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UESTA monografia della vita privata dei

genovesi uscì per la prima volta a stampa

negli Atti della Società Ligure di Storia

Patria, in sullo scorcio del 1866. Nè in

crebbe il vedere che un popolo il quale già innanzi era stato

in molti e dotti volumi considerato, discusso e meritamente

lodato per le sue grandi imprese e pe' suoi trovati econo

mici, venisse ora tolto a speciale disamina sotto un altro

punto di vista, più consentaneo forse allo spirito del nostro

tempo, animoso e sottile indagatore.

Ca perchè l'argomento è assai vasto, e somministra

attinenze numerose e svariate, sì che difficilmente potrebbe

mai dirsi esaurito; niuno meraviglierà se, comparando

la presente con l'antica edizione,troverà il lavoro meglio

che duplicato. Pel che opportunamente alle notizie da me

 

 



adunate se ne aggiunsero altre parecchie via via comu

nicatemi con isquisita gentilezza da colte e studiose per

sone; ed in particolar guisa da' miei egregi amici Federigo

Alizeri, Cornelio Desimoni, Achille Neri, Francesco Po

destà, Marcello Staglieno.

“Pur mantenendo la primitiva distribuzione dell'opera

in quattro parti, ne ho modificato in più luoghi l' ordi

namento; ed oltre a ciò stimai non disutile distribuirla

tutta in capitoli. Nutro poi la certezza d'aver fatta cosa

gratissima al pubblico, soggiungendo in fine alcune Tavole

comparative degli antichi valori monetari genovesi colla

odierna moneta italiana; le quali furono compilate a mia

preghiera dal prelodato cav. Desimoni. Del quale se tutti

conoscono la profonda dottrina e la singolar perizia in

ogni ramo della nostra storia; ed io ne pregio quanto

altri l'ingegno, e ne ammiro insieme le rare doti del

C!!0)(2.

Genova, Aprile 1875.

L. T. “BELGRANO.



daAAA A- AAA AAaAaAa

vr vrvirvrvrvirvr r(6) vgr v vir r

INTRODUZIONE

N, ALUNI fra gli storici dei secoli XIIIeXIV,

i quali ci hanno lasciata una dipintura a

) larghi tratti de'tempi cui seguitarono a

breve distanza, descrivono i costumi de

gli italiani tutti spiranti semplicità, e quasi diremmo

ancora selvatichezza. Ai giorni dell'imperadore Fede

rigo II, così diceva Ricobaldo Ferrarese, rozzi erano

in Italia riti e costumi. Gli uomini portavano mitre

di ferree squame; a cena marito e moglie mangia

vano a un solo piatto, nè usavan legni da tagliare;

uno o due bicchieri bastavano ad una famiglia. Di

notte illuminavan le mense con lucerne o faci, cui

sosteneva un donzello; ma non vedeansi candele. Gli

uomini vestivano rozze lane o pellicce; le donne

BELGRANo. “Della vita privata ecc. 2
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stavansi paghe a tuniche di pignolato, anco allora che

andavano a marito; poco o nessun uso faceasi d' oro

o d'argento; e si era parchissimi nel mangiare. I

plebei tre dì per settimana pascevano carni fresche.

Allora desinavano erbaggi cotti colle carni; e forni

vasi la cena co' resti delle medesime fredde e riposte;

nè tutti beveano vino all'estate. Di poca somma sti

mavansi ricchi. Picciole eran le canove, non ampli i

granai. Lieve dote bastava a collocar le fanciulle; nè

zitelle, nè spose costumavano fregi preziosi intorno il

capo; e le donne legavan le tempia e le guancie di

larghe bende, cui annodavano sotto il mento. Gliuo

mini faceano loro gloria di cavalli e d'armi; i nobili

poneanla nel noverare di molte torri fra i loro ster

minati possessi (1).

Se non che, il raccontato da siffatti lodatori dei

tempi trascorsi trovasi contraddetto da parecchi altri

scrittori, non meno de'primi gravi ed attendibili; e

però, anzichè pigliare alla lettera l'esposizione loro,

conviene ammettere con Cesare Cantù, che Ricobaldo

Ferrarese ed i suoi compagni voleano, esagerando il

confronto, far rimprovero al fasto dei loro tempi

« come noi sentiamo tuttodì esaltare dai vecchi i co

stumi sobri e schietti che correvano in loro gioventù,

e che pure formavano soggetto di beffe e rimproveri

ai poeti, ai comici, ai predicatori d'allora. Se mai

(1) RIcoBALDI FERRARIENSIs Compilato Chronologica, apudMU

RAToRI Script. Rer. Ital. IX, 247.



3

l'esiglio nostro sarà prolungato, anche noi ne'tardi

anni rimpiangeremo la beata semplicità e l'ingenua

fede che correva ne'tempi di nostra giovinezza » (1).

D'altra parte, è necessario strettamente il distinguere

da'Comuni e dalle Signorie di dentro terra le città

marittime, come quelle che sorsero prima delle altre

a libertà, e colle conquiste e i commerci, di che eb

bero anzi l'indirizzo che il maneggio, di buon ora en

trarono nella via delle ricchezze e dello incivilimento.

Per procedere con ordine nello svolgimento del la

voro propostomi intorno la vita privata de'genovesi,

occorrerà ch'io tocchi anzitutto di ciò che si attiene

alle loro abitazioni; dica poscia del mangiare; quindi

ragioni del vestire; ed infine mi soffermi a ritrarne

il costume.

Le mie ricerche si drizzano specialmente all' età di

mezzo; tuttavia mi è occorso di varcare frequenti

volte il confine, allo scopo di meglio completare le

notizie fornite; non senza fiducia che l'importanza

e novità delle stesse valga a scusare le digressioni.

(1) CANTù, Storia Universale, vol. XI.



 



PARTE PRIMA

LE ABITAZIONI

CAPITOLO I.

CASE DI LEGNO E CASE DI PIETRA

erano per la maggior parte costrutte in

legno. Ciò spiega il motivo per cui tra gli

obblighi del Cintraco, o banditore del Co

mune, era quello di dovere ne' giorni in cui spi

rava il vento d'aquilone andare intorno pel castello,

la città ed ilborgo ammonendo ciascuno che invigilasse

al fuoco (1); e ne fa accorti del perchè in breve

ora un incendio distruggesse la contrada di sant'Am

brogio (1122), e quasi tutto il quartiere di Palazzolo

(1179); ed in Mercato vecchio, ne'banchi de'cam

(1) Liber Jurium Reipublicae Genuensis, I. 78.
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biatori (1213), divampassero oltre a cinquantaquattro

edifizi (1).

Anche nel secolo successivo trovansi ricordate le

case di legno, ma probabilmente per la sola ragione

che ne esistevano ancora di quelle innalzate negli

anteriori. Il Fogliazzo de' Notari ha memoria della

casa di legname dei figli di Nicola Embrone, sotto

l'anno 1227 (2). Nel 1251 tre fratelli di Negro ce

dono i diritti che loro competono su alcune case di

legno poste in Sosiglia (3); e nel 1253 Giovanni Bi

saccia dà in locazione un edificio ligneo sito sulla

piazza de' Lercari (4). Ma, quel che è più, lo stesso

Comune teneva in siffatte case alcuni de'propri uffici,

come si apprende daun atto del 1° febbraio 1251, nel

quale Nicolò Conte ed Ansaldo Di Negro affermano

che Bonifazio Fornari ed i suoi consorti aveano locata

al Comune ed al Podestà domum, sive aftricum cum do

mibus lignaminis, per l'annuo censo di lire 7o, ed

alle condizioni con cui l'aveva tenuta Guido di Cor

(1) Il Palazzolo, da cui desunse nel secolo XII l' appellativo

una delle otto Compagne o rioni di Genova, era come lo dice il

nome, un piccolo palazzo, posto fra la chiesa di san Nazario ed

il Molo. Actum in palazolo prope modulum, si legge in qualche

istrumento recato ad esempio nelle Collettanee del Federici sotto

l'anno 1343 (Archivio di Stato); ed in un documento del 15

giugno 1457 il Comune spedisce ordini Galeatio de Rossio cuftodi

et officiali palatioli molis(Cod.Diversorum ann. 1457-58. Arch. cit.).

(2) Jurium I. 452. -

(3) Foliatium Notariorum , Ms. della Civico-Beriana; vol. I,

car. 85.

(4) Id. I. 52o.
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rigia podestà dell'anno precedente (1). Tuttavia i no

bili e gli agiati cittadini non tardarono ad edificarsi

più comode e solide abitazioni; chè anzi parecchi do

cumenti se ne hanno spettanti allo stesso secolo XII.

Queste si alzavano per lo più a quattro o cinque pal

chi, compreso il terreno; ed erano comunemente co

strutte in pietre fino al secondo piano, quindi di

mattoni insino al tetto; poichè le cave di pietre prima

della invenzione della polvere furono troppo co

stose (2). Il tetto poi si copriva con ardesie di La

vagna; e le finestre venivano decorate e spartite da

(1) Fol. Not. vol. II, par. I, car. 6. Infatti un istrumento

del 18 aprile 1252 dicesi adum Janue in palatio Fornarionum in

quo poteftas habitat (Ibid. 37).

(2) Le cave di pietra erano allora, come al presente, a Capo

di Faro, nel colle di Carignano ed in Albaro. Per atto del 29

ottobre 1225,Cberto abate di san Benigno a Capo di Faro con

cede a maestro Alberto Strurigozzo la facoltà di far pietre nel

monte ove sorge il detto monastero, cioè in quella parte che

confina tra il coltivato, l'ospedale ed il mare (Fol. Not. I. 171).

Vedansi pure nel Liber Jurium (I. 1254 e seguenti) le conces

sioni di simil genere perCarignano ed Albaro fatte a frate Cli

verio monaco cisterciense, architetto del nostro Molo assai prima

di Marino Boccanegra (se pur questi non ha a dirsene sempli

cemente il Massaro od Operaio), e del Palazzo che fu poi delle

Compere di san Giorgio ed è ora della Dogana. Ved. BEL

GRANo, Documenti genovesi sulle Crociate di Luigi IX di Francia,

pag. 334 e seguenti. Giovanni Marot d' Auton, cronista del re

Luigi XII, che nel 15o2 accompagnò a Genova questo monarca,

così parla delle case d'allora: « Les maisons son toutes à qua

tre ou à cinq etages de hauteur, fermées et closes de grosses

portes de fer et vòulées de pierre, pour obvier au danger du

feu, et dessus toutes pavées, de manière que l'on peut aller

et cheminer par amont, jusques au bout de la rue, aussi à
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agili colonnette, sulle quali non di rado giravansi

archi di sesto acuto, ovvero di tutto sesto. La tradi

dizione ci insegna poi, che quei branchi di ferro che

ne'più antichi edifizi veggiamo ancora al dì d'oggi

murati lateralmente alle aperture delle finestre mede

sime, non erano vani ornamenti,ma necessari ordigni

per adagiarvi i lunghi remi, allorchè i navili guer

reschi o mercantili entravano in riposo (1).Tra una

casa e l' altra lasciavasi almeno una tregenda od uno

stillicidio (2).

l'aise comme par la nef d'une église bien carrelée de grosses

pierres de faix et de cailloux; de barres de fer, de lances et de

dards, et de touts harnois sont celles maisons garnies à suf

ffre » (Ved. Chroniques de Jean d'Auton publiées par Paul L.Jacob

(La Croix), Paris 1835; vol. II, pag. 2o9.

(1) Simili branchi sporgenti qualche volta ancheun metro non

sono da confondere con que' graffi di ferro che si vedevano in

fissi in alcune case di Piacenza e di Milano, e che secondo l'o

pinione espressa dal chiariss. ingegnere cav. Carlo Dell'Acqua

in una sua erudita Memoria manoscritta, voleano significare

l'esenzione ottenuta dai proprietari dagli affitti coattivi e spe

cialmente dagli alloggi militari (Ved. Bollettino della Consulta

Archeologica del Museo storico artistico di Milano per l'anno 1874,

pag. 8). Debbo però grazie vivissime al prelodato sig. Dell'Ac

qua, il quale non solo si è compiaciuto comunicarmi la detta

Memoria, ma volle essermi cortese di non pochi schiarimenti

su questo proposito.

I nostri branchi sono di varie fogge, ed ora si terminano con

un anello pel quale appunto si doveano far passare i remi, ora

con una specie di giglio. Fra gli uni e gli altri si distendevano

pure delle sbarre per appendervi pannilini, e forse anche degli

assi per riporvi de' vasi di fiori, de' quali il nostro popolo fu

ed è sempre vaghissimo.

(2) Registro Arcivescovile di Genova,pag. 289,353. Il chiariss.

sig. Giacomo Lumbroso, in una sua cortese lettera direttami,



CAPITOLO II

CULTO DEI MONUMENTI ANTICHI

() E navi genovesi, al paro di quelle delle

altre repubbliche d'Italia, e segnatamente

di Venezia, Amalfi e Pisa, veleggiando

l del continuo verso l' Oriente e mante

nendo relazioni e commerci coi paesi de' Califfi,

appresero alla patria la moda e l'amore delle ma

raviglie ammirate colà; e così furono cagione che

gli italiani, allontanandosi poco a poco dal gusto bi

santino e longobardo, che regnava dapprima nelle loro

città, prediligessero quello degli arabi, e il mantenes

sero per lungo volgere di tempi in singolare ono

ranza. Incapaci per altro ad elevare di per sè stessi

ornate fabbriche in quella rinascenza delle arti, bene

spesso guastarono gli antichi monumenti per crearne

de' nuovi; e quindi avvenne che frutto delle loro

navigazioni, o trofeo di segnalate vittorie, fossero

talfiata iscrizioni, bassirilievi, statue e colonne di dia

spro, di porfido o d'altre preziose materie, le quali,

pensa a ragione che il vocabolo trexenda sia una scorrezione di

transienda. Era infatti un passaggio, comecchè assai ristretto; e

perciò male si avverte nella edizione degli Annali di Caffaro

procurataci dal Pertz(Monum. Germaniae Historica,XVIII,336):

videtur esse id quod taxanda, aestimatio.
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tolte a'più venerandi od insigni edifici, seco trae

vano per crescere decoro, imponenza e bellezza alle

porte ovvero al peristilio ed alle interne pareti delle

lor chiese (1). Racconta Caffaro che i genovesi, re

(1) Tra le epigrafi ed i bassi rilievi de' tempi romani, basti

citare quelli che ornano il prospetto e le risvolte della nostra cat

tedrale di san Lorenzo; e delle epigrafi si vegga la dotta illustra

zione che il prof. canonico Angiolo Sanguineti ha stampata nel

vol. III degli Atti della Società Ligure di Storia Patria. Le porte

laterali dello stesso Duomo, dette di san Cottardo e san Giovanni,

tuttochè lavoro longobardico, hanno l'architrave che èun avanzo

di bella scultura romana; e simili avanzi riscontransi impiegati

all'ufficio medesimo nelle porte di santa Maria di Castello, de'santi

Cosma e Damiano, ecc.A Castello inoltre, nella parete che corre

sopra gli archi lungo il lato destro della maggior nave,veggonsi

murate due iscrizioni cufiche, le quali al certo sono trofei riportati

da qualche moschea d' Africa o di Spagna. La meglio conser

vata può vedersi prodotta con vari altri documenti in caratteri

arabici dall'illustre Michele Amari, nel vol. V. degli Atti suc

citati.

In Venezia all'ingresso della porta che mette al Battisteo di

san Marco, mostransi tuttora due colonne quadrate di marmo, che

diconsi trofei di una vittoria ottenuta sui genovesi. Affermasi da

taluno che siffatti pilastri si trovavano nella torre fortificata che

i nostri possedeano in Acri, sul colle Montjoie, e che i veneti

ne li asportarono intorno il 1256. Vuolsi da altri, e con mag

gior fondamento, che ivi sostenessero invece una parte della en

trata alla chiesa di san Saba ; la quale, trovandosi precisamente

al confine fra il territorio delle colonie veneziana e genovese, fu

come il perno della discordia che arse a mezzo il secolo XIII

fra' due potentissimi popoli, e finì per Genova coll' abbandono

del proprio quartiere ed il trasferimento del suo Consolato a

Tiro. Miransi nelle dette colonne scolpite le armi della croce,

comuni a Genova ed all' Ordine degli Spedalieri acritani. Ved.

CICoGNA, Inscrizioni veneziane, vol. I,pag. 252, 379;SELvATICo

e LAZARI, Guida di Venezia, pag. 1o ; HEYD, Le colonie com

merciali degli italiani in Oriente, vol. I,pag.219e segg., e 318.
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duci dall'impresa di Cesarea (11o1), aveano levate dal

tempio di Giuda Maccabeo dodici colonne di marmo

venato di rosso, giallo e verde, e della circonferenza

di ben 15 palmi, e quelle caricate su di una nave, la

quale avea diretta la prora verso la patria; quando,

cedendo forse all'enorme peso, miseramente s'infranse

e disparve nel golfo di Satalia (1).

(1) PERTz, Monumenta Germaniae Hfiorica, XVIII.Similmente

a Venezia le due colonne di granito orientale che si veggono

sulla piazzetta di san Marco, furono, insieme conuna terza che

andò perduta nel mare, recate da un'isola dell'Arcipelago correndo

il 1127 dal doge Domenico Michiel reduce di Terra Santa. Du

rarono esse lunga pezza giacenti, non trovandosi chi valesse a

rizzarle, finchè riuscì ad un Nicolò lombardo soprannomato il

Barattiere. Il quale è fama che ottenesse in rimunerazione dalla

Veneta Signoria il privilegio di tener fra lo spazio interposto

alle colonne medesime banco di giuochi altrove proibiti: turpe

franchigia, che fu poi tolta nel 1539 (SELvATIco e LAzARI, Guida

citata, pag. 3). Questa narrazione ci rimembra l'aigua alle corde

giustamente memorabile, come dice il chiariss.Celesia (Dall'an

tichissimo idioma ecc., pag. 1o7), nei liguri annali; e con esso il

nome del sanremese Bresca, il quale nel 1586sfidando il divieto

di papa Sisto V e gridando che si bagnassero le corde troppo

tese, fu cagione che riuscisse a buon fine l'innalzamento del

l'obelisco di san Pietro in Roma. Ma il privilegio ch'egli ne

ottenne fu più gentile a gran pezza di quello conceduto da' Si

gnori di san Marco al Barattiere; chè il Bresca ebbe dal Pontefice

conceduta per sè e pei suoi discendenti in perpetuo la privativa

di mandare a Roma le palme che vi si smerciano per le funzioni

della Settimana Santa.
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CAPITOLO III.

MAGNIFICENZA DELLE ABITAZIONI

A dalla magnificenza onde allora si fece

pompa non più veduta nella casa di Dio,

a quella delle abitazioni degli uomini

- ( corse breve intervallo; e bene scrisse il

Cibrario, che già nei secoli XII e XIII i privati cit

tadini di Venezia e di Genova, aveano sicuramente

dimore più belle che non vantassero i re oltramontani

ed oltramarini (1). Sontuoso edificio dovette essere

per fermo quello, che Cttobono di Salario nel 1191

prometteva costrurre ad Oberto Bolletto. Doveva ele

varsi 33 piedi fuori terra, aver le mura principali

tutte di pietra viva, distribuzioni di volte e di piani;

essere adorno di colonne e capitelli vermigli, e ri

schiarato, oltre le minori aperture, da tre bifore o

balconate, con isporti ed archetti (2).

Di colonne ad uso di private costruzioni è pur me

moria in altro contratto dell'anno medesimo. Ivi Ste

fano di Zartex si obbliga di consegnare nel porticello

di Deiva a Lanfranco Richeri dodici colonnette di

pietra vermiglia delle cave di Passano, coi relativi ca

(1) CIBRARIo, Economia Politica, vol. II, pag. 68.

(2) Fol. Not. I. 33.
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pitelli; e si dichiara mallevadore della promessa un

maestro Guglielmo Guarnerio probabilmente scul

tore (1). Nel 121o Girardo da Carrara e soci si con

vengono di provvedere in Genova ad Jacopo di Le

vanto, ovvero a maestro Giordano di lui cognato,

(1) Fol. Not. I. 33. Da documenti citati dal ch.geologo Guidoni

(Le miniere di rame e i marmi tricolorati della Valle di Levanto,

pag. 9) risulterebbe che i Signori di Passano si erano obbligati

al Comune di Genova di fornirgli, mercè le loro cave, tutti i

marmi rossi e verdi necessari all' opera delle colonne e degli

ornamenti del Duomo di san Lorenzo. E tali marmi sarebbero

stati effettivamente estratti dalle cave aperte al Capo delle co

lonne presso Framura, nonchè a Bonassola.

A meglio chiarire l'argomento da noi impreso a trattare,

diamo qui le misure di alcune case, quali rilevansi da autentici

documenti.

1267. Casa di Jacopino Spinola, in Corneliano: Cubiti 32 in

lunghezza ed 8 1f2 in larghezza (Fol. Not. I. 584).

1398. Casa di Damiano Sauli, in Genova: Larga in prospetto

cannelle 3, piedi 2, pollici 4; ne' fianchi cannelle 4. 2. o (Id.

vol. II, parte II, 15o). La cannella si compone di 144 piedi o

palmi quadrati; ed il piede si divideva in 18 pollici (Ved. RocCA,

Pesi e misure antiche di Genova e del Genovesato,pag. 64e 1o7).

14o1. Casa d'Jacopo Pallavicino, in Genova: cannelle 5. 16. o

in lunghezza, e 2. 5. 13 in larghezza (Id. ibid. 22o).

14o1. Casa di Giovanni di Frevante, in Genova: Lung. can

nelle 5. 4. o; larg. c. 2. 1. 2 (Id. ibid. 222).

14o1. Casa di Argenta Grimaldi, vedova di Andreolo Fieschi,

in Genova: Lung. c. 4. 3. 6; larg. c. 2. 6. 11 (Id. ibid. 112).

1479. Casa di Bartolomeo di Zoagli, nella contrada di Chia

vica: Lung. c. 5. 6. 17; larg. c. 2. 2. 1o (Id. IV. 934).

148o. Casa di Damiano Giustiniani, in Albaro: Lung. c. 8 e

palmi 16; larg. c. 8. e palmi 7 (Id. ibid. 957).

148o. Palazzo (domus magna) di Raffaele Vivaldi, in Marassi:

Lung. c. 5. 6. 17; larg. c. 3. 3. II (Id. ibid. 955).

Nel 1162 per la costruzione di un muro lungo piedi 16 1f2,

nella contrada di Chiavica, si pagano lire 2o; e lire 1 e soldi 6
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19 colonnelli della lunghezza di palmi 6, 29 archetti,

24 quadri, e 5o dischi o rosoni; il tutto di marmo

bianco di Carrara, oppure nero di Lucca (1). Ed il

7 febbraio 1253, Ricupero da Portovenere promette di

consegnare ad Oberto Spinola altre quindici colon

nette, buone, sane e belle, della lunghezza di otto

palmi (2).

CAPITOLO IV.

I PORTICATI

vEANo le signorili abitazioni ampi por

ticati al dissotto; i quali mentre davano

aspetto di sveltezza alle fabbriche, veni

vano in aiuto delle vie ora strette ed

ora tortuose della città, dove i carrobi (carrubei)

eran pure que'soli per cui potevano transitare i

nel 121o, per ogni cannella di muro dello spessore di un mat-

tone e mezzo. Nel 1277 tante pietre bastevoli a costrurre una

cannella di muraglia costano soldi 5. Nel 13o2 e 1315 un

moggio di calce vale soldi 15 e denari 6; e nel 1383 lire 1. 5.

in quest'ultimo anno i mattoni ferrigni vendevansi lire 3. 1o

al migliaio; lire 2. 1o i rossi, e lire 2 i bianchi (Foliat. Not.).

(1) Notulario di Raimondo Medico, car. 13 verso (nell'Archivio

Notarile di Genova).

(2) Il prezzo si stabilisce in soldi 9 per ogni palmo (Notu

lario di Guidone da Sant'Ambrogio).
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carri (1) Di porticati siffatti si eressero i primi in

riva al mare, dove oggi diciamo Sottoripa, e nelle

adiacenze di san Pancrazio. Nel Libro dei Giuri si

legge che i Consoli del 1134, i quali esercitavano

allora il potere edilizio (2), assentirono a Marchione

di Negrone ed a più altri cittadini la facoltà di

occupare un tratto di suolo pubblico lungo la Ripa,

e di rizzare in questo parecchie colonne equidistanti,

per voltarvi gli archi delle loro case. La stessa

licenza diedero a Gandolfo di Buonvicino, perchè

ponesse tre colonne avanti il paramuro della casa

de' suoi figliuoli, e tre nella contigua via di san Pan

crazio. Le dimensioni di tali colonne variavano di

(1) Il precitato Giovanni d'Auton afferma che le contrade di

Genova « sont longues, et étroites, à passer seulement trois

hommes à pied de front on un sommier chargé des coffres »

(vol. II, pag. 2o9). Andrea Spinola, che scriveva intorno alla

metà del secolo XVII, nota che le strade erano rese oscure, e

sembravano ancora più anguste di quel che fossero in realtà,

per cagione delle tende, ossiano telari, che stavano raccoman

date a catene o corde sopra ogni bottega; e che perciò i Padri

del Comune aveano allora saggiamente ordinato si togliessero

via (Dizionario ms. della Biblioteca Brignole-Sale; art.o TENDE).

È curioso anche un decreto emanato dalla Signoria nel 1454,

col quale si prescrive quod omnes et singuli habentes apgthecas,

debeant tenere continue in eorum apothecis unam ronchoram , cum

qua poffint et debeant arreftare et detinere quoscumque committentes

exceffus et delicta cum armis (Arch. Gov. Index Politicorum).

(2) Per atto del 1o luglio 1156, i consoli Lanfranco Pevere

ed Enrico D'Oria lodano, che Piccamiglio ed i suoi fratelli

poteftatem habeant ponendi duas columpnas ligneas in anteriori parte

domus sue de Foffatello, et hoc sine contradidione consulatus Janue

et communis populi (Chartarum II, 339).
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frequente; ma l'altezza non potea sorvanzare i dieci

palmi; la forma doveva essere quadrata per quelle

che riuscivano agli angoli degli edifizi, e cilindrica

per le restanti (1).

Anche al dì d'oggi, oltre gli avanzi di Sottoripa,

abbiamo tracce di porticati, sebbene d'epoche meno

rimote, nella via superiore ed inferiore de'Giusti

niani, la quale è fama che nella stagione d'inverno,

fosse la passeggiata prediletta da' nostri antichi, e

specialmente dalla nobiltà (2); precisamente come

ora la è dalla nobiltà e dalla borghesia che appellano

dorata quella di via Carlo Felice, innanzi che l'aure

tiepide di primavera richiamino alla frequenza de'pub

blici giardini dell'Acquasola. Abbiamo tracce di por

ticati eziandio nella contrada di san Luca,e nei nume

rosi viottoli che da questa scendono al mare.Quivi in

buona parte degli edifizi miransi ancora gli archi presso

che sempre di sesto acuto e d'ampia voluta, sorretti

da robuste colonne,con capitelli ora intagliati, ed ora

di pietre semplicemente corniciate (3).

(1) Jurium I. 47-48. -

(2) CANoBBIo, Topografia della città e dei contorni di Genova,

pag. 89.

(3) Da questi porticati si ricavarono poscia botteghe e ma

gazzini.



17

CAPITOLO V.

LE CONTRADE

RA le vie della città alcune erano co

strutte in pendio, altre affatto piane, e

per la maggior parte selciate in mat

toni; talché quando piovea la cittá reftava

netta, come se foffe fiata lavata a pofia (1). Un atto

del 1314 portava, che i frati del monastero di santo

Stefano dovessero fare arizorari de lateribus feriolis

firatam sive viam pubblicam ab archis qui sunt in dida

via usque ad macellum Marini (2). E nelle Coftitu

zioni de' Padri del Comune, sotto la data del giugno

1447 si legge: Quod quelibet persona habitans in civi

tate et suburbis Janue, omni ebdomada saltem, debeat et

cum effedu teneatur facere scopari et mundari rumentam

et zetum ante domum suam sive quam habitat quilibet

usque ad medietatem carrubei, et ipsam rumentam et ze

tum facere deferri ad talem locum quod non noceat por

(1) GIUSTINIANI, Annali di Genova, vol. I, pag. 75. E nuo

vamente, sotto l' anno 15o9 (vol. II, p. 637): « Ripararono

questi Padri (delComune) in molti luoghi le vie della città; e fecero

silicare quelle di mattoni, che fu grande ornamento della città ».

(2) PocH, Miscellanee storiche , Ms. del sec. XVIII; donate

dal cav. Emanuele Ageno alla Biblioteca Civico-Beriana.

BELGRANo. “Della vita privata ecc. 3
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tui, sub pena soldorum quinque (1). Inoltre fino da

que' giorni erano aperti sotterranei condotti o cuni

coli per lo sfogo delle acque, le quali per mezzo

delle chiaviche si scaricavano in mare; ed una multa

di cento soldi si comminava a coloro che si fossero

attentati di chiuderne gli sbocchi (2).

Del resto il mantenimento delle strade come quello

de'ponti era eziandio connumerato fra le opere pie;

sovente ne avean cura per voto di carità i religiosi,

e spesso anche faceansi legati a pro' di esse. Nel 1384

frate Enrico Farapo aveva insieme la custodia dello

spedale e quella del ponte di Corneliano (3); e ne'

Cartulari delle Compere di san Giorgio si riscontra

antichissima la fondazione di una rendita o colonna pel

ristauro della via che dalla regione di Fassolo metteva

a Capo di Faro (4).

Molte poi fra le vie ci trarrebbero a lieti o tristi

ricordi, e quindi a lunghi riflessi; ma noi ci starem

paghi a due soli. L'uno concerne la contrada del

Molo nella quale, secondo risulta da non pochi do

cumenti, abitavano perprivilegio gli uomini più esperti

nell' arte marittima, mercè il pagamento di un tenue

(1) Constitutiones Patrum Communis, Codice membranaceo del

l'Archivio Civico,car.4; Filza Pratiche diverse ann.1439 in 1598,ivi.

(2) Constit. cit., car. 8.

(3) Archivio di san Giorgio: Manuale Massarie Pontis Cor

niliani etc. ann. 1384, car. Io.

(4) Archivio citato: Cartolario S. delle Colonne per l'anno 1435.

Ivi a carte 332: Officium reparacionis strate Faxolli capitis fari i

usque ad calatam Calandrini.
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censo a favore dei Padri del Comune (1). L'altro

riguarda a quella che oggi diciamo del Prione, ma che

con voce più giusta nel barbaro latino de' notai si

trova sempre chiamata de Predono od anche Predon

Cafiri, da che si comprendeva nella compagna del

Castello. Era dunque ivi, e probabilmente in quel

punto laddove per tale strada si riesce al piano di

sant'Andrea, una di quelle grosse pietre, o petroni,

che esistevano sulle piazze di tutte le città italiane

reggentisi a popolo, e che i modenesi chiamavano

pietre arringatore, da che servivano come di bigonce

agli oratori nelle concioni, ai banditori per le solenni

pubblicazioni delle tregue e delle paci, e ad altri so

miglianti uffici (2).

(1) Archivio Civico: Fogliazzo di pratiche diverse dal 1439 al

1538; dove in proposito si incontrano parecchie domande di ma

rinai seguite dalle relative concessioni. Eccone un qualche esem

pio. Addì 6 settembre 144o Antonio di Moneglia, il quale ali

quot annis navigavit sub multis periculis, è graziato dell'accen

nato privilegio, risultando per acconce informazioni esser egli

probum et expertum marinarium et bene doctum in arte maritima.

Similmente il 5 gennaio dell'anno successivo, la Signoria audita

requisitone. Laurentii de Finario navigatoris, asserentisse velle ire

habitatum in contrata moduli intra confines in decreto superinde

condito declaratos, et propterea petentis sibi concedi eam conven

tionem cum Communi que virtute ipsius decreti eiusmodi habitato

ribus de more concedi solet, commette Patribus Communis ut sum

ptis instructionibus ad hanc materiam facientibus. referant cuius

modi conventio sibi videatur fore eidem Laurentio concedenda. E

l'Ufficio trovando che era probum et expertum in arte maritima.,

refert... dictum Laurentium supplicantem esse conventionandum.

(2) Ved. BoRGHI, Memorie sui Pietroni; Modena, 1864. Da sif

fatti onorevoli uffici, come avviene di tutte le cose umane, fu
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CAPITOLO VI.

LE CASE DEI NO BILI

disseminate; ma quasi a gruppi disposte

in dati punti della città. Abitavano le

N RANo le case dei nobili non qua e là

alture del colle di Macagnana, e prolun

gavansi fino alla chiesa di san Nazario, ora santa Maria

delle Grazie, i Castello e gli Embriaci; de' quali

aveano i primiuna torre contigua a san Damiano(1);

possedeano i secondi quella che tuttodi giganteggia in

sulla cima di sì elevata ragione (2), ed altra presso la

rono poscia i pietroni destinati ad altri assai umili e vili. Im

perocchè sovr'essi specialmente si faceano sedere tre volte i de

bitori falliti che dovean cedere pubblicamente i lor beni, prof

ferendo per altrettante la formola cedo bonis. La pietra destinata

a quest'oggetto presso di noi nonfu però quella della via sud

descritta; ma al certo sorgeva in vicinanza de' Banchi, dove oggi

trovasi il mercato dei pesci ; il quale tuttora ce ne dà in

dizio colla appellazione che ritenne sempre di Chiappa : nome

con cui nel dialetto designiamo più specialmente le pietre delle

cave di Lavagna. Donde ebbe origine un motto genovese, che

si applica ai falliti ed in genere a chiunque per propria colpa

sia caduto in bassa fortuna.

(1) Probabilmente è quella stessa che vedesi sul destro lato

della casa Avignone nella via di san Cosma, e s' imbasa su di

un arco per cui si accede al vicolo della Pece.

(2) Questa torre fornì argomento di una monografia letta dal

ch. sig. canonico Grassi alla Sezione archeologica della Società
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porta detta di sant'Andrea (1). Abitavano gli Zaccaria

nella contrada da essi denominata, e nella contigua

di Piazzalunga; ed ivi presso, in vicinanza di san Do

nato, i Salvaghi, donde ancora piglia nome una

piazza (2). Seguitavano i Giustiniani nella contrada

di Chiavica, a cui mutarono poscia nel proprio l'ap

pellativo; e quivi pure i Marchesi di Gavi, giurato

ch'ebbero l'abitacolo della città; cingeano il Mercato

di san Giorgio le case dei Vento, e quelle de'Volta

Ligure di Storia Patria il 17 febbraio 1869. Nel 1511 la pro

prietà della torre passò dagli Embriaci poi Giustiniani nella fa

miglia Cattaneo; e nel 1583 essendo stata comperata da Giulio

Sale, ultimo di tal casato, venne da costui trasmessa nei Bri

gnole-Sale che la serbarono fino alla marchesa Luisa in Melzi

d'Heryl. Ciò ricorda pure una epigrafe dettata parimente dal

Grassi e murata nella torre medesima; la quale però, dopo

la morte della prefata Signora, passò pervendita in altre mani.

Ora stiano alle vedette e la Commissione Consultiva per la

conservazione de' patri monumenti e gli altri Istituti congeneri

della nostra città, e dieno in tempo l' allarme se, come va bu

cinandosi, un tal monumento potesse mai correre pericolo di

distruzione. Assistendo impassibili alla rovina di questa torre,

Genova ci avrebbe l'aspetto di una madre che lacerasse di per sè

stessa il parto delle proprie viscere.

(1) Nel 1228 Guglielmo d'Alessio promette a Guglielmo de

qm. Ugone Embriaco di consegnargli, alla riva del porto di

Genova, dodici mila mattoni ad ipsius turrim faciendam (Fol.

Not., I. 282). Nel 1251 lo stesso Guglielmo ed Embriaco suo

fratello danno a fitto a Borgo di Firenze la torre che posse

dono a porta di sant'Andrea (Id., vol. II, par. I. 21o).

(2) Esiste tuttora su questa piazza un palazzo il cui portico

è sormontato da due figure marmoree di selvaggi,per allusione

al casato di cui dovevano sorreggere lo stemma. Tali statue

ricordano il fare robusto di Gian Giacomo e Guglielmo Della

Porta. Ved. VARNI, Delle opere dei Della Porta, pag. 51.
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poi Cattaneo, colla lor chiesa edificata in onore del

martire san Torpete, e consecrata del 118o; e queste

famiglie contavano ben cinque torri, di cui l'una ve

demmo or ha pochi anni cadere sotto improvvidi

colpi (1). Erano lungo il Cannèto i Baliani (d'onde

l' archivolto corrottamente appellato Bajano) e gli

Scotti, appo de' quali albergò santa Caterina da Siena

reduce d' Avignone (2); e presso la stessa via sorge

vano le abitazioni de' Sauli, donde s'intitola una

piazzuola circondata da nobili edifizi decorati in sullo

stile dell' aureo Cinquecento. Intorniavano la cat

tedrale di san Lorenzo, e piegavano fino alla colle

giata di san Donato i Fieschi, per ogni ragione d'ec

clesiastiche dignità, di civili magistrature, di militari

imprese in casa e fuori illustri; talchè la patria avrebbe

a pregiarsene singolarmente, se parecchi di loro am

biziosi ed irrequieti non le avessero causati giorni di

lagrime e di sangue. Aveano eziandio presa stanza

nel suburbano colle di Carignano, a breve intervallo

da' Sauli; e fu appunto per l' opera di questi due ca

sati che si videro sorgere su quella ridente collina il

severo tempio di santa Maria in Vialata (ann. 1336),

(1) Però l'egregio amico mio signorFrancesco Podestà ce ne ha

conservatofedele ricordo in una sua bella dipintura o studio (come

modestamente si piacque intitolarla), che venne esposta nella

mostra della Società Promotrice di belle arti il novembre 1865.

(2) Ciò accadde nell' ottobre 1376. Presso di Orietta Scotta

fu inoltre Caterina visitata da papa Gregorio XI, di cui rinvigori

l'animo nel lodevole proposito di ridursi a Roma. Ved. CAPECE

LATRo, Storia di santa Caterina da Siena, lib. V.
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e la basilica dei santi Fabiano e Sebastiano: monu

mento insigne che, raccomandando alla posterità il

nome di Bendinello Sauli, cresce a mille doppi la

gloria dell'immortale perugino Galeazzo Alessi (1).

Fiancheggiava pure il maggior tempio, e teneva in

quelle adiacenze due torri, un'ramo della famiglia Di

Negro, il quale s'intitolava di san Lorenzo, per di

stinguersi dall'altro che abitava in vicinanza e si di

ceva de' Banchi. Ivi erano inoltre i De Marini, dai

quali han nome un vicolo ed una piazza, e gli Uso

dimare, cui spettava la proprietà di quell'arco che

(1) Giovanni d' Auton (vol. II, pag. 221) ricorda che a' suoi

giorni, per accedere al famoso palazzo de' Fieschi sul colle di

Vialata, occorreva salire oltre a cento gradini. Nelle prime de

cadi del secolo XVI avealo viemaggiormente abbellito Sinibaldo

padre di Gian Luigi il cospiratore, aggiungendovi eziandio un

orto botanico che fu tra i primi in Italia. La Signoria di Genova il

fece distruggere, come è notissimo, dopo la congiura del 1547;

e vendette i marmi che ne ornavan la fonte a Giovanni Maria

Passallo, egregio scultore; chè tal si palesa per una statua di san

Matteo locata nel presbitero della Cattedrale. -

Nel marzo del 1871, scavandosi il terreno in quella località

per l' erezione di un caseggiato, furono scoperte ancora le fon

damenta del ridetto palazzo, ed insieme con poche monete di

età diversa due cippi marmorei con iscrizioni a due liberti, oltre

un bellissimo rosone o serraglia di volta scolpito in pietra di

Promontorio, dove in un papiro aperto da due mani si legge

appunto il nome di SINIBALDVS.

Il Federici (Famiglia Fiesca, pag. 13) scrive poi che i Signori

di Lavagna erano dal Comune singolarmente privilegiati « in

quanto ne' loro soli palazzi, e nel d'intorno, era osservata la

franchiggia et immunità dalla forza della Giustizia ad ognuno;

nella maniera appunto ch' ora si riveriscono le sagrate chiese.

Perchè vi erano certi segni scolpiti in marmo, e particolar
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esiste oggi ancora presso le Cinque Lampade (1);

nel Campo dei fabbri, ora Campetto, abitavano gli Im

periali; nella prossima Sosiglia i Piccamiglio, e nella

Domocolta, in vicinanza del tempio, oggi distrutto, di

san Domenico, i Da Passano, de' quali un impo

nente edifizio costeggiò sino a questi di il nostro

massimo teatro (2). Le numerose abitazioni dei

D'Oria erano venute circuendo la chiesa di san

Matteo, cui nel 1125 aveva edificata Martino della lor

gente, resosi monaco a san Fruttuoso di Capodi

monte; ma giugneano sino all'altura detta di Serra

valle, dove tuttavia sorge la torre che per più secoli

nomossi di Oria (3), e dove eran le case di quel

mente a quel di Violaro, ultra quae non licebat satelitibus ho

mines infeftare; et ancor se ne vedono alcuni ». Dubito - però al

quanto che il privilegio qui accennato fosse realmente ristretto

ai Fieschi. Nè l'autore dice in che consistessero questi segni;

ma io mi avviserei fossero certe braccia che indicano lo scudo

di Genova, delle quali vediamo tuttavia esempio in due tabelle

di marmo che sono murate sull' angolo di una antica casa tra

la via ed il vicolo della Posta vecchia.

Il Giustiniani (Annali, I. 61) contava a' suoi dì sul colle di

Carignano « cinquanta giardini ossia ville dei cittadini, molto

dilettevoli, ornate di magnifici edifici e superbe case ».

(1) Ciò si rileva da documenti dei secoli XIV, XV e XVI.

Miscellanee mss. del Poch.

(2) Fu demolito nello scorso anno 1873, per far luogo al

protendimento rettilineo di via Assarotti degli archi dell'Acqua

sola alla piazza del Teatro. Un bassorilievo di san Giorgio a

cavallo ed altri avanzi d' antiche sculture che ornavano la fronte

del palazzo, veggonsi oggi murati nella parete esteriore del

nostro Duomo presso la porta di san Cottardo.

(3) BELGRANo, Documenti sulle Crociate di Ludovico IX, pag.
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l'Acellino e de' suoi compagni, che furono vendute

nel 1291 al Comune, onde far luogo al Pàlazzo della

Signoria.

Procedendo verso Lucoli s'incontravano le su

perbe dimore e le torri di quelli fra gli Spinoli, che

aveano avuto a capo Guglielmo, uno dei sette figli

di Oberto seniore (1). Gli altri rami di così degno e

potente casato abitavano co'Grimaldi non molto lungi

dai Banchi;. ed insieme con essi posta mano all'ere

zione del tempio di san Luca, ne aveano del 1192

fatto omaggio all'arcivescovo Bonifazio (2).

Centro ad altre illustri famiglie era ugualmente la

basilica di san Pancrazio, edificata assai probabilmente

nel sesto secolo dal vescovo milanese Costanzo, po

sciachè in Genova ricevette le reliquie del santo mar

tire speditegli da papa Gregorio Magno (3); ma quindi

ricostrutta dalla pietà dei Pallavicini, de' Calvi, dei

Falamonica. E qui presso, nonchè nel carrobio di Fos

satello, avean lor case i Gattilusio, che nel secolo

XIV ottennero da' Greci Imperatori la signoria di

Metellino, e da quest'isola distesero le propagini a

2o1. La torre si eleva sul sinistro lato del Palazzo già crimi

nale, ed oggi dell'Archivio di Stato.

(1) Presso gli Spinola di Lucoli alloggiarono nel 1296Carlo II

re di Sicilia, e nel 13o5 Carlo duca di Puglia; ed in casa di Ste

fano Spinola in Piccapietra, prese alloggio il papa Adriano VI

nel 1522.

(2) Fol. Not. I. 35.

(3) BELGRANo, Illuftrazione del Regiftro Arcivescovile di Ge

nova, pag. 455-56.
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Samotrace, a Taso, a Lemno, ad Imbro, ed alla po

polosa città di Eno sita allo sbocco della Maritza e

singolarmente notevole per l'attività de' suoi traf

fici (1). Dal piano di Fossatelle all'altura di santa

Agnese distendevansi quindi i Lomellini, che lasciarono

il nome ad una nobile via, e nella splendida ricostru

zione della Nunziata al Guastato legarono ai posteri

la ricordanza delle ricchezze che derivavano immense

dalla signoria di Tabarca. Venivano finalmente in

Via del Campo gli Zerbi ed i Ghizolfi, de' quali ve

desi ancora di fianco al tempietto di san Marcellino

una torre; ed i Cibo, che, avuto il patronato dello

stesso, vi fecero poscia amministrare il battesimo a

quel Giambattista figliuolo di Arano, che del 1484 fu

elettosommo pontefice col nome di InnocenzoVIII(2).

(1) LUXoRo e PINELLI, Documenti riguardanti alcuni Dinafti

dell'Arcipelago, num. 3 e 6. Nel Giornale Liguftico di Archeologia,

Storia e Belle Arti pel 1874.

(2) POCH, Miscellanee mss.; Cartularium Cabellae Possessionum

anni 1414, nell' Archivio di San Giorgio. Altri vicoli rammen

tano eziandio in buon dato, col loro nome, le famiglie che vi

ebbero le proprie abitazioni. Tali per esempio, quelli dei Tac

coni a Prè, dei Pelissoni, dei Vegetti, dei Fornetti (poscia ascritti

nei Giustiniani), degli Argento, degli Oro, e dei Luxoro (dal

feudo lunigianese di Lusuolo de' Malaspina) onde troviamo non

infrequenti notizie nei codici Diversorum dell' Archivio di Stato

pel secolo XV.

»
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CAPITOLO VII.

LE TORRI

sedesse alcuna. E però Genova, al paro

di altre città, avria potuto con ragione appellarsi tur

rita. S'io ponga mano, come ne hó l'animo, alle

notizie topografiche genovesi del medio evo, farò al

l' ora una enumerazione, il più che possa ordinata

e completa, di codesti edifizi. Qui mi sia lecito

collocare fra quelle di maggiore importanza e per

istoriche memorie più note, le torri de' Porcelli e

degli Avvocati, dei Leccavelli, dei Bulbonoso, dei

Corte, dei Della Turca e de' Pevere.

Erano le torri una fiera maledizione, ed una con

tinua minaccia alla tranquillità dello Stato; imperoc

chè nei tempi di caldo parteggiare facile era l'affor

zarvisi, e dall'alto di quelle combattere lunghe, inter

minabili fazioni. Onde gli autori del Breve Consolare

del I 143, correndone replicate volte all'assalto, ora

miravano a distruggerle, ora ad abbassarle, ora ad

impedire che le nuove levassero troppo alta la te

 



28

sta (1). Voleva infatti la legge che quest'ultime non

potessero innalzarsi oltre gli ottanta piedi; il che

tiene di un editto d'Augusto, ricordato da Strabone,

sul divieto di erigere le fabbriche private più di set

tanta piedi (2). Ma tale disposizione dei nostri Con

soli, comecchè osservata per alcun tempo (3), do

vette in seguito cadere in dimenticanza;giacchè l'an

nalista Cttobono Scriba rammentando come il fiero

podestà Drudo Marcellino la tornasse in vigore (1196),

nota che i predecessori di questo magistrato per non

averla fatta osservare peccatum incurrerant iuramenti.

Bensì aveva il Comune diversi anni avanti emanato

un decreto (118o), per cui vietavansi le comunica

zioni da una casa all'altra col mezzo di volte o co

perture di legno sospese sovra la pubblica via; e da

tone per ragione che i Richeri avendo presa ad in

nalzare con tal fine una torre in vicinanza della chiesa

di san Lorenzo, eransene levati per la città infiniti

rumori di contese e discordie (4).

Per quello che è della loro costruzione, ripetasi

delle torri ciò che delle case abbiam detto. Di pietra

il basamento, ed il restante dell'edificio sino a metà;

(1) Monumenta Historiae Patriae: Leges Municipales; capitoli.

26, 27, 51 e 68 del Breve.

(2) Geographia; Parigi, Didot 1853; lib. V, cap. III, S 7,

pag. 196.

(3) Per atto del 1°giugno 116o, Alberico De Mari e Lanfranco

Bacemo si convengono di far elevare una loro torre all'altezza

di ottanta piedi (Mon. Hist. Patr., Chartarum vol. II, col. 653).

(4) Liber Jurium, I. 313.
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quindi d' opera laterizia. Vi hanno però eccezioni non

infrequenti in favore della pietra; e sovra tutte è ri

marchevole la torre degli Embriaci a Castello già sopra

ricordata; la quale è senza variazione murata a grandi

bozze, e sorge isolata dal suolo ad una altezza di

ben 165 palmi. Le finestre assai rare cadeano le une

sulle altre; cominciavano con larghe aperture; ma

più giugnevano al basso e più si ristringeano,fino ad

assumere l'aspetto di semplici fori. Coronava per lo

più l'edifizio una cimasa con doppio o triplo ordine

di archetti, e ornata da teste di muttoli o travi a

sperone, quali pur vedonsi nelle facciate de'templi di

san Matteo,san Lorenzo,sant'Agostino e santoStefano,

e s'incontrano assai di frequente nelle fabbriche vene

ziane. L'interno disponeasi a più ripiani o solai; e vi

si ascendeva con semplici scale a piuoli, perchè il

presidio avesse agio di ritirarle con seco, ed in caso

d' assalto crescer così potesse a' nemici gli ostacoli

dell'espugnar la fortezza.
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CAPITOLO VIII

DI ALCUNI EDIFIZI TRA I PIÙ NOTEvoLI

A barbara costumanza in forza di cui

venivano uguagliate al suolo le case ap

partenenti a' ribelli (ed in que'tempi di

continue fazioni, a seconda del partito

vincitore o vinto ci aveano sempre ribelli), ne ha

privati di non pochi monumenti dell'antica gran

dezza. Tale era per fermo la casa di Fulcone da Ca

stello (119o), cui il precitato Ottobono Scriba ap

pella preziosissima, e di che ci offre imagine, quan

tunque languida, una miniatura del Codice parigino

di Caffaro riprodotta nell' edizione del Pertz; tale

quella di Cpizzino Spinola presso al tempio ora de

molito di santa Caterina, adorna di statue, e distrutta

nell'incendio con che i guelfi nel 13o9 presero aspra

vendetta de'ghibellini (1). Dovrò poi dire che si fa

cessero alcuni moderni, cui non accecava per fermo

(1) Il 22 e 23 dicembre del 1414 furono abbruciate molte

case in piazza dei Banchi e nella vicina contrada al mare di

fronte alla Zecca; altre molte ne furono incendiate tra il 2gen

naio e il 12 febbraio del successivo 1415 nelle vie di san Siro

e san Germano all'Acquasola; e di quest'epoca vennero pure

arsi ben cinque palazzi in quella di Piccapietra (GIUSTINIANI,

II. 27o, 271).
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lo spirito di fazione? Ognuno ricorda la sorte del

palazzo de' Giustiniani (1), il quale per la grandio

sità dell' architetura primeggiava tra quanti sorgeano

nella regione di Castello, ed era oltremodo ricco di

pregiate sculture dei secoli XIII e XVI. Nè vi ha

chi non deplori come un recente ristauro ascon

desse sotto uno strato d'intonaco i capitelli del

palazzo Grimaldi, sull'angolo sinistro della piazza di

san Luca, i quali erano ornati di figure equestri sul

genere di quelle che vuolsi avere scolpite il Calen

dario per l'incomparabile edificio di san Marco in

Venezia.

Rimangono però tuttavia in piedi alcune fabbriche,

le quali valgono a ritrarci il robusto ed ornato co

stume di que'giorni. Sono fra queste due palazzi in

via Lucoli, altri nel vicolo degli Indoratori e nella

contrada di san Bernardo, quelli donati dalla Repub

blica a Lamba e Andrea D'Oria sulla piazza di san

Matteo, e quello de' Serra, oggi Podestà (2), nel vico

del santo Sepolcro. Nel quale ultimo sono a notarsi

(1) Comunemente appellato il Festone, da che le sue ampie

sale aprivansi, nella ricorrenza del Carnevale, alle maggiori feste

pubbliche di ballo che avessero luogo in Genova.

(2) L'egregio proprietario ha , con esempio lodevolissimo

quantunque troppo raramente imitato, fatto sgombrare dall' in

tonaco onde era stato coperto (verisimilmente all' epoca della

rivoltura del 1797) il bassorilievo marmoreo che sormonta l'in

gresso del palazzo medesimo. Questa scultura è circondata da

un ricco fregio composto di putti e fogliami; e rappresenta san

Giorgio a cavallo, con ai lati due angeli i quali sormontano

uno scudo cimato con entro la scacchiera dei Serra.
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l'elegante scala colla bella ringhiera di marmi traforati

sullo stile teutonico del secolo XV, nonchè le im

poste delle finestre su cui vedonsi intagliati alcuni

fogli di membrane bizzarramente risvoltati; perocchè

tal genere di decorare non di rado s'incontra nelle

antichità della Francia (1). Ma sopra tutti notevole

è il palazzo che prospetta la piazza delle Fontane Amo

rose, o come or si dice Morose, e venne da Jacopo

Spinola edificato sullo imbasamento della torre di sua

famiglia, smantellata nell'epoca già detta del 13o9.

Sono quivi in bene ornate nicchie cinque statue; e

ritraggono, oltre la figura di un armigero, alcuni

illustri personaggi di quel casato (2).

(1) AssELLINEAU, Meubles et objets divers du moyen age.

(2) Jacopo Spinola morì nel dicembre del 1411, e fu sepolto

in santa Caterina di Lucoli, ove se ne leggeva l'epigrafe ripor

tata dal ch. Alizeri (Guida artistica di Genova, II. 533). La

tradizione che i marmi del palazzo Fieschi in Vialata, distrutto

nel 1547, sieno venuti ad abbellire questo degli Spinola non ha

ombra di fondamento. Le Fontane Morose, la cui appellazione

esercitò in varie e poco felici fantasticaggini taluni de' nostri

archeologi, furono così dette dalla famiglia dei Moroso che

aveva in quei dintorni le sue proprietà. Di tal rilievo si vuole

dar merito al Banchero (Nuova Pianta di Genova, pag. 21); ed

è questa una delle rare volte nelle quali noi ci troviamo d'ac

cordo col poco scrupoloso innovatore delle denominazioni di

una non lieve parte delle vie e piazze di Genova.



33

CAPITOLO IX.

P R OS P ET T I E P O R T A L I

CRIVE il Giustiniani, che in sugli esordi
-

del secolo XVI la città ripartivasi in trenta

parrocchie, e contava 628 case; una gran

" parte delle quali, abitate dalla plebe, for

mavano da quattro a cinque fuochi. Soggiunge quindi:

« E perchè fra queste case or ne sono molte lavorate

di bianchi e neri marmi per metà insino al secondo

solaro, in questo si dimostra la modestia e parcità

de' nostri antichi, i quali non permettevano che le

case si fabbricassero insino al tetto con simil strut-

tura e tanta spesa. E se ve ne sono alcune lavorate

di somiglianti pietre insino al tetto, li è stato concesso

per avere operato qualche fatto egregio in utilità della

patria » (1).

Le facciate delle nostre case non vanno affatto

scevre da ornamenti; e sono il più delle volte cor

doni e sagome lavorate in pietra nera di Promon

torio, ed un ordine di piccoli archi ora a sesto acuto,

ora a trifoglio ed ora di tutto sesto, il quale divide il

piano inferiore o sodo della fabbrica, dalle più elevate

(1) GIUSTINIANI, Annali, vol. I, pag. 72.

BELGRANo. “Della vita privata ecc. - 4

 



34 -

parti di essa. Talvolta inoltre vi hanno stemmi o ta

volette, scudi e targhe, con entro lettere iniziali (I);

tal altra bassi rilievi raffiguranti il simbolo dell'agnello

di Dio (2), Cristo nel sepolcro o risorto, la Vergine

col Putto, la Maddalena col vaso degli unguenti, ov

vero santa, Caterina martire colla ruota e la palma.

Sono poi ammirabili quegli antichi edifizi, per le

ricche decorazioni onde si abbellano specialmente i

portali. Parecchi fra questi hanno gli stipiti e l'archi

trave ornati da medaglie esprimenti ritratti di Cesari,

(1) Nel palazzo già ricordato di piazza Fontane Morose, entro

scudi cimati: J. S. (Jacobus Spinula). Nel fregio del portale di

quello di Pagano D'Oria, presso san Matteo, abbellito nel 1515

da un Paolo della stessa famiglia: P. A. (Paulus Auria). Ai lati

di uno scudo nella fronte della casa donata dalla Repubblica ad

Andrea D'Oria: C. A. (Conradus Auria, che nel secolo XV

l'avea fatta murare). Le lettere P. S. stanno ai lati diun basso

rilievo di san Giorgio (sec. XV), che sormonta l'ingresso di

uno dei palazzi degli Spinoli in piazza di Pellicceria; e in due

scudi del fregio interno di altro palazzo già Spinola, ed ora

Romanengo, in via della Posta vecchia, si legge: I.S. Le lettere

A. S. veggonsi in due tavolette degli stipiti di un palazzo che

fu de' Sauli, ed è situato nella omonima piazzuola; A. C. nel

portico del palazzo Cattaneo da san Torpete, ecc. ecc.

(2) Altrove opinai come a moltiplicare nelle nostre sculture

la rappresentazione di questo simbolo, il quale è per altro essen

zialmente cristiano, abbia potuto non lievemente contribuire il

sigillo adottato dal Governo popolare creato nel 1257, col capi

taneato di Guglielmo Boccanegra. In un rogito del notaio Gio

vanni di Amandolesio si nota, che in tale sigillo erat sculptus

agnus ferens vexillum cum cruce super astam vexilli. Circumscriptio

dicti sigilli talis erat: PLEBs JANI MAGNos REPRIMENs EsT AGNvs

IN AGNos (Ved. BELGRANo, I sigilli del Comune di Genova,

nel vol. I della Rivista della Numismatica antica e moderna;

Asti, 1864).
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il cui nome non è talvolta privo d'analogia con quello

del padrone del luogo (1); altri vanno adorni da vaghi

intrecci di fogliami o grappoli d'uva, da leggiadri can

delabrini, da guerreschi trofei, da scherzi bizzarri di

mostri, delfini, uccelletti e putti; e sormontati da

bassi rilievi rappresentanti il più di frequente l'Annun

ciata, il Presepe o sanGiorgio; i quali,non che allo stile,

alla foggia dell'armature e de'panni, chiaramente ac

cusano la scuola ora toscana, oraveneta ed ora lombarda.

Senza dire di que' resti d'antichità maggiore, che

possono francamente ascriversi alla pisana; la quale ,

mercè gli ingegni privilegiati di Nicola, di Giovanni,

di Nino e d'Andrea (sec. XIII e XIV), salì ad al

tissima rinomanza, e dopo essersi diffusa in Italia, ne

superò i confini, portando ovunque la rigenerazione

delle arti ed affrancandole dalla servitù bisantina, che,

troppo ligia agli insegnamenti tradizionali, impediva i

liberi e arditi voli del genio (2). Due finalmente tra

(1) Osserva il ch. Varni « che il modo di decorare i portali

con teste d'imperatori e di Cesari, medaglioni ecc.,. è comunis

simo nelle opere di Bramantino; e ricchi esempi eziandio ce ne

somministrano anche la Certosa di Pavia, la cappella Colleoni

in Bergamo, i monumenti di Francesco Della Torre alle Grazie

in Milano, di Marcantonio Martinengo ai Riformati in Brescia, del

doge Vendramin a' santi Giovanni e Paolo in Venezia (Appunti

artistici sopra Levanto ecc., pag. 36). -

(2) Giovanni di Nicola pisano fu pure in Genova nel 1313, e

scolpì per la chiesa or demolita di san Francesco di Castelletto

il monumento dell'imperatrice Margherita moglie d'Arrigo VII,

morta di pestilenza fra noi il 13 dicembre dell'anno 1311. Lo

attesta un documento del nostro Archivio Notarile datato del



36

siffatti portali, raffigurano in belle composizioni di

putti e d'armigeri, di cavalli e di centauri, il trionfo

dell'arme dei D'Oria e degli Spinola, tirate da carri

d' eccellente lavoro e collocate sovra tazze ornate

di festoni e baccellature (1).

Nelle fronti di più edifizi abbiamo eziandio reliquie

di prospettive e di fregi a graffito; e certo di tal na

25 agosto 1313, e scoperto dall'Alizeri che a suo tempo lo ren

derà di pubblica ragione. Il prof. Santo Varni poi scoperse a

Voltri, nella villa già Brignole-Sale ed oggi dei Duchi di Galliera,

i resti preziosi del monumento medesimo; ne' quali si rappre

senta l'augusta donna incoronata, vestita delle insegne imperiali

e sorretta da due monaci.

(1) I portali onde si fa cenno, e che spettano evidentemente

ad un solo artista, sono murati all' ingresso del palazzo Spinola,

ora Romanengo, innalzato nel 1531 (questa data si legge in

altro dei capitelli del cortile), e del palazzo già D'Oria ed oggi

Viti nella contrada dei Garibaldi, presso la chiesa di san Matteo.

Nei piedistalli delle lesene che fiancheggiano l'ingresso di un

caseggiato nel vico della Casana e quello del palazzo Spinola in

via degli orefici sono scolpite le forze d'Ercole; ed il ch. Varni

crede ravvisare in siffatte storie lo stile dei Della Porta (Delle

opere ecc., pag. 51). Il citato prof. Varni loda eziandio i portali

che vedonsi murati all'entrata di un antico palazzo de' Fieschi

in via dei Giustiniani e di una casa sulla piazzetta dei Sale; del

qual ultimo già toccammo a pag. 34. E soggiunge che mostransi

« ornati in quella guisa che scorgesi adoperata nel monumento

di Giovanni Bagarotti (ora nel Museo di Brera) attribuito al Bam

baia, e nell'altro di Giacomo Brivio a sant'Eustorgio in Milano.

Al contrario (così prosegue) quello del grandioso palazzo Grillo

Cattaneo sulla omonima piazza, ricorda in qualche modo nella

composizione dei trofei' quegli avanzi del mausoleo di Gastone

di Foix, che serbansi oggidì all'Ambrosiana ». Un bassorilievo

di san Giorgio onde si fregia il portico del palazzo di fronte

alla chiesa di san Matteo, or posseduto dai signori Quartara,
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tura dovettero essere gli ornamenti di che nel 1516

Benedetto Mazogco ed Antonio di Odone promette

vano decorar quella di Nicolosio Lasagna (1). Così

pure in un rogito del 1527 incontriamo i pavesi Ber

nardino Fazolo e Battista Grasso associati nell'opera del

fregiare il palazzo di Stefano e Nicolone del quondam

Giorgio Grimaldi, in prossimità di san Luca. Ed il

prezzo pattuito in 11oo lire, siccome vuolsi tenere di

non picciol rilievo a que” giorni, così ci dà lingua ab

bastanza della copia e qualità dei lavori chiesti a due

artefici ch'erano pure di fama eccellente (2).

Nè vuolsi tacere dell'ampiezza e nobiltà dei ve

stiboli; il cui vòlto è per lo piùformato a padiglione,

e ripartito da spine o costoloni a crociera, conver

genti al centro indicato da una patera dorata, e scol

pita con fregi e stemmi, ovvero con le figure del

l' Eterno, della Vergine o di san Giorgio, circondate

alcuna volta da teste d' angioli tutte spiranti grazia e

venustà. S' imbasano poi tali spine su capitelli che

fanno ufficio d'imposte, e sono ricchi di finissimo

non meno che svariato lavoro: intrecci d' ornamenti

arieggia, a detta dello stesso Varni, il fare di uno scultore le

cui massime si appalesano parimente nella bellissima statua eretta

a Francesco Vivaldi nel Palazzo delle Compere, e nel monu

mento del cardinale Giorgio Fieschi in san Lorenzo (Appunti ecc.,

pag. 36).

(1) ALIZERI, Notizie dei Profffori del disegno in Liguria dalle

origini al secolo XVI, vol. II, pag. 399.

(2) Ved. Giornale Ligustico di Archeologia ecc., anno 1874,

pag. 3O7.



38

del più puro e squisito gusto, draghi e chimere, leoni

alati, mascherette, larve e simili bizzarrie, ond'erano

sì fecondi gli artisti de' secoli XV e XVI. In capo ai

quali, per quello che a noi s'attiene, vogliono aver

posto Donato Benti da Pietrasanta e Benedetto fioren

tino, autori entrambi delle sculture onde si ornano

gli specchi della cantoria di santo Stefano, Michele

de Aira, Girolamo Viscardo, Silvio Cosini da Fie

sole, Stagio Stagi e Andrea Contucci da Monte San

Savino.

CAPITOLO X.

LE SCALE E L'INDUSTRIA DEI LAGGIONI

UI ripiani delle scale si elevano colonne

per sostegno delle medesime; ovvero sor

gono piedistalli intagliati, con suvvi busti

- il più spesso ritratti dall'antico, ovvero

figure di leoni, di pantere, di sfingi e d'altri animali

simbolici o fantastici. Ed è certamente degno di nota

quanto ricorda il Giustiniani della casa d'Jacopo Val

dettaro; la quale, egli dice, era fornita di una scala

tanto magnifica e bella, che forse non avea pari in
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Italia (1). Spesso ancora le pareti si coprivano di

maioliche dai vivaci e risplendenti colori; i cui qua–

drelli, ad arte combinati, rappresentavano vaghe

storie o composizioni ornamentali sopra modo gra–

ziose. Addimandavansi tai quadrelli propriamente lag

gioni; e da Savona a Genova, correndo il 1465,

proponea trapiantarne l'industria un Lorenzo Nico da

Pisa, chiedendo alla Signoria che per ciò l'esentasse

dalla prestazione de' pubblici balzelli ed insieme gli

usasse altre non piccole agevolezze (2). Soggiungeva

il Nico nel proprio ricorso, come l'esercizio dell'arte

sua fosse tale da fornir lavoro a non meno di cinquanta

operai; nè si tarda a concedergli fede leggendo come

oltre a' laggioni egli si proponesse di apprestar fregi,

cornicioni e vasi per comporne decorazioni di fabbri

che. Oltre di che dei quadrelli medesimi impiegavasi

un numero sterminato nell' opera de' pavimenti e dei

caminetti. Così leggiamo che da Giovanni Nico, fi

gliuolo al detto Lorenzo, ed abitante in Savona (1485),

ben quarantamila ne volea Paride Fiesco tra verdi,

nericci e biancastri, imponendo al fabbricante che due

migliaia degli ultimi recassero lo stemma e le insegne

di papa Sisto IV. Così Giano Grillo, in quel suo pa

lazzo contiguo alla chiesa di Nostra Donna delle

(1) GIUSTINIANI, I. 67.

(2) Ved. STAGLIENo, Appunti e documenti sopra diversi ar

'tisti ecc., pag. 53 e 62; Archivio Storico Italiano, Serie III,

vol. XII, par. II, pag. 193; Id., vol. XVII, pag. 526. ALIZERI;

Notizie ecc., vol. II, pag. 445-52.
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Vigne (1), che nel 1519 fe' decorare sui disegni di

Domenico de'Marchesi soprannominato il Caranchetto,

ne adoperava una copia immensa, componendoli ora

a mo' di zoccoli, ora di fregi, ed ora a costituire

l'intero spazzo, quando partiti a griglie ed a scacchi,

e quando contesti di rami e di frondi (2).

CAPITOLO XI.

I NTERNO DEL L E CASE

E case erano dotate d'ogni comodità. Ave

vano sale e retrosale, camere e retroca

mere, mezzani e rimezzani, il gineceo o

appartamento delle donne, e gli andro

niti ossia l'appartamento degli uomini (3); nè man

cavano di caminate ove far fuoco in inverno, e che

soleano con peculiar cura adornarsi; perocchè ivi

eziandio que' buoni antichi riceveano tavolta o con

vitavano. Per atto del 125o Baldovino Fornari pro

mette ad Jacopo Riccio di dipingergli una camera a

fondo vermiglio con rose bianche, ed una caminata

(1) Ora dei signori fratelli De Amicis.

(2) Archivio Storico citato, XVII. 526.

(3) GIUSTINIANI, Annali, I. 75.
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a fondo bianco e rose vermiglie (1). Nel 1368 il

Comune avendo fatto ristaurare ed abbellire il pa

lazzo che sorgeva nel borgo di san Tommaso, e che

poi fu de' Fregoso (1373), vi fece dipingere la cap

pella per mano d'AntonioVacca d'Albenga, la caminata

daun maestro Giannino di Francia, da EmanueleVacca

la camera maggiore, e da Oberto di Moneglia cinque

camere ed un solaio (2). Oltre ciò vi fe' ritrarre gli

stemmi di Carlo IV re di Boemia ed imperatore dei

romani e di Venceslao di lui figlio e collega nel regno;

dei quali augusti il Doge avea titolo di vicario.

Ma il gentil vezzo del fregiare con dipinti le stanze

de' privati, venne sempre più sviluppandosi nel Quat

trocento; e per queste opere in ispecie vidersi allora

dai patrizi più illustri per sangue e per coltura arti

stica cercati un Gasperino Dell'Acqua da Lodi ed un

Cristoforo Della Torre da Rezzonico, due maestri no

tati nella nostra matricola dei dipintori, e dei quali dob

biam preziose notizie all'indefesso Alizeri (3). Il quale,

sulla fede di documenti per lui scoperti, ci narra come

fra le decorazioni solite di attribuirsi alla caminata,

fosse in modo più speciale ambito un fregio che tutto

(1) Notulario di BARToLoMEo FoRNARI, car. 56 recto.

(2) Archivio di san Giorgio: Cartularium expensarum factarum

in reparatione Palacii Communispositi adsanctum Thomam,an. 1368.

(3) Tra il 1461 e il 147o il Dell'Acqua fregiò le sale d'Am

brogio De Marini e di Baldassarre Lomellino; il Della Torre

quelle d'Antonio di Rivarolo in Genova ed in Albaro, e forse

anche un solaio nel palazzo di Meliaduce Salvago in Marassi.

ALIZERI, “Notizie ecc., II. 339-43.



42

corresse il recinto della sala; dipinto ora a monocromi

d' oro, quando con intrecci rabescati a varie tinte, e

quando campito di finissimi azzurri con bei risalti di

mostri e d'immagini. Nelle altre camere poi era stile

di quel secolo l'effigiar simboli o rappresentanze di

religione; e nelle capaci sale il maggior trave, splen

dido d'oro o d'azzurro, voleasi improntato del mi

stico agnello o d'una quasi orifiamma col nome di

Cristo nel mezzo.

Sul chinare del Quattrocento medesimo primeggia

rono poi in questa ragione, per la frequenza almeno

delle opere, più altri maestri: Leonoro dall'Aquila

finalese e Giacomo Serfolio da Salto; ed al primo

associaronsi più forastieri, quali un Pietro Resaliba da

Messina, un Battista della Mirandola e un altro Bat

tista di Verona. Fra i ricchi dipinti condotti dall'Aqui

lano erano inoltre da aversi per principali,senza alcun

dubbio, certi solai ed uno svernatoio vagamente colo

riti e fregiati d'oro in un palazzo di Raffaele De For

nari; e la caminata di Antonio Lomellini il quale

impose a Leonoro ed al Serfolio d'eguagliare, anzi di

vincere i ricchi fregi onde per mano del valentissimo

Giovanni Mazone d'Alessandria si era testè decorata

la sala del Magistrato delle Compere di san Giorgio.

Nè poche eziandio furono le stanze che poterono

vantare i pennelli non pure dell'Alessandrino, ma

d'altri egregi pittori di storia e di Carlo del Mantegna

fra essi. E certo furon nobilissime la caminata e

la camera cubiculare di Pietro di Persio in un suo
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palazzo vicino di sant'Agnese, ch'ei fece belle di

squisiti dipinti per mano di Francesco de Verzali

da Pavia. Similmente per atto del 1476 Cristoforo

de'Motti da Milano, il cui nome dura in certe opere

della Certosa in Pavia, s' obbligava a dipingere la

caminata di Gregorio Adorno, e ad imitare in sì fatto

lavoro, od anche a trascendere di ricchezza e venustà,

quella di Biagio de' Gradi (1).

L'usanza degli ornamenti murali proseguì eziandio

con onore nel secolo XVI, traendo però un tal più

(1) Il palazzo di Biagio de' Gradi, ove era la caminata cui

accenna l' atto summenzionato, sorgeva nell' antica via di san

Bartolomeo degli Armeni, quasi di prospetto alla chiesa; ed al

presente se ne va demolendo una porzione. La caminata esisteva

ancora nel febbraio scorso, allorchè io ebbi ad esaminarla in

compagnia dell' amico prof. Santo Varni,per onorevole mandato

confertoci dall'Accademia Ligustica di belle arti. Il soffitto era

costrutto a travicelli dorati; ricorreano lungo il fregio alcuni

scudetti cogli stemmi degli Spinola, dei Lomellini e dei Gradi;

al centro vedeasi l'agnello di Dio circondato da raggi fiam

manti e dai simboli degli evangelisti. È palese per documenti

che i De Gradi, venuti da Milano a Genova nella seconda metà

del secolo XV, aveano relazioni di parentela e d'interessi colle

citate famiglie, specialmente per la pesca dei coralli di Marza

CalreS.

Intanto l'Accademia ha saviamente disposto perchè del soffitto

in discorso ci sia conservato il ricordo con un fedele disegno.

Di molti altri maestri che impiegarono i pennelli nel dipingere

stanze e caminate, nell'ultimo trentenniò del secolo suddetto,

si hanno preziose notizie diligentemente raccolte dall'Alizeri

(Op. cit., II. 346-8o). Sono essi Oberto Della Torre, Giovanni

di Pavia fratello al precitato Francesco, Tommaso da Novara,

Gabriele Della Cella, Bartolomeo di Canonica, Bartolomeo del

Poggio di Capriata, ecc. ecc. Ved. anche Archivio Storico Ita

liano, Serie III, vol. XVII, pagg. 524-25.
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al moderno secondo portava l'età. « Piacquero per

tanto (scrive il lodato Alizeri). . . le rettilinee, quasi

a simular gl'intravati, decorando i lacunari con rose

d' oro in bei campi di tinta, e richiamando l'imagine

del genio greco e latino. I fregi medesimi . . ., nei

telai che vestivano i muri, godevano popolarsi di

figure, e preludevano a quelle storie che fecero indi a

poco sì doviziose e magnifiche le sale dei grandi » (1).

Erano inoltre le case provvedute di cantine sotter

ranee, d' orti pensili o terrazzi, di forni e di bagni.

Trovo memoria del forno de' Guercio allo svolto di

“Rivotorbido nel 129o, e di quello dei Lomellini nella

contrada di san Vittore il 1414; del bagno di Balduino

Guercio, poco discosto da san Lorenzo, il 119o (2).

(1) ALIZERI, “Notizie ecc., II. 4oo. Attesero a simili fregiature

dal 15oo al 1533, Giacomo Morinello che dipinse nelle camere

di Francesco Cattaneo; Giorgio Brenta da Rezzonico e Francesco

di Tremerio da Lodi che abbellirono d' ornamenti quelle di

Anfreone Usodimare e Francesco Gentile-Falamonica; Nicolò di

Canepa che decorò le stanze di Battista di Cavo drappiere;

Girolamo da Pontremoli che colorì un solaio di Giannantonio

Pallavicino. Id., 386-4o2.

(2) PoCH, 3Ciscellanee mss.Ma sopra tutti ammirabile fu senza

fallo quelbagno, che Galeazzo Alessi ideò e costrusse nel palazzo

che Giambattista Grimaldi possedeva in Bisagno, o meglio nella

contrada di san Vincenzo, e che poi fu de' Sauli: intendo il

maestoso edificio che le storie celebrano a gara col soprannome

di “Palazzo della Vigna, pel ricco fregio di grappoli che gli corre

intorno, ma dinanzi alle cui bellezze non si arrestò la insaziabile

brama dei moderni speculatori. Giorgio Vasari (Vite, XIII. 126)

così minutamente ci descrive il detto bagno: « Questo, che è

di forma tondo, ha nel mezzo un laghetto, nel quale si possono

bagnare comodamente otto o dieci persone; il quale laghetto ha
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Aveanvi pure de' bagni pubblici; ed erano di questo

numero quello di Rivotorbido, di che ho la prima

notizia del 1191, e che essendo proprio del monastero

di santo Stefano, venne da quell'abate conceduto in

locazione, assieme agli utensili, ad un Lanfranco

Cavalargo (11 ottobre 1232) per l' annuo censo di

lire 24 (1); quello sito in vicinanza della chiesa di

San Donato (anni 127o e 1356), e l'altro pro usu ho

minum in Fossatello (13o8) (2).

l'acqua calda da quattro teste di mostri marini, che pare escano

dal lago; e la fredda da altrettante rane, che sono sopra le

dette teste dei mostri. Gira intorno al detto lago, a cui si scende

per tre gradi in cerchio, uno spazio. quanto a due persone può

bastare a passeggiare commodamente. Il muro di tutto il circuito

è partito in otto spazii: in quattro sono quattro gran nicchie ,

ciascuna delle quali riceve un vaso tondo, che alzandosi poco

da terra, mezzo entra nella nicchia e mezzo resta fuora, ed in

mezzo a ciascun d'essi può bagnarsi un uomo,venendo l'acqua

fredda e calda da un mascherone, che la getta per le corna, e

la ripiglia, quando bisogna, per bocca. In una delle altre quattro

parti è la porta; e nell'altre tre sono finestre e luoghi da se

dere: e tutte l' otto parti sono divise da termini, che reggono

la cornice dove posa la volta ritonda di tutto il bagno; di mezzo

alla qual volta pende una gran palla di vetro cristallino, nella

quale è dipinta la sfera del cielo, e dentro essa il globo della

terra; e da questa in alcune parti, quando altri usa il bagno di

notte, viene chiarissimo lume, che rende il luogo luminoso come

se fosse di mezzogiorno. Lascio dire il comodo dell'antibagno,

lo spogliatoio, il bagnetto, quali son pieni di istucchi, e le pit

ture ch' adornano il luogo per non essere più lungo di quello

che bisogni; basta, che non son punto disformi a tant' opera ».

(1) SMCiscellanee citate; e Fol. Not., I. 222.

(2) Ibid. Aveanvi anche, fino dal secolo XIII almeno, dei

pubblici cessi. Già un rogito di Angelino da Sestri dell' 11

dicembre 1264 cita nelle vicinanze di santa Croce carrubeus quo
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CAPITOLO XII.

LOGG E

GNI famiglia, ovvero più casati riuniti in

albergo (imitazione de' consorzi assai più

antichi marchionali e viscontili, e di che

si ha memoria a partire dal secolo XIV),

possedeva una stanza pubblica, detta loggia ; dove

adunavasi di giorno e di notte, vuoi per conver

sare e vuoi per trattar di negozi. Cito fra le tante

quelle dei D'Oria sulla piazza di san Matteo (1), e

degli Spinola all'angolo della salita di santa Caterina;

quelle dei De Mari e Di Negro in piazza de' Banchi

(1332 e 1427) (2); dei Lercari e Camilla insieme

uniti, onde è fatto ricordo in una epigrafe del 1411 ,

che tuttavia si legge nel vico Indoratori; e quella dei

Maruffi di che ho memoria sotto il 1414 (3). Al

tenditur ad sellas; e più chiaramente un atto di Lodisio Tarigo

del 14 marzo 1432 rammenta, in contiguità del mare, selle lignee

in quibus purgantur corpora humana (Archivio Notarile).

(1) Miscell. cit. e Jurium II, col. 1459. -

(2) Sono ai lati di questa loggia scolpiti di basso rilievo due

piccioli leoni; ed è facile intenderne il perchè. Il leone fu tra le

insegne dei D'Oria; innanzi che del 1311 assumessero l'aquila

per piacenteria verso Arrigo di Lucemburgo. Allora eziandio i

Tartaro si cognominarono Imperiali.

(3) PoCH, 3Ciscellanee precitate.
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cune eziandio erano pubbliche; cioè quelle di porta

sant'Andrea (1296), di Carignano (1436), di san

Donato e del Prione (1), di san Siro (2), di san Vin

cenzo (3), di Portoria (4), e l'altra sita nella con

trada di “Piccapietra, o meglio dei piccapietre, giacchè

non vi ha dubbio esserle derivato questo nome dalle

cfficine che ivi teneano i marmorai e scultori, sì come

(1) Per decreto del 9 dicembre 1444 i Signori, considerantes

ornatum civitatis et commodum civium, de speciali gratia conces

serunt . . . civibus habitantibus in contrata sancti Donati et Predoni

licentiam construi faciendi scalam lobie sue extra murum ipsius

lobie palmos sex (Archivio di Stato: Codice Diversorum X. 967,

ann. 1444). La loggia fu poi ristorata ed abbellita in processo di

tempo, sì come ne fa fede una epigrafe che venne scoperta di

questi ultimi anni, e reca insieme col monogramma di Cristo

le parole seguenti in bellissimi caratteri latini:

LOGIA DOMINORVM DOMORVM POSITARVM

IN VICINIA 11 h 3 SANCTI DONATI.

(2) Con atto del 28 marzo 146o la Signoria, auditis viris no

bilibus Galeacio et Sisto Pinellis et Federico Centurione, supplican

tibus cum apud ecclesiam sancti Siri impensis nonnullorum civium

construi debeatet fabricari logia una que cedet ornamento civitatis etc.;

manda ai Padri del Comune di vedere se sia il caso di conce

dere loro la chiesta facoltà posse in solo Communis laborari facere

(Cod. Diversorum X. 1oo5, anno 146o-61).

(3) Addì 11 luglio 1462, ai proprietari della parrocchia di

san Vincenzo concedesi balia di ultimare una loggia ch'eglino

aveano cominciata ad erigere sul pubblico suolo (Cod. Divers.

X. IoIo, ann. 1461-62).

(4) Con provvedimento del 23 gennaio 1472, la Signoria, au

dito Conrado de Campis et quibusdam vicinis suis referentibus vi

cinia eorum non habere logiam in qua convenire possint quando

conveniendum est pro exequiis mortuorum aut cerimoniis sponsarum

et conviviorum faciendis, concede ai medesimi che fabbrichino essa

loggia presso le case del detto Corrado in vicina Porte Aurie

(Cod. Diversorum X. 1o3o, ann. 1472-73).



48

antichi documenti ne fanno fede (1). Un atto del 1371

ed il Giustiniani rammentano eziandio la loggia della

villa od università di Fassolo; nella quale il fuoruscito

Gian Giacomo Spinola, entratovi di notte coll'armi

alla mano (1462), « con grandissima impudenza levò

le borse, le anelle e le berrette ai cittadini ch'erano

ivi congregati secondo la consuetudine loro, e fece pri

gioneunfigliuolo di Bartolomeo Lomellino » (2). Altre

loggeinbuon dato aveano pure le corporazioni degli arti

giahi e dei forastieri stabiliti nella nostra città; come

i pisani presso la chiesa di san Torpete (1274) (3),

(1) Col modesto nome di piccapietre, di maestri di pietre o

d'antelamo e simili, intitolaronsi anticamente anche i più insigni

artisti. Dal 15oo in poi trovo pure stabiliti parecchi studi di

scultori lungo la via de' ponti al mare, o nel Guastato (VARNI,

Elenco di documenti artistici, ecc.).

(2) MERLI e BELGRANo, Il Palazzo del Principe D' Oria ecc.,

pag. 1o4; GIUSTINIANI, Annali, II. 434.

(3) Il culto di questo martire pisano dei tempi di Nerone fu

senza fallo introdotto in Genova dai mercanti di Pisa; nel modo

stesso con cui i lucchesi, che aveano stanza presso la Foce del

Bisagno, portarono fra noi quello della loro concittadina santa

Zita, alla quale è dedicata la chiesa eretta nella località omo

nima. Una lapidetta infissa nel muro di un chiassuolo presso

la chiesa dei Diecimila Crocifissi, e già, secondo il Pasqua,

esistente nella facciata del tempio medesimo, dice: sEPvLCRvM

MERCAToRvM LvcENSIvM MCCLv (Ved. Memorie e sepolcri di Ge

nova e suburbj, Ms. della Civico-Beriana, pag. 72).

Importante assai per la storia è la seguente notizia, che io

desumo dai Bollandisti (Acta sanctorum, die 17 mai). Nel

l'anno 147o Giovanni Cossa, luogotenente generale del re Re

nato in Provenza, concedette in feudo a Raffaello da Garessio

la signoria del luogo di Saint-Tropez, allora deserto; ed il Ga

ressio vi condusse dalla riviera ligustica ben sessanta famiglie, le
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i greci al Molo (13o2 e 1346), i lucchesi alla sta

zione dei Malocelli (1).

quali edificaronvi il presente borgo ed una nuova chiesa in onore

di quel santo. L'origine adunque della moderna città di Saint

Tropez è cosa nostra; ed i suoi abitatori, con nobile compia

cenza, ricordano tuttora i vincoli onde sono a noi collegati. Ne

è prova la Società delle regate, ivi costituitasi nel 1862; la quale

fondandosi appunto su questi legami, chiedeva per mezzo del

Maire al nostro Municipio il dono di due stendardi, l'uno divi

sato ai colori nazionali e l'altro ornato della temuta croce del

l'antica Repubblica Genovese, da distribuirsi in premio a coloro

che avessero trionfato nelle solenni corse del 18 maggio 1864.

Il Municipio assentiva di buon grado alla domanda; e spediva

a Saint-Tropez due superbi vessilli, i quali venivano accolti da

que' cittadini col più vivo trasporto, in mezzo alle grida di

evviva alla Metropoli della Liguria.

(1) Fol. Not., I. 546. Franco Sacchetti rammenta appunto

nella LXXI delle sue Novelle, che in Genova erano « e fioren

tini, e pisani e lucchesi ». Lo stesso ripete quindi in principio

della novella CLI, laddove narra di avertrovati nella nostra piazza

de' mercanti (Banchi), « in un gran cerchio, di molti savi uomini

d'ogni paese, tra' quali era... alcuni fiorentini confinati da Fi

renze, e lucchesi che non poteano stare a Lucca, e alcuno senese

che non potea stare in Siena ». Segue raccontando essersi in

quel crocchio intavolato discorso d'astrologia; e come uno dei

detti uomini, che avea nome Fazio da Pisa,vantandosi in questa

scienza perito, venisse poi dal nostro autore berteggiato e confuso.

BELGRANo. “Della vita privata ecc. j
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CAPITOLO XIII.

FINESTRE E VETRI

E finestre di tela bianca e sottile inoliata

od incerata, e qualche volta dipinta ad or

namenti o figure, lasciavano penetrare nelle

domestiche stanze appena una dubbie luce.

Correndo il 1395 fu sequestrato in casa di Nicolò

Cereghino barconus unus inceratus (1); ma a torto si

argomenterebbe da questa indicazione che tuttora man

casse fra noi il magistero de'vetri. Già in sugli esordi

del secolo XIV avea nobilitata quest'arte un Opiz

zino Pellerano da Camogli (2); e già nel 1368 erano

state poste nel Palazzo di san Tommaso fenestre III

vedri,operandoviun Antonius de ‘Rapallo vitrarius(3).

Inoltre, fra le rubriche dei capitoli di certi statuti

del Comune, oggi smarriti, i quali voleansi mante

(1) Archivio di san Giorgio: Registri delle confische di beni

mobili ai ribelli. In Oneglia ancora verso la prima metà del

secolo scorso si trovavano appena dodici case, le quali avessero

invetriate di lusso, cioè tessute con liste di piombo. Le altre

erano chiuse a tela detta stamegna (PIRA, Storia d'Oneglia, vol. I,

pag. 7o).

(2) ALIZERI, Notizie ecc., vol. I, pag. 91, 12o, 394; Archivio

Storico Italiano, Serie III, vol. XIX, pag. 495.

(3) Archivio di san Giorgio: Cartularium etc., an. 1368, car.46.
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nere in vigore colle riforme fattene il 1375, nota

vasi pur questa: De fornacibus vitreis fabricandis (1).

Nel 141o Cione di Lucio da Pisa, che teneva in

Genova bottega da vetraio, riceveva ad apprendere

l'arte sua Ranieri Marenco da Novi al quale pro

metteva d'insegnarla completamente in due anni (2).

Nel 1441 la Signoria concedeva a Lanzarotto Beda

di Altare la facoltà di fabbricare in Genova una for

nace di vetri, senza contraddizione degli altri vetrai

ivi esistenti (3). In seguito lo stesso Beda trasferivasi

a Caffa, in una coi propri figli, Bartolomeo e Gio

vanni Battista; e nel 1464 i Protettori delle Compere

di san Giorgio assegnavano a ciascun di loro il sa

lario mensile di un sommo, non senza proclamare

esso Lanzarotto magistrum sufficientem plurimum in arte

sua (4). Inoltre nel 1484 i vetrai di già formavano in

Genova una speciale corporazione (5); di cui due

(1) Archivio di Stato: Cod. num. 124.

(2) Notulario di GIULIANo CANNELLA dal 14o8al 141o, car. 219

Uer50,

(3) Archivio di Stato: Cod. “Diversorum X. 958, ann. 144o-41,

sotto il 14 agosto.

(4) Litterarum Offici sancti Georgii ann. 1464-75(Archivio delle

Compere), sotto la data del 28giugno 1464. Ved. VIGNA, Codice

diplomatico delle Colonie Tauro-Liguri, vol. II, pag. 3o3. Dieci

anni piùtardi (27 luglio 1474) un decreto della Signoria dichiara

fallito un Jeronimus de Viganego qm. Antonii vitrerius. Archivio

di Stato: Cod. Diversorum X. 1o32, ann. 1473-75.

(5) Nel fogliazzo del cancelliere Lazzaro Ponzone (an. 1483-4),

si leggono sotto il 22 dicembre 1484 diversi capitoli conceduti a

quest'arte (Ved. Pandecta antiquorum foliatiorum etc; ms. del

l'Archivio di Stato). A Venezia, ove dell' industria vetraria
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anni appresso erano consoli Giambattista de Verberis

e Giovanni Antonio Ponte (1).

Ma più rileva l'apprender notizie di un frate Ago

stino da Gavi, qui fecit fenestras vitreas nella camera

superiore del Palazzo di san Giorgio, e d'altre inve

triate munì eziandio i cancelli del Palazzo mede

simo (2). Perchè qui è verisimile che si trattasse di

vetri dipinti, od almeno colorati con fregi e stemmi,

a somiglianza di quelli che appariamo essersi pur allora

collocati nella cattedrale di san Lorenzo. Dove Giam

battista d' Egra e Benedetto Agnesia ornavano di figure

la gran rosa che apresi nel prospetto, e dove il mila

nese Carlo Bracesco, più noto col soprannome del

Mantegna, istoriava le finestre della cappella di san

Sebastiano, avendo compagno un Ambrogio de' Fiori

pavese. Frate Angelo da Firenze, Giovanni Angiolo

Crivelli da Milano, ed un prete Giuliano Castruccio

munivano d'invetriate nel Duomo stesso il coro e

l'organo (15o9-1567); ed il Castruccio vi sostituiva

eziandio, non diremo con quale fortuna, le opere

abbiamo certe notizie e documenti fino dal secolo xII, i vetrai si

trovavano di già uniti in corporazione nel 1268 (Ved. Cenni storici

sull'industria del vetro, nel vol. xxvII del Politecnico, pag. 1o6).

(1) Fogliazzo d' atff dei Padri del Comune dal 1481 al 1489,

num. 3 (Archivio Civico).

(2) SMCanuale munitionum minutarum, an. 149o, nell'Archivio

di san Giorgio. In Francia, Luigi XI aveva ordinato che negli

appartamenti signorili le massicce porte di legno si avessero

da surrogare con altre a vetri bianchi, raccomandati con sottili

mastietti diferro (Cenni storici sull'industria delvetro ecc.,pag. 112).



53

del Bracesco e del Fiori. Cltrecchè lavorava intorno

alle finestre del Palazzo del Comune, ed al fanale

della Lanterna a Capo di Faro. Similmente il Cri

velli decorava di fregi cinque finestre del coro di

santa Maria della Pace; e Battista da Novara operava

per la consorzia de' forastieri a Nostra Donna dei

Servi (1).

CAPITOLO XIV.

LE IMPRESE

e, eeeee

)UANTo a suppellettili e masserizie, poche

città ne aveano forse come la nostra di

sì ricche e preziose; talchè Luigi XII di

Francia ebbe a dire, in forma quasi di

rimprovero, che le case de' genovesi erano più dovi

ziose e meglio fornite della stessa sua reggia.

(1) VARNI, Elenco ecc., pag. 25-26; Archivio Storico Italiano,

Serie III, vol. XIX, pag. 496. Nell'Archivio D'Oria si ha pur

notizia di un Girolamo Brondo, il quale del 1588 fece per la

chiesa di san Matteo l' occhio di vetri dipinti con quattro grandi

stemmi ed un fregio. Ved. MERLI, Gio.Andrea III D'Oria-Landi

ed Anna Panfili, pag. 26.
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Solevano allora i nobili ornare i propri palazzi con

dipinture od imprese, che erano figure e motti accen

nanti a cose da essi fatte ed a quelle del proprio ca

sato, ovvero a simboli di virtù e d' inclinazione od

altro di somigliante. Questa usanza, benchè risalga a

più antica età, propagossi particolarmente in Italia

dopo la calata di Carlo VIII; e della invenzione delle

imprese vennero allora e poi singolarmente richiesti

letterati e poeti d'altissimo grido: l'Ariosto, il Molza,

il Sannazzaro, il Giovio ed altri assai (1).

Narra Giovanni Boccaccio come a' suoi tempi vi

vesse in Genova Erminio Grimaldo, il quale, quan

tunque di ricchezza ogni altro avanzasse che italico

fosse, pur nondimeno era sì ritenuto nello spendere in

pro' degli altri, fino a derivargli il nome di Erminio

Avarizia, col quale soleva comunemente venire appel

lato. Avendosi pertanto costui fatta murare di nuovo

una casa assai bella, introdusse un giorno a visitarla

un giullare, o borsiere, di molta riputazione, chiamato

Guglielmo (2); e poichègliel'ebbe mostrata, il venne

(1) CANTù, Storia degli Italiani, III. 716.

(2) Guglielmo borsiere, fiorentino, fu molto accetto nelle corti

de' grandi pel suo ingegno e la sua piacevolezza. Dante lo pone

fra' sodomiti; e finge che di lui così gli parli Jacopo Rusticucci

(Inf. xvi):

Cortesia e valor, di , se dimora

Nella nostra città, sì come suole,

O se del tutto se n'è gito fuora?

Che Guglielmo Borsiere, il qual si duole

Con noi perpoco, e va là co i compagni,

Assai ne cruccia con le sue parole.
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pregando volesse insegnargli com' ei potesse farvi di

pingere in sala alcuna cosa da lui non prima veduta.

Al che prontamente il giullare: Fateci dipingere la

Cortesia. « Come messer Hermino (soggiunge il no

velliere) udì questa parola, così subitamente il prese

una vergogna tale, che egli ebbe forza di fargli mutare

animo quasi tutto in contrario da quello che infino ad

quella hora aveva avuto, et disse: Messere Guglelmo

io ce la farò dipingere in maniere, che mai nè voi

nè altri con ragione mi potrà più dire, che io non

l'abbia veduta nè conosciuta. Et da questo dì innanzi

(di tanta virtù fu la parola di Guglelmo decta) fu il

più liberale et il più gratioso gentile huomo, et quello

che più et forastieri et i cittadini honorò, che altro

che in Genova fosse a' tempi suoi » (1). -

Ricorda Paolo Giovio nel suo “Dialogo delle imprese

militari et amorose, tre averne egli ideate per compia

cere ad Ottobono e Sinibaldo fratelli del Fiesco, le

quali vedeansi dipinte in più luoghi del loro palazzo

in Vialata. Rappresentava la prima un elefante assalito

da un dragone, e volea significare la vendetta che i

Fieschi presa aveano de' Fregosi per la morte del

conte Girolamo Fiesco; raffigurava l' altra una nidiata

d'alcioni in pieno e tranquillo mare, e volea dire che

i Fieschi ben sapeano attendere opportuno il tempo a

levar l' armi insieme agli Adorni contro a' Fregosi

stessi. La terza, coll' azzurro del cielo tutto trapunto

(1) BOCCACCIo, Decamerone; Giornata prima, novella vIII.



56

di stelle, il bussolo della calamita sur una carta idro

grafica, ed il motto aspicit unam, mirava a rassicurare

la donna amata da Sinibaldo, perchè essa sola,fra le

molte che corteggiate aveva, ne possedeva il cuore

ed era veramente la dama dei suoi pensieri. Quest'im

presa fu pure la più felice; ed il Vescovo di Nocera

se ne compiace, ricordando come venisse approvata e

commendata da Paolo Panza segretario del Conte.

Nè vuolsi lasciarne passare in silenzio una quarta,

dallo stesso Giovio ideata a richiesta di Girolamo

Adorno. Il quale innamorato forte di una donzella

per bellezza e pudicizia rara, voleva significarle che

come lo amor di lei sarebbe stato principio alla sua

felicità, così il rifiuto congiunto ai travagli della sua

vita di partigiano, gliene avrebbe accelerato il termine.

Avvisossi pertanto il Giovio che all'amoroso caso si

affacesse la rappresentanza del fulmine di Giove col

motto expiabit aut obruet; giacchè il fulmine,secondo

Giulio Ossequente, venendo dopo i travagli imponea

fine ai medesimi, e giungendo nella buona fortuna

metteva un argine ai sorrisi e capricci di questa vo

lubile diva. Siffatta impresa ebbe poi la singolarven

tura di essere encomiata dal Navagero, colorita dalla

valorosa mano di Tiziano Vecelli ), ed intagliata da

Agnolo di Madonna eccellente ricamatore veneziano.
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C A P ITO LO XV.

LE TAPPEZZERIE

Iù lungo discorso vogliono per sè le tap

i pezzerie, od arazzi, de' quali niuno prima

\% d' ora scrisse fra noi. L'uso di queste

fu in antico ristretto a' monasteri ed alle

chiese; ma nel secolo XII prese a farsi comune anche

tra' nobili e ricchi cittadini (1). Eccellenti tappezzerie

si fabbricavano allora a Bahnesa, città dell' Egitto e

capoluogo d'una provincia del Nilo (2); e già in

quel torno erano rinomate le manifatture di Fiandra.

Ma nel secolo xvi, quest'ultime presero uno sviluppo

grandissimo, e nel seguente toccarono all'apogeo della

prosperità. I prodotti di Arras furono sopra tutti così

apprezzati, che se ne mandarono anco in Levante;

onde si legge che all' epoca della cattività del Conte

di Nivernais presso de' turchi, venisse pure spedita a

Baiazzette una tappezzeria lavorata in Arras, rappre

sentante le battaglie d'Alessandro il Macedone(3). In

(1) Un inventaro dei mobili di Buonsignore da San Giorgio,

redatto il 2o aprile 1214, ricorda già tapetum unum vetus (No

tulario di ENRICo PoRTA, I. 29 recto).

(2) DEPPING, Hist. du commerce etc., I. 72.

(3) Id., I. 313.
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Italia vive ancora la denominazione di arazzi, non

per altro che per designare le belle tappezzerie, ven

gano esse di Fiandra o d'altre parti.

Una convenzione stipulata il 1155 fra Emanuele

Comneno ed i genovesi, portava che l'Imperatore di

Costantinopoli dovesse ogni anno fare omaggio alla Si

gnoria di tre palli, e di un altro all'Arcivescovo. Di

quei pregevoli tributi però niuno se ne conserva al

dì d'oggi; nè è da credere che molti ne ricevesse il

Comune, poichè il trattato concluso al solo scopo

di allontanare i genovesi dalle parti di Federigo Bar

barossa, fu posto assai di frequente da banda così da

Emanuele come da' successori di lui. Quel pallio in

fatti che al presente si custodisce nel Civico Palazzo

di Genova, ha, giusta ogni probabilità, una ben di

versa origine; e furono per avventura gli abitanti di

Pera coloro che, intorno alla metà del secolo XIII,

ordinato il prezioso tessuto, ne fecero offerta alla madre

patria (1). Tale drappo è di seta porporina, ricamato

a figure d'aurei e serici fili conteste, e circondato da

vaghi fogliami ugualmente lavorati in oro. Contiene in

venti gruppi distribuiti in due piani le storie dei santi

(1) Serra, “Discorso intorno ad un pallio portato da Costantino

poli a Genova nel secolo XIII; CIBRARIo, Nota sopra un pallio o

velo figurato, ecc.; ALIZERI, Notizie dei professori del disegno ecc.,

I. 2o e seg. Questo tessuto è lungo circa 15 palmi ed alto oltre

i cinque; le figure sono il sesto del naturale. Fra i vari gruppi

uno ve ne ha di proporzioni maggiori, e rappresenta san Lo

renzo in atto d'introdurre l'imperatore Michele Paleologo nella

chiesa de' genovesi.
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martiri Sisto papa, Lorenzo ed Ippolito; e quanto

resta di fondo è seminato di croci rinchiuse entro un

cerchietto, e pure ad oro intessute.

Riferisce Nicolò da Curbio, testimonio di veduta,

che nel solenne ricevimento preparato da Genova per

ben due volte ( 1244 e 1251) al pontefice Inno

cenzo IV, le vie e le piazze della città erano tutte

adobbate con panni serici, panni dorati e tappeti

dipinti, cioè tessuti a figure (1).

Nel 1274 la nostra chiesa di sant'Ambrogio posse

deva duo tapeta a festis et tria quotidiana, cum ocellis

et aliud de purpura cum leonibus (2); nel 1275 il car

dinale Cttobono Fieschi, poi papa Adriano V, le

gava alla chiesa di sant'Adriano di Trigoso i suoi

tre migliori tappeti (3); ed un atto del 1354 nomina

tapetum unum magnum ad arma illorum de Castro et

Tarigorum (4). Al quale proposito è bene notare, che

appunto nei secoli xiv e xvfu assai generale l'usanza

d'intessere nelle tappezzerie gli stemmi di coloro cui

appartenevano, o per ordine de' quali erano confe

zionate (5). -

Un inventario del 139o ricorda tapeti duo magni e

tapeti duo parvi (6); e di tappezzerie è pur menzione

(1) MURATORI, Script. Rer. Ital. III, par. I, col. 593 passim.

(2) Notulario di STEFANO DI CoRRADo DA LAVAGNA, car. 23-4.

(3) FEDERICI, Famiglia Fiesca (Documenti), pag. 132.

(4) Fol Not., vol. III, par. II. 55. -

(5) JUBINAL, Recherches sur l'usage et l'origines des tapisseries,

etc., pag. 29.

(6) Notulario di CBERTo FoGLIETTA seniore, car. 144.
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frequentissima nei registri delle confische di beni ai

ribelli intorno l'epoca stessa (139o-95). Finalmente,

del 1395 Aleramo DeMari mercantegenovese ed Alano

Dionys, o Diennys, mercante parigino, vendettero al

Duca d'Orleansun tappeto d'alto liccio, rappresentante

la storia di papa Diodato (1). Il quale è fama gua

risse un ladro, baciandolo. Infine tra le stoffe che

erano sulle galee aragonesi, onde trionfò la flotta

condotta da Biagio Assereto (1435), sono degne di

speciale memoria un pallio colle armi del re Alfonso,

ed un paramento di tappezzerie guarnito di oro (2);

ed in certo inventario del monastero de' santi Gia

como e Filippo all'Acquasola, che è degli ultimi

anni del secolo XV, si registra tapetum unum novum

magnum et pulchrum (3).Similmente in altro inventario

degli arredi e mobili del nostro Duomo, redatto nel

(1) JUBINAL, Op. cit., pag. 21.

(2) Archivio di san Giorgio: Cartularium introitus et exitus

galearum, an. 1435.

(3) Verso il 1486, essendo pervenute alla Dogana di Genova

alcune tappezzerie che erano del papa Innocenzo VIII e di An

toniotto Pallavicino cardinale di santa Prassede, la Signoria non

le lasciò introdurre in città, senza di averne prima riscossa la

gabella. Sdegnossene il Papa assai fortemente;ma non per questo,

nè per le lettere che scrisse dipoi alla Repubblica messer Ago

stino Panigarola suo ambasciatore a Roma, Innocenzo potè mai

ottenere di essere fatto immune dalla gabella. « E queste sono

delle ostinazioni e dei capricci degli uomini, che hanno poco

sale in zucca ». Così il Giustiniani, Annali, II. 544.

Con lettera del 17 luglio 1492, il Cardinale Camerlengo del

suddetto Papa concede, in nome dello stesso, magnifico viro do

mino Gerardo Ususmaris pecuniarum Camere Apostolice depositario
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1549 per mano del notaio Agostino De Franchi-Mol

fino e prodotto dal ch. Alizeri,si enunciano: tapesarie

due cum arma Communis, tapesarie quinque alie cum

historia sancti Johannis Baptiste (1).

La brevità a cui s'informano i documenti donde ho

tratta la miglior parte delle presenti notizie, non dice

nè lascia indovinare a quali fabbriche appartenessero

tali tappezzerie; ma non crederei di errare asserendo

che non tutte ci vennero di Fiandra. Anche in Italia

vi ebbero fabbriche riputatissime di tal fatta prodotti;

e specialmente nei Ducati di Milano e d'Urbino, a

Firenze, Ferrara, Mantova e Venezia, ove di que”

tessuti si facea molta pompa nell'occasione degli spon

sali del Doge (2). Nè mancarono a Genova stessa,

come in seguito diremo.

quingentas allas pannorum de arazio sive auleorum qui habiti fue

runt a pluribus mercatoribus pro certo partito ad rationem duorum

ducatorum pro qualibet alla (Ved. Archivio Storico Italiano, Serie

III, vol. VI, pag. 186).

(1) ALIZERI, Notizie dei professori del disegno ecc., vol. I,

pag. 79.

(2) SACCHI, Sulle feste dei Municipii Italiani nel medio evo;

Milano, 1829; pag. 47.
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CAPITOLO XVI.

STORIE RITRATTE IN ALCUNE TAPPEZZERIE

V tazioni -

E rappresentazioni espresse nelle tappezzerie

erano svariatissime. Talvolta riproduceano

- 5) azioni mitologiche, avvenimenti desunti

3% dalla storia antica o dalla contemporanea;

tal altra i fatti d'Oliviero , d'Orlando, di Lancilotto

del Lago, ed altri fra' più arditi e vasti concetti dei

romanzieri e poeti; le occupazioni villereccie, che sono

più particolari dei vari mesi e delle diverse stagioni;

caccie amorose, dame leggiadre che pettinano la cri

niera ai leoni, e simili gentili allegorie. Raffiguravano

finalmente (e ciò in ispecie a datare dal secolo xv, in

cui sugli spiriti cavallereschi incominciarono a prevalere

le controversie religiose) i fatti del vecchio e del nuov

Testamento.

Ma io non saprei dire quali tappezzerie possan o

vincere per l'ampiezza delle proporzioni, la grandio

sità del comporre e la bellezza dello eseguimento,

que' Trionfi istoriati sulle tracce degli splendidi

versi del Petrarca, una parte de' quali , che è

a dire i superstiti, vedemmo già presso l' esimio

pittore Giambattista Villa, de' monumenti dell'arti

belle e d'ogni maniera ligustiche antichità indaga
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tore solerte e raccoglitore diligente. Riduconsi questi

arazzi a tre storie intere, e ad alcuni avanzi delle

altre quattro. L' oculatissimo cav. Villa ebbe ad acqui

starli or fanno diversi anni; ma li trovò in condizioni

che ben gridavano aperto come per lungo spazio di

tempo fossero stati non diremo oggetto d'indifferenza,

ma di colpevole trascuranza. Ond'egli, ricomponen

done sì come fece le sparse membra con quello amore

e quella perizia di cui gli si vuol dare somma lode,

può con tutta ragione portare il vanto di avere ri

chiamate siffatte preziosità ad una nuova esistenza.

L'autore di quest' opere che basterebbe a rendere

immortali più artefici, si è tenuto coscienziosamente

fedele alla poesia d' onde trasse l'ispirazione; e però

non lieve diletto si procaccerebbe colui che, osservando

gli arazzi,pigliasse in pari tempo a scorrere cogli occhi

il testo del divino Cantore. Ognuna delle tre storie

tuttavia complete, le quali rappresentano i trionfi della

Castità, della Morte e della Fama, racchiude pertanto

più centinaia di figure; le quali secondo i vari piani su

cui sono disposte, ora sorpassano il vero ed ora vanno

digradando, facendosi più e più minori del naturale.

Sonvi inoltre cavalli ed elefanti, dromedari e bufali;

e per giunta campeggiano nel fondo svariate vedute

di paese, e ricche composizioni d'architettura e pro

spettiva; poi tutto all'intorno del panno ricorre un largo

fregio intessuto a fogliami e grappoli d'uva, oppure

a festoni composti d'ogni specie di frutti.

L'economia della presente Memoria non comporta
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ch'io venga facendo di questi arazzi una circostan

ziata descrizione; e ben mi avvedo d' altronde che

dinanzi a tanti pregi riuniti mi verrebbero meno le

forze. Conciossiachè vi hanno parti le quali nulla in

vidiano alle più finite cose d'Alberto Duro; evi hanno

gruppi che, per castigatezza di disegno e soavità

d'espressioni, neppure la cederebbono ai più cari e

delicati lavori della scuola di Giovanni da Fiesole.

In mezzo a tanta disparità, ed insieme a tanta copia

di squisite bellezze, pendono incerti i migliori fra gli

intendenti; e vanno dichiarando ardua cosa il prof

ferire di sì egregia opera un adeguato giudizio. Se a

me profano lice avventurare una conghiettura, direi

siffatte storie eseguite sopra disegno d'artista tedesco;

e varrebbe a porgermene indizio la figura di Giulio

Cesare sotto le cui sembianze viene replicatamente

ritratto Federigo III imperadore di Germania,e quella

di Lucrezia la quale offre l'immagine coronata d'E

leonora di Portogallo sposa a quel principe.

Nel Trionfo della Castità, sul culmine d'una loggia

a destra del riguardante, vedesi in cifre arabiche la

data del 147o. Forse in alcuno dei quadri perduti leg

geasi il nome, od almeno il monogramma del fabbri

Cante.

De' vari brani due ne citerò io solamente, l'uno

del Trionfo del Tempo, l'altro di quello dell'Eternità;

perocchè in entrambi vi ha la figura di Colui che

a' gran nomi è gran veneno, così nobilmente disegnata

e con tanta grandiosità panneggiata, che invano si
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cercherebbe cosa la quale più perfetta fosse ed insieme

di maggior verità nell'espressione, e di tanta natu

ralezza nella movenza e nello abbandono.

Per ragione di epoca e di merito vengono in se

guito le tappezzerie, che oggi possede l'Ospedale di

Pammatone, da' gai colori e dalle graziose composi

zioni. Sono esse intessute di seta, con fili d'oro e

d'argento, e rappresentano i lavori campagnuoli dei

dodici mesi (1); ogni quadro è ricco di figure grandi

quasi il vero, e di vedute prospettiche le più svariate.

Le intornia un fregio intrecciato da putti sorreggenti

medaglie con busti di guerrieri antichi, oppure con

deità dal Paganesimo, Giove coi fulmini seduto sul

l'aquila, Giunone regina, Nettuno col tridente che

guida i cavalli marini, ecc., e misti a ghirlande di

fiori e di frutti, annodati da nastri svolazzanti, e fram

mezzati da eleganti cartelle risvoltate secondo il gusto

del tempo. Nella parte superiore vedesi inoltre ripe

tuto più volte lo stemma De Franchi; e questo,

mentre vale a farci conoscere la famiglia cui gli arazzi

erano destinati, lascia intendere che i medesimi cad

dero nel patrimonio dell'Ospedale per opera di quel

l'Ottaviano oppure di quell'Antonio De Franchi,

i quali vollero che il pio Stabilimento fosse erede

delle loro sostanze.

(1) Anche CarloV di Francia aveva tra' suoi numerosi arazzi

ung. tappiz à ouvraige, ou sont les douze mois de l'an (JUBINAL,

pag. 25). Nelle nostre tappezzerie sonvi pure i segni delloZodiaco

rispondenti a ciascun mese.

BELGRANo. “Della vita privata ecc. 6
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Nè, a quel ch'io mi avviso, riuscirebbe impossibile

il rintracciarne l'autore; perchè nel fregio onde è

circondata la storia del mese d'aprile veggonsi di

sposte in nesso le lettere P D M, seguite da una

specie di giglio. La qual cosa, unita al costume che

indossano le figure, il quale in parecchie di esse net

tamente si chiarisce francese del secolo xvi, ma non

più in là dei tempi di Francesco I, ne induce a cre

dere con molta somiglianza di vero, che gli arazzi

in discorso siano usciti da una di quelle fabbriche di

Francia, che il re cavalleresco liberalmente incoraggiò

e protesse, e senza più venissero fuori dall'officina di

Pasquier de Mortaigne tappezziere di Parigi; il quale

nel 1529 aveva, fra le altre cose, l'incarico di fare per

lo stesso monarca una tappezzeria colla storia di Leda,

circondata da ninfe e da satiri (1).

Vero è che al mio ragionamento si opporrebbe il

detto del ch. Jubinal; il quale ebbe ad asserire, che

nè in Francia nè in Fiandra fecesi alcuna tappez

zeria in seta o filo d'oro (2). Ma quel medesimo

storico non tarda a ricredersi per ciò che ha tratto

alla sua patria, scrivendo ehe nelle manifatture di

Fontainebleau, fondate appunto da re Francesco e

e donde uscirono gli arazzi del Louvre, mescolavansi

con rara abilità i fili d'oro e d'argento (3); e quanto

(1) JUBINAL, Cp. cit., pag. 79.

(2) JUBINAL, pag. 22.

(3) Id., pag. 78. Lo stesso autore poi, così in questa come nella

sua grand'opera Les anciennes tapisseries historiées, e sempre fon
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alle Fiandre, è più che bastevole il notare come papa

Leone X non altrove che ad Arras facesse eseguire

sui cartoni di Raffaello gli arazzi delVaticano, i quali

sono un misto di lana, seta ed oro (1).

Appartenevano eziandio alle manifatture di Fiandra,

e v'erano state, come si crede, lavorate per la Corte

di Francia sotto il regno di Luigi XII, dieci tappez

zerie ad alto liccio, in oro ed argento, rappresentanti

la storia di David e Bersabea. In seguito le ebbe in

dono la Corte d' Inghilterra; e più tardi assai le recò

seco in Roma l'ultimo rampollo dei Duchi d'Jorch.

dandosi sulla ragione da noi provata insussistente, non che sulla

finezza d'esecuzione, opina sieno usciti dalle fabbriche vene

ziane o fiorentine i quattordici arazzi della Chaise-Dieu, i quali

sono di seta ed oro, e rappresentano storie comparate del vecchio

e del nuovo Testamento.

Per quanto ci stieno a cuore i vanti della patria italiana, cre

diamo dovere opporre alcun che agli argomenti dello egregio

illustratore di quelle stupende produzioni. Il vestire delle figure

ricorda completamente il costume tedesco, e l'arcangelo che

annunzia la Beata Vergine (Tavola IV)somiglia in tutto a quegli

angeloni il cui concetto è quasi esclusivo agli artisti teutonici nella

rappresentazione di tale mistero. Non sono infrequenti gli esempi

che di ciò potremmo addurre in Genova stessa; ma scegliamo

fra tutti quello della Nunziata dipinta a fresco nel convento di

santa Maria di Castello da Giusto d'Alemagna, correndo il 1451.

Inoltre certe foggie di berretti, che hanno in capo diverse figure

espresse in tali arazzi, trovansi pure identiche nelle medaglie dei

profeti che sono dipinti ugualmente nel chiostro citato, e spet

tano anch'esse al secolo xv. Può vedersene un saggio nella

Tavola di Michea a pag. 266 del vol III della Storia della pit

tura italiana di Giovanni Rosini.

(1) QUATREMERE DE QUINCY, Istoria della vita e delle opere di

Raffaello Sanzio; Milano, 1829, pag. 348.
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Passarono quindi ai nobili Spinola in Genova, da

questi ai Serra; e tornarono finalmente in Francia,

dove oggi ammiransi nel Museo di Clugny (1).

CAPITOLO XVII.

ALTRI ACCENNI SU LLE TA PPEZZERIE

EL 15II eransi pur decorati contappezze

rie fatte venire da Bruggia i dorsali degli

A stalli senatori nel pubblico Palazzo;e del

" 153o commettevansi in partibus occidentali

bus cinque pezzi d'arazzi occorrenti a decorar le camere

della Signoria, ingiungendosi che dovessero ne' fregi

di ciascun pezzo rappresentarsi le insegne del Comune.

Se non che più importanti alle nostre ricerche si

mostrano vari atti, donde si desume apertamente

(1) Catalogue du Museè des Thermes et de l'Hotel de Clugny;

Parigi, pag. 218. Alcuni cenni descrittivi pubblicati nel 1846, in

un foglio volante, dall' antiquario Pasquale Maggi, che era dive

nuto proprietario di tali arazzi, e da cui se ne effettuò poi la

vendita al citato Museo, ci dà in questa guisa gli argomenti

delle singole storie. 1. Il re David che trasporta l'arca dalla casa

di Abinadab a Gerusalemme; 2. Amori del Re con Bersabea;

3. Urìa chiamato all'assedio di Rabaot, ed inviato con lettera

micidiale a Gioabbo; 4. Gioabbo che si appresta all'assedio;
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la istituzione di alcune fabbriche di tali panni nella

nostra città. Proponevanla alla Repubblica due mae

stri fiamminghi (1551),Vincenzo della Valle e Pietro

da Brusselle, obbligandosi d'apprenderla a non meno

di sei operai genovesi; ma i privilegi che domandavano

all'uopo sconsigliarono i Signori dallo aderirvi. Tra

scorsi però due anni, un Dionisio di Martino, pur

di Brusselle, riproponeva qdun bel circa lo stesso di

segno, ed incontrava miglior ventura; sì che per ben

due lustri e' dava mano in Genova a cospicui lavori.

Del qual novero certamente erano dieci panni a la gro

tesca cum figuris, di che il detto maestro obbligavasi

a Vincenzo Grimaldi-Durazzo nel 1554 (1).

Ma già buona pezza innanzi che tali officine mol

tiplicassero, come non è a dubitarne, il gusto degli

arazzi fra noi, aveane Andrea D'Oria superbissimamente

ornato il proprio Palazzo di Fassolo. Narra difatti il

Vasari come Pierino del Vaga stando in Genova, di

segnasse per quel Principe la maggior parte delle storie

di Didone, per farne panni d'arazzi; e lavorasse i

cartoni di un grandissimo numero di drapperie per

5. Assalto di Rabaot, e morte di Uria; 6. Davidde che riceve

l'annunzio di questa morte; 7. Distruzione di Rabaot ed inco

ronazione di Davidde; 8. Davidde nel Tempio; 9. Bersabea pro

strata ai piedi di Davidde; 1o. Parto di Bersabea, e morte di

costei; Davidde ripreso da Natan confessa il proprio peccato, e

si dispone alla penitenza.

(1) Ved. Atti della Società Ligure di Storia Patria, vol. V,

pag. 543-44; Archivio Storico Italiano, Serie III, vol. XVII,

pag. 526; ALIZERI, Notizie ecc., II. 481-5o3.
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le galere doriesche, ed i maggiori stendardi che si

potesse fare per ornamento e bellezza di quelle (1). Con

tinuò pure a disegnarne dopo la sua partenza; e

le invenzioni ch'egli spediva da Pisa o da altre con

trade si lavoravano nel Palazzo medesimo da una

schiera di abilissimi artefici cui soprintendeva Nicolò

de'Valentini, più noto col nome di Nicolò Veneziano,

raro ed unico maestro di ricami, siccome l'appella il

Vasari (2).

Di nuove tappezzerie ornava inoltre tali stanze

(1578-81)Giovanni Andrea I, pronipote e successore

di quel Grande,giovandosi dell'opera di Pietro Vander

gust, Cristiano de Vois e Francesco Lendrich fabbri

canti d'Anversa. Ai quali ultimi faceva eseguire certe

storie di una armata, che esprimer doveva probabil

mente la navigazione di Enea, se si guardi che desti

navansi a decorar le pareti di quella sala nella cui

volta Perino avea ritrattto il naufragio del figliuolo

d'Anchise. Per le composizioni di siffatte storie si

era Giovanni Andrea commesso in Luca Cambiaso e

Lazzaro Calvi; e sembra che i lor disegni fossero

tenuti in gran conto, leggendosi come il Principe

indi a poco ne spedisse una copia al signor di Lei

(1) VASARI, Vite, X. 157, 162, 172.

(2) MERLI e BELGRANo, Il Palazzo D'Oria a Fassolo, pag. 41.

Sul disegno del Buonaccorsi vedesi pure eseguito un arazzo che

in oggi possede il già lodato pittore Villa. Rappresenta l'in

contro di Ulisse con Penelope, ed è rinserrato da un fregio assai

ben composto con mascherette, sfingi e figure di donne che suo

nanO e CantanO.
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ningen, la quale fu eseguita per mano di Bernardo

Castello (1).

Bartolomeo Paschetti da Verona, che nel 16o2

stampò un volume sul vivere e conversare dei geno

vesi, ci fa conoscere che l'uso delle tappezzerie presso

de' nobili era allora generale (2). E col medico vero

nese pur si accorda il Gualdo , scrivendo che nei

palazzi di Genova « non mancano tappezzerie finissime,

non pitture eccellenti, non galanterie curiose, e non

altre cose convenevoli alla grandezza e magnifi

cenza » (3). Nè io chiuderei invèro sì prestammente

questi cenni, se anche alla sfuggita volessi tener pa

rola di tutte quelle che furono o sono ancora tra noi.

Cito nondimeno un quadretto rappresentante la regina

Saba, e quattro grandi storie d'Alessandro il Mace

done, eseguite su disegno che si appalesa del Rubens,

custodite a Pammatone; un quadro dello Spasimo,

lavorato in seta ed oro, e posseduto dal marchese

Francesco Balbi-Senarega; un paliotto d'altare nella

chiesa di sant'Ambrogio, raffigurante la Circonci

sione (4), e tessuto in seta, argento ed oro da un

(1) MERLI e BELGRANo, Cp. cit., pag. 55, 58.

(2) PAsCHETTI, Del vivere ecc. dei genovesi, pag. 133.

(3) GUALDo PRIoRATo, Relazione delle città di Bologna, Fio

renza, Genova e Lucca ecc.; Bologna, 1675; pag. 92.

(4) In questa bellissima composizione vedonsi meglio che venti

figure, il terzo circa del naturale. Il nome di JAN . DE . CLERC

si legge nella parte superiore del fregio, ed è tessuto in oro.

A tergo poi è segnato due volte l'anno 1645; e vi sono dipinti

l'evangelista san Matteo, e lo stemma Pallavicino. Il che ci dà
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Giovanni de Clerc; diverse repliche degli arazzi del

Vaticano, nel palazzo del marchese Franco Spinola

a conoscere come la commissione dell'egregio lavoro si debba

a questa nobilissima famiglia.

La stessa chiesa di sant'Ambrogio ha pure un paliotto lavo

rato di seta e d'oro sopra un fondo di tela d' argento, che me

rita se ne faccia memoria. Havvi nel centro di esso un gran vaso

di fiori, tra i quali si eleva una medaglia raffigurante la Vergine

col Putto, circondata da parecchi serafini, e lo fiancheggiano due

angioli graziosissimi, i quali si convertono in ornamenti svariati

e leggiadri. Lo stile dell' opera,ed in ispecie della medaglia (ab

benchè, per riparare ai danni che il tempo ha cagionati alla

seta, sia stata in parte dipinta), ricorda moltissimo quello di Do

menico Piola, al quale, giusta ciò che ne pensiamo, vorrebbe

ascriversene il disegno.

Chi poi amasse imprendere a discorrere del ricamo appo noi,

nel quale si levò a tanta perfezione la venerabile Tommasina

Fieschi, non dovrebbe omettere gli altri paliotti che nella me

desima chiesa si custodiscono, e sono lavorati a graziosi intrecci

di fiori e fronde su tela d'oro e d'argento, o sopra velluto nero;

dovrebbe esaminare il paramento o ternario, che s'accompagna

al paliotto che abbiam detto del Piola, e di cui havvene uno si

mile a santa Maria di Castello indossato già da papa Pio VII;

gli correrebbe necessità di ricordare quello che la Repubblica

nel secolo XVII donava alla chiesa del santo Sepolcro di Geru

salemme, e che tornato, non è molto in Genova, per cagione di

restauri, fu pure dagli intendenti giudicato eseguito sui disegni

del Piola. Ma innanzi a tuttociò vorrebbero collocarsi altre no

tizie e monumenti assai; e primo il pluviale che dicesi vestito

da papa Gelasio II, quando fece nel 1118 la solenne consecra

zione della nostra Cattedrale, ma che in realtà appartiene al se

colo xv. È questo intessuto di seta ed oro finissimo; ha nel

fregio un Dio Padre, con sedici figure di santi sotto gotici bal

dacchini; e nel cappuccio istoriata di rilievo la Presentazione

della Beata Vergine al tempio.

Dei ricamatori fra noi si ha appunto di già memoria nel

Quattrocento; bensì più numerosi ed insigni ci appaiono nel
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in piazza di Pellicceria (1); e più altre eseguite su car

toni che rivelano la scuola dell'Urbinate, in quello

che sorge presso l'antico tempio di san Donato, e

che sino a'giorni nostri fu proprietà de' marchesi Fer

retto; due allegorie presso il marchese Giuseppe Du

razzo; tre storie di Diana nella reggia di S. M.,una

storia d'Alessandro che tronca il nodo gordiano, appo

l'egregio Villa (2); e due di Mosè nel Palazzo Du

cale. Quest'ultime si dicono eseguite in Fiandra sui

cartoni di Luca Cambiaso, e ciò assume a' miei occhi

verosimiglianza grandissima, quando, a tacer d'altro,

penso che pure nelle province fiandresi lavorossi la

miglior parte delle statue e dei bassirilievi d' ar

gento che adornano l'arca del Corpus Domini, avendo

Cinquecento. Toccammo poc' anzi di Nicolò Veneziano; ma un

prezioso inventario scoperto dall' Alizeri, e redatto alcun tempo

dopo la morte di Andrea D'Oria, ci mostra come il Principe non

tenendosi pago a quel valentissimo, facesse appello a' migliori

maestri italiani e stranieri. Nè vogliono essere taciuti i nomi

di Girolamo Pelati, Giacomo Langetti da Voltri, Nicolò da

Carpi e Giovanni Antonio di Bara milanese, tutti cercati all'o

pera di cospicue commissioni. I ricamatori in oro milanesi del

resto godeano grandissima fama: lo attestano Bettino da Trezzo

nella Letilogia, Lancino Curzio ne' libri Sylvarum ed il Bran

tòme nelle Dames Galantes. Anche per la fabbrica di una tenda

di galea ricorse il D'Oria ad un ricamatore di Milano, chia

mato Girolamo Dalfinon. Ved. ALIzERI, Notizie ecc., II. 46o

8o; Archivio Storico Italiano, Serie III, vol. xvII, pag. 526;Ar

chivio Storico Lombardo, vol. I, pag. 28; MERLI e BELGRANo, Il

Palazzo D'Oria ecc., pag. 42.

(1) Nei fregi laterali sono le lettere M A in nesso; e al di

sotto due B frammezzati da una specie di scudo.

(2) Nel fregio sono le iniziali F. V. H.
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Luca eseguiti i modelli di alcune fra quelle imma

gini (1).

Seguono altri arazzi nei palazzi de' patrizi Domenico

ed Orso Serra, Camillo Pallavicino, Giorgio D'Oria,

Durazzo-Adorno, presso il marchese Piuma, nel pa

lazzo Schiaffino in via san Bernardo, nella chiesa di

san Filippo Neri , nell'abbazia di sant'Antonio di

Prè, ecc.; quattro composizioni freschissime de'Go

belini rappresentanti le scienze e l' arti, nel palazzo

Negrotto-Cambiaso alla Nunziata, e tre altre in casa

Villa, eseguite sovra disegni del fiammingo David

Teniers, chiamato il Proteo della pittura, ed esprimenti

la state, l'autunno e l' inverno, con bambocciate e

scene campagnuole di sorprendente naturalezza e ve

rità, quali sapeva farle egli solo.

Per mostrare poi sempre meglio quanto doveano

essere forniti d'arazzi i nostri antichi, ricorderò an

cora che nelle lettere del cardinale Mazzarini a Gian

nettino Giustiniani, più volte si trova raccomandato

di vegliare se vi avesse in Genova l' occasione di

fare acquisto d'importanti tappezzerie; del cui novero

per fermo era quella onde scriveva il Cardinale addi

24 luglio 1647. « Ho veduta (diceva) la nota de'mo

bili del signor Almirante di Castiglia, ma mi paiono

(1) VARNI, Elenco ecc., pag. 3o; Id., Della Cassa per la pro

cessione del Corpus Domini ecc. Sono probabile fattura del Cam

biaso la statua della Carità nella cappella del Sacramento in

san Lorenzo, e quella che era sovrapposta all'ingresso della

chiesa or demolita di san Giuseppe, rappresentante il titolare.

---------------------------------------
- --- ------------------------------
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prezzi eccessivi ed esorbitanti,e particolarmente quello

della tapezzeria, che altre volte mi fu proposta per

spesa di sei mila scudi circa; onde lascieremo che il

signor Agostino Ayroli e Giovanni Battista Mari ga

reggino fra di loro per la compra di essa » (1). Era

questa, come dicevasi, una camera d' arazzi, rappre

sentanti alcune storie d'Amore; e venne comperata

in effetto dall'Airoli, il quale ricchissimo era a segno

che in una sola volta fornì alla Corte di Francia ben

dodici mila doppie (2). Ma il Cardinale non potendo

sì agevolmente dimenticarla, tanto doveva essere bella

e preziosa, con lettera del 25 gennaio 1658 tornava

sull'argomento, e scriveva: « Mi ricordo di quella

tappezzeria degli amori che haveva il medesimo Ayroli

(il quale ora forse era morto); e persuadendomi che

adesso possasi prendere a buon mercato, prego V. S.

d'informarsene e darmene qualche nuova ». Anche

questa volta però rimasero senza frutto i desideri del

gran ministro di Francia; imperocchè non avendofonda

mento di vero ciò ch'erasi venuto immaginando, così

replicava egli al Giustiniani : « Quanto alla tappez

zeria, V. S. ha fatto benissimo a non avanzarsi più

delle dieci mila pezze da otto reali,perchè le fabbriche

che si fanno oggidì esquisitamente in questo Regno, e

la quantità di tappezzerie di maraviglioso lavoro che

(1) MAzzARINI, Lettere a Gianettino Giustiniani, edite da Vin

cenzo Ricci nel vol. IV della Miscellanea di Storia Italiana ,

pag. 76.

(2) MAzzARINI, Lettere mss. alla Civico-Beriana.



76

sono venute d'Inghilterra, han ridotto questa merca

tanzia a bassissimo prezzo » (1).

Di altri arazzi è pure specificata memoria nelle let

tere stesse : « Se il padrone della tapezzaria, che si

ritrova nelle mani del signor Balbi, volesse veramente

disfarsene, potrei applicarvi; ma il pretendere di sfor

zarvelo non è giusto » (2).

CAPITOLO XVIII.

CUOI DORATI

UTTAvIA non erano gli arazzi i soli para

menti usitati a'giorni di cui favelliamo;

chè anzi le castella specialmente si orna

vano con pelli concie, argentate o dorate,

con arabeschi e figure, assai meglio capaci a resistere

alle ingiurie dell'umidore, di quello che non lo fos

(1) Lettere edite da Vincenzo Ricci, pag. 195 e 196.

(2) Lettera del 21 agosto 1659; ibid., pag. 2o8. Noto ancora

che in un palazzo dei marchesi Adorno in piazza Banchi, verso

il 17oo esisteva un quadro di Nostro Signore in croce, di tappez

zeria (Inventario ms. presso G. B. Villa). Altri arazzi trovansi

pure nel palazzo Rebora, in San Pier d'Arena.
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sero i fragili tessuti. Pare che gli italiani, presso dei

quali fino dal Quattrocento si conoscevano a fondo i

rari metodi di conciare, preparare e incamozzare le

pelli (secondo ne fa luminosa fede il libro appellato

Plicto, stampato in Venezia nel secolo XVI), in

segnassero l'arte di queste tappezzerie agli spagnuoli,

i quali poscia a loro volta l'introdussero in Francia.

Giovavano in particolare all'ufficio di tali adorna

menti le pelli di montone o di capra; le quali poi

ch'erano riquadrate, venivano insieme commesse per

cuciture o incollature. Fabbricavansi più che altrove

a Cordova, a Venezia, ed in seguito (sec. XVI) anche

a Ferrara (1), dove tuttora è viva la denominazione

di cuori d'oro (2); e molto ritraevano di que' fondi

dorati e lavorati a graffito, i quali tanto di frequente

s'incontrano nelle pitture su tavola del medio evo.

In Genova esercitarono un tal magistero Marco di

Vergara, biscaglino (1515), Oberto di Ottone e

Giambattista Agnesia. E forse erano opera di alcuno

tra costoro certi corami che nel Palazzo D'Oria deco

(1) Ivi il primo fabbricatore di cui si ha memoria è Pietro

Ruinetti da Bologna, nel 1554. L'ultimo venditore è Francesco

D'Oria, senza fallo genovese, citato in una partita di pagamento

del 28 giugno 172o. Ved. CITTADELLA, Notizie relative a Ferrara,

pag. 654, 655.

(2) In Francia chiamaronsi or basanè(da basane, alluda o cuoio

sottile), e bergames. Nel secolo passato molti cuoi dorati si fab

bricavano in Parigi, Lione ed Avignone. Dalla Fiandra ne ve

nivano eziandio in gran copia, e quelli di Malines erano i più

pregiati fra tutti. Al presente quest'arte è assai limitata.
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ravano « i mezzani da ponente », e che nel 1545 si

erano fatti acconciare da un maestro Raffaele Bellono.

Ma altri cuoi dorati, argentati e coloriti con fregi e co

lonne, all'uopo dello stesso Palazzo, si ritraevano di

Siviglia precisamente quarant'anni più tardi (1).

Due pezzi di simili paramenti serba il Villa replicata

mente citato. Spetta l'uno al cadere del secolo XV,

è lavoro italiano, ed offre alcuni rabeschi d'oro assai

gentili ripartiti da eleganti candelabri impressi su

fondo azzurro, donde traluce per ragione di risalto

maggiore una preparatura d'argento; l'altro appar

tiene al secolo XVI, direbbesi opera spagnuola, ed è

un intreccio meno dilicato di fogliami lavorati in oro

sovra uno strato argentino (2).

(1) ALIZERI, Notizie ecc., II. 486-89; MERLI e BELGRANo, Il

Palazzo D'Oria ecc., pag. 41, 59.

(2) Con un decreto del 1o aprile 151o la Signoria grava di

una imposta straordinaria del 15 %, pecias nonaginta septem in

circa coreorum state caricate per Genova in Cadice sopra una

nave di Martino Carriagia ad istanza di un Giovanni Pedralbes

(Archivio di Stato: Cod. Diversorum X. 1o55, ann. 148o-1516).

Ed è assai verosimile che appunto si tratti di cuori d'oro.
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CAPITOLO XIX.

T ELE D I P INTE E CO R T IN E

È in pregio minore tenevansi le tele di

pinte, ossiano istoriate al paro degli

arazzi. Nel registro delle varie offerte fatte

s=7 da' genovesi pel soccorso della città di

Caffa, si nota (1456) che Paola Chiavari diede ca

meram unam telle, videlicet pecie quinque (1); ed in

una calega di beni esistenti nella casa di Domenico

Lomellino (1475) si cita cameram unam tele depicte,

cum suis cortinis tele viridis (2). Ma vieppiù interessano

alcuni documenti de' quali andiam debitori all'Ali

zeri; giacchè mettono in aperto come nella dipin

tura di queste camere si intertenessero talora artefici

non volgari. Così Raimondo Caracciolo da Napoli,

già noto per altri rispetti alla storia dell'arte ita

liana, era guidato da fortuna ad esercitar siffatto ta

lento a due orafi di nome non oscuro, Martino De

Ferrari e Bernardo Gatti. « Fece al primo (scrive il

(1) Manuale di note per la indulgenza conceduta da papa Ni

colò V a coloro che soccorreranno ai bisogni di Caffa (Archivio

di san Giorgio).

(2) Fogliazzo del notaro OBERTo FoGLIETTA pel 1475.

 

 



SO

ch. storico delle nostre arti) ben cinque camere in

lunghezza di ventisei palmi, in due delle quali, vale

a dire in sei campi assai vasti compreso il solaio,

volle Martino istoriate le imprese del Marchese di Sa

luzzo e del Conte di Barcellona.... Ebbe compagno

in quest' opera un Bertolino di Pavia. . . ., come ap

pare da un rogito di Genesio Rapallo .. ... . A Ber

nardo Gatti accomodò i suoi pennelli per soddisfarlo

d'una camera, del cui dipinto nella scrittura si tac

ciono gli argomenti, perchè lasciati in arbitrio di

Bartolommeo Sale non ignobile cittadino di Genova.

Ond'io congetturo che l' opera n'andasse ad abbellire

le costui stanze più tosto che quelle del fabbro ».

Oltre di ciò il napoletano si legò con nuovi patti a

Bernardo di spedirne una seconda in suo nome per

le case d'Oberto Lercari; e basti che le due com

missioni tennero occupato il Caracciolo dal 22 marzo

del 1484 al 19 gennaio dell'87 (1).

Continuò poscia nell'esercizio di siffatte discipline

Bartolomeo del Poggio da Capriata; e « gurioso è a

notarsi (così il lodato Alizeri) il ripetere ch'ei fa co

lorando in più tele le geste del Marchese di Saluzzo

(1491).... Sarà diritto inferirne che piacquero molto

a que'giorni o le imprese del cavaliero o la mano

del primo artefice (2) ». Ma delle opere di questi

maestri e, come è probabile, anche di altri fra loro

(1) ALIZERI, Notizie ecc., I. 338 e seg.

(2) ALIZERI, Cp. cit., II. 379, 381-82.
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contemporanei non ci è noto che sopravviva alcun

saggio;bensì quattro tele a chiaroscuro con istorie della

Passione di Cristo, attribuite a Girolamo da Trevigi,

vedemmo noi stessi all'Esposizione Archeologica del

l'Accademia Ligustica di belle arti nel 1868 (1).

Quanto è poi delle cortine, riesce opportuno il

soggiungere, che oggetto di grande ricercatezza e lusso

furono pure quest'esse nel medio evo; di guisa tale,

che nella loro confezione si videro non raramente im

piegate superbe tappezzerie. In un inventario del 1389

si registra una cortina di tela dipinta, colle insegne

de'Mosca (2); tra'beni confiscati a Guglielmo Torni

tore è nominata ugualmente una cortina di tela di

pinta (3); e nella abitazione di Gianbattista Della

Rocca, in vicinanza del Carmine, esisteva una por

tiera di tappezzaria di Fiandra (4). -

(1) Ved. STAGLIENo e BELGRANo,Catalogo dell'Esposizione ecc.,

pag. 1o. Anche in un inventario dei beni di Caterinetta, Pietro,

Giovanni ed Antonio Ravaschieri de' Conti di Lavagna, compi

lato ne' principi del secolo xvi, si scrivono pecii duo telarum

pintarum pro camera (Fogliazzo del notaio Viviano Della Torre,

presso l'Ufficio del Registro in Chiavari).

(2) Fol. Not., vol. II, par. II. 158.

(3) Archivio di san Giorgio: Registro delle confische a' ribelli

pel 139o.

(4) Inventario ms. presso G. B. Villa.

BELGRANo. Della vita privata ecc. 7
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CAPITOLO XX.

LETTI ED ARNESI RELATIVI

RAgli oggetti che nei signorili appartamenti

spiravano maggior lusso, trionfava il letto

fiorito di bei dipinti, adorno di sculture e

di fregi,coperto di ricchi drappi e ricchepel

liccie; e sormontato da un padiglione di seta guernito

di pizzi d'oro e di nastri, cui sorreggeano colonne mae

strevolmente intagliate. In un testamento del 1156 è

memoria di un letto dipinto; nè è da credere che l'o

pera di tai dipinture si reputasse faccenda esclusiva

di pratici dozzinali. Per atto del 1498 Bernardino

Bolasco di soprannome Stradiotto, alunno a Carlo del

Mantegna, non disdegnava obbligarsi a fiorir di fregi il

letto di Pietro di Persio; e similmente un rogito del

1512 ne apprende che Benedetto Mazocco e Antonio

di Cdone, già da noi mentovati, abbellirono il letto di

Nicolosio Lasagna con dorati e variopinti rabeschi (1).

Tra le spese fatte dal principe Giovanni Andrea D'Oria,

per ospitare nel suo palazzo la Duchessa di Lorena

(1) ALIZERI, Notizie ecc., I. 166; II. 398.

 

 



- 83

(1579), notiam quelle di un letto intagliato, dorato e

guarnito di ricchissime frange d'oro, d' argento e di

seta acquistate in Milano (1).

Grandissima pompa di belle coperte faceano poi le

dame in occasione di puerperio; nè insolito era,anche

fra principesse, il chiederle a prestanza; comecchè in

ciò non si conoscessero allora vergogna o riserba

tezza (2).

Nel testamento poc'anzi citato del 1156 si ram

mentano due coperte e due lenzuoli (3); e del 1312 si

citano una coltre di boccasino bianco de bastis largis,

e due lenzuola di tre e quattro tele (4). Un inventaro

dell'anno stesso fa menzione di una coperta di pelli,

quattro cuscini e sedici lenzuola, straordinaria copia

a que”giorni (5); ed in atto del 1389 si ricordano una

federetta di seta ricamata per guanciale, ed un len

zuolo a due tele ricamato, e adorno di tre fregi lavorati

con seta ed oro (6). Nelle eredità di Pietro Recan

(1) MERLI e BELGRANo, Il Palazzo D'Oria ecc., pag. 55. Siami

permesso egualmente di riferire dal Ratti continuatore del So

prani (vol. II, pag. 59), la memoria di un letto che il genovese

Filippo Parodi (sec. XVII) avea scolpito per commissione dei

Brignole. Quel biografo l'appella un complesso, anzi un miracolo

dell'ingegno e dell'arte.

(2) CIBRARIo, Ec. Pol., vol. II. 65.

(3) CHARTARUM II. 31o.

(4) Fol. Not, vol. II, par. II. 114.

(5) Notaro AMBRoGIo DI RAPALLo, car. 1o.

(6) Fol, Not, vol II, par. II, car. 158. Nell'inventario già ci

tato di G. B. Della Rocca sono descritti: due pezzi di padiglione

bianco di filo antico, ed un paro lenzuoli con pizzi antichi.



84

nelli e del giureconsulto Matteo de Illionibusvengono

annoverati: par unum lintheaminum telle de Rens; un

copertoio burdo (voce araba che significa stoffa varie

gata) cogli orli di cendato, ed una cortina da letto

col cuopricielo di seta cilestre (1). Nel 1475 si ven

dono in pubblica calega dieci paia di lenzuoli di seta,

ed uno di pannolano bianco; parecchie coltri, e fra

esse una di camocato morello e verde perbagno;un

copriletto di tappezzeria color verde, ed uno di tap

pezzeria con figure (2). Il quale ultimo parmi che in

certo modo si possa rassomigliare a quelle ricchissime

coperture de' letti che usavano i romani, e le chia

mavano vestes, ov'erano rappresentate figure gigan

tesche, e composizioni tratte da soggetti favolosi ed

eroici (3).

L' egregio Villa più volte menzionato possiede poi

un copriletto di damasco celeste, ricamato in oro, con

intrecci vaghissimi di fogliami, delfini e mostri all'in

giro, col pellicano nel mezzo, ed ai lati quattro aqui

lette dei D'Oria, ai quali in origine appartenne. L'opera

è indubitatamente del secolo XVI; nè male, per av

ventura, si apporrebbe chi si avvisasse averne fornito

il disegno Perino del Vaga, e diretta l'esecuzione

quel Nicolò Viniziano, che più volte abbbiam ricor

dato. Rammento infine tra’ mobili, a titolo di curiosità,

(1) Notaro OBERTo FoGLIETTA seniore, car. 115, 24o.

(2) Fogliazzo del notaro OBERTo FoGLIETTApel 1475,num. 64o.

* (3) JUBINAL, Recherches etc., pag. 9.
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gagia una de papagalio (1); ed un horologium pro ex

citando in nocte (2).

(1) OBERTo FoGLIETTA seniore, car. 144, an. 139o.

(2) Inventario già citato del monastero de' santi Giacomo e

Filippo all'Acquasola; carticella volante della fine del secolo xv,

presso del P. Amedeo Vigna. Lo svegliarino qui menzionato, è

il più antico di cui mi abbia notizia. Ved. BELGRANo, Degli an

tichi orologi pubblici d'Italia ecc., nell'Archivio Storico Italiano,

Serie III, vol. VII, par. I, pag. 57.

Nell'aprile del 1866, mi avvenni anche a leggere in parecchi

giornali la seguente notizia : « Il signor Clapisson, morto or

ora a Parigi, lasciò nella sua collezione di curiosità una spi

netta del xvI secolo la quale non varrebbe meno di 6o,ooo

franchi. La tastiera è in lapislazzuli ed agate di mirabile bel

lezza: il bossolo ornato d'avorio ed arricchito di 25oo pietre

preziose incassate nell'argento. Questa spinetta era stata tro

vata a Genova alcun tempo fa, ed acquistata da Clapisson a

prezzo dei maggiori sacrifici, se si bada alla sua modestissima

fortuna ». -

Di que' secoli erano pure considerati come oggetti di mobilio

gli schiavi, al lucroso traffico de' quali Venezia e Genova assai

per tempo si dedicarono. Nell'inventario dei beni di Guglielmo

Scarsaria, sotto il 1164, è notata saracenam unam cum libertatis

condicione (Chartarum II. 946); e del 139o fra' mobili di Barto

lomeo d'Jacopo si ricordano sclava una nomine Catarina, servus

unus nomine Georgius (OBERTo FoGLIETTA, car. 144). Del 14o4

fra gli oggetti spettanti ad Antonio di Serravalle, si registra

quandam sclavam vocatam Melicha de progenie tartarorum, etatis

annorum viginti vel circa, la quale si valuta 6o lire; e tra' beni

di Matteo de Illionibus quandam sclavam vocatam Archasiam de

progenie iarchasorum (circassi), etatis annorum 45 vel circa, pro

libris 5o; e sclavum unum de progenie tartarorum,etatis annorum

4o vel circa, pro libris 4o (Id., car. 24o. 246).

In un documento del 139o vengono pure nominati ferramenta

pro ferrandis sclavis (Fol. Not., vol. II, par. II. 161); e lo Sta

tuto del 1336 punisce con pubbliche battiture e col taglio del

naso quel fabbro, che, senza il comando del proprietario, avrà



86

C A PIT'O L(O X XI.

COFFANI E FORZIERI

à A non si debbono lasciar cadere in di

menticanza i coffani ed i forzieri, i quali

soleano dipingersi ad ornamenti, arric

=” chirsi di dorature, illeggiadrirsi di storie.

Per atto del 1248, Giovanni Rosso e Rolando sellaio

contraevano società de coffanis tam novis quam vete

ribus faciendis et laborandis (1). Etra' dipintori di cof

fani sono da scriversi Giorgio da Gavi (1349), Adorno

sferrato alcuno di quegl'infelici (PoCH, Miscellanee mss., regi

stro VIII, pag. 42).

Finalmente un atto del 1392 fa menzione della bottega di

Giorgio da Feggino, rivenditore di schiavi, sita nella contrada

de' Marini (Fol. Not., vol. e par. II, car. 253).

Veggansi del resto circa la condizione ed il traffico dei servi,

l'importante opera di Filippo Zamboni , Gli Ezzelini, Dante

e gli schiavi (Vienna, Gerold, 187o), e quella del rimpianto

Cibrario, Della schiavitù e del servaggio ecc.(Milano, Civelli, 1868)

che riesce a risultati opposti all'autore della precedente. Ve

dasi pure, quant'è dello scritto del Cibrario, una nostra recen

sione comparsa nell'Archivio Storico Italiano, Serie III, vol. x,

pag.85. Anche l'erudito amico nostro march. Marcello Staglieno

ha raccolti molti documenti, colla guida dei quali intende com

pilare una monografia della servitù in Liguria.

(1) Ved. VARNI, Appunti artifici sopra Levanto, pag. 43, 11o.
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da Varese (1357), Noè da Siena (1398), Domenico

di Vernio e Pellegrino suo figlio, Giovanni da Nervi,

Domenico d'Jacopo pisano, Benedetto di Gregorio da

Colle in Val d'Elsa, Giovanni di Michele da Valenza

(1423-41), ed altri ancora. Più tardi (1467) ci abbat

tiamo in un Gregorio Carabello, legnaiuolo da Zoagli,

il quale si obbligava a Giovanni dall'Acqua di am

manirgli per un quinquennio quanti coffani e coffa

netti gli bisognassero per l'arte sua del dipingere. Di

che s'intenderebbe come Giovanni fosse tra’più labo

riori e fortunati in siffatto magistero, quando anche

non ce lo confermasse la società ond' egli si strinse

poco stante (1469) con pittori valenti (1).

In seguito pigliarono il luogo riserbato ai dipinti le

opere di commesso, le sculture e gli intagli; e nei

forzieri si espressero in tal guisa fatti d'arme o mi

tologici, danze di putti ed ogni genere bizzarrie. Pe

rino del Vaga fornì il disegno d'alcuni di questi for

zieri per la principesca famiglia dei D'Oria; e vuolsi

appunto riguardare come avanzo di altro fra tali mo

bili un ricco basso rilievo, rappresentante due trionfi

del sommo Andrea (2), oggidi posseduto dall' esimio

comm. Santo Varni; il quale nella sua privata dimora

ha con rara intelligenza e con amore caldissimo adunata

copia infinita d'artistici e d'archeologici monumenti.

(1) ALIzERI, Notizie ecc., II. 346, 4o4-16.

(2) Il ritratto del Principe e della di lui moglie Peretta Uso

dimare, vedonsi pure scolpiti in questo importante frammento.
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Nè vo' tacere di quattro altri forzieri, scolpiti già

per la casa de' Lercari; due dei quali al presente

fanno di sè bella mostra nel Regio Palazzo in To

rino, e due trovarono liberale ospitalità sotto cielo

straniero. Sono essi foggiati a guisa d' elegantissime

urne, e si elevano sul dorso di quattro sfingi. Agli

spigoli vi hanno figure di schiavi, a mo' dei Daci pri

gionieri che vedonsi in Roma nell'arco di Costan

tino. La fronte è ornata da uno stemma (1) fiancheg

giato da putti; e negli specchi di faccia e dei lati

sono ad alto rilievo scolpite le fatiche d'Ercole ov

vero le più celebrate divinità marine. Composizioni

ricchissime di figure, delle quali si potrebbe ugual

mente ascrivere il concetto al genio fecondissimo del

Buonaccorsi (2). Il coperchio è decorato anch'esso

da membrature bellissime, ed intagliato con baccelli

e vaghi intrecci ornamentali.

(1) Rappresentava le insegne dei Lercari ; ma oggi vi furono

sostituite quelle della Real Casa di Savoia.

(2) L' egregio prof. Varni, cui debbo queste notizie, aggiunge

aver veduto nella Galleria degli Uffizi in Firenze uno schizzo

del Vaga, ben poco dissimile dagli accennati forzieri. L'uso di

questi mobili durò assai vivo sino alla metà circa del secolo XvII;

ma allora non pochi e mediocri artefici ne fecero un semplice

oggetto di speculazione, sia copiando malamente i lavori mi

gliori, e sia decorandoli semplicemente con figure allegori

che, ecc.
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C A PITOLO XX II.

IMAGINI SACRE

oGLIONSIpure allogare fra' mobili le sacre

A imagini auree o gemmate (I), e più co

munemente dipinte, le quali venivano de

- signate col nomegenerico di maestá. Nel

novero degli oggetti confiscati a' ribelli (139o-1396),

non poche sono le maestá di santi; e notasi che An

tonio Guarco ne possedeva una sopra modo bellissima.

(1) Di queste erano anche assai largamente provvedute le

chiese. Nel 125o quella di santa Maria di Castello possedeva un

foglio d'argento per l' altare della Beata Vergine, edun secondo

coll'effigie di san Pietro, oltre un mosaico rappresentante lo

Spirito Santo; e nel 1442 aveva un foglio per l' altar maggiore,

con perle e smeraldi (VIGNA, L'antica collegiata di Castello, I,

pag. 85 e 244). Nel 1272 la pieve di Voltri serbava tra' suoi ar

redi un foglio d'argento, ornato di perle e d'imagini (MUzIo,

Origine di santa Maria di Voltri, ms. della Civico-Beriana).

Nel 1274 la chiesa di sant'Ambrogio di Genova contava,tra gli

oggetti preziosi, tre fogli d'argento, de' quali uno guarnito con

perle, un secondo coll'imagine della Beata Vergine e cinque an

gioletti, ed un altro con quella dell'apostolo Giacomo e d' altri

sette santi (Notulario di STEFANo DI CoRRADo DA LAvAGNA,

car. 23-24). Molti fogli d' argento pergli altari del nostro Duomo

son pur notati nel già citato inventario dei 1549 (ALIZERI, No

tizie dei Professori del disegno ecc., vol. I, pag. 64 e segg.). E

nel 1467 le domenicane de'santi Giacomo e Filippo all'Acqua
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Ne'trittici poi e ne'dittici, ovvero nelle croci di pre

giati metalli, ed istoriate con figure talora colorate o

fuse, talora impresse o cesellate, oppure di legno, al

cuna volta dorato, con finissimi lavori di stile bisan

tino ad intagli e trafori (1), si disponeano in bell'or

dine le reliquie; ma per lo più chiudevansi entro

teche d' oro o d'argento contorniate di perle, ovvero

sola possedevano: tre tavole d'argento con vari santi e cogli

stemmi della famiglia Di Negro; cinque altre tavole, una delle

quali con l'effigie dei titolari di quel monastero; una maestà

argentea, con reliquie e colla figura della Vergine, ornata di

gemme; una tavola di san Giovanni Battista ricca d'argento,

e due piccole maestà con isportelli de duabus arvetis, che è

a dire due trittici (MUzIo, Apparato dell' istoria dei monasteri

dell' Ordine di san Domenico in Genova, ms. della Civico-Be

riana).

(1) Il prelodato pittore Villa possede due croci assai belle

de'secoli XIII e XIv.

La più antica è di rame dorato, e si adornava di dieci figure

inbronzo di tutto rilievo. Cra non ve ne restano che otto, e sono:

il Crocifisso, laVergine, la Maddalena, san Giovanni evangelista,

ed altro santo con un libro aperto nella destra (forse san Giro

lamo); Dio Padre, la cui imagine ricorda quella che vedesi

scolpita nel lunetto sovra la porta maggiore del nostro san Lo

renzo, il Precursore coll' agnello, ed un santo pontefice (forse

san Gregorio).

L'altra è di legno, e vi sono dipinti in alcuni tondi da un lato

il Padre Eterno, Gesù Crocifisso, la Madonna e san Giovanni ;

e dalla opposta parte Cristo ed i quattro evangelisti.

Assai pregiata doveva poi essere una croce, in qua est Cru

cifixus levatus de ligno (ossia la storia della Deposizione), che

del 1311 Bernardo coltellinaio e spadaio di Narbona vendette alla

precitata chiesa di santa Maria di Castello. Il prezzo di 15 lire onde

fu pagata bastava allora, e bastò per tutto il secolo xv, alla

limosina di mille messe (Notulario di DAMIANo DA CAMoGLI,

car. Io5).
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anche di rame con ornamenti a graffiti e smalti, o

in coffanetti di cristallo e d'avorio leggiadramente

scolpiti.

Jacopo di Piazzalunga, notaio,possedeva (1275) una

bussola d'elefante munita d'argento (1); fra gli oggetti

spettanti a Pietro diacono della chiesa d'Egita in Por

togallo (1277) noveravansi una bella Bibbia (biblia una

pulchra), ed una pisside d'avorio con entro molte re

liquie (2); e la chiesa di santa Maria di Castello (1442)

vantavasi di una bussola d'avorio in qua est de lacte

Beate Virginis! (3). Di cristallo di rocca è la croce papale

con un bel pezzo del santo legno, che Adriano V legò

alla chiesa del Salvatore in Cogorno sopra Lavagna,

dove tuttora si custodisce; e di cristallo fu eziandio nei

secoli innanzi al xvi il tabernacolo, nel quale solea

recarsi l' ostia consecrata per la città nel dì solenne

del Corpus Domini (4). Un tabernacolo di cristallo si

cita pure nell'inventario degli arredi spettanti al mo

nastero de'santi Giacomo e Filippo, redatto il 14 lu

glio 1497(5). Però sopra tutti ammirabile è un piccolo

stipo che serbasi tuttavia nel Tesoro della nostra Me

tropolitana. È costrutto in argento dorato, adorno da

figure d' oro lavorate a sbalzo con panneggiamenti

(1) Notulario di VIVALDo DELLA PoRTA.

(2) Fol. Not., vol. II, par. I. 18o.

(3) VIGNA, Cp. cit., I. 244.

(4) Pandecta antiquorum foliatiorum et librorum. Ms. dell' Ar

chivio di Stato.

(5) MUZIo, Apparato ecc. Ms.
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smaltati a colori, da aurei fregi, pur essi a smalto

ingemmati, e da cristalli di monte intagliati. Il fondo

interno è di pietre dure commesse a disegno; i piedi

sono del pari in cristallo di 'monte e rappresentano

mostri marini. Le gemme si contano in 455 rubini e

244 grosse perle orientali (1).

Ma celebri sono fra le reliquie, e meritevoli di

essere in ispecial modo ricordate, l'Imagine Edes

sena, più nota sotto il nome di Santo Sudario, e la

Croce degli Zaccaria. Ebbe la prima Leonardo Mon

taldo, che fu poi Doge, da Giovanni Paleologo im

peratore d'Oriente, e per volontà di lui tuttogiorno

si venera a san Bartolomeo degli Armeni. La tela

che rappresenta il sacro volto è stesa sur una lastra

di oro purissimo, e si abbellisce con ricchi fregi della

stessa materia(2). La seconda èun bel monumento arti

(1) Ved.STAGLIENo e BELGRANo,Catalogo dell'Esposizione ecc.,

pag. 113. Giudicasi tale stipo uno stupendo lavoro italiano della

fine del secolo xvI.

(2) L'esimio avv. Pier Costantino Remondini, Preside della

Sezione d'Archeologia nella Società Ligure di Storia Patria, ri

trasse la fotografia dei fregi e delle storie che circondano la

Imagine, e ristabilì felicemente la lezione delle greche epigrafi

che si veggono poste a dichiarazione di ciascuna delle storie

medesime. Le quali ripetono tutte il loro fondamento dalla tradi

zione che trovasi riferita da Costantino Porfirogenito, da Cedreno

e da più altri; e che narrando come Augaro re di Edessa, tratto

alla fama dei prodigi di Cristo, gli spedisse con lettere il pittore

Anania perchè avesse a ritrarne le sembianze, discorre i casi

che seguirono a questa missione. I bassi rilievi del Santo Sudario

perciò rappresentano: Augaro che spedisce Anania al Salvatore;

Anania che non riesce a ritrarlo; Gesù che si lava, e indi con
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stico de'bassi tempi, e le è degna stanza il Tesoro

della nostra Cattedrale. La Croce è d' oro e d'argento;

ma sopra il metallo brillano in buon numero fulgidis

sime gemme. Le stanno in capo la figura di Cristo, al

centro la Vergine, al fondo san Giovanni Grisostomo,

ed ai lati gli arcangioli Gabriele e Michele (1).

segna ad Anania, insieme col Sudario sul quale impresse i

lineamenti del proprio volto, una lettera di risposta pel Re;

Anania che presenta l'uno e l'altra al suo Signore; Augaro

che, atterrato un idolo, pone in luogo di questo la imagine di

Cristo; il Vescovo di Edessa che, sotto il regno di un nipote

di Augaro tornato all'idolatria, nasconde l'Imagine; la scoperta

della medesima ed il prodigio onde fu distrutto l'esercito persiano

che avea stretta Edessa di assedio; finalmente la traslazione del

Sudario a Costantinopoli nel 944. Ved. la mia relazione intorno

i lavori della Società Ligure di Storia Patria, nell'Archivio Sto

rico Italiano, Serie III, vol. XIX, pag. 48o. Della Imagine Edessena

si appresta ora una splendida riproduzione per opera di un il

lustre francese.

(1) La Cronichetta dei Re di Gerusalemme, inserita negli An

nali di Caffaro, parla fra le altre di una croce nominata di santa

Elena, e tolta nel 12o3 ai veneti da Dondidio che altri dice

cognominato dei Bo ed altri dei Fornari. Ora la descrizione

fattane dal cronista nonchè da Jacopo da Varazze (MURAToRI

S. R. I. IX. 42), mostra la detta croce identica con quella degli

Zaccaria, siccome avvertì pel primo il rimpianto avv. Fran

cesco Ansaldo negli Atti della Società Ligure di Storia Patria,

vol. I, pag. 73-75. Soltanto egli errò stimando la croce di santa

Elena una medesima cosa con quella che fu presa da' genovesi

in una nave su cui, unitamente a parecchie altre reliquie, era

inviata dall'imperatore di Costantinopoli a papa Innocenzo III

nel 12o4. Ved. appresso a pag. 1o1.

La Croce degli Zaccaria soleva recarsi per la cittànella processione

con cui solennizzavasi la Invenzione del Santo Legno (3 maggio),

ed anche in quelle dette di penitenza. Fu provveduto perciò di

munirla d'un piede;ed in un rogito di Oberto Foglietta del29 aprile
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Siffatte reliquie ed imagini aveansi in conto di ca

rissime gioie, e riponevansi tra queste unitamente ai

rosari talvolta d' oro, d'ambra, di pietre dure, di

cristallo di rocca e di corallo, tal altra di semplice le

gno, cui però derivavano singolarissimo pregio le opere

portentose p bizzarre degli ingegni che intorno vi si

erano travagliati. È celebre Damiano Lercari, che fiorì

verso il 148o, e sopra un osso di ciliegia scolpì l'ef

figie de' santi Michele, Cristoforo e Giorgio ; e sopra

un nocciolo di pesca istoriò di basso rilievo la Pas

sione del Redentore (1). Oltre di che si attribuisce

allo stesso artefice una collana di ventitrè nocciuoli

di pesche, nelle cui faccie sono ritratte delle medaglie

di romani imperatori, contorniate dalle rispettive leg

gende (2).

Filippo Santacroce, detto il Pippo, da Urbino, pro

tetto dal conte Filippino D'Oria, di povero pastore di

venne anch'esso ottimo intagliatore sì in legno, che

in avorio ed in pietra; di guisa tale, che sovra un osso

di ciliegio ritentò le prove del Lercari, e con bravura

1466 si legge: Nobilis Jofredus Lomellinus et soci conveniunt cum

magistro Johanne de Valerio fabro quod ipse magister Johannes faciet

pedem unum cruci veraci, vulgariter nuncupate de Zacaris, de ar

gento sterlino deaurato et exmaldato, et cum imaginibus, etut conti

netur in designo; et dominus Venturinus Bonromeus se obligare

debetpro dicto magistro Johanne occasione argenti eidem consignandi

(Fol. Not., vol. IV. 732).

(1) STAGLIENo e BELGRANo, Catalogo dell'Esposizione ecc.,pa

gina II5.

(2) SoPRANI, Vite ecc., I. 24.
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lo superò, ripetendovi la storia della Passione,e scolpì

i ritratti dei primi Cesari sovra dodici ossa di susine

le quali passarono poscia al Granduca di Toscana per

dono di Nicolò Promontorio (1). Voglionsi inoltre

ascrivere con ogni probabilità al medesimo artefice

altri sette nocciuoli posseduti dall'erudito don An

gelo Remondini, rettore di sant'Antonino di Ca–

samavari, i quali compongono una coroncina ad

onore dell'Addolorata; ed essendo da ambe le parti

scolpiti su fondi levigati e lucidi, rappresentano quat

tordici storie di Cristo , ricche d' assai figure, e di

chiarate da versetti per lo più scritturali (2).

Ma il Lercari ed il Pippo hanno dopo più secoli

trovato un emulo valoroso, nel nostro vivente con

(1) SoPRANI, Vite ecc., I. 425.

(2) La dimensione di cinque fra questi nocciuoli è di millime

tri 16 per 12; uno (cioè il quarto) ne ha 15 per 11, edun altro

(cioè il sesto) 2o per 17. I motti sono scritti assai scorrettamente

sugli orli della circonferenza ; e le lettere hanno l'altezza di un

millimetro.

Soggiungo la descrizione di ciascuna storia, e me ne dichiaro

tenuto alla cortesia dell'egregio possessore.

I. Il Redentore colla croce sugli omeri, seguito dalla Veronica,

ed il motto: EGo . soM . LvX . MvNDI.

Cristo risorgente, colla bandiera, e due angioli ai lati del se

polcro: RESURETIo . IESvs.

II. Vocazione di san Pietro, cogli accessori del mare e della

nave, e la figura del pescatore che, pur chiamato da Gesù, non

volle seguirlo : sEQUER . ME.

Gesùa mensa con quattro discepoli: sIMoN . AAMAs . ME . EGo

TE , PA . C)VAS . MEAS.

III. Cristo sul lido, e un uomo seminudo che ve lo ha seguito;

in alto mare una barchetta con cinque discepoli. Questa storia è
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cittadino Gustavo Parodi; il quale, abbenchè privo del

lume degli occhi, sa trattare il marmo con perizia

non comune, ed in fatto di pazienti lavori sullo stile

dei già ricordati fa meravigliare ciascuno (1).

forse allusiva a quanto si narra da san Matteo (cap. xiv,verso 27),

allorchè Gesù apparso agli apostoli disse loro: Ego sum nolite

timere. -

Il Salvatore con cinque discepoli a mensa, giusta il raccontato

da san Giovanni nei capi X, XI e XII.

Questo nocciuolo non ha scritta di sorta, benchè vi si vegga

finto il bindello per incidervi i caratteri.

IV. Il Crocifisso in mezzo ai ladroni, la Vergine ai pie' del

tronco salutare, e parecchi soldati con aste e lancie, tra i quali

Abenadar in atto di porgere al Salvatore la spugna intinta nel

l' aceto : sITI . o.

La Crocifissione e due soldati a cavallo.Uno di essi, Longino,

apre colla lancia il costato a Gesù; ed al basso vedesi la Ver

gine sorretta dalle due Marie: MoRs . MEA . vITA . TvA.

V. Gesù ed i ladroni, ai quali due soldati conbastoni percuo

tono le gambe. Vi è pure la Vergine in piedi.

Anche questo nocciuolo manca di leggenda, ma vi è il listino

su cui doveva essere incisa.

VI. Gesù Crocifisso coi due ladroni : CHosvMA . ToM . EST.

La Deposizione di croce, con Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea

ed altro pietoso: . QUI . PAssUs . Es . PRo NoBIs. Questa

scultura vuolsi anteporre alle altre così per la bella composi

zione, come per un rilievo maggiore.

VII. La discesa di Cristo al limbo, colle figure di due patriarchi

e del demonio : DEssENDIT . AD . INFEROS.

Replica della Risurrezione, di cui al num. 1 : sUREXIT.

(1) Moltissime sono le opere che il signor Parodi, cieco e sordo

fino dalla puerizia, ha condotte su pezzi d'avorio e di corno,

ossa di pesche,ecc; come scatoline, canestri, anella,teste d'ani

mali e simili. Col solo sussidio del tatto, egli ha scolpita su legno

di pero la propria effigie, tanto conforme all' originale che non

saprebbe desiderarsi maggiore; ed ha eseguito pure in legno un
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CAPITOLO XXIII.

ORERIE E GEMME

RANDE sfoggio facevasi di orerie, coralli

e gioie; e però i genovesi, attendendo

di buon ora al commercio delle mede

sime, ne aveano fino dal secolo xII co

stituito un ramo importante di lucro, siccome ce

ne è prova il Notulario di Giovanni Scriba. Un an

tico scrittore ricorda che appunto dai pisani, genovesi

e veneti recavansi in Inghilterra le pietre preziose,

che essi conduceano dall'Oriente. O Anglia! (egli

esclama)... saphirum, charbunculum et smaragdum, de

Paradisi derivata fluminibus, tibi pisani, ianuenses et ve

neti transtulerunt (1).

Nel 1121 l'annalista Caffaro inviato a Roma per

guadagnare il favore del Concilio di Laterano alla

causa del suo Comune contro i pisani, rispetto alla

giurisdizione spirituale di Corsica, prometteva che

busto del re Carlo Alberto, il quale rimase siffattamente ammi

rato dello stupendo lavoro, che volle gratificarne l' autore col

l' assegnargli un' annua pensione. Del Parodi si hanno anche a

stampa varie lodate poesie.

(1) Flores hifloriarum etc.; Londra, 157o, pag. 34o.

BELGRANo. “Della vita privata ecc. 8
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avrebbe dato fra le altre cose uno smeraldo alla moglie

di Pietro Leone, ed un niello a quest'ultimo (1). Ed

erano al certo que'donativi rara cosa e di gran pregio;

conciossiachè Teofilo, il quale visse nel secolo XI, e

ne' suoi scritti insegnò pel primo come si facessero

le niellature, dà vanto particolare di questo trovato

alla Russia (2).

Del 1157 Alda Burone lega le propriegemme alle

sue figliuole; e nell'anno antecedente fra i beni di

Raimondo Picenado citansi anella d'oro (3).

Ma un documento di particolare interesse a questo

riguardo, egli è senza dubbio la lettera di papa Inno

cenzo III all'Arcivescovo di Genova, del 4 novem

bre 12o4. Baldovino imperatore di Costantinopoli avea

spediti al Pontefice parecchi presenti, fra' qualigran co

pia di reliquie,un carbonchio del valore di mille marchi

d'argento, un anello, un'imagine d' oro ed una d'ar

gento con ornamenti di pietre preziose, due croci d'oro,

un'ampolla di cristallo ed una d'argento, e circa du

gento fra topazi, smeraldi e rubini.Ma volle sfortuna

che la nave, su cui il Maestro de' templari di Lom

bardia recava tante preziosità, riparasse nel porto di

(1) PERTz, Monum. Germ. Hft., xvIII. 35o.

(2) Theophili presbiteri diversarum artium schedula. Quest'opera

fu stampata dal conte de l'Escalopier a Parigi nel 1843, col ti

tolo di Essai sur les diverses arts etc., poi da Roberto Hendrie a

Londra, sovra di un testo più completo, nel 1847. L'abate Bou

rassée ne diede quindi una traduzione francese, pubblicandola in

appendice al suo Dictionnaire d'archéologie sacrée.

(3) Chartarum II, num. 3o9. 378.
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Modone; perocchè ivi alcune galere de' genovesi, ne

mici di quell'augusto, s' impadronirono facilmente

della ricca preda, e la recarono come in trionfo alla

patria (1).

Nè vuolsi passare in silenzio la rara copia d' ogni

specie oggetti preziosi, che s' acquistò una eletta di

balestrieri genovesi alla espugnazione della città di

Vittoria (1248), sorta per opera di Federigo II in

quel di Parma; imperocchè, al dire del cronista, que'va

lorosi non solamente arricchirono sè stessi, ma diedero

materia di inricchire a pii persone; perchè i balestrieri

e gli altri non conoscendo bene le perle, le gioie e l'altre

cose, le vendevano per molto minor prezzo di quanto va

levano (2). Il simile avvenne più tardi (1435) alla

squadra che, duce Biagio Assereto, ruppe nelle acque

di Ponza la flotta aragonese; ma allora le prede fu

rono poste in comune, e ciascuno ne ebbe di poi una

parte (3). Nè molto disforme dai casi prenarrati è la

(1) BALUTIUS, Epistolae Innocenti III, lib.VII, ep. 174; RAYNAL

DUs, Annales Eccles., vol. I. 181. Cgerio Pane (ann. 12o4) sog

giunge che le reliquie furono in Genova stessa distribuite alle

varie chiese secondo il nome dei santi. E però m'indurrei a so

spettare che parte del ricco bottino si fosse una preziosa cassetta

d' argento la quale appartiene tuttora alla nostra chiesa di santo

Stefano, e serba appunto le reliquie del primo martire della fede.

È questa cassetta un bellissimo lavoro di stile bisantino de' bassi

tempi.

(2) GIUSTINIANI, I. 4o7.

(3) Tra le moltissime orerie registrate per questo fatto nelvo

lume Introitus et exitus galearum, ann. 1435(Archivio di san Gior

gio), noto a titolo di curiosità : maiestates quatuor in parte ar
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storia del famoso brillante perduto da Carlo il Teme

rario alla battaglia di Granson (1476). Il quale brillante

dopo aver corse parecchie vicende,venne acquistato dai

genovesi che il rivendettero a Ludovico il Moro (1482);

passò quindi in potere di Giulio II, che ne fece splen

dere la propria tiara; e per ultimo di Clemente VII

che ne volle arricchito quel bottone di un suo plu

viale cui Benvenuto Cellini con mirabile opera avea

cesellato (1).

Del 1253 Giuseppe da Brindisi, nunzio del Re di

Sicilia, compra in Genova da Jacopo Bozzoli e soci,

al prezzo di 917 once di tareni, quattro vasi d'onice

e calcedonio, de'quali uno ha fregi d'oro, con reli

quie del santo legno ; cinquantanove perle orientali,

venti topazi, centoquarantasette zaffiri e due corna di

zaffiro orientale (forse contro la iettatura); trecenqua

rantotto pietre dure, parte incise e parte da intagliare;

centrentadue cammei, tra' quali uno guernito di perle

genti; crux una argenti cum pede argenti; tabula una argentata

quam habuit magnificus dominus Capitaneus (l'Assereto); tabule

quatuor argentate cum diversisfiguris; anuli tres argenti cum petris;

anulus parvus cum turchexia ; anulus unus argenti cum corniola ;

anulus unus auri; sarcirolus (sic) unus argenti supra deaurati cum

armis Regis Aragonum et Cicilie. Dubito forte che sia derivato da

queste prede nel nostro Duomo un tabernacolo o stipo, che nel

l' inventario del 1549 ripetutamente citato si trova così descritto:

Tabernaculum cristalli cum pede argenti deaurati ac arma Regis

Aragonum, in quo sunt de reliquiis de humeris sancti Barnabe

apostoli et sancti Hillarionis abatis, cum tribus smaltis in pede in

quo deficiunt folie tres. Ved. ALIZERI, Notizie ecc., I. 7o.

(1) Ved. DE BARANTE, Histoire des Ducs de Bourgogne de la

Maison de Valois, vol. III, pag. 22o-22; CELLINI, Vita, S XLIII.



IO I

con entro un pezzo della vera croce; e centoundici

anelli d' oro con diamanti, rubini, zaffiri, topazi, cri

sopazi,smeraldi ed altre pietre di non meno pregiata

natura (1).

In un inventario del 1312 si enumerano dodici anella

d'oro e tre di argento (2); e nel 1348 settantotto

perle del complessivo peso di 271 caratti si vendono

lire 625 (3); ma nell'anno appresso due sole si sti

mano lire 13oo (4). Il che vale a farci apprendere la

bellezza e rarità di quest'ultime.

Nello stesso anno 1348 si cita un sigillo d' argento

coll'arme de' Lercari (5); e nel 139oun sigillo d'oro

colle insegne de' Lomellini (6); inoltre parecchi zaf

firi, diamanti e corniole,un monile adorno di centoqua

rantanove perle del peso di 54 carati, ed un sigillo

d'argento (7); molti anelli con pietre, un agnusdei

d'argento, ed una filza d'ambre (8).

(1) Notulario di BARTOLOMEo FoRNARI, car. 154 verso.

(2) Protocollo del notaio AMBRoGIo DI RAPALLo, car. 1o.

(3) Fol. Not., vol. III, par. II. I 1o.

(4) Fol. Not., vol. III, par. II. 63. Nel 1348 e 49un fiorino o

genovino d'oro valeva soldi 25 di Genova; e varrebbe ora in

intrinseco lire italiane 12.6o. Perciò una lira (o soldi 2o di Ge

nova di quel tempo) equivale a lire italiane 9 e 628 millesimi.

Dobbiamo il rilievo alla cortesia del nostrò diletto amico avvo

cato Cornelio Desimoni, giudice peritissimo come ognuno sa

nelle discipline numismatiche nonchè in ogni altro ramo della

storia genovese che a lui va debitrice di importanti progressi.

(5) Fol. Not., vol. III, par. I. 125.

(6) Registri di confische a' ribelli, nell'Archivio di san Giorgio.

(7) Notulario di OBERTo FoGLIETTA seniore, car. 144.

(8) Fol. Not., vol. II, par. II. 161.
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Nel 1388 il Comune di Genova presentò di un

balascio (1) del valore di 25o lire Pietro di Candia

vescovo di Vicenza; il quale, a nome di Gian Ga–

leazzo Visconti, aveva assoluto i genovesi dal paga–

mento di trecentomila fiorini, loro imposto col trat

tato di pace del 3 luglio 1367 (2).

Con atto del 1433 vengono sequestrate 72 perle

poste all' intorno di una veste di clamellotto acamo

cato, un vezzo guarnito di 758 perle, una ghirlanda

per donna con 18o perle, ed altre 377 pietre non im

piegate in opera alcuna (3). Nel 1474 Ludovico mar

chese di Mantova compera da alcuni membri della

famiglia Giustiniani una margarita grossa in forma

di mandorla, del peso di 28 caratti e */, e ne paga

il prezzo nella somma di 15oo ducati d'oro di Ve

nezia (4).

Finalmente nel 148o Percivalle Vistarino procura

tore di Guglielmo marchese di Monferrato, vende a

(1) Balascio, sorte di pietra preziosa, o meglio varietà di co

lore del rubino spinello. Si appella così da Balachan, nome per

siano del Pegù, donde vengono originariamente quelle pietre.

« Qualfia balascio in che lo sol percuota ».

DANTE, Parad. IX, 69.

(2) Così l' atto di remissione come il trattato di pace leggonsi

nel Liber Jurium, II. 745, 1127. Stefano di Gabardua cancelliere

del Vescovo, ed estensore dell' atto, ebbe in dono lire 62 /

(Cartclario della Masseria del Comune pel 1388, nell' Archivio

di san Giorgio).

(3) Fol. Not, vol. II, par. II. 113.

(4) Fol. Not., vol. II, par. IV. 81o.
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Luca Pinello e Francesco Spinola un collare d' oro,

in quattro pezzi, del peso di oncie 6 e denari 22 /,

adorno di sedici perle, otto rubini, ed otto grossi

diamanti, de' quali uno in forma di cuore e l'altro

a mo' di scudetto; una croce d' oro tempestata di

venti diamanti, e da cui pende una perla; un ferma

glio d' oro, con due perle e cinque diamanti; un se

condo con tre perle, un balascio ed uno scudetto in

diamanti; un terzo con uno smeraldo, un rubino ,

una perla, una rosa composta di cinque diamanti; ed

un quarto adorno di nove diamanti; due corone,

nell'una delle quali vedonsi incassati cinque diamanti,

e nell' altra un egual numero di siffatte pietre, onde

componesi un giglio, oltre a due smeraldi e ad un

rubino (1).

È qui poi il luogo di rammentare come fosse allora

in gran voga e pregio l'arte dello intagliare le pietre

dure; imperocchè tra' nomi del Marmita da Parma,

(1) Fogliazzo del notaio OBERTo FoGLIETTAgiuniore, pel 148o

num. 293. Sotto questa vendita però nascondesi un prestito. In

fatti, il dì 27 giugno dell' anno appresso,Luca Pinello dichiara

avere ricevute dal Vistarino lire 1o,4oo mutuate al Marchese di

Monferrato, e gli restituisce le gioie sopra descritte (Fol. Not.,

IV. 982).

Nel fogliazzo poi del cancelliere Francesco Borlasca (Archivio

di san Giorgio) trovo questa ricevuta : 1494 adi ultimo de

decembre, in la XV. Noy Anfreone Usodemare et Jeronimo Giusti

niano da la Banca, doy de lo magnifico officio de sancto Georgio,

habiamo ricevuto da lo illustre signor Francesco Cibo le infrascri

pte gioie, per certi bisogni che al presente ne achade. Zoè uno

gioelo chiamato el robino core, cum una punta de diamante. Una
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di Giovanni dalle Corniole, Domenico de'Cammei,

e più altri meritamente famosi, vuol essere annove

rato quello del genovese Giacomo Tagliacarne. Inta

gliava costui le gemme, ed effigiavale a maraviglia;

e l' opere di lui ricercatissime erano in tutta Italia.

Onde il suo contemporaneo Camillo Leonardo, bene

a diritto il ricorda fra coloro che maggiormente si

distinguevano in tal magistero (1).

CAPITOLO XXIV

CORALLI. CUSTODIA E BUON USO DELLE GIOIE

/ SS)
V, ne fu eziandio appo noi il commercio.

g3 dotto gli abitatori delle borgate di Nervi,

Recco, Sori e Rapallo; i quali esploravano i pelagi

Esercitavano la pesca di quel prezioso pro

perla tonda pendente circondata da doy dragi de diamante cum le

teste de smerardi. Una croceta de diamanti cum tre perle pendente,

ligata in uno vezo de perle quarantasey tonde de karati IV in circa.

Uno gioeletto cum una spineta in mezo cum doy diamanti da li

canti in tavola e uno smeraldo in mezo cum una perla pendente

nn mezo.

(1) CAMILLI LEONARDI PISAURENSIS Speculum lapidum , etc.;

lib. III, cap. II.
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nativi ed in ispecie i golferelli di Portofino, e con

ducevansi di poi a farne traffico in ogni parte del

mondo.

Al corallo de' nostri mari Fazio degli Uberti, gen

til poeta del secolo di Dante, consacra queste terzine:

Lo mar liguro ingenera corallo

Nel fondo suo, a modo d' arboscello ,

Pallido di color tra bianco e giallo.

Si spezza come vetro il ramicello

Quando si pesca, e quando più è grosso,

E con più rami, tanto più è bello.

Siccome il cielo vede, divien rosso,

E non più si trasforma di colore,

Ma fassi forte e duro al par d'un osso.

Conforta al riguardar la vista e il cuore

Averne seco quando il fulgor cade ,

Pietra non è più util , nè migliore (1).

Con istrumento del 1°ottobre 1222,Cberto Ismaele

costituisce procuratori a riscuotere trecencinquanta bi

santi accomodati a Guglielmo Guercio e Marchisio

di Rodoano, per l' acquisto d'una partita d' oro e di

coralli (2); ed in atto del 2o luglio 1356 si fa men

zione di una somma di 28 fiorini o genovini impie

gati in coralli, anella ed agnusdei (3). Più tardi

(1479-148o) si hanno provvidenze riguardanti l'intro

duzione dei coralli stessi in città (4); e finalmente

(1) Dittamondo, lib. III, c. XI. Vedi anche CELESIA, Dante in

Liguria, pag. 4o.

(2) Notulario di maestro SALOMONE, car. IoI verso.

(3) Fol. Not., vol. III, par. II, car. 2O4.

(4) Archivio di Stato : Codici Diversorum X. Io49, Io53.
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(2 marzo 1492 e 2o dicembre 1488) i capitoli degli

artefici dai quali venivano lavorati (1).

Nel 1493 i Protettori delle Compere di san Giorgio,

signori dell'isola di Corsica, appaltarono per un quin

quennio a Francesco Oliva e Girolamo Ilione la facoltà

di pescare il corallo nelle acque di Calvi; e ne stipu

larono il prezzo di lire 2ooo col primo e lire 3ooo

col secondo, oltre l'adempimento d'alcuni obblighi

particolari a ciascuno degli appaltatori (2).

Ma più vasta e lucrosa fu al certo la pesca, che

alcune società di mercanti genovesi,correndo il secolo

XV, vennero facendo attivissima nelle vicinanze di

Bona ed a Marsachares, oggi La Calle, per conces

sione avutane dai Re di Tunis. Nel secolo XVIAn

drea D'Oria ebbe in affitto le medesime pescherie;

ed i Lomellini ricevuta in feudo l'isola di Tabarca,

dove oltre alla pesca di corallo si esercitava il traffico

(1) Pandecta antiquorum foliatiorum etc.; Annali del Ministero di

Agricoltura, Industria e Commercio, vol. I, par. III, pag. 97 e segg.

(2) La concessione per Girolamo Ilione riguardava l'alto mare

e due miglia di costa a partire dal monte della Sagra; giacchè

più oltre estendendosi (dice l' atto) sarebbesi entrati nello spazio

di mare conceduto a Melchiorre Negrone, il quale sviluppavasi

per venti miglia di costa a capite gulfi Adiaci procedendo versus

Calvum. Obbligo particolare dell'Ilone era quello di erigere in

qualche punto del littorale a lui conceduto una torre, pertutela

e rifugio dei pescatori. All' Oliva invece, che doveva eserci

tare la pesca dalla banda di Capo Corso, correva il carico di

far ricerca di miniere in tutta l' isola di Corsica. I Protettori

però aveano anche promesso di ricompensarnelo conferendogli in

seguito la luogotenenza di Algaiola (Fogliazzo della Podesteria

di Calvi, nell' Archivio di san Giorgio).
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del ferro lavorato nelle vicinanze, la ritennero in

fino a mezzo il XVIII (1).

Le gioie poi solevano riporsi in piccoli scrigni, i

quali appellavansi arche; ed erano costrutti di ferro,

di ottone, di noce o d'ebano, a spartimenti archi

tettonici, con incisioni d' ornamenti e di figure, con

pietre, bassi rilievi e statue d'avorio, di bronzo, di

argento. Adornavansi da quadri di commesso raffi

guranti uccelletti e mostri, delfini e tritoni, masche

rate e larve, sirene e sfingi, oppure fatti mitologici

e battaglie d' eroi. Nelle quali opere s'impiegarono

eccellentissimi artefici; e tra gli altri quel genovese

Nicolò Roccatagliata, che levò di sè tanta fama in pa

tria ed a Venezia, quando la memoria di Benvenuto

Cellini era sì fresca e viva ancora appo tutti (2).

Ma quelle gioie non erano destinate a solo con

tentamento e sfogo di pompe e vanità; perchè coloro

che se ne ornavano ben sapeano deporle a tempo

e farne omaggio alla patria con nobile emulazione ed

ardore. Così avvenne del 1147, quando il Comune in

(1) Ved. HEYD, Le colonie commerciali degli italiani in Oriente

ecc., vol. II, pag. 365-67; Atti della Società Ligure di Storia

Patria, vol. IV, pag. 585, vol. V, pag. 62, 2o7, 2o9. —

Intorno alla pesca, alla lavorazione ed al traffico dei coralli

va raccogliendo con amorevole diligenza importanti notizie e

documenti il già lodato amico mio sig. Francesco Podestà.

(2)SoPRANI, Vite ecc., Genova, 1674,pag.88. Nell'inventario

dei mobili di G. B. Della Torre (luglio 1725), ms. presso il pit

tore Villa, si nota: Un scagnetto d'ebano e pietre di vari colori,

guarnito con sei figure d' argento, e quattro lionetti e due pometti

pure d' argento, con il suo piede con figura d'huomo, e una bestia.
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disse guerra ai mori delle Baleari, e così accadde il

13o1, allorquando le dame genovesi, commosse al

l' eloquenza di frate Filippo da Savona, vendettero le

orerie e gli argenti per sussidiare lo allestimento di

una squadra in aiuto del Kan di Persia contro dei tur

chi, e preparare le lance e gli usberghi che esse me

desime divisavano di vestire per crescere il numero

dei combattenti (1).

Anche di Luciano D' Oria si narra che, navigando

i mari della Schiavonia, e trovandosi l' armata in

grandissima penuria di vittovaglie, il buon capitano

con rara liberalità partisse fra' più bisognosi soldati

tutta la sua argenteria, che non era di poco valore;

nè più altro restandogli, ad un rematore che si mo

riva di fame, donasse la fibbia della propria cintura (2).

(1) Furono promotrici dell' impresa, che poscia non ebbe ef

fetto per mutato divisamento del Governo, le pie e nobili donne

Anna di Carmandino,Giovanna de' Ghizolfi , Caterina De Fran

chi, Anna D'Oria, Sabina Spinola, Maria Grimaldi, Paola

De Carli, Sabina e Paola Cibo (SERRA, Storia dell'antica Ligu

ria e di Genova , lib. V, cap. I).

(2) GIUSTINIANI, Annali, II. 121.
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CAPITOLO XXv.

LIBRI DI DEVOZIONE. ORAZIONARI DEI SERRA

oGLIoNo pure annoverarsi tra le gioie

i libri di devozione: ufficiuoli, salteri e

simili, bellamente scritti su pergamene,

di cui erano le più stimabili per candore e

finezza quelle d'agnello nato morto; adorni bene

spesso di ornamenti e di storie alluminate, e coperti

d' argento, di ricche pelli, o panni d' oro e di vel

luto, con fermagli e borchie guarnite di gemme.

Nel I 157 Alda Burone già nominata lasciava alla

chiesa di Bisagno un saltero (1): legato doppiamente

notevole, perchè fa supporre nella testatrice l'uso

dell' ufficio e la scienza di lettere; ciò ch' era certa

mente rarissimo a quell' epoca fuori delle città ma

rittime italiane, anche appo dame di paraggio o prin

cipesse. Similmente nell' inventario dei beni di Pie

tro Recanelli (a. 1388) si accennano : libretus unus

parvus de officio Beate Marie; item evangelistarium

unum (2).

(1) Chartarum II. 378. -

(2) Notulario di CBERTo FoGLIETTA seniore, car. 115.
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Ma senza cercarne minuti esempi, valga all'uopo

il Manuale di Bartolomeo de' Lupotti da Novara,

pittore ignoto agli storici; il quale dimorato essendo

a Genova intorno un decennio assiduamente ope

rando, ricorda avere scritti, indorati e coloriti, in

compagnia d' altri maestri, più salteri ed offici, dei

quali quattro per la sola famiglia de' Campofre

goso (1).

Neppure al di d' oggi, dopo tanto correre di se

coli e rimutare di fortune , può dirsi lieve il numero

di sì preziosi orazionari appo noi; ma tutti cedono la

palma a que' due che in antico appartennero ai nobili

Spinola (2), ed ora sono propri di quel ramo dei

Serra che dei preclari nomi di Giancarlo e Girolamo

segnatamente si onora.

Giusta l'usanza dei tempi, hanno essi comincia

mento da un Calendario, cui decora un bel fregio

dove si rappresentano i segni dello Zodiaco ed i lavori

contadineschi particolari de'vari mesi, ovvero le con

suetudini relative alle diverse stagioni; immagini di

santi a chiaroscuro alluminate d' oro o di bronzo,

collocate entro tempietti; e svariatissime composizioni

(1) Manuale Bartholomei de Lupotis de Novaria, nell'Archivio

di san Giorgio. Edito in parte dal ch. Varni negli Appunti ar

tistici sopra Levanto, pag. 62-72.

(2) Da ambe le faccie della coperta di ciascun volume, la

quale è di marocchino rosso con meandri dorati, è inmpressa in

oro l'insegna di questo casato. La pergamena è candida e sotti

lissima; il carattere gotico, ed alternato di rosso e di nero.
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ornamentali frammiste a medaglie con istorie delle

precipue festività della Chiesa (1).

Gli uffici poi e le orazioni si abbellano di larghi

ed aurei fregi, con ricchi partiti d' architettura, e

sempre nuove decorazioni di medaglie e di figure so

pra modo ammirabili ed eccellenti; fiori e perle,far

falle, pavoni ed ogni generazione d' uccelli, tanto

vivi e naturali quanto farli possa ingegno umano;

scherzi di scimmie, di cervi, di cani, torneamenti e

feste d' amore , o pugne di demoni, ed altre mille

fantasie onde fa miglior prova l' imaginosa mente di

(1) La Biblioteca del sig. march. Marcello Durazzo, a cui

rendiamo grazie di avercene gentilmente consentito l'accesso,

vanta fra le sue preziosità diversi libri di preghiere e salteri,

preceduti pur essi dal Calendario. Uno ve ne ha fra gli altri del

secolo XIV assai ricco di miniature a colori ed oro; un se

condo, non meno pregevole, del successivo, colle rubriche

scritte in francese; ed un terzo con arabeschi e fregi superba

mente lavorati da Carlo Maineri, sacerdote cremonese, nel 1472.

Questi due ultimi volumi furono già di spettanza del Duca de

la Valiere , dalla cui Libreria non poche rarità passarono al

march. Giacomo Filippo Durazzo, verso il cadere del secolo che

ci ha precorsi.

Segnaliamo pure due altri orazionari membranacei in-4°, pos

seduti dalla Biblioteca della Missione Urbana, quantunque per

merito artistico non sieno da noverare tra' migliori. L'uno, che

pervenne alla Biblioteca per legato di Stefano Lomellino, reca

in fine la data Londini, anno Domini MCCCLXXXV. Nell'altro,

a car. 141 si legge: Jehan Rogier fils Malz marchand de vin fit

faire ce livre chr. et le table du psautier le dit Jehan Rogier le fit

faire par Maister Jehan de Vaulz canoine de l'Eglise de Notre

Dame d'Arras; et fut le dit livre perfait en l'an mil quatre cent.

LXXV. Pries pour le dit canoine. Et lors le dit Jehan demouroit

a l'ostel du Dofin sur le grand marchier d'Arras.– Rogier.
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un artista cui Dio abbia impressa maggiore orma

di sè.

Mi passo delle capitali che vi sono profuse e di

pinte su fondo d' oro, e così pure d' ogni altro ac

cessorio; ma come esprimere la meraviglia di che ci

colma la rara copia de' quadri, i quali in entrambi i

volumi sono di proporzioni e di numero maggiori

assai dell'usato? (1) Rappresentano storie comparate

(1) PRIMo C)RAZIONARIo. 1.Santa Veronica.– 2. La Trinità.

Il concetto è identico a quella stampa d'Alberto Duro, di cui la

Civico-Beriana custodisce il disegno originale.–3. Interno di una

stupenda basilica di stile gotico, dove alcuni sacerdoti riccamente

parati cantano la messa in onore della SS.Triade.–4. Risurre

zione di Lazzaro.– 5. La messa dei morti.–6. Discesa dello

Spirito Santo sopra gli apostoli adunati nel Cenacolo.–7. La

messa della Pentecoste.– 8. La gloria di tutti i santi. – 9. La

messa della loro festività.– 1o. La messa del Corpus Domini.

– 11.La Crocifissione di Gesù; e nel fregio le storie della Pas

sione.– 12. La messa della santa Croce. – 13. La Beata Ver

gine col Putto, seduta in trono, fiancheggiata da due angioli i

quali suonano l' arpa ed il cembalo.– 14. La messa della Ma

donna.– 15. San Giovanni che scrive nell' isola di Patmos.–

16. San Luca, mentre scrive il Vangelo. Raccomandato ad un

cavalletto si vede il ritratto della B. V., che la leggenda vuole

dipinto da quel santo.– 17. San Matteo scrivente.– 18. San

Marco nella stessa attitudine.– 19. L' Annunciata.– 2o. Vi

sita di Maria a santa Elisabetta. – 21. Arrivo di san Giuseppe

e della Madonna a Betlemme. Natività di Gesù Cristo. Danza

di contadini.– 22. L' angiolo che annunzia ai pastori il Natale.

– 23. L' adorazione dei Magi.–24. La Circoncisione.–25. La

fuga in Egitto. – 26. La morte della B. V.–27. Incorona

zione della Madonna.–28. Gesù deposto di Croce.–29. Da

vid che prega; colla veduta di Gerusalemme, ad imitazione

di una città del medio evo. – 3o. La sepoltura di un monaco.

– 31. La B. V. col Bambino, incoronata da due angioli (Luca
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del vecchio e nuovo Testamento, della vita di Cristo

e della Vergine; figure d' arcangioli, d' apostoli, di

d'Olanda).– 32. Quadro simbolico, rappresentante i patimenti

di Gesù Bambino (Lo stesso).–33. La messa di san Gregorio.

– 34. L' angelo custode.–35. L' arcangelo san Michele, vestito

di armatura. – 36. San Giambattista nel deserto.–37. L'evan

gelista san Giovanni. – 38. San Pietro. – 39. San Paolo.

– 4o. San Giacomo vestito da pellegrino, col bordone in mano.

– 41. Sant' Andrea.– 42. San Tommaso. – 43. San Mattia.

– 44. San Filippo. – 45. San Bartolomeo. – 46. San Cor

nelio papa.– 47. San Marco.–48. San Barnaba. – 49. Santo

Stefano protomartire. – 5o. San Lorenzo.– 51. San Giorgio

a cavallo, in atto di ferire il drago. Ha lo scudo colla croce di

Genova, cioè rossa in campo bianco. – 52. San Girolamo nel

deserto. È vestito degli abiti cardinalizi. – 53. Sant' Antonio

abate nella foresta.– 54. San Martino vescovo. – 55. Santo

Cberto, vestito delle insigne episcopali, col corno in mano ed un

cervo a lato, per denotare essere egli il protettore della caccia.

–56.San Francesco d'Assisi in atto di ricevere le stimmate.–

57. Sant' Anna, la B. V. ed il Bambino (Alberto Duro).

58. Santa Maria Maddalena.–59. Santa Caterina vergine e mar

tire. – 6o. Santa Barbara. – 61. Santa Chiara. – 62. Santa

Margherita che schiaccia un mostro.–63. Santa Elisabetta re

gina d'Ungheria. – 64. Sant'Elena colla croce (Alberto Duro).

– 65. Santa Susanna. Il pittore confondendo questa santa colla

casta donna di cui parlano i sacri libri, la ha rappresentata in atto

di entrare nel bagno, mentre vedonsi nascosti fra gli alberi i due

vecchioni.–66.Santa Apollonia.–67. La gloria di tutti i santi

confessori (Alberto Duro). – 68. San Vincenzo; e da lontano

il martirio del medesimo.– 69. Sant'Antonio di Padova, il

quale, alla presenza degli increduli, costringe l'asina ad adorare

il Sacramento. – 7o. San Benedetto nella caverna, tentato dal

demonio (Alberto Duro). – 71. La B. V. che allatta il Putto,

ed è venerata da san Bernardo (Lo stesso).–72. Sant'Atanasio.

SEcoNDo CRAZIoNARIo. 1. Incontro di Cristo colla Veronica

(Alberto Duro).–2. Il Salvatore che tiene in mano il globo sor

montato dalla croce.– 3. La Trinità.–4. La Cena in Emaus.

BELGRANo. “Della vita privata ecc. 9
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evangelisti, di martiri, di vergini, di dottori, di mo

naci; e ve ne hanno parecchie di tanta eccellenza,

– 5. La parabola del ricco Epulone.– 6. Il ricco Epulone cac

ciato all' Inferno. (Composizione dantesca).–7. La discesa dello

Spirito Santo.– 8. Edificazione della torre di Babele, e adora

zione delvitello d'oro. La prima di queste composizioni ricorda

la pittura del Gozzoli nel Camposanto di Pisa.– 9. La gloria dei

santi.– 1o. Lagloria delle sante.– 11. La processione del Sacra

mento, il quale è recato sovra un bianco destriere. Vi assiste il

Pontefice in sedia gestatoria (Alberto Duro).– 12. La manna nel

Deserto.– 13. La Crocifissione.– 14. Il serpente di bronzo ado

rato dagli ebrei. – 15. La Madonna col Putto assisa in trono,

e circondata da vari angioli e sante. – 16. Il libro della gene

razione, giusta il Vangelo di san Matteo. Vi ha un albero il

quale mettendo radice nei visceri di Giuda, si parte in tanti

rami quante sono le figure che rappresentano gli ascendenti della

Beata Vergine. – 17. San Giovanni nell'isola di Patmos, in

atto di scrivere (Alberto Duro). – 18. Le visioni di detto santo,

ovvero l'Apocalisse.– 19.San Luca intento a scrivere il Van

gelo. – 2o. San Matteo nel medesimo atteggiamento.–21. San

Marco hell' attitudine stessa.–22.L'Annunciazione della B.Ver

gine.– 23. Mosè nel roveto ardente; eduna turba di suonatori,

coi relativi strumenti.–24. Visita della B.Vergine a santa Eli

sabetta (Alberto Duro).– 25. Parecchie storie della Passione

di Cristo (Lo stesso). – 26. Natività di Gesù (Lo stesso). –

27. Seguono le storie della Passione (Id.)– 28. Il Presepe.–

29. Continuazione delle storie predette (Luca d' Olanda). –

3o. L'adorazione dei Magi. – 31. Seguito della Passione (Lo

stesso)–32.La Circoncisione.–33.Continuazione della Passione

(Lo stesso). – 34. Strage degli innocenti,e fuga in Egitto (Al

berto Duro). – 35. Segue come sopra (Lo stesso). – 36. Se

poltura ed assunzione della B. V. – 37. Fine delle storie rela

lative alla Passione (Lo stesso).– 38. Incoronazione di Maria

( Lo stesso).– 39. Il giudizio finale (Luca d' Olanda). –

4o. David penitente (Alberto Duro).–41. La morte del giusto.

– 42. La messa dei defunti. – 43. San Girolamo, come al

num. 52 del primo Crazionario.– 44. La Madonna col Putto. –
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che a buon diritto piglian nome da que' sommi che

furono Alberto Duro e Luca di Leida, rara coppia

45. La risurrezione di Cristo. – 46. Morte ed assunzione al

Cielo della B. V. (Alberto Duro).– 47. L' arcangelo Michele,

pressochè identico nel tipo e nell' armatura al num. 35 dell' an

zidetto volume.– 48. Il Precursore.– 49. Gli apostoli Pietro

e Paolo. – 5o. San Giacomo maggiore. – 51. Santo Stefano.

– 52. San Sebastiano vestito alla foggia olandese, coll' arco ed

una freccia.– 53. San Cristoforo.– 54. San Giuliano.– 55. La

gloria dei santi martiri.– 56. Le stimmate di san Francesco

d'Assisi (Alberto Duro). – 57. Sant' Antonio di Padova. –

58. San Domenico di Guzman.–59. San Nicolòvescovo di Bari.

– 6o. La gloria de' santi confessori.– 61. Sant'Anna e la

Madonna col Putto.– 62. Santa Maria Maddalena.– 63. Santa

Caterina vergine e martire.– 64. Santa Barbara.– 65. Santa

Chiara.– 66. Santa Elisabetta.– 67. La gloria delle sante

vergini. – 68. La gloria di tutti i santi. – 69. La messa della

Croce.– 7o. Gesù adorato da parecchi divoti. – 71. San

Leone papa. --

Noto ancora che gli stessi marchesi Serra possedono altri due

orazionari miniati sul gusto dei precedenti. Il loro merito però

è di gran lunga inferiore: appartengono al cominciamento del

secolo XVI, e si direbbero lavori di scuola tedesca.

Un quinto, membranaceo pur esso e ricco di miniature e di

fregi, spetta ai primi anni della stampa, ed è sconosciuto al

Brunet. Nell'ultima pagina si legge: Finit officium beate Marie

Virginis. Parisius noviter impressum. Opera Germani Hardouyni

commorantis ante palatium ad intersignium dive Margarete.

Nella collezione Villa, si hanno quattro miniature di altro

codice di preghiere, le quali, per lo stile e pel formato, assai

rammentano quelle dei suddescritti orazionari. I soggetti sono

i seguenti.

1. Un devoto genuflesso, con un libro aperto dinanzi, in atto

di pregare nello interno di una chiesa. Questa era probabilmente

la prima delle miniature onde si arricchiva il volume, e volea

rappresentare il personaggio che l' aveva commesso. Nel fregio,

sotto il ritratto, vi ha una tavoletta; e dentro ad una ghir
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d' artefici e d' amici. Vana cosa però è tentar la de

scrizione di tante e sì disformi bellezze, di tanti

nuovi e peregrini concetti; ond' io mi stringo a se

gnarne in calce l' elenco, lasciando che ognuno ne

porti giudizio da sè medesimo.

CAPITOLO XXVI.

L' UFFICIUoLo DURAzzo

oPo gli orazionari accennati vuole a ra

gione averposto onorevolissimo quell'uf

ficiuolo che in oggi custodisce la Civico

Beriana,per legato del benemerito patrizio

Marcello Luigi Durazzo. È scritto in lettera d'oro

della più perfetta forma romana, su pergamena tinta

di porpora; colle iniziali miniate a leggiadri e sem

pre variati intrecci d' ornamenti e di figure, tra le

landa sono due mani insieme congiunte, e le lettere A M sor

montate da una corona.

2. Il martirio di santo Stefano.

3. Un santo pontefice (forse Gregorio Magno).

4. L' associazione di un cadavere al sepolcro. Il corteggio

esce dal tempio per recarsi al cimitero. La composizione è

quasi identica al num. 3o del primo orazionario de' Serra.
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quali è un Mercurio della più rara beltà e squisita

finitezza.

Contiene anch' esso il Calendario, cui rinserrano

fregi alluminati con putti, medaglie, aquile, sfingi e

mascherette, e con ai lati ugualmente i segni zodia

cali e le campestri occupazioni.

Le grandi composizioni ascendono a diciannove;

e specialmente raffigurano storie di Cristo e della

Vergine. Argomento alla prima si è la preghiera di

Maria; e le succede una tavola tripartita, e fiancheg

giata da quattro colonne d' ordine composito, non che

dalle figure di una sibilla e d' Isaia profeta, con un

gruppo di vaghi angioletti nella base, i quali inten

dono a sostenere uno scudo. Nello scomparto di mezzo

è l' Annunciata; negli altri si legge il titolo dell' of

ficio. Alle Lodi vi ha santa Elisabetta visitata dalla

Madonna, con un fregio di arabeschi intrecciati a me

daglie, ed alcune figure le quali compongono un

trofeo militare romano. A Prima si rappresenta il

Presepe; a Terza la Circoncisione; a Sesta l'Adora

zione dei Magi: a Nona san Giuseppe col Putto in

braccio, la Madonna e san Gioachino, con due vez

zosi angioletti in alto; a Vespro la fuga in Egitto;

al Completorio Gesù in mezzo ai dottori, colla veduta

del tempio mirabilmente condotta.

Alla messa, e dentro a leggiadra cornice intorniata

da un fregio con putti sur un terreno smaltato di

fiori, è la Vergine in trono col divin Pargolo, e con

ai lati i santi Girolamo ed Antonio di Padova; indi
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un sacerdote riccamente parato, il quale celebra l'au

gusto sagrificio alla presenza di più devoti. Gli ornati

sono messi a sfingi e mascherette; ed hanno al centro

un medaglione con san Giovanni evangelista.

Alle preghiere dei morti due figure d'uomo e di

donna vestite a bruno e piangenti ai lati di un se

polcro, col motto Miseremini mei, alcune croci fu

neree e due teschi, ricercano l'animo di profonda

mestizia, e vivamente richiamano l'uomo alla polve.

All'ufficio della Pentecoste vedesi espresso il Batte

simo di Cristo; e gli è posta a rincontro la 'Discesa

dello Spirito Santo sovra gli apostoli. Ai salmi è Da

vidde, il quale verga su tavoletta i sensi delsuo dolore;

poi lo stesso Re penitente, e in una medaglia il gio

vine pastore che seco mena in trionfo la testa di Golia.

Alle litanie della Vergine vi hanno tre figure in

atto di cantare; e sono di una vivezza e verità, che

senza pro' si tenterebbe ridire.

Finalmente all' ufficio della Croce evvi da un lato

la sepoltura del Redentore, con fondo di paese e la

veduta del Golgota; e dall' altro una delle Mariege

nuflessa ai pie' del tronco di salvazione. Circonda il

primo quadro una cornice alluminata in oro , con

leggiadri ornamenti, sormontata da una cimasa com

posta di arabeschi e teste d' angioli, e s' imbasa sur

una specie di paliotto a chiaroscuro, con ai lati due

sfingi e nel centro un medaglione (1). Corona il se

--

(1) Vi è scritto: xPo - CRvCIF - HvMANI - GENERIs - LIB.
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condo un fregietto dilicatissimo; ed è sorretto da

mensole fiancheggiate da putti (1).

Intorno all' autore di sì ammirabile e dilicato la

voro è questione, o meglio, assoluta oscurità. Il

Cibrario lo direbbe fattura del beato Angelico, se

l'indole degli ornati non lo chiarisse d'epoca al

quanto più tarda. E per vero questa è sì nettamente

spiccata, che senza ambagi avvisa lo stile con cui si

decorava in sul cadere del Quattrocento; ma quanto

al merito delle miniature, così il Cibrario come l'Ali

zeri inchinano a ravvisarvi gradazioni diverse , e

quindi più d'una mano operatrice ; perocchè, a senso

di quest'ultimo, si intravvederebbe in alcune l' im

pronta della scuola toscana, ed in altre il fare della

romana, con espressioni ed atti perugineschi (2).

A me sia lecito il dipartirmi dal giudizio di quei

dottissimi; e colla autoritá dell' esimio pittore cav.

Giuseppe Isola, il quale acconsenti gentilmente d' es

sermi guida nell' esame del prezioso volume, attri

buirlo piuttosto a pennello di veneto artista. È a no

tarsi che fra tutte le figure dei devoti i quali ascol

tan la messa,precipuamente se ne distingue una to

gata di senatore veneziano, e decorata di stola come

usavano appunto que' magistrati; e ciò, per avven

tura, non poteva ragionevolmente cadere in pensiero

(1) Entro un disco si legge : ECCE - CRvcEM - DoMINI - No

sTRI - JEsv - CHRISTI . FvGITE - PARTEs - ADvERSE.

(2) CIBRARIo, Econ. Polit, I. 476;ALIZERI, Guida artistica di

Genova, II. 123.
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ad altri fuorchè ad un suddito della Repubblica di

Venezia.

Per quello poi che è della sospettata pluralità di

artefici e della diversità di modi, ella è eziandio di

gran peso l' opinione dell' Isola, il quale ritiene che

della composizione delle storie si debba concedere

vanto ad un solo; ed ammette che l'artista, chiunque

egli sia, abbia potuto venirsi aiutando nella condotta

del proprio lavoro di studi e d' opere preesistenti,

donde la disparità delle maniere, e fatto eseguire al

cuno de' quadri minori a' suoi discepoli, donde la

gradazione dei meriti (1).

(1) In origine il volume era fasciato di velluto; ma a questo,

di già consunto e lacero, venne di recente sostituita una coper

tura di marrocchino rosso. Gli corre intorno un lungo e spesso

fregio d' argento cesellato ne' più bei giorni del secolo XVI,

con putti, maschere e candelabri, ed è fermato da otto grosse

borchie dorate in sugli angoli.

In una Relazione della Civico-Beriana uscita a stampa nel 1867,

le miniature dell' officiuolo diconsi ricisamente « del Clovio di

stile raffaelesco ». Ma sembraci che la peregrina notizia meriti

tuttavia di essere confermata per documenti, o consolata almeno

di ragioni che tengano luogo di prove.
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CAPITOLO XXVII

CODICI VARI SACRI E PROFANI

ASTI ormai degli offici e libri di devo

zione; perocchè non lievi cose ci ri

mangono a dire di altri codici sacri o
s

Soleano questi riporsi in armari di noce; nè po

profani.

teano essere gran che numerosi, ove si voglia consi

derare il dispendio gravissimo della pergamena, lo

stipendio degli amanuensi e degli alluminatori, e la

difficoltà somma di trovare gli esemplari delle opere

che s' avea desiderio di possedere trascritte. Quindi è

che le persone agiate, e gli stessi principi, duravano

grandi fatiche a raccogliere venti o trenta volumi, e

nella ricerca di questi consumavan la vita.

Per dare un saggio del valore dei libri a' tempi di

cui discorro, noto che del 1158 un messale per la

chiesa di San Pier d'Arena fu pagato 3 lire (11o

franchi): a ben intendere il qual prezzo non è inutile

l' osservare come dell' anno medesimo lire 181. 18. 6

di Genova si cambino con once 8I d' oro in Pa

lermo (1). Nel 1248 un esemplare dell' Instituta co

(1) Fol. Not., I. 9.

 



I22

stò lire 15 (fr. 426. 24). Nel 1252 il Digesto vecchio

si vende per lire 1o (fr. 249. 52); nel 1266 il libro

d'Avicenna si acquista per 3o lire e 2soldi (fr. 772. 54);

nel 13o7 un Breviario si paga lire 7 (fr. 2o1. 44); e

nel 131o i genovesi, ch' erano a studio in Bologna,

fanno collettivamente la compera di un Inforziato

membranaceo al prezzo di lire 15 / (fr. 446. o4).

Nel 1433 un messale scritto in pergamena e legato

in cuoio si paga 48 ducati d' oro (fr. 1o32. 76); un

altro è venduto dieci anni dopo al monastero del

Boschetto in Polcevera per lire 77 (fr. 799. 1o); ed

un terzo si acquista nel 1444 per lire 8o (fr. 819. 53)

dalla Commenda di Prè. Un volume della Bibbia

pel convento della Misericordia di Taggia si paga an

cora ducati 2o (fr. 43o. 32) nel 1469 (1).

Correndo il 1235 Ugo Fieschi dà in pegno del

bando, o come oggi diremmo a titolo di deposito,

in una causa vertente tra i Fieschi ed il Comune di

Albenga, le Decretali, un volume del Codice, l' In

forziato, con tre libri del Codice, e l' Instituta (2).

(1) Fol. Not., passim; Manuale Barth. de Lupotis, ed altri mss.

Nella Statistica delle Biblioteche del Regno d'Italia (Firenze, 1865,

pag. xxi) si legge a proposito del valore de'codici innanzi l' in

venzione della stampa, questa riflessione, la quale parmi che dalle

cifre suaddotte riceva ampia conferma : « Si computa che il

prezzo medio di un volume fosse di 58o lire, onde una colle

zione di 5oo volumi dovea costare circa trecento mila lire; e fa

meraviglia come semplici privati abbiano potuto mettere insieme

sì numerose raccolte ».

(2) Fol. Not., I. 33o.
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Nell' inventaro de' beni di Giacomo da Langasco giu

reconsulto (11 maggio 1239), si notano i libri se

guenti: l' Instituta, l' Autentico, tre libri del Codice,

il Digesto nuovo e il Digesto vecchio, l'Inforziato, il

Decreto, la Brocarda, ossia Brocardica d'Azone dei

Ramenghi (1), i Casi legali di Guglielmo da Cavriano,

la Somma del Piacentino, quella d'Azone predetto ed

il Codice (2). Ma questa piccola biblioteca legale, os

serva il ch. Spotorno, sarà tenuta come un tesoro,

quando si consideri che l'anno stesso (12 luglio 1239)

Giovanni economo del Palazzo Arcivescovile costi

tuisce Simone de' Bandoni da Vercelli suo procura

tore, al solo scopo di ricevere un libro dei Decreti

da Mainardo primicerio della nostra Cattedrale (3).

Nel 1253 la chiesa di santa Maria di Castello pos

sedeva un libro del vecchio Testamento ed uno di

profezie, un terzo per la Quaresima ed un altro ap

pellato di Cananea ; due omeliari, un passionale, sei

antifonarì, quattro messali,un evangeliario, due epi

stolari, due libri dell' Ordine ed uno intitolato Sum

mum Bonum, un commento a Giobbe e tre volumi

di glosse alla Bibbia, tre pastorali, un salterio scom

pleto, due quaderni d'evangelì, un orazionario, il

libro della Genesi e la leggenda di san Leonardo. Ai

quali più tardi (sec. Xv) si aggiunsero un messale

(1) Trattato di questioni in materia difficile e dubbia.

(2) Fol. Not., I. 114. -

(3) Id., I. 231; SPoToRNo, Storia Letteraria della Liguria,

I. 31o.
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votivo, due graduali per tutto l' anno, un libro di

canto colle segrete ed i prefazi, un martirologio, le

glosse al saltero, le opere di san Bernardo, le Mo

rali di san Gregorio, ed altri parecchi (1).

Ma non tutte le pievi, le collegiate ed i conventi,

benchè dovessero , secondo i canoni e le antichissime

consuetudini, mantenere una scuola ad uso dei chie

rici, poteano vantare tanta dovizia di libri. Nel 1272

la pieve di Voltri annoverava due antifonari, due

messali, due passionali, un breviario, un saltero ed il

libro dell' Ordine (2). Nel 1365 maestro Manuele da

Lagneto, fisico, dichiara avere a prestanza dal con

vento di san Domenico di Genova cinque volumi co

perti di cuoio e fermati a catena nell'armario de' libri

(1) VIGNA, L' antica Collegiata di Castello, I. 184, 233, 243,

263, 27o.

(2) MUzIo, La Pieve di santa Maria di Voltri, ms. della Civico

Beriana.

Nel 1274 la chiesa di santo Ambrogio di Genova posse

deva i codici seguenti: il vecchio e nuovo Testamento, partiti

in due volumi; passionarium, salmonarium, umiliarium, salmo

narium unum de quadragesima, antifonarium nocturnum, brevia

rium unum nocturnum, duo antifonaria diurna, evangelistarium,

epistolarium , duo psalteria, missarium unum magnum, duo missa

ria parva, manuarium unum, quemdam librum florum evangelio

rum de littera antiqua, quaternos octo, tres videlicet pro officio

sancti Ambrosii, unum a sequenciis et alium a mortuis, et alium

de passionibus, et duos annuarios, cartinam unam a quadragesima,

quamdam scripturam statutorum sive ordinamentorum dicte ecclesie

scriptam manu Jacobi Ysembardi M cc nono decimo, die nona

iulii, item registrum instrumentorum terrarum et possessionum

dicte ecclesie (Notulario di STEFANo DI CoRRADo DA LAvAGNA,

car. 23).
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di quel convento, cui promette restituirli tosto che

gliene sarà fatta richiesta. Conteneva il primo tutti i

Problemi d' Aristotile: racchiudeva il secondo i Com

menti di Pietro d'Abano sovra quell' opera; leggeasi

nel terzo il Commento sul libro degli Animali pure

dello Stagirita; erano nel quarto quelli d'Alberto Ma

gno sui libri delle piante, de' minerali, della natura

del luogo, del moto processivo, de' moti degli animali;

e serbavansi uniti nel quinto i Commenti dello stesso

Alberto sui trattati dell' anima, del senso e sensato,

della memoria e reminiscenza, dell' intelletto ed intelligi

bile, della morte e della vita, del sonno e della veglia,

della spirazione e respirazione, dell' origine dell'anima,

delle età del cielo e del mondo (1).

Nel 148o infine, e così buon tratto ancora dopo

l' invenzione della stampa, la cattedrale di Ventimi

glia possedeva non più che due volumi del vecchio e

nuovo Testamento, un Pontificale e quattro messali,

un graduale, un evangeliario ed un epistolario , tre

salteri, un breviario ed un antifonario, un libro di

sermoni ed un codice delle vite de' santi, nel quale

vuole forse riconoscersi il celebre Martirologio del se

colo x, che di presente possede la Civico-Beriana (2).

E nel 1497 il monastero dei santi Giacomo e Filippo

dell' Acquasola enumerava: una Bibbia, un saltero

miniato, un processionale, un breviario, sette anti

(1) MUZIo , L'Ordine dei Predicatori, ms. della Civico-Beriana.

(2) RosSI, Storia di Dolceacqua, pag. 1oI.



I26

fonari, un evangelistario, un epistolario, tre lezionari,

due leggendari delle vite de' santi,un terzo di quelle

dei Santi Padri, ed un quarto contenente la storia

degli apostoli titolari del monastero medesimo, sei

graduali, due messali membranacei ed uno cartaceo,

un omeliario, due libri di rubriche (uno de' quali

specialmente notevole perchè scritto in volgare), un

libro di sequenze ed uno di canto, un calendario, e

finalmente cinque altri codici designati colla semplice

e troppo generica indicazione di libro di carta, libro

legato di cuoio, libro piccolo, celestario e liber unus

apapiri plurium nationum (1).

Nell' inventaro dei beni d'Jacopo di Pizzalunga no

taio, redatto il 1275, si notano cinque volumi di

romanzi, de' quali tre sono scritti de littera minuta (2).

E s' intenda romanzi di cavalleria; de' quali vuolsi

considerare come prototipo la cronaca di Turpino.

Fra quelli che aveano maggior fama in tale età, si

contavano il romanzo del re Artù od Arturo, che

nel sesto secolo valorosamente pugnò contro i sassoni;

la storia di Giuseppe d'Arimatea (sec. XII) e quella

di Merlino l' incantatore scritta avanti il 115o; il

Bruto d' Inghilterra, che fu il primo romanzo in versi

francesi e venne compiuto da Eustazio Wistaccio nel

I 151; il San Graal o La Tavola ritonda, che ha per

(1) MUzIo, Apparato dell'istoria dei monasteri dell' Ordine di

san Domenico , ms. della Civico-Beriana.

(2) Protocollo dei notari VIVALDo E NIcoLò DELLA PORTA, II.

53; IsNARDI, Storia della Università di Genova, I. 247.
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autore Filippo conte di Fiandra, morto nel 1191 , e

fu recato in poesia francese da Cristiano di Troyes;

il quale voltò eziandio in que' metri la storia delle

imprese di Lancilotto del Lago , nudrito dalla fata

Viviana e innamorato della regina Giovanna (1).

Nello stesso anno 1275 il cardinale Ottobono

Fieschi disponeva nel suo testamento dei propri co

dici. Legava alla chiesa del Salvatore di Lavagna una

Bibbia postillata, e l' Ordinario dei vescovi e delle al

tre gerarchie; al monastero di sant' Eustachio di Chia

vari Breviarium magnum notatum ad imaginem Beate

Virginis cum tiburio argenteo; a Percivalle Fiesco suo

fratello una Bibbia chiosata in un volume, che aveva

appartenuto a maestro Alberto notaio, e che dovea

sempre rimanere in possesso de' Conti di Lavagna,

secondo lo stesso Alberto aveva disposto; ad Alber

tino suo nipote una Bibbia con brevi note (cum glos

sis parvulis), che già era stata di papa Innocenzo IV,

e le Decretali coll'Apparato di esso Pontefice, cui ne

era pure appartenuto il volume, il quale pertanto può

credersi fosse l' originale dell' opera; ai canonici di

santo Adriano di Trigoso, infine, lasciava in uso, ed

ai Fieschi patroni in proprietà, l' intero Corpo del gius

(1) Nella Biblioteca del march. Marcello Durazzo si custodi

scono in codici miniati del secolo xiv due copie dell' opera di

frate GUGLIELMo DEQUILLEvILLE: Le roman des trois pelerinages,

savoir: le premier de l'homme durant qu'il est en vie, le second de

l'áme séparée du corps, et le troisieme de Notre Seigneur J. C. en

forme de manotesseron.
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civile, la Somma di Azone, il Decreto coll'Apparato

di Giovanni, le Decretali coll'Apparato di Bernardo,

la Somma di Uguccione sopra il Decreto, quella di Got

tofredo e tutti gli altri libri che possedeva di teologia,

dialettica, fisica e grammatica (1).

« Poteva il cardinale Fieschi come ricchissimo,

giustamente soggiunge lo Spotorno, raccogliere i libri

accennati; ad ogni altro sarebbe stato troppo diffi

cile (2) ». La cura poi che il testatore metteva a

disporne è una prova novella della grande stima in

cui siffatti codici dovevano essere tenuti.

CAPITOLO XXVIII.

CODICI DI BARTOLOMEo D' JACOPO E DI ALTRI

A per ciò appunto farà sempre meravi

gliare anche ogni più mezzano conosci

tore, la rara copia di codici che posse

*S- deva a' suoi giorni Bartolomeo di Jacopo

genovese (3). Eccone la nota, quale io la desumo

(1) FEDERICI, Famiglia Fiesca, pag. 129.

(2) SPoToRNo, Stor. Lett., I. 312.

(3) Un documento riguardante questo leggista si trova nel

Cartolario della Masseria del Comune di Genova (fol. 27), sotto
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dall' inventario de' suoi beni, sotto la data del 12

gennaio 139o. Il Timeo di Platone, i libri dell'Etica,

(due esemplari), della Retorica e della Politica d'Ari

stotile (1); Macrobio, Policrate, tre Deche di Tito

Livio, le opere di Plinio, e in separato codice gli

elogi de viris illustribus; quindi l'Eneide di Virgilio,

ed in altro volume raccolti tutti gli scritti del grande

mantovano; i versi d' Orazio, e di questi un secondo

esemplare commentato; le opere di Ovidio, ed in

altro codice le sole lettere; Lucano ; Cicerone de

officiis, de amicitia, la Retorica e le Filippiche ; Apu

leio; Esopo; Donato; le opere di Quintiliano, ed

in apposito codice le Declamazioni allo stesso attri

buite; novella prova che se il codice del monastero

di san Gallo, rinvenuto nel 1414 dal famoso Poggio

Bracciolino, ha potuto valere a produrre in piena

la data del 25 gennaio 1364. Ivi si legge : Bartolomeus de Ja

copo. pro integra solucione et satisfacione expensarum per eum

factarum in itinere per eum facto ad partes Provincie in Avinione,

in Nemausii et Montepessulano, ad instanciam quorumdam merca

torum civitatis Janue, pro tractando concordiam cum provincialibus

occasione marcharum seu reprehensaliarum concessarum contra ia

nuenses quibusdam provincialibus Montispesulani per dominum Re

gem franchorum. Libr. CCLXXII, sol. X (Archivio di san

Giorgio).

(1) Torna opportuno il notare che nella età di mezzo la filo

sofia era specialmente studiata sulle opere d' Aristotile, il cui

Organum tradotto da Boezio non ripugnava alla cattolica fede.

Nel secolo XIv però cominciossi a studiare colla aristotelica la

filosofia platonica ; e nel successivo, per opera di Marsilio Fi

cino e degli altri letterati protetti dai Medici, Platone riportò

sullo Stagirita un trionfo quasi completo.

BELGRANo. “Della vita privata ecc. IO
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luce gli scritti del retore romano, questi non erano

però sconosciuti a' letterati dei secoli precedenti.

Leonardo Aretino, infatti, mentre levava a cielo

la scoperta di Poggio, dichiarava ch' egli aveva da

lungo tempo ammirata e letta la metà delle Istitu

zioni Oratorie. Vengono poi nel catalogo le scritture

di Solino, di Seneca, e di quest'ultimo separatamente

le Tragedie; due esemplari di Valerio Massimo;Ser

vio; Svetonio; Vegezio; Anneo Floro; Plauto;

sant' Isidoro del'e etimologie e delle differenze; Prospero

d'Aquitania, e la Retorica d'Egidio; lo stesso del

regime de' principi e del governo dei re ; un volume di

Cronache mantovane; Dante la Monarchia e le opere;

indi la Commedia e le glosse alla stessa; poscia il

Decreto di Graziano, le Decretali, il Sesto ed il Trat

tato dell'Arcidiacono (Guidone de Baysio) sovra un tal

libro; le opere di papa Innocenzo IV, cioè gli Apparati

sulle Decretali ed il Trattato delle eccezioni; il Digesto

vecchio, il Digesto nuovo e l' Inforziato; tre esemplari

del Codice, la Lettura di Cino da Pistoia e quella di

Butrigario; il Volume, i Casi delle Decretali, l'Instituta;

Dino delle regole del diritto, ed un Vocabolario giuri

dico (Vocabulistarium iuris); la Somma delle Decretali e

quella d' Azone de' Ramenghi; due copie dell' altra

d' Egidio, o meglio il Trattato di costui su quella

d' Azone; la Lettura dell'Abate, ossian le note alla

Somma del medesimo Azone; le opere di Pietro Ca

prario; un grosso volume della Bibbia, e la stessa

in un piccolo codice; le Concordanze bibliche e quelle
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degli Evangeli; le Epistole di san Paolo, e due esem

plari di quelle di san Girolamo; Giuseppe Flavio

le antichità giudaiche (1); Boezio, de Consolatione Phi

losophiae; Sant'Agostino le Confessioni, la Città di

Dio, e tre volumi di trattati sopra la Genesi ed altri

sacri libri; quindi varie opere del santo Vescovo di

Ippona e del massimo dottore san Girolamo unite in

un solo codice; Orosio; le Morali di san Gregorio;

una Storia ecclesiastica ed una Storia scolastica; il

Maestro delle sentenze e gli scritti di san Tommaso

d' Aquino sulla filosofia morale; il libro de ignorantia;

un saltero, ed un saltero con glosse. In tutto novanta

sei volumi; dovizia tale di cui avrebbe superbito non

pure un privato, ma un principe ! E non pertanto

l'inventario prosegue ancora, e registra una carta da

navigare, ossia un atlante idrografico, ed un marti

logio (2). Di una carta marittima con certe scritture,

ossiano dichiarazioni e leggende a mo' di quelle che

veggonsi nella Carta catalana del 1375 e nell' altra di

Andrea Benincasa del 1476, è pur memoria fra gli

oggetti sequestrati al ribelle Gaspare Coccalosso nel

1395; e dicesi poi venduta ad un Pietro di Egidio,

pel prezzo di una lira (fr. 13. 32) (3); e sotto il

1456 trovasi notata eziandio papam (mapam) mundi

(1) Un codice di queste Antichità membranaceo in foglio del

secolo XIV, colle iniziali colorate, si custodisce al presente

nella Biblioteca del march. Marcello Durazzo.

(2) Notulario di CBERTo FoGLIETTA seniore, car. 144.

(3) Id., car. 238.
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unam , e cartam unam Longobardie (1). Ma quanto al

martilogio è opportuno osservare col ch. Desimoni,

che questo inventaro è forse l'atto più antico nel

quale si faccia parola di tale strumento importantis

simo alla navigazione (2). -

Noto in ultimo, che dal 1393 si registrano come

spettanti a Francesco arcivescovo scismatico di Tor

res, morto a Genova nell' ospedale di san Benedetto

a Fassolo, un libro appellato Flos sanctorum, un

Pontificale, un codice cartaceo di sermoni scritti in

lingua saracena, ed un libro intitolato Giovannina,

esteso in idioma parigino (3); e ricordo che del

14o5 si danno a Franca, vedova del già mentovato

giurisperito Matteo de Illionibus, come parte do

vutale della pingue eredità del marito, il Digesto

vecchio, il nuovo e l' Inforziato; il Codice; due esem

plari delle Decretali; il Sesto e l'Apparato sul Sesto;

Bartolo sopra il Digesto nuovo e sull'Inforziato; la

Somma di Gottofredo, Jacopo, Dino e Butrigario.

Questi quattordici volumi si valutano a giudizio

di periti lire 166 di genovini, ciò che torna in

lire 212o.36 della odierna moneta. E qui mi arresto

per non entrare a dire delle vere biblioteche, onde

Genova non ebbe mai difetto; giacchè le notizie di

(1) Manuale di note per l' indulgenza di Caffa (Archivio di

san Giorgio).

(2) BELGRANo , Rendiconto dei lavori fatti dalla Società Ligure

di Storia Patria pel triennio 1862-1864, pag. 1o8, 118.

(3) Fol. Not., vol. e par. II, car. 144.
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queste vogliono trovare acconcio luogo in apposito

lavoro (1).

CAPITOLO XXIX.

SCRITTORI. CARTAI. LIBRAI. LEGATORI. MINIATORI

Genova i copisti de' manoscritti, i ven

ditori di libri ed i cartai, i quali sta

) vano a bottega nel Vico del filo, costitui

e vano una corporazione assai numerosa;

e negli atti del cancelliere Giorgio de Via (2) leg

(1)Lofarà di certo il miobuon amicoAchille Neri.–Ncnposso

però difendermi dal produrre la nota dei libri, che i genovesi tro

varono nel 1435 sulla flotta aragonese. Eccoli, come veggonsi

accennati nel Registro Galearum introitus et exitus per tale anno

(Archivio di san Giorgio): Liber unus innorum, liber unus gra

dualis in cantu, liber alter gradualis in cantu, liber unus oraciona

lium, codegus (codex) unus talis qualis, liber adicionum decretalium,

liber unus medicinalium in apapiro medium in vulgari (mezzo in

volgare), liber decretalium,liber alter decretalium, liber Sexti Boni

facii, liber clementine, liber unus lecture supra decretalibus, liber

lecture domini Innocenti supra decretalibus, liber lecture in apa

piro , liber lecture sequentis predictum in apapiro , liberculus unus

parvus in apapiro, biblia una completa, missale unum, liber mo

ralium in lingua catalana, graduale unum, missale unum, missale

unum in cantu.

(2) Cioè fra il 1451 ed il 1455. Pandecta antiquorum folia

tiorum etc., nell' Archivio di Stato.

Al num. 3 del fogliazzo d' atti de' Padri del Comune dal
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gevansi gli statuti particolari a quell' arti. Per la qual

cosa, quando Lamberto di Delfet ed Antonio Ma

thia di Anversa (1471) introdussero la prima volta

fra noi l'arte della Tipografia (1), quella società

supplicò il Senato affinchè proibisse loro almeno

l' impressione d' alcuni volumi de' quali era mag

1481 al 1489, si legge il nome di Francesco de' Monaldi, con

sul scriptorum librorum pel 1486 (Archivio Civico).

(1) Fu sin qui ritenuto che il vanto di avere introdotta l'arte

della stampa in Genova si competesse a Mattia Moravo e Michele

da Monaco, e che gli inizi della medesima tra noi dovessero ri

portarsi al 1474. Ma la importante scoperta di alcuni documenti

fatta nel nostro Archivio di Stato, dimostra che un tale onore

si compete a Lamberto di Delfet ed alMathia,i quali si appellavano

magistri impressurae litterarum , e da Genova spedivano libri a

Napoli ed altrove. Del 1472 subentrava nelle ragioni di Lam

berto un Baldassarre Cordero di Mondovì, traendo seco il pro

prio fratello Gian Tommaso in qualità di apprendizio; ma so

praggiunta la pestilenza, riparavano tutti a Mondovì stesso, dove

nell' ottobre pubblicavano il Tractatus de institutione confessorum

di santo Antonino, e nel febbraio 1473 le Satire di Giovenale

con le Eroidi di Cvidio. Se non che queste edizioni eransi per

avventura cominciate da' tipografi innanzi la loro emigrazione

da Genova; e, quanto è della prima almeno, sembrano star

cene mallevadrici le parole per cui vien detta semplicemente fi

nita in Monte regali. Nate poi differenze tra i Cordero ed il Ma

thia , questi riparava di bel nuovo a Genova , ed aiutato da un

Enrico d'Aversa ripigliava l'esercizio delle stampe, ricevendo

a' suoi servigi un Battista di Teri da Firenze (1474). Indi a poco

però vendeva il torchio ed i caratteri a Michele Scopp di Ulma,

che a sua volta li rivendeva a Martino Dal Pozzo milanese,

stato in altri tempi garzone del Mathia medesimo. Perciò sol

tanto dopo queste vicende Mattia Moravo e il da Monaco aper

sero in Genova la loro stamperia, mettendo fuori per primo

lavoro il Supplemento di Nicolò da Csimo alla Summa Pisa

nella, come è ben noto. Ved. Archivio Storico Italiano, Serie
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giore lo smercio (1); indi affrettossi a rivedere i

propri capitoli, riordinandoli su basi più consentanee

ai nuovi tempi, e ne riportò dalla Repubblica l' ap

provazione correndo il 1481 (2).

Ad un rogito di Antonio Foglietta del 9 novembre

1397, leggo fra' testimoni un Jacopo Duce di Asti,

venditore di libri nella nostra città (3); e da un re

gistro della gabella delle successioni ricavo che del 142o

mori a Genova maestro Donato da Cuma, scrittore

III, vol. XVII, pag. 516-17; non che una dotta lettera del ch.

Staglieno, pubblicata nel giornale Il Vasco di Mondovì del 26

luglio 1873, num. 85, e riprodotta nel Giornale degli Studiosi

per l' agosto dell' anno stesso.

(1) Pandecta antiquorum foliatiorum etc. È questa la più recente

memoria ch' io mi abbia trovata dell' arte degli ammanuensi.

(2) Supplicant . . . quatenus prelibate Dominationes Vestre di

gnentur et velint de opportuno remedio providere ..... prohibendo

dictis impressoribus ... sub gravibuspenis ... ne de cetero audeant

fabricare seu imprimere ... in Janua vel in tres potestacias ... .

breviarios, missalia, officiolos Beate Marie Virginis, Donatos,

psalteria, regulas gramaticales, doctrinalia , epistolas . ... Ovidii,

libros Prosperi et Esopi. Que volumina pauca sunt et pauci valoris,

inter innumera et infinita volumina que imprimunt et imprimere

seu fabricare possunt. Scilicet ea tantummodo requirunt prohiberi

dictis impressoribus et reservari dicte arti ipsorum supplicantium,

ut ... vivere possint et se substentare cum eorum familiis et aliis

qui vivunt de arte scribendi. Segue in data dell' 11 maggio 1472

il provvedimento della Signoria, la quale manda a' Revisori dei

Capitoli degli artefici che audiant supplicationem predictam et

examinent discutiantque quid consulendum ..., (et) referant ipsis

Magnificis Dominis. Le Commissioni d'oggidì! e chi n' ebbe

n' ebbe. Ved. GIULIANI, Notizie sulla tipografia ligure sino a tutto

il secolo XVI, negli Atti della Società Ligure di Storia Patria,

vol. IX, pag. 1o-13.

(3) Notulario di ANToNIo FoGLIETTA, car. 13o recto.
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anch'esso di libri (1). Lo storico Girolamo Serra

cita come esistente nella privata sua Biblioteca una

traduzione latina delle lettere attribuite a Falari tiranno

d'Agrigento, ricopiata da Antonio di Bozzolo (2)

sotto-cancelliere della Repubblica nel 1465. Inoltre nella

ricchissima e sceltissima libreria del marchese Marcello

Durazzo si custodiscono la Cronaca Eusebiana fatta

scrivere nel 1399 in Firenze da Pileo De Marini,

poscia arcivescovo di Genova (3); un Codice di Giu

stiniano appartenuto in origine a Luca Interiano e

quindi passato al Duca de la Valiere; le Commedie

di Terenzio scritte nel 1441 da Bartolomeo . Della

Torre; un Quinto Curzio compito nel 1445 dal no

taro Nicolò di Loggia a spese d' Antonio Grillo,

uomo assai benemerito delle lettere, tuttochè scono

sciuto allo Spotorno; la Divina Commedia illustrata coi

commenti di Benedetto nel 14o8 scritta da Bonifazio

degli Avvocati nel 1454 (4); l' opera di Giambat

(1) Cabella defunctorum restantium, ann. 145o, nell' Archivio

di san Giorgio.

(2) Erroneamente il Serra (Discorso Iv) l' appella Bugollo.

Vidi io nella stessa Biblioteca una Bibbia membranacea in foglio

del secolo xIII, e probabilmente del 1262, assai ben conservata

e ricca di moltissime miniature alluminate d' oro.

(3) Nel primo foglio vedesi colorito lo stemma di quel

prelato.

(4) Un codice della Commedia scritto nel 1336 ad istanza

del pavese Beccario de' Beccaria podestà di Genova,vedevasi al

l' Esposizione Dantesca in Firenze nel maggio del 1865 (CANTù,

Relazione all' Istituto Lombardo di scienze e lettere sul sesto cen

tenario di Dante).
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tista Perignano, inedita finora, ma assai pregiata,

la quale è indiritta a Domenico D'Oria (1) primo

signore d' Oneglia e capitano del Sacro Palazzo in

Roma sotto papa Innocenzo VIII, ed ha per argo

mento le guerre de' genovesi contro Venezia, e i

D'Oria che nelle medesime si resero illustri.

I codici sovra citati hanno tutti le iniziali messe

a colori ed oro; alcuni sono adorni eziandio con

leggiadri arabeschi, ed altri abbondano di pregevoli

miniature (2).

Bartolomeo da Novara, il cui Manuale già mi oc

corse di ricordare parlando de' libri di devozione,

era non solo miniatore, ma cartaio, legatore, pre

paratore ed ammanuense. Rammenta egli infatti di

avere fra gli altri libri replicatamente scritte le opere

di Virgilio e d'Ovidio, le favole esopiane e la Gram

matica di Donato, con frontispizi bene spesso allu

minati, non che un volume di Tragedie col fregio

dorato e più lettere colorite per Nicolò da Campo

fregoso; di aver miniata per lo stesso una scrittura

di cui tace il titolo, e per altri un volume pur di

Tragedie; eseguite tre copie del Dottrinale, tre degli

scritti di Prospero d' Aquitania, e averne adorni pa

recchi esemplari; alluminate oltre dugento capitali in

un Plauto, trascritto un Calendario e coloritovi in

(1) Chiamavasi comunente il Capitano Domenicaccio.

(2) Vedasi per queste e per le infinite preziozità custodite

nella Libreria Durazzo il Catalogo della Biblioteca di un amatore

bibliofilo, impresso senza data e colla indicazione d' Italia.
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fronte lo stemma dei D'Oria; legati due libri per

ordine di Stangalino camerlingo di Tommaso daCam

pofregoso; inquadernati breviari, messali ed una co

pia delle rubriche del Battesimo. Nelle quali svariate

operazioni dell' arte sua, ma specialmente al miniare,

aveva egli aiutatori Pietro da Bergamo, Antonio di

Maddalena, frate Giovanni Antonio Riccio, Antonio

di Rimazorio e Giovanni da Montenero (1).

Infine la Cronaca del Convento della Misgricordia di

Taggia ha memoria di frate Marco da Briga (15o8),

che fu ottimo sacerdote ed insigne scrittore dei libri corali

di quella chiesa; i quali rubati poscia dai turchi (1564),

vennero ricuperati dai padri predicatori di Tolone (2).

(1) Manuale Bartholomei de Lupotis de Novaria. MS. Su alcuni

legatori e cartai, e su varie legature di pregio, ved. il citato

volume IX degli Atti della Società Ligure ecc., pagg. 279 e 397-98.

(2)*CALvUs, Cronica Conventus S. M. Misericordiarum Tabiae,

ms. della Civico-Beriana. Il mio ottimo amico prof. cav. Giro

lamo Rossi mi dà cortese notizia di unbel Graduale che serbasi

nel Duomo di Ventimiglia, ed ha le capitali diligentemente la

vorate di rabeschi e d' oro. In fine del grosso volume membra

naceo si legge: Istud graduale festivum fieri fecit fr. Leonardus

de Genua ord. eremitt. S. Augustini de Observantia, et scriptumfuit

per fratrèm Damianum de Genua eiusdem ordinis; et est quinqua

gesimum secundum volumen quod Deo dante scripsit 15o; die XVI

ianuarj in conventu S. Mariae de Consolatione in Bisanno. Quod

quidem praedictum graduale dono dedit idem frater Leonardus de

Genua monasterio S. Mariae de Consolatione extra muros Viginti

mili ord. eremitt. S. Augustini, quod confirmavit Rdus Pater frater

Alexander de Plebe Vicarius generalis 15o3 die 3 augusti. Di che

si capisce che il Graduale pervenne in possesso della Cattedrale

di Ventimiglia quando furono soppressi gli Agostiniani di que

sta città.
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CAPITOLO XXX.

IL MONACO DELLE ISOLE D' oRo

sopra ogni altro a' suoi tempi un ge

novese di casa Cibo, conosciuto sotto

= il nome di Monaco dell' isole d' oro,

ossia d'Jeres. Fiorì costui fra il cadere del secolo

XIV e i primi albori del successivo (1); e fu ad

un tempo eccellente nella pittura e in ogni sorta di

lettere, non escluso il trovare de'provenzali, nella cui

lingua compose un volume di rime che intitolò ad

Elisa del Balzo contessa di Avellino. Resosi monaco

a sant'Onorato Lerinense, e fatto bibliotecario di

quel convento il quale, per l'egregia liberalità dei

Conti di Provenza e d' altri personaggi, vantava una.

famosa libreria, egli ne fu il più solerte ristauratore.

Soleva il Cibo ritirarsi ogni anno nel romitaggio

che il suo monistero teneva ad Jeres; ed ivi al tra

scorrere della mite stagione applicava l' ingegno ver

satile nel ricercare e studiare gli animaletti e gli uccelli,

che vi.. erano di tante specie sì differenti da quelli di

qua dal mare. Traducea poi siffatti studi e quelli di

marine e paesi, ond'era pure vaghissimo, in dili

(1) Morì a sant' Onorato di Lerino, volgendo il 14o8.
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genti pitture; e di queste lasciò in morte una raccolta,

dove era tutto sì bene espresso al vivo, che l'occhio

giudicato avrebbe quegli artifizi non altro essere con

la realtà che una medesima cosa.

Avendo poi scoperto nell'anzidetta Biblioteca un co

dice, nel quale si contenevano le insegne e notizie delle

precipue famiglie d'Aragona, di Provenza e d'Italia (cui

Alfonso II avea fatte adunare da un monaco nominato

Ermentere), insieme alle poesie de' migliori fra i mene

strieri della Provenza con un compendio della lorvita,

il Cibo si mise all'opera di purgarne il testo; e quello

ricopiato su pergamena bellissima, ed ornatolo con per

fetto magistero e varietà di caratteri, colori e disegni,

e con ricchezza e leggiadria non prima vedute, mandò

dipoi a presentarne Luigi II re di Sicilia. Di che

la Corte rimase grandemente ammirata; e più gen

tiluomini ottennero dal loro signore la grazia di far

riscrivere quel libro nella stessa forma e coi me

desimi fregi. Forse del singolar volume oggi si pre

gia la Biblioteca del Vaticano.

Compose inoltre il Cibo un nuovo libro, nel quale

narrò i fatti e le vittorie degli Aragonesi conti di

Provenza; scrisse ugualmente un ufficiuolo della Ma

donna; e di entrambi i codici arricchiti di miniature

fe' presente a Giolanda, che fu poi madre del re

Renato (1).

(1) NosTRADAMUs, Vite de' poeti provenzali, pag. 248; FERRA

RIo, Storia ed analisi degli antichi romanzi di cavalleria, I, 233;
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CAPITOLO XXXI.

IL COMMENTO DI NICOLò DE LIRA

mi somministra la notizia di un Com

mento di Nicolò de Lira sulla Bibbia,

il quale si custodisce all' Ambrosiana in Milano, e

vuole annoverarsi fra' migliori ornamenti di quello In

stituto. Appartenne al cardinale Federigo da Campo

fregoso, che giovanissimo ancora fu arcivescovo di

Salerno, ed ebbe meritata fama di liberalità princi

pesca; che indefesso raccoglitore di codici, molti ne

adunò di gran prezzo,e dello studio de' santi libri assai

SPoToRNo, Stor. Lett., II. 214. – Non ignoro che il Nostra

damus è uno storico della cui intera fede dubita il Tiraboschi

(lib. III, cap. I). Però conclude non potersi alle cose qui rac

contate « apporre la taccia d' incredibili, poichè nulla vi è che

ripugni alla serie de' tempi ».

Due secoli appresso fu grande imitatore degli studi del Cibo

Giambattista Castello, detto il Bergamasco dalla città dove nacque,

ma venuto a Genova sino da'più teneri anni. Filippo II chiama

tolo poi in Ispagna, gli commise di miniare i sacri libri del

l' Escuriale, e gliene diede larghissima ricompensa.
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si piacque specialmente nella solitudine di san Be

nigno a Digione, di che Francesco I conferta aveagli

l' abbazia.

È un volume di pergamena del più gran formato,

scritto a due colonne, in caratteri semigotici : tutto

asperso di mini nelle capitali, ed improntato di fi

gure e simboli nelle intestazioni poste al principio

de' Commenti, di mano in mano che succedonsi i

libri delle Sante Sritture (1). Tre carte poi sono

di una bellezza singolare. La prima, contenente il

Prologo, è tutta circondata da vasi di fiori e frutti,

cornucopie e ghirlande, e reca fra le iniziali del pos

sessore (2) lo stemma de' Campofregoso cui sover

chia la corona ducale, ed un compasso a cui s' in

treccia il motto Per non fallir. A pie' delle insegne,

ed in atto di camminare, è un quadrupede il quale

arieggia la volpe, col capo ritto e l' orecchio teso,

come chi nutra presentimento di cosa che ancor non

vegga. Nè vi ha dubbio che l' allegoria si riferisce

allo accorgimento della famiglia, non disgiunto invero

da quello particolare di chi commise tant'opera. Con

ciossiachè Federigo combattè strenuamente in pro' del

fratello Cttaviano contro a' Fieschi e gli Adorni; e

nel canale di Megerda riportò sul naviglio del pirata

Cortogoli un trionfo che poi fu magnificato in Italia,

(1) Al Genesi, per es.; vedonsi dipinti gli arredi sacerdotali

dell' ebraica religione.

(2) Cioè : F dal lato sinistro, e C. F. dal destro.
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e sortì al mitrato ammiraglio l' onore di tre ottave

nell'Orlando Furioso (1).

Il secondo foglio è ugualmente fregiato di festoni

e di fiori; e vi si raffigura in sei compartimenti la

creazione del mondo, con ai pie' dell' Eterno alcune

macchiette esprimenti l' Asia e l'Europa; quindi una

pleiade d' adoratori, papi, patriarchi, vescovi e chie

rici; ed ai lati centauri, sirene, chironi e simili.

Il terzo rappresenta il passaggio dell' Eritreo : a

sinistra gli ebrei in salvo, a destra gli egizi che

entrano con tripudio nelle acque, e vi affogano.

Ma col volume l' opera non si termina; anzi nem

meno questo codice può dirsi compiuto, se si guardi

agli ultimi fogli in cui sono schizzi e disegni soltanto

in parte alluminati.

A quale poi fra tanti eccellenti artisti del secolo

XVI si abbia a dar lode di sì squisito lavoro, non

apparisce dal monumento. A me basti l' averlo de

scritto, e soggiungere che papa Giulio II fatta mi

niare in sette volumi una Bibbia colle esposizioni di

Nicolò de Lira da un maestro Vincenzo, che forse era

Vincenzo da San Gimignano più compagno che di

scepolo a Raffaello d'Urbino, mandolla in dono ad

Emanuele di Portogallo in ricompensa del primo oro

dell'Indie offertogli da quel Re (2). Vorranno ora gli

(1) Canto XLII. 2o, 21, 22. Ved. AMARI, Nuovi ricordi ara

bici su la storia di Genova; nel vol. V Atti della Società Ligure

ecc., pag. 581.

(2) CIBRARIo, Econ. Polit., I. 485.
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intelligenti riconoscere la mano dello stesso artista

nella Bibbia del Fregoso, amico e parente del grande

Pontefice? (1).

(1) Materia a proseguire l'impreso ragionamento offrirebbero

i libri miniati ad uso de' monasteri e delle chiese; ma questi

non fanno assolutamente parte del proposito nostro. Siaci nondi

mento permesso di far memoria d'alcuni, e primamente di quegli

antifonari che ora possiede la Civico-Beriana. Spettarono agli

Olivetani di Final Pia, e furono miniati da Bartolomeo Neroni,

detto il Riccio, architetto insieme e dipintore, il più che si ac

quistasse fama di valoroso tra gli scolari del Sodoma.

Gli eruditi commentatori del Vasari (Vite, XI.) non cono

scono del Riccio opera più antica delle pitture da lui condotte,

volgendo il 1534, nella Collegiata d' Asciano, nè saprebbero

decidere s' egli abbia a dirsi fiorentino o sanese. Ma l' epigrafe

che si legge in fronte al primo de' nosrri antifonari, ci dà a

conoscere che il lavoro dei medesimi precede di due anni le

pitture anzidette (anzi di tre se si guardi alla miniatura della

gloria de' santi ove è scritto il 1531), e che il Neroni è fuor

di contrasto sanese. L' epigrafe dice : F. ADEoDATvs DE MoDoETIA

SCRIPSIT. R. PATER ANGELVS ALBINGANENSIS GENERALIS ABBAS

FACERE FECIT ANNo DoMINI MDxXXIJ. MAGISTER BARTHOLOMEvs

DICTVS RIXVS SENENSIS MINIAVIT.

Dei dodici volumi però onde consta la collezione, quattro sol

tanto hanno opere del Neroni, nè tutte sono finite. Eccone un

breve cenno.

Vol. 1. I ritratti dell'Abate, dello scrittore Adeodato da Monza

e del Riccio, in più che mezza figura. Quest'ultimo è rappre

sentato assai giovane, con lunga e bionda capigliatura.

Seguono cinque storie, cioè: La gloria della B.Vergine, l'An

nunciazione, la Visita a santa Elisabetta, la nascita della Ma

donna, ed alcuni santi in atto di venerarla.

Vol. II. L' Annunciata, il Presepio e l'Adorazione dei Magi.

Vol. III. La Risurrezione di Cristo, l'Ascensione, la Discesa

dello Spirito Santo, e Gesù che tiene colla sinistra la croce

mentre dal costato gli spiccia il sangue.



- I45

Vol. Iv. Il martirio dell'apostolo sant'Andrea; san Benedetto

tentato dal Demonio, e lo stesso patriarca nella solitudine;

l'Annunciazione della B. Vergine; l'arcangelo Michele; la na

scita del Precursore; gli apostoli Pietro e Paolo; la Visitazione;

la Madonna della Neve; la Trasfigurazione; il martirio di san

Lorenzo; la natività di Maria; la gloria de' santi; una mezza

figura di santa Cecilia.

Le capitali sono pure in ciascun volume alluminate, e qua e

là vi hanno fregi svariati, composti al solito di fogliami, can

delabri, putti, maschere, tavolette, ecc.

Altri e non meno importanti codici sono quelli che di presente

possede l' egregio sig. march. Manfredo Da Passano, dalla cui

squisita cortesia ripeto l' averli potuti a mio bell' agio esaminare.

Tali volumi sono in numero di dieci, compreso uno a stampa;

e diconsi appartenuti a quel Gian Gioachino Da Passano che,

nelle prime decadi del secolo XVI, salì a gran rinomanza, ed in

più occasioni ben meritò della patria. Spedito da Cttaviano Fre

goso al re Francesco I di Francia, vi perorò con calore la

causa della sua Repubblica; e trovata presso quel principe ca

valleresco lieta ed onorevole accoglienza, prese stanza nella

Corte di lui, che in seguito lo adoperò in rilevanti uffici ed

ambascerie. Si racconta che il Da Passano andasse pure in

missione presso Enrico VIII re d' Inghilterra, e che appunto da

questo monarca ricevesse in dono i volumi in discorso. Si ag

giunge ancora che i medesimi aveano per lo innanzi fatta bella

mostra nella Reale Cappella di Westminster.

Quanto v' abbia di vero in siffatte tradizioni io lo ignoro;

ma non credo privo d'utilità il fornire una ordinata indicazione

delle storie, che tanto arricchiscono questi volumi, ne' quali

pur s'incontrano le capitali per lo più riccamente alluminate,

ed una sterminata copia di fregi bizzarramente e svariatamente

composti di tazze, candelabrini, mascherette, figure d' animali,

chimere e simili, su fondo d' oro e d'azzurro.

I. Missale ad sacrosancte romane ecclesie usum nunc cum variis

additamentis et in fine devotis prosis vel sequentiis ante hac nusquam

visis. In alma Parisiorum academia anno Domini virtutum condi

torisque mundi millesimo quingentesimo decimo septimo. Segue lo

stemma d' Inghilterra, e finalmente : Venalia habentur sub signo

graticule et in vico novo nostre Domine sub signo sancti Joannis

evangeliste.

BELGRANo. “Della vita privata ecc. II
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1. Il sacrificio della Messa. – 2. Gesù tradito da Giuda nel

l' orto. – 3. Gesù, seguito da armigeri, s' incammina al Cal

vario.– 4. La flagellazione di Cristo.– 5. La Crocifissione.–

6. Le Marie ai pie' della Croce.— 7.La Risurrezione di Cristo.

–8. Discesa dello Spirito Santo.– 9. Infanzia della Beata

Vergine.– 1o. Presentazione della B. V. al tempio.– II.

L' Annunciazione. – 12. La B. V. incontra santa Elisabetta.-

13. Natività della Madonna.– 14. La SS.Trinità, coi simboli dei

quattro evangelisti.– 15. Gesù Crocifisso.– 16. L' Annunciata.

– 17. La morte che ferisce un uomo. – 18. Cristo abbracciato

alla Croce, con intorno gli strumenti della Passione.

II. Evangeliario coperto da due alti rilievi d' argento dorato,

rappresentanti l'uno la B. V. con san Giovanni ai piedi della

Croce, e l' altro la Risurrezione del Salvatore.

1. L' apostolo san Matteo in atto di scrivere. – 2. La Ma

donna e san Giuseppe entro una loggia sorretta da colonnine.

– 3. Adorazione dei Magi.– 4. Strage degli innocenti.– 5.

Fuga in Egitto. – 6. Tentazione di Cristo nel deserto, col de

monio in abito da monaco.– 7. I martiri.–8. I santi confessori.

– 9-1o. Gesù che istruisce gli apostoli.– 11. Un contadino

in atto di recidere un albero (omnis arbor qui non facit fructum

excidetur).– 12. La guarigione del lebbroso.– 13. San Pietro

sulle acque (Quid timetis modicae fidei?).– 14. Il paralitico ri

sanato.– 15. Vocazione di san Matteo.– 16. Gesù pregato dal

Principe di risuscitargli la figliuola (S. Math., cap. IX). – 17.

Vocazione degli apostoli.– 18-19. Gesù ed i santi martiri. –

2o. Il Precursore. – 21. I santi martiri.—22. Gesù circondato

dagli scribi e farisei. – 23. Un contadino in atto di spargere

delle sementi (Similis est regnum coelorum homini qui seminavit

bonum semen in agro suo). – 24. Gesù spiega la parabola: Si

mile est regnum coelorum thesauro abscondito etc. – 25. Gesù in

mezzo agli scribi e farisei – 26. Gesù risana l' ossesso.— 27.

Gli apostoli Pietro e Paolo. – 28. I santi martiri, recandosi

la croce sugli omeri, seguono il Redentore. – 29. La Trasfi

gurazione sul Tabor.– 3o. L' arcangelo Michele. – 31. Gesù

predica la riconciliazione: Si peccaverit in te frater tuus vade et

corripe eum. – 32. Un principe con un servo ai suoi piedi, per

riscontro alla parabola: Simile est regnum coelorum homini regi

qui voluit rationem ponere cum servis suis.–33. Gesù in mezzo ai

farisei.– 34. Gesù circondato dagli apostoli.– 35. Gli operai
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della vigna, ed il padre di famiglia (Simile est regnum coelorum

homini patri familias qui exit primo mane conducere operarios in

vineam). – 36. I figli di Zebedeo e la loro madre dinanzi a

Gesù.– 37. Gesù in mezzo agli apostoli.– 38.– Gli apo

stoli Giacomo e Giovanni. – 39. Solenne ingresso di Gesù in

Gerusalemme.– 4o. Gesù caccia dal tempio i mercanti.–41. Il

padre di famiglia manda i servi a ricevere il frutto della vigna

(S. Math., cap. XXI).– 42. Il convito del Re per le nozze del

suo figliuolo (S. Math., cap. XXII).– 43. Gesù interrogato dai

farisei circa il tributo da pagarsi a Cesare (ibid.). – 44. Gesù

in mezzo ai farisei.– 45. Gesù predica alle turbe. – 46. Martirio

di santo Stefano.–47. I santi martiri.–48. Gesù piange sul

l' eccidio di Gerusalemme.– 49. I santi confessori. – 5o. Le

sante vergini.– 51. Allusione alla parabola dei talenti consegnati

dal padrone ai propri servi.– 52. Il giudizio universale. – 53.

Giuda riceve l'infame prezzo del tradimento.– 54. Le Marie alla

tomba di Cristo.–55. Gesù mostra a san Tommaso le piaghe.–

56.San Marco che scrive il Vangelo.–57. Decollazione di san

Gio. Battista.– 58. La navicella sbattuta dalla tempesta, mentre

Gesù passeggia sulle onde.– 59. La guarigione del sordo-muto.

– 6o. La moltiplicazione dei pani e dei pesci.– 61. Guarigione

di un ossesso.—62. Gesù in mezzo ai fanciulli.– 63. Gesù fra i

discepoli.–64. Ecce Homo.–65. Giuseppe d'Arimatea.–66. Le

Marie al sepolcro.– 67. Apparizione di Gesù ai discepoli.

III. Volume secondo dell' Evangeliario, coperto con alti ri

lievi pure d'argento, esprimenti l' Annunciazione della B. V.

ed il Giudizio Universale, ricco di molte figure. Le miniature

di questo codice sono assai più delicate di quelle del precedente.

1. S. Luca in atto di scrivere il Vangelo.– 2. San Zaccaria

all' altare, mentre l' angelo gli predice la nascita del Precur

sore.– 3. L'Annunciata. –- 4. Visitazione di santa Elisabetta.–

5. Natività di san Gio. Battista.— 6. Il Presepe.– 7. Gesù

bambino adorato dai pastori. – 8. La Circoncisione.– 9. Pu

rificazione della B. Vergine.– 1o. Gesù disputa coi dottori

nel tempio. – 11. Predicazione del Battista.– 12. Tentazione di

Cristo nel deserto.– 13. Gesù in mezzo ai farisei.– 14.Gesù

guarisce la suocera di Simone.– 15. Gesù pressò al lago di

Genezareth.– 16. Gesù risana il paralitico.– 17. Vocazione

di san Matteo.– 18. Gesù guarisce gli storpi.– 19. Gesù pre

dica ai discepoli. – 2o. Gesù richiama alla vita il figliuolo
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della vedova di Naim.– 21. La Maddalena che lava i piedi a

Gesù.– 22. La parabola del seminatore (identica al num. 23

del codice precedente). – 23. Dio Padre circondato dai simboli

degli evangelisti. – 24. I santi Lorenzo, Sebastiano ed altri

martiri. — 25. Il Samaritano che medica le ferite al viandante

aggredito dai ladroni.– 26. Annunciazione della B. Vergine.

— 27. Gesù in mezzo ai discepoli.– 28. Gesù risana il muto.

– 29. La Concezione della B. V. L' artista volendo rappresen

tare questo mistero, ha qui raffigurati i santi Gioachino ed Anna

in atto di abbracciarsi.– 3o-33. Gesù in mezzo ai discepoli.—

34. Gesù predica alle turbe. — 35. Gesù guarisce un infermo.

– 36. Il convito dei poveri (S. Luc., cap. XIII).– 37. Gesù

predica alle turbe.– 38. Gesù fra i pubblicani.– 39. Il figliuolo

prodigo. – 4o. Il padrone chiede ragione al fittavolo della con

dotta della vigna (S. Luc. , cap. XVI).— 41. Il ricco Epulone.

– 42. La guarigione dei lebbrosi.– 43. La preghiera del fa

riseo e del pubblicano.– 44. La guarigione del cieco.–45. La

conversione di Zaccheo. – 46. Gesù erudisce i discepoli.–

47. Gesù piange sopra Gerusalemme.–48. Gesù predice ai di

scepoli l' eccidio della stessa città.– 49. Gesù annunzia il giu

dizio universale. – 5o. Giuda riceve il prezzo del suo misfatto.

– 51. Apparizione di Gesù in Emaus.– 52. Gesù mostra le

piaghe a san Tommaso. – 53. San Giovanni nell' isola di Pat

mos.– 54. Il Precursore addita Gesù alle turbe.– 55. Le nozze

di Cana.– 56. Gesù caccia i profanatori dal tempio.– 57. Ni

codemo davanti a Gesù.– 58. Gesù in mezzo ai discepoli.–

59. La Samaritana al pozzo.– 6o. Il Principe prega Gesù che

gli torni in vita la figliuola.– 61. La piscina probatica. –

62. Gesù in mezzo ai discepoli.– 63. La moltiplicazione dei

pani.– 64-67. Gesù in mezzo ai discepoli.– 68. Gesù in Ga

lilea.– 69. Gesù nel tempio. – 7o. Gesù sorpreso nell' orto.

– 71. La donna adultera. — 72-74. La Predicazione di Gesù.

– 75. La guarigione del cieco. – 76-77. Predicazione di Gesù.

– 78. Cristo circondato da'giudei. – 79. Risurrezione di Laz

zaro.– 8o. Il Consiglio dei pontefici (S. Johann., cap. XII)–

81. La Maddalena ai piedi di Gesù.–82. Ingresso del Salva

tore in Gerusalemme.–83. Gesù in mezzo ai discepoli. –

84. Gesù lava i piedi agli apostoli.– 85-94. Gesù in mezzo ai

discepoli. -- 95. Orazione di Gesù nell' orto.– 96. Gesù nel

l' orto, e i discepoli immersi nel sonno. – 97. La Maddalena
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al sepolcro di Cristo. – 98. Apparizione di Gesù in abito da

ortolano.– 99. Gesù si palesa ai discepoli.– 1oo. Cristo e

san Tommaso.– 1o1. Gesù presso al lago di Tiberiade. –

1o2. Gesù conferma san Pietro principe degli apostoli. –
,

1o3. Gesù con ai lati san Pietro e san Giovanni.

IV. PRIMo ANTIFoNARIo.– 1. Discesa dello Spirito Santo.–

2. La SS.Trinità.–3. Il ricco Epulone.–4. La processione del

Corpus Domini.– 5. Il convito del padre di famiglia ai poverelli

(S. Luc., cap. XIII).– 6. Gesù ammaestra le turbe.– 7. Gli

apostoli che hanno gettate le reti.– 8. Predicazione di Gesù.–

9-1o. La moltiplicazione dei pani.– 11. Allusione all'introito :

Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui, etc.(Domi

nica VIIIpost Penthecost.).–12. Gesù piange sovraGerusalemme.

- 13. Cacciata dei profanatori dal tempio.– 14. La guarigione

del muto. – 15. Risanamento del sordo.– 16. Il Samaritano

che medica le piaghe all' aggredito.– 17. La guarigione dei

lebbrosi (S. Luc., cap. XVIII).– 18. Gesù spiega ai discepoli

il gran precetto: Nemo potest duobus dominis servire (S. Math.,

cap. VI).– 19. Il convito nuziale (S. Luc., cap. XIII).– 2o.

Gesù in mezzo ai discepoli.– 21. La guarigione del paralitico.

–22. Le nozze reali.–23. Il regolo ai piedi di Gesù (S.

Johann., cap. IX). –- 24. Il Re dimette al proprio vassallo il

debito che ha verso di lui (S. Math., cap. XVIII).– 25. Gesù

interrogato sulla prestazione del tributo a Cesare.– 26. Gesù

guarisce la donna dal flusso del sangue (S. Math., cap. IX).

V. SEcoNDo ANTIFoNARIo.– 1. Molti santi pontefici,vescovi,

re, principi, ecc. Uno dei re indossa un manto azzurro, semi

nato di gigli d' oro. Il che potrebbe per avventura far nascere il

sospetto che questi codici sieno stati lavorati in Francia, piut

tosto che in Inghilterra donde la tradizione vorrebbe derivarli. I

tipi delle figure sono ben lontani da quella gentilezza e sveltezza,

onde solevano allora improntarli gli artisti italiani.– 2. Il giu

dizio universale.– 3-4. La predicazione del Battista.– 5. Puri

ficazione della B.Vergine. Da questa sino al num. 11 le minia

. ture si mostrano più finite, e senza fallo condotte da mano più

dilicata.– 6. Gesù nel tempio in mezzo ai dottori.– 7. Le

nozze di Cana, con bella veduta di un loggiato e fondo di paese

in distanza.–8. Gesù dona la vista al cieco.– 9. Gli operai

della vigna. – 1o. Predicazione di Gesù. – 11. Un poverello

chiede la limosina presso le soglie d'una chiesa; Gesù lo bene
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dice.– 12. Tentazione di Gesù nel deserto.– 13. La regina

Ester davanti ad Assuero.

VI. TERzo ANTIFoNARIo.– 1. Gesù guarisce l' ossesso. –

2. La moltiplicazione dei pani.– 3. Gesù lapidato nel tempio

dai giudei (S Jhoann., cap. VIII).– 4. Trionfale ingresso del

Salvatore in Gerusalemme.– 5. La consecrazione di una chiesa.

L' architettura è uguale a quella del tempio che si vede rappre

sentato nella miniatura num. 3.

VII. QUARTo ANTIFoNARIo.– 1. L'Annunciata.–2. La sepol

tura di un cadavere.– 3. Gesù rizzato in croce sovra una gran

piscina. Dalle ferite del suo corpo sgorga copiosamente il sangue;

e clero e popolo se ne abbeverano. Con ciò si indica il mistero

della Redenzione.– 4. Il trionfo della Fede.

VIII. QUINTo ANTIFoNARIO.– 1. La Cena Domini.– 2. La

Risurrezione di Cristo.– 3. San Tommaso appressa la mano al

costato di Gesù.– 4-5. Il Redentore in mezzo agli apostoli.–

6. Gesù annunzia agli apostoli la discesa del Paraclito.– 7. Gesù

circondato dagli apostoli.– 8. L' Ascensione.– 9. La messa.

IX. SESTo ANTIFoNARIo.– 1. Gesù e gli apostoli.– 2. Gli

apostoli.–3. Il martirio di santo Stefano.–4. Parecchi santi mar

tiri.– 5. Il canto delVangelo nella messa.–6.Una processione.

–7 Isanti confessori.–8.Le sante martiri.– 9.San Gioachino

offre a Diounsacrificio.– 1o.Sant'Anna e la B.Vergine fanciulla.

X. SETTIMo ANTIFoNARIO.– 1. Cristo sulle acque.–2. Mar

tirio di sant'Andrea.– 3. Concezione della Madonna. Il concetto

di questa miniatura è identico a quella citata al num. 29 del

codice III.–4. Il Presepe. – 5. I Magi. – 6. La Purificazione

della B. V.– 7. La cattedra di san Pietro, circondato da molti

cardinali vestiti di porpora.– 8. La messa di san Gregorio ce

lebrata da questo pontefice.– 9. San Benedetto dà le regole ai

suoi monaci.– Io. L'Annunciata.– II. I santiGiacomo e Fi

lippo apostoli.– 12. Crocifissione di san Pietro.– 13. Decol

lazione di san Paolo. – 14. La Trasfigurazione. – 15. Il tran

sito della B.V.– 16. La morte di sant'Agostino vescovo e dot

tore della Chiesa.– 18. La genealogia del Salvatore e la natività

della Madonna.–19.San Nicolò da Tolentino.–2o. Esaltazione

della Croce. – 21. L'arcangelo Michele schiaccia il demonio.–

22. Le stimmate di san Francesco.–23. La gloria d'Ognissanti.

Su alcune miniature e su altri codici alluminati, ved. VARNI,

Appunti artistici sopra Levanto, pagg. 11 e 27-29.



PARTE SECONDA

IL MANGIARE

CAPITOLO XXXII

CARNI E CACCIAGIONE. DROGHERIE. ORTAGLIE

ICIAMO ora di ciò che meglio o più co

munemente si piacessero i palati dei

nostri vecchi.

- Due pasti facevano essi, il pranzo e

la cena. Carni di bue, cinghiali, caprioli, montoni,

agnelli e castrati di Corsica e di Piemonte (1), pollame,

pesca e cacciagione, erano le sostanze che s' imban

divano alle lor mense; e servivansi parte schiette, arro

stite o lesse, e parte inorpellate con torte o galantine,

o rotte in salse nelle quali spiegavano tutto l'ar

dore il pepe ed il pepe lungo, il garofano, la noce

moscata, la cannella, il gengevero, la galanga, il

macis, il cubebbe e simili altre delizie. L'uso delle

(1) Statuto genovese del 1383. Ms. della Biblioteca Universitaria.
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quali era cresciuto a dismisura dopo le prime Cro

ciate; e d' alcune fra esse, come del pepe, può dirsi

che faceasi allora quel consumo che in oggi si fa dello

zucchero e del caffè. Ricorda l' annalista Caffaro che

dopo la espugnazione di Cesarea operata da' genovesi

nel 11oI, pervennero a ciascun soldato qual pro

pria parte di bottino 48 soldi del Poitù e due libbre

di pepe. Ed ancora del 1446, ne'. Cartolari della

Masseria di Caffa si rammenta il dono di una libbra

di pepe con cui da quel Console fu accomiatato l'am

basciatore dell'Imperatore di Trebisonda (1).

I genovesi esportavano in grandissima copia le

drogherie dall'Armenia, colla quale aveano antiche

relazioni di traffico e di politica; e ne fornivano di

rettamente le altre nazioni per via di mare o di terra.

Da Milano, ch' era uno dei più importanti centri di

consumo, recavansi i nostri a Verona; e rimontando

la vallata dell'Adige, frequentavano la famosa fiera

di Bolzano, donde i prodotti da essi importati piglia

vano a diffondersi nella Germania. Cppure passa

vano pel lago di Como e Chiavenna; e di quivi per

la Mal Maloja, piegando a manca, traversavano il

monte Settimio, e discendevano a Coira per al lago

di Costanza, o mare di Svevia, come veniva pure

appellato. -

Fra le città dell'alta Lamagna, Norimberga, Ulma,

(1) Archivio di san Giorgio: Cartolario primo della Masseria

di Caffa pel 1446, fol. 65 recto.
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Augusta, Basilea e Strasburgo facevano con Genova

gran commercio di drogherie; e Norimberga spediva

poi quelle derrate sul Reno e sul Meno. L'impera

tore Sigismondo consentì a' veneti dei privilegi con

siderevoli in quelle parti, a scapito dei negozianti

genovesi; ma i veneziani, più abili degli emuli a so

stenere i loro mercantili interessi per le vie diplomä

tiche, lasciaronsi da questi vincere nella pratica; e così

Norimberga continuò a ricevere da'genovesi una parte

delle merci importate d'Oriente (1).

Del 1227 in una bottega di Enrico Della Torre

esistevano, fra le altre cose, quattro centinara di pepe,

otto centinara ed un terzo di zucchero, 17o libbre

di cannella, due libbre ed otto oncie di galanga,

diciotto libbre di pepe lungo, e dieci rubbi di ging

brata di Genova (2).

Nè meno curioso è l' inventaro di una bottega di

spezierie, seguito il 1312. Dove si contavano otto

dozzine di pentole dorate di Bugia, con entro sciroppi,

confetti, galanga e gengevero, mandorle e noci mo

scate sì intiere che in polvere, zafferano e miele,

gengevero minuto e garofani, cento libbre di acqua

(1) ToRELLI, Avvenire del commercio europeo, vol. II,pag. 162;

SCHERRER, Storia del commercio di tutte le nazioni ; DEPPING,

Cp. cit., vol. I, pag. 212.

(2) Fol. Not., I. 83. Gli zuccheri s' importavano a Genova di

Sicilia, Maiorca, Cipri, Damasco, ecc. ecc. Come anche al dì

d' oggi, così nei secoli addietro gli speziari o droghieri aveano

le loro botteghe lungo i porticati di Sottoripa. Ved. IsNARDI,

Storia della Università di Genova , I. 181.
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rosa, e due vasi di rame per contenerla (1). Ed il

gengevero di Genova avea tanta e così universale

riputazione, che del 1366 il Comune mandò a pre

sentarne d' alcuni vasi , come di cosa prelibata, due

cardinali che risedevano col Papa in Avignone (2).

Un piatto misterioso e di grande solennità, sul

quale cavalieri e scudieri stendean la mano per far

voti cavallereschi, era il poi pavone di già in uso nei

lauti conviti presso i romani, sì come ce ne atte

stano con più altri Varrone, Plinio e Marziale (3).

D' ordinario il portavano in tavola sur un bacino di

oro o d'argento vezzose dame o damigelle; mostra

vasi ricco di tutte le sue penne, e talvolta eziandio in

torniavasi di gelatina colorita a figure (4). Ancora del

giugno 1581 ho notizia che il Principe D'Oria spedi

(1) Not. AMBRoGIo DI RAPALLo, car. 1o.

(2) Massaria Communis Januae ann. 1366, car. 54.

(3) VARRo, De re rustica, lib. III, cap. 6; PLINIUs, Hist.

Nat., lib. X, cap. 22; MARTIALIS, lib. XIII, epigr. 7o.

(4) CIBRARIo, Ec. Pol., II. 7o. Similmente presso i romani

servivansi dei cignali interi, ne' cui fianchi si rinchiudeano tordi

viventi, i quali sparato appena l'animale se ne volavano in aria.

Ved. PLIN., lib. VII, cap. 51; PETRON., Satyric., cap. I2 e I4;

JUvENAL., Satyr., V. 117.

Nella vigilia di Natale l' abate di sant' Antonio di Prè, se

guendo un' antichissima consuetudine la quale durò sino al ca

dere del secolo che ci ha precorsi, mandava a presentare alla

famiglia dei D' Oria, sulla piazza di san Matteo, un grosso

maiale ravvolto in tronchi e frondi d' alloro inorpellato, con

dotto su di un carro parato, ed accompagnato da suonatori. L'of

ferta faceasi in ricambio di certa liberalità che cinque matrone

dei D'Cria soleano fare alla detta abbazia nel giorno di santa

Lucia.
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uomini nelle Langhe in cerca di tartufi e pavoni;

de' quali cinque se n' ebbero in Asti al prezzo di

scudi 7 /, d' oro (1).

Tra le varie generazioni di pesci, il codice del Pe

daggetto di Gavi (2) e lo Statuto del 1383 specifi

cano i tonni, le acciughe e le sardelle fresche, op

pure salate e conservate in barili (3). L'inventario

precitato del 1312 rammenta clapas pro fieri faciendo

fugacias ex pisces confectos, cioè i pasticci di pesci.

Nel 1599 il mentovato Principe, traghettando di Ge

nova in Ispagna Margherita d'Austria che andava sposa

al re Filippo III, si conveniva con Nicolò Schiaffino

e Mombello Priario camogliesi, perchè mediante una

(1) Archivio del Principe D' Oria in Genova: Fogliazzo di

mandati per l' anno 1581. D' onde si rileva che il 2o febbraio

dello stesso anno libbre 6 ed once 4 di tartufi eransi pagate 42

soldi la libbra.

(2) Archivio di san Giorgio. Con atto del 21 febbraio 1261,

Simon Corrigiarius vendit Enrico de Clapa pretio librarum 46

Janue medietatem introitus piscium recentium et salsorum, et ius

colligendi medietatem dicti introitus; quem introitum dictus Simon

emit a Commune Janue (Fol. Not., vol. II, par. I. 229). È cu

riosa la disposizione che si legge nel capo 82 degli statuti e

decreti del Comune, editi in Bologna nel 1491. Ivi (fol. 74

verso) è detto, che il Podestà di Rapallo non possa astrin

gere gli uomini di Portofino a vendere pesci in Rapallo, ma

lasci invece che li rechino a Genova, sotto pena di essere

multato di lire 1o per ogni contravvenzione. Nel medio evo il

commercio del tonno nel regno di Tunis era in mano dei ge

novesi. HEYD, Le colonie commerciali ecc., II. 365.

(3) Lo Statuto, che è assai minuzioso, determinava i prezzi

delle carni e dei pesci, secondo le stagioni ed i giorni di grasso,

di magro o di digiuno.
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corresponsione mensile di scudi 8o da lire 4, doves

sero « con due liuti da pescare, con quattro ho

mini per liuto, bene in ordine di tutte reti et altri

ordigni . . . servire . . . in questo . . . passaggio della

Regina . . . a satisfattione degli ufficiali di S. E.,

alli quali si obbligano consignare tutti li pesci che

piglieranno » (1).

Il mercato dei pesci fu stabitito nella odierna Chiappa

soltanto verso i principi del secolo XVI (2). Quello

della caccia e della polleria tenevasi allora nella con

trada di Sosilia, onde il nome della Via dei pollaiuoli

ha origine più recente; e lo Statuto del 14o3 coman

dava che niuno da Capodimonte ad Arenzano e da

Cavassolo a Pontedecimo, ardisse comperarne, allo

oggetto di rivenderla, tranne su quel mercato (3).

(1) Archivio del Principe D' Oria : Filza di mandati per

l' anno 1599.

(2) Archivio di Stato : Politicorum , mazzo III. Proclama

del 12 gennaio 1523, con cui richiamandosi in vigore una grida

stata pubblicata il 6 marzo I 514, si determina che il mercato

dei pesci debba tenersi « in Chiappa », proibendosene la ven

dita in qualsiasi altra località.

(3) PoCH, Miscellanee mss., num. VI. Lo stesso Statuto pre

scriveva, che i pollaiuoli non potessero comperare le cose perti

nenti al loro commercio avanti l' ora di terza ; nè tenere nelle

loro botteghe polli morti da più di due giorni nell' inverno, e

da più d'uno nella estate. -

Le premesse particolarità fanno poi contro l' asserzione di

Paolo Foglietta, il quale in un suo sonetto vorrebbe mostrare

che l'uso di mangiar polli ci era venuto di Francia, non molto

prima de' giorni in ch'egli viveva (Ved. Rime diverse in lingua

genovese, ecc.; Pavia, Bartoli, 1583; pag. 46).
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Una quantità mirabile di ortaglie, di selvaggina, di

cacciagione e di volatili d' ogni sorta, si derivava dai

feudi de' monti liguri nonchè dalle province lom

barde. Così nei mandati di Casa D' Oria si pagano

lire 3, 1o a Battista de Laj corriere ordinario, « per

haver portato un cavagno di sparaghi da Milano » ,

e lire 15, 12 a Baldassarre de Miachi, « per haver

portato da Milano . . . 5o caponi, 16 poli d'India,

6o quaglie ed una sporta de spareghi » (1). Parimente

que' Principi assai piacendosi di contribuire alle splen

didezze del banchetto con cui solevasi festeggiare ogni

incoronazione di Doge , bandivano ne' lor feudi una

gran caccia, ed insieme incettavano ne' paesi circon

vicini quel maggior numero che si poteva di pernici

e selvaggiume senza limite alcuno di prezzo. Doveano

quindi tener modo i Commissari feudali, che tutta la

caccia per tal guisa adunata si trovasse in sull' alba

del giorno designato alle porte della città; donde re

cata al Palazzo di Fassolo, i volatili si acconciavano in

bacili d'argento; le selvaggine si sospendeano ad aste;

e guernivasi il tutto con fiori e nastri ed altrettali

galanterie. Quando poi vi era il cinghiale , che si

facea portare dalle Maremme Toscane, si accomodava

(1) Archivio del Principe D' Oria: Fogliazzo di mandati per

l' anno 1579. Ivi si notano pure lire 24, spese «per porto d'uno

storione da Parma ». Al banchetto del doge Alerame Palla

vicino (12 gennaio 179o) « oltre a molti altri pesci della più

squisita delicatezza, fu imbandito . . . uno storione di 15 rubi,

la cui lunghezza era di 1o palmi e più » (Avvisi di Genova pel

179o, num. 3).



158

sopra una lettiga riccamente ornata, accosciato tra

fiori e frasche sì da parer vivo. Le livree di Casa,

scortate dagli staffieri in gran gala, conducevano quindi

il ricco presente alla sede della Signoria; dove il

maggiordomo de' Principi ne facea la consegna (1).

CAPITOLO XXXIII.

FRUTTA E L ATT ICIN I. V IN I

LLE seconde mense recavansi le giun

cate (2), i formaggi e le frutta: dattili

d'Alessandria e di Catalogna; mandorle

- di Puglia,Cologna, Provenza e Malaga,

mele, aranci (3), nocciuole ed avellane; racemi,

ossia uva passa, noci e fichi; indi miele, confetti

e zuccherini di varie sorta chiamati dragiate (4).

(1) BELGRANo, Delle feste e dei giuochi dei genovesi, nell'Ar

chivio Storico Italiano, Serie III, vol. XIII, pag. 2o6 e segg.

(2) Latte rappreso e posto fra' giunchi.

(3) Nel Cartolario de' maestri razionali pel 1369, sotto il dì

23 marzo (car. 1o1) si notano lire 15 spese pro duodecim arbo

ribus citronorum, . . . pro ipsis ponendis in viridario Communis de

sancto Thoma, cioè nel giardino di quel palazzo che poi fu dei

Fregosi (Archivio di san Giorgio). -

(4) Fol. Not., I83;UzzANo, Pratici della mercatura; CIBRARIO,

Ec. Pol., II. 7o.

Riporto qui, a titolo di curiosità , l' elenco d' alcune vivande
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Nel Registro dell' Arcivescovado di Genova è me

moria delle prestazioni di giuncate, onde correva

obbligo verso la Curia agli uomini d'Aggio, i cui abi

tanti sono pur quelli che tuttodì si recano a farne

smercio in città (1); e fra gli atti del notaio Guglielmo

Cassinense è un istrumento del 23 maggio I 191, con

cui Cttone de' conti di Ventimiglia dona alla nostra

chiesa di santa Maria di Castello quattro sestari di

fichi secchi di Bussana, e conviene che quella dona

zione debba ogni anno rinnovarsi in perpetuo (2). Al

cune carte dei secoli X e XI recano di già memoria

del cacio di Chiavari (3); ed Oberto Cancelliere ri

le quali furono servite agli ambasciatori spediti nel 1378 dal

Comune di Genova al Signore di Padova, e ch' io desumo dal

Registro delle spese di quella legazione serbato nell'Archivio

di san Giorgio.

Semola. – Vitelli, capretti, castrati, salciccia e carni salate.

– Polli e piccioni.–Gamberi.–Pastinache, rape ed altre erbe

per insalata, cavoli e poponi.– Latte, ricotta, giuncate, burro,

cacio e lardo. – Ciliegie , avellane, mandorle, fichi, noci, zi

bibbo. – Cialde, zuccherata, miele, zucchero e confetti.– Gen

gevero, mostarda, garofani, spezie, capperi ed agreste.

Nel cod. Diversorum dell'Archivio di Stato, X. 947, leggo

un proclama dell' 11 agosto 1453 che minaccia di pene coloro

che introducono in Genova dell'uva non matura, que agreste

dicitur.

(1) Atti della Società Ligure di Storia Patria, vol. II, par. I,

pag. 573. Lo Statuto già citato del 1383 stabilisce in due ed in

quattro denari il prezzo di una giuncata,secondo che sarà fatta

di una pinta (litri o,953) o mezza pinta di latte. Le leggi poi

del 1413 (cap. XII, mss.) ricordano le giuncate fra i pochissimi

donativi che al Doge era consentito di ricevere.

(2).VIGNA, L'antica collegiata di santa Maria di Castello, I. 9o.

(3) Atti ecc., loc. cit.
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corda come, al ricorrere della solennità di Pasqua,

i popoli della Sardegna offerissero ogni anno al no

stro Comune, in testimonio della loro sommessione,

una gran quantità di formaggio la quale veniva per

maggiore onoranza locata sovra di un carro e tirata

da una bella coppia di buoi (1).

I vini erano crudi o cotti, nazionali o forestieri. I

Cartolari della Masseria di Caffa ricordano spesso

il vino di uva treglia, che i nostri Consoli residenti

nelle colonie del Mar Nero mandavano in regalo ai

signori circonvicini, ovvero fornivano loro a titolo

di alafa ossia tributo. Fra' nostrani godevano esti

mazione grandissima quelli della collina di Coro

nata, della Costa di Rivarolo in Polcevera, e di

Noli (2). Nè doveva essere senza pregio il vino di

Quarto al mare; poichè del 119o gli ambasciatori di

Filippo Augusto di Francia ne provvidero le galere,

sulle quali veleggiava il Re loro alla volta di Terra

Santa (3). Avea pur fama lo spiritoso vino di Treb

biano in Val di Magra (4); ma sopra tutti si teneano

in onore quelli delle Cinque Terre, dall'una di esse

detti vernaccie, ricordati da Dante e dal Boccaccio,

anteposti dal Petrarca al Falerno, e cui principi e

(1) PERTz, XVIII; ad ann. 1166.

(2) GIUSTINIANI, Annali , II. -

(3) Fol. Not., I. 129. Lo Statuto del 1336 prescriveva che

niuno potesse vendemmiare innanzi la metà di settembre (PocH,

Miscellanee, mss. num. VII, pag. 42).

(4) CIBRARIo, Della schiavitù e del servaggio, II. 484.
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monarchi si ambivano di far mescere ne' più lauti

banchetti (1). I moscatelli di Taggia erano poi di

tanta preziosità e dolcezza, che nulla invidiavano alle

malvasie di Candia, oppure a' vini di Cipro ed a

quelli spremuti dalle uve greche di Napoli; sicchè ve

nivano ricercati di Roma e di Firenze, di Francia e

d'Inghilterra, per essere serviti alle più ricche ta

vole (2). Narra il Giustiniani, che mentre l'esercito

di Carlo V percorreva la riviera occidentale, « una

banda di alamani, che ritornava di Marsiglia, si de

tenne in Tabia per la dolcezza e bontà del vino uno

a due giorni più che non era conveniente; e fu il

buon trattamento fatto a questo campo , principio e

cagione, che il Signor di Monaco acquistò la grazia

e la benevolenza di Cesare » (3).

Abbiamo dal Gerebtzoff che a misura in cui nella

Russia diminuiva l'uso dei vini greci, quello della

acquavite vi acquistava preponderanza. È noto, egli

scrive, che la distillazione de' grani fu scoperta dagli

arabi; e da un lor savio che abitava l'isola di Maiorca

ebbe ad apprenderla Raimondo Lullo nel 129o. A lor

volta i genovesi sorpresero il segreto che da Raimondo

avea ricevuto il celebre Arnaldo di Villanova; e furono

(1) CELESIA, Petrarca in Liguria, pag. 24.

(2) Narra il Calvo, nella sua Cronaca del Convento di Mise

ricordia in Taggia, che eodem anno (15o7) Conventus noster mi

sit nonnulla vasa vini in Angliam; quod placuit scribere quia ra

rum. Sed quia multi tabienses in illo regno exercitant cum navibus

mercaturam facile credi potest.

(3) GIUSTINIANI, Annali, II. 689.

BELGRANo. “Della vita privata ecc. I2
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essi appunto che cominciarono a fabbricare il detto li

quore, cui imposero il nome poi sempre rimastogli

di aqua vitae. I russi l' appresero da'genovesi stabi

liti in Crimea, verso la fine del secolo XIV (1).

CAPITOLO XXXIV.

ACCOGLIENZE FATTE AD ALCUNI PERSONAGGI.

LEGGI MODERATIVE DEI CONVITI

EL 1278essendo venuto a Genova Carlo

principe di Taranto, i Capitani allog

giaronlo nel Palazzo del mare, gli im

- bandirono uno splendido convito, e lo

presentarono di ricche stoffe; mentre all' equipaggio

delle galere che aveanlo scortato fecero distribuire

carni di polli, di buoi e d' arieti, vino, uova, cacio

e frutta (2).

Simili accoglimenti fece pure (1357) il Comune al

cardinale Egidio Albornozio vescovo di Sabina, il

quale come legato del pontefice Innocenzo VI per

(1) NIcoLAs DE GEREBETzoFF, Essai sur l'histoire de la civi

lisation en Russie; Paris, Amyot, 1857; vol. I, pag. 398.

(2) PERTz, XVIII.
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corse quasi tutta l'Italia, ritornando all'autorità della

Chiesa i contrastati domini (1); e adoperò ugual

mente colla Marchesina di Monferrato (1362), nel cui

banchetto spese meglio di dugento lire pro pullis,

gallinis, carnibus, confectionibus, ovis, prezinsollis, vino,

pane, caseo, fructibus et aliis diversis (2).

Nel 1484, volendosi dal Comune impor fine al goz

zovigliare dei cittadini, uscì decreto col quale si sta

biliva che nei conviti da celebrarsi per qualvogliasi

avvenimento (eccettuato il caso di nozze) fra parenti

od amici, non dovessero imbandirsi altre vivande

all'infuori di quelle che i delegati del cardinale Paolo

Fregoso arcivescovo e doge erano venuti prescri

vendo. Si servissero pertanto nei pranzi ordinari i

vini moscatelli ed i biscotti; indi peverada, ossia brodo

con infusione di pepe, oppure salsa manipolata senza

mistura di zuccheri, con carni di vitello, castrato,

capretto od agnello, riso , e pasticci con galline e

polli in bianco; poscia gli zuccherini e le frutta,

esclusi i confetti e l' ippocrasse (3). Si portasse nelle

cene una gelatina preparata colle carni d' alcuno fra i

(1) Massaria Communis Januae.

(2) Ibid. Nel 1366 il doge Gabriele Adorno diede un convito,

pel quale si spesero circa 6o lire (Massaria citata); e nel 1385

il Console di Caffa imbandì un pasto a Saito commerchiario (ap

paltatore dei diritti di Dogana), cui servironsi riso, galline,

carni di castrato e di manzo, oche, vino di treglia, malvasia,

vino greco, e più specie di frutti. Nel che si spesero 1o42

aspri (Mass. Caffae, nell'Archivio di san Giorgio).

(3) Liquore fatto con vino, zucchero e cannella.
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predetti animali, poi salsa verde, e galline, capponi

o polli arrostiti; infine torte senza zucchero, dragiate

e frutta. Ma nei conviti e nelle cene nuziali si recas

sero invece i gengeveri e le zuccherate, i pasticci di

pollame e la salsa bianca fatta dizucchero, mandorle,

capperi, e dentrovi rotti capponi e galline, un arro

sto di porcelletti, torte bianche confezionate more an

tiquo, ippocrasse, frutti e confetterie que more anti

quo dari solebant. Non si potessero però in alcunavi

vanda usare le dorature; si punissero i contravventori

colla multa di venti in cinquanta ducati; e ne pagas

sero da cinque a dieci i cuochi ed i famigli, che si

fossero prestati a preparare e servire manicaretti

proibiti (1).

(1) Archivio Civico: Regulae PP. Communis, car. 44. Nel

1325 si fece decreto in Savona, che nei conviti non potessero

spendersi oltre 5o lire (VERZELLINo, Memorie di Savona, mss.

della Civico-Beriana).

È curioso l'apprendere come il principe Giovanni Andrea

D'Oria salariasse una persona destinata al solo ufficio di confe

zionare le torte. Per esempio in una lista di spese fatte nell'ot

tobre 1594 ed inclusa nel fogliazzo dei mandati per tale anno

(Arch. D' Oria) si legge: « A Maria Anselma che fa le torte,

per il presente mese lire 3. 9. 9 ». Così Giovanni Andrea pre

correva di ben tre secoli al Barone di Rotschild, il quale nella

sua cucina in Parigi tenne lungo tempo una donna esclusiva

mente incaricata di far la salsa alla bajonese; di che menarono

grande scalpore i giornali. Or apprendo dal Mantegazza (Rio de

la Plata ecc., pag. 118) che in alcune case della regione ar

gentina vi ha pure una persona incaricata unicamente di cebar il

mate: operazione, egli soggiunge, molto più difficile di quanto

si crede potendosi colla stessa erba preparare una bevanda pes

sima od eccellente ».



165

Materia a più considerazioni offrirebbe invero sif

fatto decreto; ma l' entrare in tal campo ci allonta

nerebbe troppo dal nostro proposito. Due tuttavolta ci

si consenta di farne; e di queste la prima sul mise

rando stato del nostro Governo il quale, posto in

condizioni gravissime, non si dà pensiero quantoba

sti dei supremi interessi della patria, o si stima avervi

provveduto coll'ammannire a' suoi amministrati la

lista del pranzo e della cena. Le colonie perdute ed i

commerci illanguiditi; la Corsica fremente, e tutta in

fiamme di ribellione; la Lunigiana e la Versilia de

solate da aspre guerre; la stessa Genova oppressa da

mali multiformi, e prossima a perdere le sue libertà

per mano degli Adorni che ne daranno il dominio

agli Sforza, e quindi per mano de' Fieschi i quali

di già ne spianano a Francia la signoria ! Ma forse

ancora al Cardinale-Doge i conviti destavano sensi di

rimorsi e di paure. Pochi mesi innanzi a quello editto,

aveva egli adunati ad un lauto festino nello Episco

pio (25 novembre 1483) Battista Fregoso suo nipote,

colla moglie ed i figliuoli di lui; e quando l' ilarità

già cominciava a colorare più vivacemente i volti di

ciascheduno, l' astuto Arcivescovo fatti circondare

da scherani i convitati, e spiegare in mostra ordigni

di torture e di supplizi, senza che preci e rimproveri

ne piegassero l' animo, costringeva il nipote a con-

segnargli i segnali delle fortezze. Poi calunniatolo e

fattolo deporre, usurpava il Dogato, e ne faceva mi

nistro Fregosino suo figliuolo bastardo, il quale con
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enormi lascivie, soprusi, bagordi, coltelli e risse, non

compassionava alla plebe nè rispettava la nobiltà.Se

condariamente poi il citato decreto, ancorchè fatto

per contenere la sontuosità delle mense, lascia tra

sparire un certo spirito di sobrietà e parsimonia, a

cui,per esempio, nell'antichità sarebbero stati ben lon

tani dal conformarsi i conviti in Apolline, che pur

non erano i più famosi (1). Nè così di leggieri sa

premmo conformarcisi noi figli di secoli più civili.

Oso anzi asserire che se quello strano divieto durasse

ancora, in certi di dell'anno Genova in massa falli

rebbe all' osservanza,e volontieri pagherebbe la multa

pur di soddisfare ai propri desideri.

Del resto e la legge del 1484 e le altre molte che a

periodici intervalli le tennero dietro, sortirono quell'u

nico effetto che secondo l'umana natura doveano avere:

l' opposto di quanto si proponevano conseguire (2).

(1) Un giorno Pompeo e Cicerone, trovato Lucullo in piazza

lo fermano e gli dichiarano che vogliono cenare da lui senza

cerimonie; perciò non avverta i suoi famigliari. Lucullo si scusa

e li prega a differire per l'indomani; ma poichè non si arren

dono, ottiene di potere almeno dire ad un servo di preparar la

cena nella sala detta d' Apolline. Ciò bastò , perchè il convito

valesse più di 45,ooo delle nostre lire; giacchè ogni sala aveva

il prezzo fissato, e la stanza di Giunone montava a lire 9o, ooo!

Di qui il motto tuttora vivo: trattare o convitare in Apolline

(Pref. alla traduzione del Palazzo di Scauro di Mazoi; Milano,

1825; pag. XXII).

(2) Andrea Spinola nel suo Dizionario politico ed economico

(ms. della Biblioteca Brignole-Sale) scrive all'art. CUocHI: «Da

alcuni anni in qua il vitio della gola ha preso tal campo fra

noi, che si mette gran studio in aver cuoco esquisito, e chi



CAPITOLO XXXV.

SERVIZIO E DISPOSIZIONE DELLE MENSE

E vivande si portavano sulle tavole intiere

ed ammonticchiate in grosse pile, tanto

maggiori quanto più rilevata era la di

gnità dei personaggi cui doveano ser

virsi; ed erano tagliate su pani rotondi e schiacciati,

sovrapposti a un disco, o ad un quadro di legno o di

argento, chiamato propriamente tagliere. I quali per la

loro elasticità agevolavano quell'ufficio, che essendo

tenuto de'più gelosi, onorati ed importanti, si appren

deva colle arti cavalleresche, e nelle corti si gover

arriva ad averlo si pare segregato dal volgo. . . . . In materia

della gola potrei dire di haver veduto cittadini , i quali ingag

giarono battaglia per la ventresca, e si dieder pazzi pugni per

le piazze ». Un anonimo scrittore genovese del secolo XVII

conferma poi le cose ragionate dallo Spinola, mettendo in de

risione coloro che maggior cura - ponevano a fare una buona

scelta del cuoco che ad eleggere un precettore pei loro figli.

Tocca inoltre dell' insolenza a cui i valenti cuochi, per esser

tanto ricerchi, si lasciavano andare ; e dice della propria mo

glie che « desidera . . . disfarsi del cuoco, che vuol esser chia

mato maestro, e che oltre ad avere quattro scudi d' oro al mese,

esercita in cucina una specie di tirannia, minacciando ogni mo

mento d' andarsene » (Ved. CosCI, Lezione ecc. sopra un codice
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nava da certe regole variabili secondo la moda,talchè

era quasi a scienza ridotto (1).

Nè allora stimavasi dapoco il servire alle mense dei

grandi, massime in occasione di speciali solennità. Nel

banchetto offerto dalla Signoria a Giovanni II di Ci

pro, il 6 febbraio 1416, sedeano aduna stessa tavola

quel Re e il doge Tommaso da Campofregoso, ad

un' altra il Podestà, gli anziani, e con essi le minori

magistrature della Repubblica; molti giovani, scelti

per metà fra le più considerevoli famiglie nobili e

popolari, di preziosi panni vestiti, precedeano al

suono delle trombe e di altri musicali strumenti le

imbandigioni; e queste veniano poscia recate intorno

dai più prestanti famigliari del Doge. Compiuto il

banchettare, si apriron le sale ad uno splendido fe

stino; e circa ottocento dame vi convennero coperte

d' oro, e di perle e d' altre gioie adornate (2).

Usavano in alcuni luoghi disporsi le tavole a ferro

ms. ligure ecc.; pag. 1o, 16). Finalmente una scrittura del 29

luglio 1686, firmata « Un cittadino forse troppo zelante », la

menta le tristi conseguenze che derivano dall'usanza introdottasi

per cui « le dame, e cavaglieri per esse, s' impegnano a far

banchetti come si suol dire a corte bandita ; perchè non solo

(non) si contentano di far banchetti di valore di 15o sino in

2oo scuti d' argento » ; ma « fanno piatti che costano 3o e più

scuti, e regalano tutte le altre dame e cavaglieri, che vengono

con le carrozze alla porta de' palazzi in tanta abbondanza che

li stafieri e letighieri si stuffano di mangiare notorani e pasticci,

caponi et altro » (Archivio di Stato: Politicorum mazzo XVI).

(1) CIBRARIo, Econ. Polit., II. 73.

(2) STELLA, Annales Genuenses, apud MURAToRIS.R. I., XVII.
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di cavallo, in altri a foggia di T; nel quale caso i per

sonaggi di maggiorgrado sedeano alla tavola traversa.

Molte volte ancora, massime nei grandi banchetti, i

convitati assidevansi da un lato solamente, lasciando

l'altro libero a chi serviva. Coprivansi poi le mense di

una tovaglia i cui lembi pendeano sino a terra,peroc

chè a questi si asciugavan le mani; mentre i tova

gliuoli, ch' erano qualche volta di seta o ricamati, ser

vivano a coprire le confettiere e gli altri piatti (1).

Sulle tavole brillavano candelabri d' argento o di

oro, con doppieri per lo più quadrati ed a colori;

coppe e bicchieri d' oro o d' argento dorato, smaltati,

e contrassegnati da stemmi; talora con piede e coper

chio, talora senza; e qualche coppa di madreperla o

di cristallo di rocca, gioielli di carissima stima. Fu

(1) CIBRARIo, Econ. Polit., II. 73-74. In un inventaro del

1164 si citano duo togagias; in altri del 1312, 139o e 14o5: mar

supia duo de seda recamata, manutergium unum sive toajoletta

recamata, toagie due subtiles francesche, toagias XIII inter bonas et

malas (Chartarum II. 946; Not. AMBRoGIo DI RAPALLo, car. 1o;

OBERTo FoGLIETTA seniore , car. 115 e 24o). Inoltre di siffatti

oggetti è assai frequente memoria nei registri tante volte citati

di confische a' ribelli. Ricordansi pure alcune tovaglie grandi di

Bruggia nel codice Damnificatorum in Regno Angliae ann. 146o,

dell' Archivio di san Giorgio (car. 3).

Nei secoli decorsi l'arte dei tovagliari fioriva in Genovagran

demente. Un Giovanni da Serravalle, tovagliaro, è rammentato

in atti del 9 marzo 1462 (Archivio di Stato: Cod. Diversorum,

X. 1oo9, ann. 1461-62). Nel 1584 quella corporazione esponeva

al Senato che i suoi statuti erano antichissimi, nè mai stati ri

veduti o corretti dopo la Riforma della cosa pubblica avvenuta

il 1528 (Capitoli dei tovagliari, mss. nell'Archivio Civico).
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pure usanza, nel ricorrere di qualche gran festa, di

porre sulle mense delle fontane argentee che gittassero

vino; e statue di zucchero rappresentanti eroi e di

vinità del Paganesimo, schiavi moreschi, figure alle

goriche, e simili (1).

I convitati erano posti di coppia, e si aveva l'ac

corgimento d' associare, per quanto si rendesse pos

sibile, cadun gentiluomo a dama o fanciulla che non

gli tornasse increscevole; perocchè l'uso portava di

mangiar due ad un medesimo piatto, e dissetarsi

nello stesso bicchiere. Beato era quindi chi sedeva ad

un tagliere colla dama dei propri affetti! Davanti a

ciascuno erano un pane (2) ed un picciolo coltello

(1) Ved. CRISToFoRo DI MEssISBUGo, Libro nuovo nel quale

s' insegna il modo d' ordinar banchetti, ecc.

(2) Nell' inventaro dei beni di Simone pancogolo (fornaio)sotto

l' anno 1392, si notano: pala una magna pro fugacis, signum

unum pro signandis fugacis, signum unum ligni pro canestrellis

(Fol. Not., vol. II, par. II. 16).

I Capitoli del 1383 (car. 118-19) prescriveano a'fornai la ta

riffa seguente, per cuocere gli infradescritti manicaretti : De

altroclea magna, den. 1. 6; de altroclea parva, den. 1; de tortelo

magno, den. 1. 6; de rosto parvo , den. 1; de tiana (cioè di un

ripieno, accomodato entro una tegghia di rame o di terra),

den. I ; de turta magna , per conviti nuziali, da sei danari adun

soldo, secondochè il prezzo della legna variava da 1 a 2 soldi

il cantaro. Inoltre nelle solennità della Pasqua e del Natale ogni

prezzo come sopra stabilito, poteva aumentarsi fino al doppio;

ed in quella del Capo d' anno (26 dicembre) era lecito esigere

la mercede di due soldi per ogni cottura de altrocleis, placentis

et fugatiis. Lo Statuto del 13o3 determinava poi che i fornai,

per cuocere il pane agli avventori (casanis), potessero avere

fino a denari 4 /, in estate, e denari 5 all' inverno per ogni
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con manico d' argento, che serviva a tagliarlo e te

nea luogo di forchetta (1).

quarto di mina; ma per la intera mina dovessero in qualun

que stagione ricevere soldi 2 ”/, (PoCH, Miscellanee mss.)

Le tariffe sovra indicate vedonsi anche confermate con un de

creto del 1447; ma ivi è per giunta fatta menzione della scri

bilita (Furnari quod pretium exigere debeant in coquendo scribili

tas et similia, etc.Ved. Leges, constitutiones, etc. ad Magistratum

Censorum attinentia, cod. ms. dell'Archivio Civico, car. 74). Col

nome di scribilita, o scripilita, oggidì ancora si appella volgar

mente la farinata, fatta come ognun sa, con farina di ceci stem

perata nell' acqua, e cotta al forno entro una tegghia con olio.

Questo nome poi derivò certo nel nostro dialetto dalla scri

bilita di cui parla Catone (De re rustica, cap. 78), e che era

una focaccia con formaggio. Scribilitam sic facito , egli dice. In

baltheo tracta ex caseo, ad eundem modum facito, uti placentam

sine melle. Differiva essa dunque propriamente dalla placenta, o

torta schiacciata, in quanto non si ungeva di miele; ma nel

resto era uguale, e perciò confezionavasi con farina di segale,

acqua ed olio e cuocevasi in una tegghia. Diffatti leggiamo in

Marziale (lib. III, epigr. 18): Circumlata diu mensis scribilita se

cundis, urebat niveo saeva calore manus; ed il niveus calor prova

appunto l'assenza del miele. Al contrario Crazio (lib. I, ep. 1o)

ricorda mellitas placentas.

(1) La strada di Coltelleria, incorporata a dì nostri colla Via

Vittorio Emanuele, ci indica il luogo dove i coltellinai esercita

rono nei tempi trascorsi la loro industria. Un atto del 1432 la

ricorda con queste parole : Contrata cultellerie in loco dicto Rai

beto vetus (Fol. Not., vol. II, par. II. 238).

Ma fino dal 1262 i coltellinai formavano una corporazione;

conciossiacchè il 24 febbraio di tale anno si trovano in numero

di trentasei promettere ai loro Consoli di osservare tutti gli or

dinamenti, che questi emaneranno in pro dell' arte (Notaro

MATTEo DI PREDoNE, an. 1259 e segg.) Angelino coltellinaio è

poi notato in carta del 1255 (Giornale Ligustico, vol.V,pag. 39o).

Una consorteria di fabbricanti di lamine per coltelli era eziandio

stabilita in Val di Polcevera, ove ne esiste tuttora un' officina,
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Inoltre nella sala dov' erano preparate le mense,

aveavi pure un buffetto disposto con vario numero di

gradini, e coperto di ricchi panni; e sovr' esso bella

mente ordinavansi il vasellame e la piatteria, che

servivano così all'uso della tavola come a semplice

scopo di mostra e grandigia. Vi si posavano eziandio

i barili, i fiaschi, gli orciuoli, le idrie e le gua

stade. E tale sfoggio d'argenteria non si faceva so

lamente in occasione di festini e conviti; ma rinnova

vasi allorquando alcuna dama giaceva in puerperio (1).

Il principe Giovanni Andrea D' Oria aveva una ta

vola con piede d' argento, adorno di fregiature e di

stemmi; ed Enrico fiammingo, argentiere peritissimo,

con ispeciali capitoli, i quali vennero approvati il 9 marzo

1441 (Pandecta antiquorum foliatiorum etc.).

Sotto l' 11 dicembre 1344 ho memoria di un decreto pro cul

teleris laborantibus argentum; e sotto il 28 gennaio dell' anno

appresso, di una sentenza pronunciata inter cultelerios laborantes

de argento et fabros (Ibid).

In più documenti e statuti di varie città italiane si trovano

ricordati i cultelli ianuenses.

In un inventario del 1214 si citano cultellos duos barbarinos

(Notulario di ENRICo PoRTA, car. 29 recto); in altro del 139o si

nota un coltello con manico d' argento, chiuso in astuccio dello

stesso metallo; ed in altro del 1433 si registrano gladios tres

pro mensa cum sua vagina (Fol. Not., vol. II, par. II, 114, 146).

Nel Museo Correr a Venezia esiste un manico di coltellino,

rivestito di quattro piastrelle d'argento niellato, con pome fuso

in bronzo, rappresentante il busto di un santo; ed è opera fio

rentina del secolo XV (LAzARI, Notizie delle opere d' arte e di

antichità della Raccolta Correr, pag. 4o8).

(1) CIBRARIo, Econ. Polit., II. 61, 73-75.
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gli avea sbalzati nello stesso metallo quattro buffetti,

dei quali due con istorie d'Ercole a mezzo rilievo so

pra disegno di Bernardo Castello (1).

CAPITOLO XXXVI.

A TAVOLA, I CANDITI DI GENOVA

) EL mettersi a tavola davano l'acqua

alle mani, stillata con odori di rose o

di mammole, e servita in anfore e ca

tini d'argento cesellato di gran valore;

indi sedeano. Il pranzo era distribuito in due o tre

servizi, ed ultimo veniva l' arrosto;poscia si sparec

chiavan le mense, ridavasi l' acqua alle mani, e fa

cevansi venire trovatori, menestrelli e mimi a ralle

grare la brigata. Cosìfra le spese fatte dalla Signoria

per un banchetto offerto ad un ambasciatore del Di

spensiere d' Inghilterra, si nota una quantità di pe

cunia data istrionibus dicti domini Dispenserii (2).

(1) MERLI e BELGRANo , Il Palazzo del Principe D' Oria ecc.,

pag. 67-68.

(2) Archivio di san Giorgio : Massaria Communis Januae ann.

I370 , car. 5I.
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Dopo quelle piacevolezze recavansi le frutta (1); e

finalmente si gustavano i confetti ed i vini aromatici,

come ippocrassi, nettari e pigmenti (2). Scriveva il Peri

(1) Nel secolo XIV però cominciarono a servirsi prima di

sparecchiare. -

(2) Il caffè non era, come ognun sa, tra le bevande di quei

tempi; giacchè fu importato dall' Asia a Costantinopoli nel 1566,

e solo verso la metà del secolo XVII se ne aperse lo smercio

a Londra ed a Parigi. Dove Stefano d'Aleppo fu il primo che

mutò la bottega in una bella sala con tavolini e specchiere. In

Genova ne introdusse, a quanto pare, sollecitamente l' usanza

un ebreo di Levante; chè appunto levantini, turchignoti e veneti

furono i più che si occuparono di siffatto negozio (Ved. CANTù,

Stor. Univ.; Schiarimenti e Note ). Consta di ciò per un docu

mento del nostro Archivio di Stato (Fogliazzo d'atti del Senato

pel mese di gennaio 1661), di già accennato dal testè defunto

cav. Luigi Grillo nel suo Abbozzo di un calendario storico della

Liguria, edito nel 1846 (pag. 36), e che io qui soggiungo per

(eSteSO.

« Abram Babli levantino, umelissimo servo de V. S. Ser.ma

reverentemente le spone come sendo che in tutto Levante ègià

usanza a bere serta bevanda che gli ciamano caffè, la qualle (è)

hutilissima e salutifera per mantenersi in sanità e repararsi le di

verse infermità, sendo che già è stata conosciuta in altri Stati

de Italia, dove è stata concessa licentia per potere aprire bottega

dove si possa vender detto caffè. Però supplica a V. S. Ser.ma

sia servita concederli gratia per il tempo che gli piacerà acciò

che detto suplicante e nisun altro in detto tempo possa vendere

detta bivanda, per esser il suplicante il primo che introduce

qui una cosa tanto utilissima per la sanità, e anco sarà di utile

per la Dogana in far venire detto caffè di fuora che pagherà li

soi diritti. E detto suplicante se oferisce a metter bottega fra 15

giorni; che per tal grazia quam Deus etc.».

(A tergo) 1661 die 26 ianuarii

Ex Deputati in partibus hebreorum videant, considerent et

referant etc.

Se non che le botteghe dove il caffè si vendeva, furono ben
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che le confetture e le conserve in zucchero , che ai

suoi dì lavoravansi in Genova « sono le più eccel

presto considerate come ridotti sediziosi e fabbriche di maldi

cenze e menzogne politiche; e perciò si emanarono leggi con le

quali intendeasi a sopprimerle. Carlo II d'Inghilterra le proibì

a Londra con una ordinanza del 27 dicembre 1675; la Signoria

di Genova ne imitò l' esempio, pubblicando il 27 giugno 1684

un rigoroso divieto di vender caffè « nella presente città e den

tro il recinto delle nuove mura»; e l' anno appresso (5giugno)

dichiarò siffatto provvedimento in vigore pertutto il Serenissimo

Dominio così di Terraferma come di Corsica (Archivio di Stato:

Index Politicorum).

Ma le proibizioni ebbero còrta durata; e lungo il secolo suc

cessivo i Caffè si moltiplicarono dovunque ed in guisa non

prima sperata. Per Genova ce pe rende testimonianza il Porrata

in certo suo dialogo ch' ei finge avvenuto fra un servitore di

piazza ed un forastiere. Del quale dialogo io riporterò qui un

brano , anche per la memoria che vi si fa della coltivazione

degli ananassi introdotta fra noi dalla munificenza dei patrizi

Cambiaso.

ADvENA. Exeamus, et coccolate primum officinas, si quae sunt,

refecturi stomacum adeamus.

FAMULUs. Si quae sunt? Vocabulo parce hyperbolico , videbis

mille. Paucissimae utique numerabantur olim. Verum . . . multi

plicatae adeo sunt, ut fere nulla sit via in qua illae desiderentur.

Pleraeque circumstant amplissimam quam vides porticum, Banchi

nomine nuncupatam; reliquae vicatim dispersae sunt. Ibi thè, ibi

caffè, ibi coccolate tum calidum tum glaciatum; ibi glacie pariter

constricta pocula sive lactis sive cedri, et si mavis fructuum cuius

que speciei, dempto ananas qui nuper a generosissima Camblasio

rum familia Genuam invectus, quique translatus, utcumque nesciat

hospitari, paveatque telluris novitatem, nihilominus in illius virida

rio prope divi Bartholomaei aedem singulari cura oritur et adolescit,

donec maturitatem assecutus delicato sapore ac odore suo vel eius

familiae vel amicorum quibus copiam rarissimi fructus liberaliter

persaepe facit glacialia vasa perfundat (PoRRATA, De rebus ge

nuensibus diversorio famulantis cum itinerante colloquium anno

178o; MS. della Biblioteca Universitaria, car. 3).
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lenti che s' acconcino in alcun' altra parte del mondo;

et eccellentissime n' escono quelle di molti monasteri

di monache » (1). Nella cena imbandita da Ercole

d'Este duca di Chartres al Duca di Ferrara suo pa

dre, alla Marchesana di Mantova e ad altri principi

e personaggi illustri, il 24 gennaio del 1529, furono,

tra le molte specie di confezioni, serviti piatti ven

ticinque di cotognata, et persiche alla genovese (2);

il che dinota senza dubbio come l' arte del can

dire fosse già sin d' allora salita in eccellenza fra

noi (3). -

Nel dicembre 1548, Filippo d'Austria recatosi da

Genova a Gavi per indi calarsi a Milano, trovò in

quella rocca preparato a spese della Repubblica un

lauto rinfresco di cui facean parte zuccate, pignolate,

cotognate, paste di persiche, confetti, e susine in

zucchero provvedute dalle monache di san Silvestro,

(1) PERI, Il negotiante, par. II, pag. 244.

(2) MEssisBUGo, Opera citata, pag. 19.

(3) In carta del 1248 comparisce qual testimonio Petrus de

Monleone confector (VARNI,Appunti ecc. sopra Levanto,pag. 11o);

ed in atto del 135o vedesi notato Nicolò da Recco, speciarius,

figlio del qm. Domenico da Recco confettiere. Michele da Recco,

figliuolo di Nicolò, è testimone ad un atto del 1352. Simone

Gioardo notaro, figlio del fu Gioardo da Recco confettiere, è

citato in un documento del 1384 (Giornale Ligustico , vol. V,

pag. 391). Il 2 dicembre 1487, per atto del notaro Nicolò Rag

gio, i confettieri di Genova, in numero di 67, fanno alcuni or

dinamenti relativi all'amministrazione della già costituita loro

Consorteria, ed alla ammessione degli allievi nell' arte (Ar

chivio Notarile: Fogliazzo d' istrumenti del citato notaio, pel

1487, num. 919).
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le quali per la... squisitezza di siffatte preparazioni si

mantennero in nominanza fino a dì nostri (1).

Similmente nella Descrizione del banchetto disposto

in Ferrara per le nozze di quel Duca Alfonso II con

Barbara d' Austria si legge: « Si era ancora mandato

a Genova per confetture di tutte quelle più belle e

rare sorta che possibile fu di trovare;siccome in detto

loco fu fatto provisione di gran quantità di carciofi

freschi, cardi e fava fresca, e ruviglia verde, ed altri

frutti che in quella stagione de' tempi si potè trovare,

siccome fu trovato di molti garofani e rose ed altre

sorta di fiori per aversene a servire nell' adornamento

della sala e delle tavole (2).

(1) BELGRANo, Delle feste ecc. dei genovesi; nell'Arch. Stor.

Ital., Serie III, vol. XIV, pag. 114.– Nel 1579 si pagano « a

suor Maria Felice D' Oria per diverse damaschine e persiche in

sucaro » lire 258, 6; e nel 1581 « a Battista Chiumello speciale

per libbre 16 codogno in siroppo lire 14, 8, libre 15 confetti

canditi ll. 13, 1o, libre 12 fistecchi nuovi lire 6, 8 « (Archivio

del Principe D' Oria: Fogliazzi di mandati pei detti anni). Le

monache agostiniane di san Tommaso e quelle dello Spirito

Santo sopra l'Acquaverde preparavano pur con bravura i -con

fetti di perla, profumati di rosa o di muschio; i quali credevansi

efficaci per ammorbidire la pelle e fare scomparire i bitorzoli.

Ved. MERLI, Gio. Andrea III D'Oria ed Anna Panfili, pag. 39.

(2) Ved. Descrizione del banchetto nuziale per Alfonso II Duca

di Ferrara e Barbara Principessa d' Austria; Ferrara, Taddei,

1869. La descrizione è fatta da Giacomo Grana scalco del Duca;

il banchetto dovea aver luogo il 12 dicembre 1565, ma fu so

speso a cagione della morte di papa Pio IV avvenuta soli tre

giorni prima.

De' nostri fiori e frutti faceasi grandissima stima;e trovo che

già Andrea D'Oria nel 1545 avea pagate lire 79 ad un Gio

BELGRANo. “Della vita privata ecc. I3
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Fra' precetti indirizzati da Amanieu des Escas ad

una donzella che amava ben governarsi, rendersi

stimabile e fuggire quanto potesse darle sinistra fama,

era detto : « Quando siedi al desco, fa che ti venga

dell'acqua con cui mescerai il vino, perchè non ti

induca nocumento ... Non sollecitare i vicini a man

giare, perchè è villania importunare un uomo che at

tende al suo meglio, mentre deve essere a sua volontà

cibarsi il bisognevole; se però desidera qualche vi

vanda, si sollecita d' offrirgliela con garbo. Trincierai

quanto ti sarà imbandito, e i convitati saranno poco

cortesi se non ne divideranno teco la fatica. Finito il

banchettare, lèvati, chè il moto è assai conveniente

vanni Maria Cdone di Quarto al mare « per diversi mazi de

fiori et frutti novi (cioè primaticci) da mandar a Mantoa »

(MERLI e BELGRANo, Il Palazzo D' Oria ecc., pag. 43). Pari

mente Gio. Andrea D'Oria, nel 1579 pagava lire 111, 17 « ad

Antonio Berola mulatiere , per portare a Mantua quattro some

de frutta che si mandano al Duca» (Archivio D'Oria: Fogliazzo

di mandati an. 1579).

Vari documenti dell'Archivio D'Oria dimostrano pure che in

sul tramontare del secolo XVI eranogià in molta riputazione le

paste di Genova. Si notano esse «paste di Gienova» nelle spese

fatte da Gio. Andrea I nel 1592, quando ospitò nel suo palazzo

di Pegli il Duca di Terranova; ed eziandio si rammentano ne'

conti del 1599, quando ricevette a Fassolo la principessa Mar

gherita d'Austria. « Libbre 1oo di fidelli ( così leggesi nella li

sta di gennaio) a soldi 4 la libbra, ll. 2o; libbre 5o di gnocheti

a sol. 4, 6, ll. 11, 5 ».

Per quest'ultima opportunità il Principe si era del pari conve

nuto con Antonio Massa e Tommaso Gnecco di Nervi, mercè

apposito istrumento rogato dal notaro Pellegro Pogliasca, acciò

dovessero provvederlo di archicioche (carciofi).
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alla salute, e prendi l'acqua alle mani; e se a questo

fine vai al buffetto, procura d'addurre teco una com

pagna, perchè non si levino sinistri giudizi. Se alcuno

ti si accosta e vuol teco galanteggiare, non fare la

ritrosa, ma studia schermirti con belli e piacevoli

motti, ponilo in disputa, e quindi dimanda alcuno

della brigata perchè vi ponga d' accordo e dia sen

tenza de' vostri dispareri. Non rispondere con modi

aspri e scortesi a chi ti cerca d' amore; vuolsi gen

tilezza con tutti, nè rendersi alcuno nemico;e senza

essere indiscreta, e venire meno nei convenevoli, hai

mille modi a tòrti d' intorno gl' importuni » (1).

CAPITOLO XXXVII.

VASSELLA MII P R EZ IOSI

IÀ abbiamo accennato alla ricchezza dei

vasellami onde soleasi far pompa; ma non

sarà per avventura discaro il trovarne qui

soggiunta alcuna specificata notizia.

Nell' inventaro dell' eredità lasciata da Guglielmo

Scarsaria (1164), oltre una tazza ed un cucchiaio di

(1) SACCHI, Sulle feste ecc., pag. 149.
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argento, si nota cuppam capitis galli (1); tra' beni

d'Jacopo di Piazzalunga (1275) è uno scifo d'ar

gento con piede dorato, del peso di once 1o e denari 5;

ed un paio di boccette d' oro, con due zaffiri ed otto

perle ciascuna (2).

Il 1o aprile 1277 Dolce da Pistoia e soci confessano

avere in custodia dal già ricordato Pietro diacono Egit

tanese (3)venti cucchiai,tre salsiere, sei nappi o tazze

e quattro taglieri d'argento, del peso complessivo di

nove libbre e cinque once (4). In atto del 1312 è

menzione di quattro vasi per acqua di rose, diciotto

cucchiai, due bicchieri d' argento, e quattro paia di

coltelletti guarniti con lamine dello stesso metallo (5).

Nell'eredità lasciata da Alerame Lercari (1348) si an

noverano ventidue cucchiai d' argento (6); in quella

di Pietro Recanelli (1388) si comprende un bacile

rotundum com armis Adurnis argenti (7); ed un in

ventaro del 139o ha memoria di una coltelliera,

venticinque cucchiai, una guantiera e quattro catini

d' argento (8). Franco Sacchetti ricorda che a' suoi

tempi una guantiera del peso di più che tre libbre,

e del valore di trenta fiorini, fu con sottile artifizio

(1) Chartarum II. 946.

(2) Notaro VivALDo DELLA PoRTA.

(3) Ved. a pag. 91.

(4) Fol. Not., vol. II, par. I. 18o.

(5) Not. AMBRoGIo DI RAPALLo, car. 1o.

(6) Fol. Not., vol. III, par. II. 125.

(7) Not. OBERTo FoGLIETTA seniore, car. 115.

(8) Not. cit. car. 144.
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involata a Ilario D'Oria, mentre stavasene in Firenze

ambasciatore della Corte di Costantinopoli a quel Co

mune (1); ed il Giustiniani rammenta come il doge

Tommaso Fregoso (142o), volendo sciogliere l'as

sedio che gli aragonesi aveano posto a Bonifazio,

mettesse a pegno i suoi vasi d' oro e d'argento,per

ricavarne di che armare con tutta sollecitudine una

flottiglia (2).

Più rilevante dei precedenti si è un inventaro del

1389, poichè vi si fa memoria di una tazza d'argento

coll' arme dei Mosca, e di otto candelabri d' ottone

lavorati ad opera damaschina (3), ovvero alla gèmina

ed alla tausia, come si disse ai tempi del Vasari;

cioè intarsiati con fili e sottilissime laminelle d'argento

e d' oro, mercè solchi ottenuti col bulino.

Della damaschina si hanno antichissime tracce in

Italia; tuttavia i primi lavori eseguiti in siffatto genere

dopo il risorgimento dell' arte, non sono altro che

imitazione di quelli che ci venivano dal Levante. Dei

candelieri poi, non solamente gli ornati, ma le forme

della larga base cilindrica si modellarono su quelle

degli arabi e dei persiani. Oggi questi oggetti sono

difficilissimi a rinvenirsi (4).

Finalmente in una carta del 14oo si ricordano tre

(1) SACCHETTI, Cento novelle ; Verona, 1821. Nov. XCVI.

(2) GIUSTINIANI, Annali, II. 289.

(3) Fol. Not., vol. II, par. II. 158.

(4) LAZARI, Notizia delle opere d'arte e d'antichità della Rac

colta Correr di Venezia , pag. 214.
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tazze e sei cucchiai d' argento (1); in una calega poi

del 1475, si vendono tre piccole anfore (stagnarie)

d' argento, coll' armi Lomellini e Leccavelli; due altre

cogli stemmi Lomellini e Vivaldi, del peso di libbre

3 ed once 7 /, ciascuna;ungrosso piatto d'argento

per servire alle mense, ed altri diversi di minori pro

porzioni; una guantiera d'argento dorata, del peso

di una libbra e nove once, colle insegne degli stessi

Lomellini e Leccavelli (2). Federico Federici nel suo

testamento del 1° febbraio 1645 legava al proprio

figlio «un cucchiaio d' argento antico snodato », già

appartenuto a Giovanni Federici da Alfonso I re di

Sicilia (1416-58) creato conte di Martorano » (3); e

l'inventario più volte citato del monastero de' santi

Giacomo e Filippo, rammenta eziandio cupa una de

nuce indiana ornata de argento deaurato (4).

Ma tale era in Genova l' abbondanza di simili ric

chezze, che il citato Giustiniani già sotto l'anno 133I

notava come i vasi d' argento, le domestiche masse

rizie e l' ornamento delle gioie superassero quivi ogni

prezzo (5). Il cardinale Gregorio Cortese,descrivendo il

sacco toccato a Genova dalle soldatesche di Cesare nel

1522, soggiunge che la pace ed il commercio aveano

qui radunate tante dovizie, e fatto nascere un lusso

(1) Giornale Ligustico, vol. V, pag. 392.

(2) Fogliazzo di OBERTo FoGLIETTA, an. 1475, num. 64o.

(3) Archivio di Stato: Politicorum, mazzo IX.

(4) MS. sec. XV; presso del P. Vigna.

(5) GIUSTINIANI, Annali, II. 49.
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sì smodato nelle vesti, nelle abitazioni, nelle suppel

lettili, che non era sì vil cittadino il quale non avesse

gran copia d'utensili d' argento (1). E la Nuova Gaz

zetta della città di Genova, pubblicatasi pur allora, e

contenente una lettera scritta da un Antonio Ravenna

al Tesoriere di CarloV addì 3 giugno di quell'anno,

conferma il narrato dal predetto Cardinale, osservando

che il sacco aveva siffattamente arricchita la soldate

sca, da indurre gravi timori che la medesima non

volesse ormai più sapere di guerra. « Si dice anco

(in tal guisa proseguiva lo scritto) che si è trovata

tanta inesprimibile quantità di robba, che anche quelli

del treno e gli altri soldati del più basso rango hanno

per loro parte del bottino sortiti duemila fiorini cia

scuno (2) ».

(1) CoRTESE, De direptione Genuae, pag. 2o6. Le stesse cose

scriveva più tardi il GUALDo (Relationi ecc., pag. 92): « Non

parlo dell' argenterie, perchè è incredibile la loro quantità, non

essendovi nobili , nè mercanti, anche di classe inferiore, che

non mangino in piatti d' argento ; et in somma è così comune

questo metallo, che fin le persone più basse hanno qualche ar

genti nelle loro case ». .

(2) Questa curiosità bibliografica, impressa in lingua tedesca,

si trova nella scelta biblioteca del compianto avv. Gaetano Avi

gnone. Un' altra Gazzetta ms., dettata in lingua italiana e che

riassume le notizie recate dal foglio tedesco, fornendone pure

alcune de' mesi successivi, si custodisce nell' Archivio della in

signe Basilica di santa Maria di Carignano;e debbo grazie dello

avermela indicata alla cortesia del mio dotto amico canonico

prof. Angelo Sanguineti.

Il ch. Salvatore Bongi, in una sua importantissima Memoria

pubblicata nella Nuova Antologia di Firenze (giugno 1869, pagg.

311-46) col titolo Le prime Gazzette in Italia, ne fa risalire il



CAPITOLO XXXVIII

V ASI ID I VET'R O, MA IOL IC HI E

sARoNSI ancora in antico vasi di terra e

di vetro; ed un atto del 1156 ricorda

vaxellum de vero, unum enaper cum uno

- enapero de vreo (1). Rammenta pure quel

documento una scodella dipinta d'Almeria, lavoro

moresco, e molto probabilmente di quel genere che

in Italia nominossi maiolica, dalla precipua fra le

isole Baleari, Maiorca, dov' erano allora famose va

serie. Il quale appellativo, usato fin oltre la metà del

più antico esempio soltanto al 1568. Diceansi allora più comune

mente avvisi e novelle o novellari; e quelle di Genova e di Vene

zia attendevano in ispecie a divulgar le notizie commerciali e

marittime.Tra'gazzettieri genovesi del secolo XVII è rinomato

in particolar guisa Luca Assarino, che fu eziandio storico e

romanziere di qualche grido, e di cui espose testè le vicende

in una brillante monografia l' ottimo Achille Neri amico mio e

collega carissimo nella direzione del Giornale Ligustico. Aspet

tiamo pure dal Neri una Dissertazione sulle Gazzette di Genova;

la quale, pei materiali di già raccolti in proposito, promette

riuscire di vivo interesse.

(1) Chartarum II. 3o9. Nel 1395 si pagano a Bartolomeo di

Moneglia vetraio lire 7 /,pervasellame prestato alla Signoria,

quando onorò di un convito l' Ammiraglio di Francia (Archi

vio di san Giorgio : Massaria Communis Januae, car. 5o).
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secolo XVI a significare, non la materia onde si com

ponevano que' fittili, ma il colore che attraverso la

vernice dava riverberi di metallo brunito, si estese

in seguito a dinotare ogni stoviglia che non fosse di

porcellana (1). Similmente un inventaro del 1388 re

gistra conche due vetri de Damasco (2).

Ma gli antichi lavoratori non essendo pervenuti a

rendere quei vasi impenetrabili ai liquidi, in ispecie

bollenti, nè atti ad essere perfettamente purgati dagli

unti; ne seguitò che, come i principi ed i nobili usa

vano il vasellame d' argento, il popolo adoperava il

peltro, lo stagno, l' ottone, il rame, il ferro, il

bronzo, la pietra ed il legno, ch' era per lo più d'acero

o d'ulivo (3). Nell' istrumento precitato è appunto

parola di due candelieri, un - mortaio, una scodella,

due catini ed una lucerna di rame, una coppa, un

(1) ANONIMo, Dell' industria delle terre cotte in Italia. Vedi

Politecnico, vol. XXIV, pag. 282-97. Forse la coppa di cui si

tratta (nè sarà stata la sola) fu portata d'Almeria nell' anno

1147, in cui se ne impadronirono i genovesi. Molte spoglie tras

sero seco i vincitori; ed erano pure fra queste le porte di bronzo,

che per più secoli decorarono l' ingresso della chiesa di san

Giorgio , la quale contava allora tra le più ragguardevoli della

città.

(2) Notaro CBERTo FoGLIETTA seniore, car. 115.

(3) L' Anonimo Ticinese, che scriveva intorno al primo tren

tennio del secolo XIV, ha queste parole: Non coquuntur autem

in fictilibus ollis cibaria, quibus nemo utitur ibi; sed habent vasa

lapidea de petris excisa, quae lebetes vocantur, quae de omnibus

mensuris magnis et minimis per totam Lombardiam feruntur de

partibus Cumarum, quae quotiescumque franguntur, filo aereo con

suuntur (De laudibus Papiae, apud MURATORI, S. R. I,XI. 26).
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cucchiaio di ferro, ecc. Fu solamente verso il 13oo,

che s' imparò a rivestire i vasi ancora crudi di una

fina camicia della candidissima terra di Vicenza diluita

nell'acqua, e a dare ai medesimiunbagno di piombo

bruciato col tartaro e coll' arena o col quarzo (1).

In un inventaro del 1392 si accennano conchas duas

terre deauratas (2); fra gli oggetti sequestrati ai ribelli

verso l' epoca stessa si enunciano certa vasellamina

terre, e concha una terre cum certis scudellis; ed in atto

del 14o5 tagerios XXI terre deauratos (3).

Alquanto più tardi (1446) Luca della Robbia orafo,

statuario e fonditore fiorentino, scoperse il modo di

invetriare la superficie delle opere di plastica, e co

lorirle con seguenza e vivezza di tinte mirabili, ed

egli il primo insegnò altresì la maniera di dipingere le

figure e le storie sul piano; di che la ceramica fu

grandemente giovata (4). Ma la maiolica divenne

allora un oggetto di lusso raro, e ristretto nella sola

classe dei grandi; chè i principi s' impadronirono di

questa fabbricazione per renderla oggetto di loro

(1) RAFFAELLI, Memorie istoriche delle maioliche lavorate in

Castel Durante, ossia Urbania, pag. 1o.

(2) Fol. Not., vol. II, par. II. 146.

(3) Notaro CBERTo FoGLIETTA seniore, car. 24o.

(4) Riferisce il Vasari (ediz. prima), che Luca fu col tempo

onorato sulla sua tomba, a san Pier Maggiore in Firenze, dei

versi seguenti:

Terra vivi per me cara e gradita,

Che all' acqua, ai ghiacci come il marmo induri,

Perchè quanto più cedi o ti maturi,

Tanto più la mia fama in terra ha vita.
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grazie e favori, e segno di loro generosità. Cnde

l'arte di Luca produsse quelle stoviglie,le quali ven

gono tuttavia sì ricerche per l' invenzione, la foggia

e la cottura perfetta.

Da quel tempo si applicarono gli invetriati a deco

rare di terraglie eleganti le mense; ed apparvero la

prima volta que' vasi e que' piatti, nei quali non si

saprebbe se più ammirare il disegnare o il comporre,

ovvero il compartimento delle tinte semplici e poche,

ma così soavemente digradanti.

A mezzo il secolo XVI fiorì l' arte del vasaio in

Genova; la quale, al pari di Casteldurante, Pesaro

e Corfù, avea per ciò cave d' ottima creta.Una delle

sue fabbriche sita a Capo di Faro si distingueva per

l' insegna della Lanterna;un'altra posta in Carignano

colorava nelle sue opere il sole. Sorse poi ad emularle

Albisola e Savona; e le officine di Gerolamo Salo

mone, dei Guidobono, dei Chiodo dei Levantino,

dei Ratti, dei Rubatto ecc., e sopra tutte quella di

Giacomo Boselli, vi produssero lavori bellissimi (1).

(1) Oltre le grandi e più note opere sulla ceramica, ved.

STAGLIENo e BELGRANo, Catalogo dell'Esposizione Archeologica

ecc., e le Tavole annesse al medesimo, dove s' incontrano

prodotte in buona copia le marche speciali delle citate officine.

Della ceramica savonese tratta pur l' Alizeri, con l' usata

dottrina, nelle Notizie dei professori del disegno ecc., vol. II,

pag. 254 e segg., ove dà eziandio lode al Boselli di aver tentato

il biscuit fino ad emulare le famose officine di Sèvre. Costui

francizzava il suo nome, e si scriveva nelle maioliche Jacques

Boselly.

Nell' atto verbale della calega dei beni del qm. Paolo Battista
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Ma a Genova, forse prima che altrove, usaronsi

le-porcellane; le quali, stando a ciò che fu scritto

generalmente, sarebbonsi rese note soltanto dopo il

principio del secolo XVI, cioè quando incominciossi

a facilitare la navigazione alle Indie orientali (1).Tre

inventari del 1389 e 139o fanno parola degli oggetti

seguenti: conchetta una nigra purzelette, conchette due de

porcelleta, conchete quatuor porcelette (2). Nè sembri la

Rivarola, seguìta in Chiavari nell' ottobre 1584, si notano :

« Pezzi 3o di vasellami di terra di Genova; uno refrescatoio di

terra; tre tazze di terra bianca; pezzi 62 di vaselami di terra

di Albisola; uno vaso bianco di fiori;un bauletto picolo di terra

turchino » (Archivio del Registro in Chiavari: Fogliazzo d'atti

del notaio G. B. RoBBIo).

(1) PAssERI GIAMBATTISTA, Istoria delle pitture di maiolica

fatte in Pesaro e nei luoghi circonvicini.

(2)Fol. Not.,vol. II, par. II. 158, 161;Notaro OBERTo FoGLIETTA

seniore, car. 144. L' illustre prof. Guglielmo Heyd in una sua

cortese lettera indirittami di Stoccarda,e datata del24 maggio 1872,

così mi faceva l' onore di scrivermi : « Quest' inverno io mi oc

cupai degli oggetti naturali o artificiali del commercio medievale.

Tra questi comparisce anche la porcellana. Come Lei, credo

anch'io che l' introduzione della porcellana dei cinesi sia an

teriore alla scoperta della strada marittima all' India orientale.

Gli arabi, mediatori principali tra l'Asia orientale e l'Europa,

conoscevano la porcellana cinese da tempi antichissimi, è dif

fondevano questo prodotto pertutto il mondo dominato da loro.

Ma anche nella Venezia si vendevano porcellane, secondo il

Pegolotti (Pratica della mercatura, pag. 134); ed in molti in

ventari di tesori regali o principeschi della Francia, compilati

nei secoli XIV e XV, si trovano registrati vasi di porcellana,

che a dir vero il Laborde (nella Revue archéologique, ann. 1853,

I. 238-52) crede essere piuttosto di madreperla , mentre il La

barte (Histoire des arts industriels au moyen dige etc., vol. IV)

vuole che siano vasi di agata. Ma io tengo, almeno in parte
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mia conghiettura fuor di ragione, o ardita soverchia

mente. Le porcellane, di cui Marco Polo descrisse la

che sieno di vera porcellana. Del resto i miei studi intorno

a questo punto non sono pervenuti finora ad un risultato fermo.

-Non ho trascurato in queste ricerche l'argomento da Lei

prodotto dei tre inventari genovesi degli anni 1389 e 139o,

che fanno menzione di conchete purzellette o porcelette. Ella crede

che queste conchettae siano realmente fatte di porcellana. Per

metta che io sia almeno riserbato su questo punto. Marco

Polo si serve della voce porcellana in due sensi diversi: nel

senso nostro (ed. Pauthier, pag. 533), e nel senso di cyprea

moneta (id., pag. 389, 393, 4oo, 43I, 564). Quanto alla voce

porcelletta, ho trovato finora un solo luogo in cui essa verisimil

mente significa la porcellana cinese; in tutti gli altri significa una

conchiglia.– Ecco le prove pel senso secondo: 1.º « Porciellette

marine » , presso Uzzano Pratica ecc., pag. 23. 2° Nelle isole

Maldive « nasce porcelete assai e spendesi per moneda ». Fr.

Mauro , ed. Zurla, pag. 51. 3.º « Alcune sorte di conchiglie,

che in Italia chiamano porcellette piccoline bianche e noi chia

miamo buzios, . . . . si adoperano in la Ethiopia per moneta »

( RAMUSIo, Navigationi , I. 117. Ed anche lo stesso, I. 313 ,

334-55). Pel senso primo, l'unico passo che potrebbe addursi in

favore dell' opinione di V.S., sta nel racconto fatto da Giordano

Catalani della sua missione in Criente (sec. XIV), dove si legge:

In isto Imperio (Magni Tartari i. c. China) vasa pulcherrima et

nobilissima atque virtuosa et porseleta conficiuntur(Recueil de voya

ges et de mémoires publ. par la Société de Géographie etc., vol.

IV, pag. 59). Ma il citato Labarte afferma che nel medio evo

appellavansi porcellane des coquilles, ed in molti casi des ouvrages

qui étaient faits de leur revétement intérieur, la nacre des perles.

Dunque anche questo passo non è concludente per la sua in

terpretazione. Le conchette purzelette potevano essere anche vasi

di madreperla, od ornati di piccole conchiglie ».

Ho recate distesamente queste osservazioni sia perun omaggio

ben dovuto al dotto Bibliotecario di Stoccarda, e sia perchè a

fronte delle stesse io non vorrò insistere troppo sulla mia opinione.

Mantengo bensì in questa seconda edizione il testo della prima
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fabbricazione (1), lavoravansi a Tingui, l'attuale città

di Tingtcheu; e sappiamo che dopo le accoglienze

ricevute da quello intraprendente viaggiatore al Cataio,

i genovesi si spinsero fino a Pechino, che i tartari

nominavano Cambalù, ed a Zaitun, il cui porto era

singolarmente famoso pel vasto commercio che vi si

facea dagli indiani (2). Dei genovesi inoltre sarebbesi

allora potuto dire, anche con maggiore sembianza di

stampa,da che lo stesso prof. Heyd ammette che la questione non

sia risoluta ancora in guisa definitiva; e mi limito a soggiun

gere un nuovo rilievo, il quale chiarisce come il vocabolo por

celletta si adoperasse effettivamente presso di noi, anche per

tempi meno remoti, a significare la porcellana chinese. Difatti

in un Intermezzo in dialetto, recitato in Genova dagli alunni delle

Scuole Pie insieme ad una tragedia latina intitolata Svanvita

(MS. della Biblioteca Universitaria) per conclusione dell'anno

scolastico 172o, uno degli interlocutori di nome Richino così

parla a Minetta (parte II, scena I):

Mi me ne vaggo à Chinna,

E ve voeggio portà tutti i attrezzi

Da Toretta (*) moderna

De porselletta finna.

(1) « Raccolgono (i cinesi) una certa terra come di una mi

niera, e ne fanno monti grandi, e lascianli al vento, alla piog

gia e al sole, per trenta e quaranta anni, che non li muovono.

E in questo spazio di tempo la detta terra si affina, che poi si

può far dette scodelle, alle quali danno di sopra li colori che

vogliono, e poi le cuocono nella fornace. E sempre quelli che

raccolgono detta terra, la raccolgono per suoi figlioli o nipoti.

Vi è in detta città (di Tingui) a gran mercato, di sorte che

per un grosso veneziano si averà otto scodelle» (MARco PoLo,

Il Milione; Firenze, 1827; vol. II, pag. 155).

(2) DEPPING, Hist. du commerce etc., I. 2o9.

(*) Toeletta.
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verità, ciò che papa Bonifacio VIII ebbe a sclamare

de' fiorentini, esser eglino il quinto elemento (1);

e però un nostro poeta giustamente cantava:

E tanti sun le Zenoexi

E per lo mondo si destexi

Che unde li van o stan

Un'atra Zenoa ge fan (2).

Erano essi così edotti dello stato di quei lontanissimi

paesi, che alla loro mente balenò perfino il concetto

di navigare all' Indie costeggiando l' Africa, almeno

venticinque lustri innanzi che il magnanimo don En

rico guidasse i suoi portoghesi a scoprire (3); e già

sui primordi del 13oo Benedetto Vivaldi e Percivalle

Stancone aveano stabilita in que' luoghi una ragione

o società di commercio (4).

(1) Quando Bonifacio VIII fu assunto al pontificato, gli ven

nero da dodici Potenze inviati dodici ambasciatori per rallegrarsi

della sua esaltazione ; ed egli, trovando come tutti costoro fos

sero fiorentini, uscì nella sentenza testè riferita.

(2) Ved. Rime genovesi della fine del secolo XIII e del princi

pio del XIV, edite ed illustrate da N. LAGoMAGGIoRE; nell'Ar

chivio Glottologico Italiano , vol. II, pag. 312.

(3) BALDELLI, Storia del Milione, pag. CLIv.

(4) Cioè alle Indie. Notulario di GIovANNI GALLo dal 1321

al 1333, car. 136. Ivi si legge una sentenza del 6 marzo 1324,

con la quale il Console di giustizia verso il Borgo, ad istanza

di Leone di Ricaldone curatore dei beni del fu Benedetto Vi

valdi, in forza d'atto dei 3 aprile 1321, premesso che questi

partito da Genova sulla galera d'Angelino De Mari nel 1315 era

deceduto in partibus Indie lasciando non poche passività, dichiara

che Percivalle Stancone genovese di lui socio nella Ragione Vi

valdi, e pur esso dimorante in partibus Indie, potrà tornare in
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patria senza ricevere molestia dai creditori. I quali anzi vo

gliono che Percivalle porti seco il denaro e le merci lasciate da

Benedetto, e nell' interesse loro prosegua ad esercitare in Ge

nova il traffico, pur conservando il nome dell'accennata Ragione.

(Ved. BELGRANo, Degli Annali Genovesi di Caffaro e de' suoi

continuatori editi da Giorgio Enrico Pertz; nell'Archivio Storico

Italiano, Serie III, vol. II, par. II, pag. 127.

Oltre ciò in una lettera di frate Giovanni da Monte Cor

vino, legato e nunzio del Papa in Oriente e nella Tartaria,

scritta da Cambalù nel 13o5, indirizzata al Vicario Generale

dell' Ordine dei Minori e pubblicata dal Wadingo (Annales Mi

norum, vol. VI, pag. 71), si narra come esso legato avesse in

tale anno posta mano alla fabbrica di una chiesa e convento

in Cambalù, rimpetto alla residenza del Gran Can, donde non

distava più che un trarre di pietra; e fa grata memoria di un pio

benefattore, il quale comperato il suolo necessario all' ere

zione dell' edificio, gliene avea fatto dono per amore di Dio.

Dominus Petrus de Luco-longo , fidelis christianus et magnus

mercator, qui fuit socius de Thaurisio (quando cioè nel 1291

era partito da Tauris in Persia), ... emit terrampro loco quem

dixi, et dedit mihi pro amore Dei. Crede ora il dottissimo Spot

torno che Pietro di Lucolongo fosse un genovese di Cò-longo

(Capo lungo), nelle vicinanze di Nervi,e preso ne avesse il nome,

secondo usarono molte famiglie in Genova ed altrove (Ved.

Giornale Ligustico, vol.V, pag. 453). Piùsicura è poi la notizia

seguente, desunta pure da una lettera edita dal Wadingo (An

nal., VII. 54), data da Zaitun nel gennaio del 1326, ed inviata

da frate Andrea vescovo di essa città al Guardiano del con

vento de'Minori di Perugia. Parlando egli dell'alafa, ossia tributo,

che il Gran Can gli faceva pagare, esce in queste parole: In

quo quidem loco moram traho continuam et vivo de elemosina re

gia (dell' alafa) memorata, quae, iuxta mercatorum ianuensium

aestimationem, ascendere potest annuatim ad valorem centum fiore

norum aureorum, vel circiter. Erano dunque in Zaitun dei mer

canti genovesi, i quali poteano vedere l' alafa, ed estimarne il

valore (Ibid.).

I genovesi erano pure assai sparsi nell'Asia minore; ed il

prof. Heyd osserva che i turchi di quelle contrade amano di at

tribuire loro tutti gli avanzi del medio evo che ivi esistono ancora.

Così a Brussa di Bitinia è tradizione che sieno opera di vasai
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genovesi le mattonelle verniciate bianche everdi delle quali è rive

stita la grande moschea edificata da Maometto Ie quasi distrutta

dai terremoti nel 1869(Ved. MERLI e BELGRANo, Il Palazzo d'Oria

ecc., pag. 9). Così gli odierni abitatori della Cilicia raccontano

a proposito dei boschi d' ulivi ora inselvatichiti per trascurata

coltivazione, che gli stessi in origine furono colà piantati dai

genovesi (Ved. HEYD, Le colonie degli italiani in Oriente nel

medio evo ecc., vol. I, pag. 313). Soggiunge il Langlois (Les

Armeniens de la Turquie et les massacres de Tauris, pag. 2 e 17)

che più località dove s'incontrano simili boschi nella Turchia

ed anche nella Grecia si chiamano Zeithoun, parola d' origine

araba equivalente ad oliveto.

Negli Atti dell' ottava riunione degli scienziati italiani (Ge

nova, Ferrando, 1847, pag. 722) si trova questa comunica

zione, la cui importanza non isfuggirà certo al lettore : « Il

signor Michele Calvi, sacerdote della congregazione delle mis

sioni . . . ., avendo dimorato molti anni nel Libano . . ..,fece

l' interessante scoperta degli avanzi di una città e di un castello

colà fabbricati dai genovesi, che tuttora conservano il nome

di Genova. Sapendo egli che la ligure Repubblica ebbe possesso

di una parte di quelle marine di Siria, e che aveavi pure in

nalzato una fortezza, ne fece ricerca, interrogò le tradizioni

tanto conservate in Criente, finchè alcuni vecchi lo accerta

rono che presso il capo Giuni già esisteva una città chiamata

Genova , e pronuciarono chiaramente anche la consonante v

che manca nella lingua araba. Altri la dissero Caisariè, ossia

fortezza, e vedonsi ancora gli avanzi della città e delforte, che

pare fossero innalzati sopra antiche fabbriche fenicie. Ed altri

molti preziosi avanzi di genovese memoria rimangono per quei

lidi; varie famiglie che si credono d' origine ligure nella città

d'Acri, Seida, Giebel,Trabalos; altre di nome Benedetti ed una

antica chiesa di san Giorgio nell' indicata Genova, ed armi

della Repubblica nella chiesa di Giebel e nelle porte di Ruad ».

BELGRANo. Della vita privata ecc. I4
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PARTE TERZA

IL VESTIRE

CAPITOLO XXXIX.

ABITI DEGLI UOMINI

E miniature che adornano il codice pa

* rigino di Caffaro ci mostrano quale fosse

ricco di egregi fatti e più povero di me

morie, come è il dodicesimo.

Gli uomini vestivano una lunga tunica, la quale

cadeva in isfarzose pieghe; ed era di panno bianco

per coloro che teneano la suprema dignità del Con

solato o coprivano le altre magistrature del Comune,

di panno bigio pei semplici cittadini. Verso il cadere

del secolo medesimo lo scarlatto ebbe la preferenza;

ma allora le vesti si raccorciarono fino ai ginocchi,

e se ne sminuirono in pari tempo i larghi panneg

giamenti.
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I poveri stringeano alla persona la rozza tunica

mercè una correggia di cuoio; se l' adattavano gli

agiati con una cintura di bel marrocchino o d'ar

gento, adorna in più maniere. Gli abiti bastavano

allora l' intiera vita, e tramandavansi ad un' altra

generazione. -

Bartolomeo Scriba ricorda che nel 1241, dopo la

rotta cui toccarono i genovesi nelle acque di Por

tovenere dalla squadra di Federico II, indossaronsi

vestimenta listate e frappate coi colori de' guelfi (1).

Nel 1248 troviamo infatti che Dugno Lanzavecchia

legò una tunica virgata (2); e nel 1257 si ricordano

cinque braccia di panno listato (3).

Il sott' abito era violaceo nelle dignità primarie, e

nella cittadinanza d' altri colori, ma vaghi comune

mente; non era gran fatto lungo, ma sporgeva al

quanto dal colletto e dalle maniche. Il berretto avea

foggia di coccola; le calzature erano di panno talfiata

rosso e talvolta nero,poichè di que' giorni non usa

vano maglie, e l' arte di lavorar calze co' ferri, che

oggi nessuna fanciulletta ignora, fu tardi conosciuta;

le scarpe piuttosto basse, puntute, e sul davanti

allacciate.

Quando occorrevano solennità o ceremonie, i ma

gistrati sovrapponevano un largo manto alla tunica.

(1) PERTz, Monum. Germ. Histor., XVIII.

(2) MUzIo, L' Ordine degli Umiliati ecc.; MS. della Civico

Beriana.

(3) Notaro VIVALDo DELLA PoRTA.
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Nel testamento di Raimondo Picenado è notato: man

tellum de coniolatis copertum de scarlato (1).

Più monumenti dal secolo XIV al XVI ci rappre

sentano l' effigie d' illustri cittadini togati, e con ber

retto consolare in capo. Tali sono le statue d'Opizzino

Spinola (primi anni del secolo XV) nel palazzo che

prospetta la piazza delle Fontane Morose, di Francesco

e Dario Vivaldi, Luciano Grimaldi, Eliano e Luciano

Spinola, Domenico Pastine da Rapallo e d'altri nel

l' edificio destinato alle Compere di san Giorgio; un

quadro del Trecento, onde è copia nel Palazzo del

Municipio, il quale esprime gli architetti ed i mas

sari dell' Acquedotto raccolti insieme a confabulare di

quell'opera; e, sopra tutti, gli splendidi affreschi onde

Carlo del Mantegna,sì come vuolsi, istoriò la facciata

del palazzo appartenuto a Pagano D'Oria, delinean

dovi la battaglia della Sapienza (2), il Capitano delpo

polo e gli anziani del Comune radunati a consiglio.

(1) Chartarum II. 3o9.

(2) Sotto di questo affresco si leggeuna epigrafe colorita, che

il D' Oria (Chiesa di san Matteo ecc., pag. 296) riporta nei ter

mini seguenti :

INSIGNI . CAPIT.º AC . GE

NEROSO MILITI D, PAGAN ..

AVRIE . VITORIA (sic) FELICI P.

IANSIS IMORTALIS MEMORIA.

Secondo questa lezione, come ognun vede le parole con cui

finisce la terza e comincia la quarta riga verrebbero a dire na

turalmente PoPvLI IANvENSIS; ed in tal guisa credetti già anche

io di poterle completare, riproducendo l' iscrizione nell'Archivio

Storico Italiano (Serie III,vol. XIII, par. I, pag. 44).Ma ora che essa

è stata ripulita dalla polvere e si è potuta esaminare da vicino,
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Altri avanzi di storie e di bei fregi che spaziano

tra il cadere del Quattrocento ed il primo trentennio

del secolo successivo non mancavano in Genova per

lo passato, nè mancano affatto oggidi. Ma bene è a

dolere che quasi non passi giorno nel quale o la

speculazione boriosa e ignorante, o la mala applica

zione di non so quale regolamenti edilizi non facciano

scomparire alcuno di tai lavori, che pur testimoniando

una gentil costumanza de' nostri padri, giovano assai

gli studi artistici e gli archeologici. Mentre io scrivo

chiara apparve di seguito al P la lettera o, ed in luogo di IANSIS

la lettera L principio forse di LAvDIs, come or si legge infatti,

o forse di un' altra parola che dirò appresso.

Intanto abolito assolutamente l'IASSIS, resta eliminato che le

iniziali Po si abbiano da interpretare per PoPvLI; e perciò con

viene cavarne un altro costrutto. Al quale proposito io stimo che

giovi non poco il confronto di un' altra iscrizione la quale a

commemorar le gesta di Pagano era stata fino da' suoi dì

scolpita sul prospetto di san Matteo, e molto eziandio valga la

scorta de' patri annali.

La lapide di san Matteo dice che il 9 marzo 1352 DoMINvsPAGA

NVS DE AVRIA . . . PROPE CONSTANTINOPOLIM STRENVE PRELIANDO

vICToRIAM oTINvIT. Se l' iscrizicne del Palazzo alludesse

a siffatta vittoria, le lettere suddette dovrebbero molto probabil

mente completarsi leggendo PoNTvs;magli Annali ci avvertono

come « ancorchè la vittoria fussi di gran momento e molto ec

cellente, nondimeno per la perdita di tanti prestanti cittadini e

di tanti altri valentuomini non si fece in la città alcun segno di

allegrezza » (GIUSTINIANI, II. 92). Non è pertanto supponibile

che il dipinto esprima e l' iscrizione commemori un simil fatto;

e molto meno si dee presumere che a questo diasi l'epiteto di

felice troppo manifestamente contraddetto dalle gravi parole del

l' Annalista. Nè si può ammettere mai che per una impresa della

quale non si pigliò la benchè menoma letizia, si provvedesse

poscia a rimunerare il Capitano.
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corre appunto un tal vezzo; conciossiachè per uno spi

rito di pulizia non sempre bene inteso si pretende che

abbiano da scialbarsi i prospetti della miglior parte delle

nostre case. Direbbesi che ci abbia còltiuna matta paura

dell' antico, nè io darei torto a chi osservando i nostri

edifici ridotti a severa uniformità di colorito finisse

per compararli a tanti sepolcri imbiancati.

Posta così da banda la parola PoNTvs, io seguito a leggere la

lapide di san Matteo, e trovo che il dì 4 novembre 1354 IDEM.

DOMINVS PAGANVS CVM GALILEIS XXXV IANVENSIVM IN INSVLA SA–

PIENCIE IN PORTV LONGO DEBELAVIT ET CEPIT GALEAS XXXVI CVM

NAVIBVS IIII VENETORVM ET CONDVSIT IANVAM HOMINES VIVOS

CARCERATos v".CCcc cvM EoRvM CAPITANEo (Ved. D'ORIA,Cp.

cit., pag. 3o). Dal canto loro gli Annali magnificano questa batta

glia, la cui importanza per verità non si può disconoscere, se si

consideri che Pagano,ad onta della inferiorità numerica della pro

pria flotta, conseguì il trionfo con pochissime perdite, che quasi

l' intero naviglio rimase in potere dei nostri, che per colmo di

fortuna si trasse a Genova fra'prigionieri l'ammiraglio Nicoletto

Pisani e con esso lo stendardo di san Marco. Nè la Repubblica

si ristette allora dal farne singolari dimostrazioni di gioia; volle

anzi che del prospero evento si rendessero grazie a Dio in per

petuo coll' annua offerta di un palio, ed « al capitano Pagano .

fece dono ditanta somma di denari per comprare o perfabbricare

una casa in la contrada di san Matteo » (GIUSTINIANI, II. 94).

Per ciò tutto l' affresco in discorso nonpuò rappresentare altro

che la vittoria della Sapienza, e conseguentemente la leggenda

deve commemorare e glorificare un tal fatto. La terza linea (a

mio avviso) verrebbe quindi a finire con la parola PoRTvs, e la

quarta a cominciare con LONGI. Il LAvDIs odierno vuol forse

imputarsi ad una erronea interpretazione (facile d'altronde e

scusabile) seguita nell' occasione di alcuni recenti restauri, come

quello che mancherebbe di giusto significato; nè i pleonasmi e

le superfettazioni erano merce per gli epigrafisti del secolo XV.

Non bastava forse l'IMoRTALIs MEMORIA e non dichiaravano que

ste parole di per sè nettamente il concetto ?



I 99

CAPITOLO XL.

INTRODUZIONE DEI PANNI SERICI

drappi che usavansi erano di seta o di vel

luto, pannilani, ed anche fustagni e ciam

- bellotti; de' quali ultimi fornivano copia

=s grandissima le fabbriche di Venezia (I).

L' arte del tessere la seta portata dalle Indie a

Costantinopoli, e passata per opera degli arabi

nelle Spagne, fu tratta in Palermo dal re Ruggero nel

1148. Di qui non tardò molto a diffondersi nell'Italia

superiore; ma lenti ne furono poscia i progressi, ed

il commercio non potè ritrarre in que' principi con

siderevoli giovamenti dalle fabbriche nazionali. -

Nel 1154 l' annalista Caffaro ed Ugone Della Volta

arcidiacono, inviati dal Comune di Genova a Federigo

Barbarossa in Roncaglia,presentavano l'Imperatore di

una cassa di serici drappi venuti da Lisbona (lavori

per materia e per arte sconosciuti ancora in Germa

(1) I veneziani aveano stabilite delle fabbriche di cammellotti

anche in Armenia. Nel secolo XIII Pietro Bragadino, console

veneto in quel Regno, scriveva alla sua Repubblica lamentando

che i propri concittadini, fabbricanti di tali stoffe,vi erano ag

gravati dalle imposte (DEPPING, I. 188).
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nia); v' aggiungeano parecchi struzzoli e papagalli,

e in due grandi gabbie ferrate due bei leoni del

l'Africa (1).

Del 1253 Nicoloso e Simone Grillo imprestavano

al principe Ozir d' Oriola (l' odierna Orihuela tra

Murcia ed Alicante) la somma di 37o5 bisanti; e ne

riceveano in pegno delle perle preziose, non che un

panno ricamato di oro e di seta (2).

La seta in natura, oppure filata, derivavasi a Ge

nova il più frequentemente di Spagna, Scozia, Cala

bria e Scio; ma in città si tingeva anche da tempi

(1) PERTz, Monum. etc., XVIII.

(2) Fol. Not., I.517. Ved. BELGRANo, L'interesse deldenaro e le

cambiali appo i genovesi; nell'Archivio Storico Italiano, Serie III,

vol. III, par. I, pag. 119. Ebbero del resto i Grillo allora e

poi fino al secolo XVII molte ed importantissime relazioni di

affari con la Spagna. Il Powe ricorda che il MinisteroSpagnuolo

avendo nel 1516 conceduto al Signor di Chievres un privilegio

di privativa per la compra e vendita dei negri che doveano es

sere trasportati in America; il detto Signore vendette siffatto

privilegio, per ventitremila ducati, a due mercanti genovesi che

costituirono una società la quale per lungo tempo ebbe nome di

Compagnia dei Grilli. « Elle devait fournir ( così prosegue), la

premiere année, quattre mille negres des deux sexes; mais elle

comprit trop bien ses intéréts pour ne point éluder une partie

de son contrat, et n'amena que mille pieces d'indes, 5oo mátes

et 5oo femelles, qui débarquerent au commencement de 1517 à

l'isle de Saint Domingue;on en envoya sur le champ la moitié

au Mexique, ou la dépopulation etoit extremes. Ces premiers

noirs revinrent à un prix exhorbitant ... Les génois qui retin

rent long-temps entre leurs mains le trafic des negres pour les

Indes Espagnoles, y gagnerent des sommes considerables» (Re

cherches philosophiques sur les americains; Berlino, 1777; vol. I,

pag. 13-14).
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assai remoti (1); quindi se ne tessevano velluti,

sciamiti, ossiano tele a sei licci, baldinelli o baldac

chini, zetani, cendati, damaschi, taffetà e camocati,

nella cui fabbricazione imitaronsi poscia quelli di Ve

nezia, i quali essendo più lucidi e forti degli altri

vantavano ricercatori in maggior copia (2). Tra'vel

luti riputatissimo era quello di terzo pelo; e se ne

(1) Delle tintorie stabilite in Genova è menzione frequentis

sima ne' rogiti notarili, a partire dal secolo XIII. Con decreto

del 3 luglio 1453, la Signoria dichiara immune dalla gabella delle

possessioni (tassa prediale), pel tempo di un estimo, Giuliano

Del Signore, qui cum haberet domum quandam cum vacuo cir

cumposito in burgo Predis sitam, reparavit eam, ibique extruxit

tinctoriam unam magno et gravi sumptu. Archivio di Stato:Cod.

Diversorum X. 987, ann. 1452-53.

(2) Ciò avvenne il 1487, per deliberazione dell'arte appro

vata dal Doge e dal Senato. Dicevasi in quel documento: Quam

vis in camocatis predictis externis (di Venezia) non ponatur plus

sete quam in nostris . . . . accidit quod quanto fili sete qui in ca

mocatis ponuntur magis stringuntur tanto opus videtur speciosius.

La larghezza dei camocati era prescritta di palmi 2 / (cent62

circa), compresa la ciposa ( Capitoli dell' arte della seta, codice

membr. della Bibl. Universitaria, car. 113).

Lo Statuto del 1432 determinava che gli operai dovessero,

per ogni braccio di lavoro, ricevere le seguenti mercedi:

Pro avellutatis in duabus griciis . Lib. 1 5. o.

Pro avellutatis in duabus caminicis. » 1 2. 6.

Pro avellutatis in tribus griciis . » 1 2. 6.

Pro altis et bassis in duabus griciis » 2 5. o.

Pro altis et bassis in tribus griciis » 1 16. o.

Pro camocatis in duabus caminicis . » o 18. o.

Pro camocatis in tribus caminicis . » o 14. o.

Pro vellutis cum restagno . . . . » o 16. o.

Pro aliis pannis sericis fiat solutio pro ut inter partes fuerit

conventum (Capitoli citati, car. 24).
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faceano di cremisi e di scarlatti, di verdi, morelli e neri;

oppure broccati d' oro e d'argento. Igenovesi manda

vano poi codeste seterie in Inghilterra, e le recavano

alle fiere tanto rinomate della Sciampagna; dove soste

neano la concorrenza dei prodotti veneti e fiorentini.

Per atto del 3 febbraio 1262, a rogito di Giberto

da Nervi, Ventura da SanTommaso promette a Gio

vannino da Castello di lavorar con questi de arte te

scendi (sic) . . . pannos deauratos (1).

Due inventari della fine del secolo XIII ci addi

tano fra i paramenti della cattedrale da san Paolo

di Londra una capa de panno ianuensi, cum circulis et

avibus croceis et leopardis; item unus pannus de Janue

(sic) rotellatus cum avibus bicapitibus. Quindi ancora

un terzo inventario del 1315 registra nella metropo

litana di Cantorbery: par unum de rubeo panno de

Genue diasperatum, cum stragulis et stellis aureis. Nè

vi ha alcun dubbio, osserva Francisque-Michel, che

il vocabolo pannus possa qui designare altro che un

tessuto di seta, quando si considerino l' ornamenta

zione delle stoffe e l'uso cui erano destinate (2)

Nel 13oo comprasi a Genova una pezza e mezza di

zendado rosso per Maria di Brabante contessa di Sa

voia (3); e del 14o1 vi si vende una pezza di

(I) ALIZERI, Notizie ecc., II. 454.

(2) FRANCIsoUE-MICHEL, Recherches sur le commerce, la fabri

cation et l'usage des étoffes de soie, d'or et d'argent etc., vol. I,

pag. 88-86.

(3) CIBRARIo, Econ. Polit., II. 323.
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camocato di gran lavoro (de labore magno), al prezzo

di una lira e 14 soldi per ogni palmo (I).

CAPITOLO XLI.

I TEssITORI DI SETA IN GENovA

| EL 1432 i tessitori di panni serici rac

coglievansi a formare una speciale cor

porazione, e commetteano a più chiari

” giureconsulti l'incarico di compilare gli

statuti della nuova società; i quali venivano quello

stesso anno approvati da Cldrado di Lampugnanogo

vernatore ducale (2). Nè poco fu il beneficio che

l' arte ritrasse da tali provvedimenti, cui si vogliono

aggiungere i metodi più acconci di lavorazione, sag

giamente introdotti da quegli espertissimi che furono

Antonio, Bartolomeo, Giacomo e Giovanni fratelli

Peiroleri (3).

(1) Fol. Not. vol. e par. II. 224.

(2) Capitoli citati, fol. 1.

(3) A proposito di costoro mette bene avvertire, che taluno

non molto addentro nella cognizione dei vetusti documenti, equi

vocando a gran pezza, concedette a quei benemeriti fratelli il
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Disponevano fra l' altre cose i detti Statuti che

niun fabbricante potesse giovarsi delle opere e figure

che fossero state disegnate per altri; nè alcun pittore

osasse colorire a comodo di più artefici una mede

sima composizione (1). Avverte poi l' Alizeri che

i più antichi maestri i quali soleano fornir modelli

ai tessitori erano toscani; e nota come fra essi de

gnissimo si riveli un Baldo da Lucca (1424-47), col

quale si veggono spesso nominati un Dado di Bet

tino lucchese ed un Giovannetto fiorentino (2).

A regolare inoltre la tessitura dei camocati e da

maschi, e ad impedire che le frodi menomassero di

stima i prodotti delle nostre fabbriche, intervennero

più decreti (3); fra i quali uno ve ne ha, che con

stata come i panni serici genovesi sieno tenuti in ogni

luogo, e fra tutti quelli delle estere nazioni, eccellenti e

troppo prezioso vanto di avere introdotta aGenova un'arte che

già da secoli vi fioriva.

(1) Capitoli ecc., pag. 15.

(2) ALIZERI, Notizie ecc., II. 452-59.

(3) Nella Pandecta più volte citata è memoria di una conven

zione seguita fra i tessitori di seta il 14 dicembre 1443; e di un

decreto del 1° marzo 1445 riguardante i Consoli de'setaiuoli, ed

i tessitori a licci ed a torelli.– Nel codice Diversorum X. 1o2o,

ann. 1466-68, alla data del 29 marzo 1467, si riferiscono due

decreti della Signoria contra aquam celandriam que datur pannis

siriceis, e pro camocatis recte fabricandis. Col primo si stabilisce

che le stoffe intinte nell' acqua suddetta verranno date alle

fiamme; col secondo si vuole che i camocati non possint fabri

cari, nisi cum drictu super verso inferius. Finalmente, sotto il

1o dicembre 147o, ricordansi nella mentovata Pandecta: Addi

tiones capitulis artis pannorum sete.
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famosi (1). Nè queste hanno a dirsi vane parole.Con

ciossiacchè l'arte del tessere si diffondesse appunto per

l' opera dei nostri in molte parti, nonchè d'Italia, di

Europa, e ciascun regno e signoria gareggiassero nel

concedere ospitalità e favori ai maestri che venivano

di Genova. Dove le tradizioni dell' evo medio ci di

cono che fossero i più abili filatori di oro (2), e

dove i monumenti s' accordano ad insegnarci che

l' oro filato costituiva un importante e vasto ramo

del patrio commercio, e per conseguenza un cespite

considerevole della pubblica finanza.

(1) Decreto del regio governatore Filippo di Cleves, del 7 ot

tobre 15oo, col quale si prescrive che la seta non possa tin

gersi di chermisino, nisi cum alumine roche puro et nitido, et non

cum alia mixtura (Capitoli citati, fol. 156).

(2) JUBINAL, Recherches etc., pag. 22. – In una relazione

fatta al Governo il 6 aprile 1429 dai deputati alla riforma de

gli Statuti onde erano regolate le arti infrascritte, si legge:

Maxime advertendum est ne inter artes ipsorum seateriorum ac

textorum, cendateriorum, mersariorum et eorum qui exercent opus

auri filati, sunt capitula contradictoria, ex quibus lites que extin

guende sunt potius subscitarentur quam deficerent; propter quod

expedit inter artes predictas edi nova statuta ab unico magistratu

qui precaverat aliquid . . . . . inter eas statuere, ne exinde nove

rixe oboriantur(Statuti dell'Arte dei merciai; MS. dell' Archivio

di Stato).
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CAPITOLO XLII.

I TESSITORI E MERCANTI GENOVESI NELLA FRANCIA

) vEANo i genovesi acquistata nel mezzodi

della Francia una grande ingerenza; e

questa vi si era di lunga mano accre

sciuta specialmente dopo il trasporto della

sedia pontificale in Avignone. Colà essi erano i veri

padroni del commercio interno ed esterno; e teneano

dapertutto commendatari che si pigliavano cura dei

loro interessi. Aveano temibili concorrenti i pisani, i

fiorentini, i lombardi, gli ebrei; ma tutti li supera

rono. De' nazionali non parlo; chè sovra di questi si

arrogarono un predominio assoluto, in guisa tale che

a quei di Nimes tentarono proibire la navigazione del

Mediteranneo.

Rimosso ogni ostacolo, incoraggiarono la fabbrica

zione dei panni variopinti a Narbona, Carcassona,

Perpignano, Tolosa, ed altre città della Linguadoca;

poi, per la via di Francia, incominciarono a trafficare

coi Paesi Bassi e l' Inghilterra. Primi ad abbandonare

la navigazione del Rodano, della Saona e del Dubs,

apersero diretta comunicazione per mare fra l' Italia
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e le Fiandre; primi a passare lo stretto di Gibilterra,

trovarono eccellenti accoglienze a Lisbona sulla fine

del secolo XIII; e nel 13o2 e 1315 aveano di già

ottenuti a Londra, a Bruggia e ad Anversa privilegi

e diritti, quali non ebbero che molto più tardi, e

dopo ripetute istanze, i veneziani (1).

Isabella di Baviera e Valentina Visconti erano state

le prime ad introdurre alla Corte di Parigi le seriche

stoffe d' Italia. Di queste i genovesi aveano stabilite

numerose officine ad Avignone, mantenendoviun gran

dissimo numero d' operai. Un giorno però insorte

differenze col legato apostolico, i nostri ricorsero a

Luigi XI; ma questo Re, non volendo entrare in dissa

pori colla Corte papale,stava per rimandarli. Quando,

essendo il monarca entrato a favellare di quelle indu

strie, gli venne vaghezza richiederli d'alcuna mostra

dei loro lavori; e volle fortuna che i genovesi aves

sero seco appunto recato un drappo di seta ed oro,

sopra ogni dire bellissimo. Perocchè il Re, alla vista

dello splendido tessuto, non solo mutò divisamento;

ma, propostosi dotare la Francia di quelle maravi

glie, inaugurò solennemente una fabbrica di sete in

Lione (1466) ed una seconda a Tours (147o); e con

(1) SCHERRER, Storia del commercio di tutte le nazioni; S Degli

italiani. E ved. SERRA, Storia dell' antica Liguria e di Genova,

vol. IV, pag, 15o. Discorso secondo. DESIMONI e BELGRANo,

Documenti ed estratti inediti o poco noti riguardanti le relazioni

di Genova colle Fiandre ecc.; nel vol. V degli Atti della Società

Ligure di Storia Patria
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dispendio gravissimo fece venire dalla Persia i gelsi

ed i bachi.

All'impianto della fabbrica di Tours avea Luigi XI

chiamati parecchigenovesi: Ilario Fazio, Andrea Stella,

Francesco Garibaldo, Genesio Riccio, Raffaele da Pe

retto, Giovanni da Camogli e più altri; e conferto

ad essi, alle loro donne e figliuoli, a' lavoranti ed

apprendisti, de' privilegi amplissimi i quali furono poi

confermati poscia da Carlo VIII (1).

A malgrado però di tante cure, l' industria della

seta non si rese sì presto famigliare ai francesi, in

guisa da escludere o menomare l' importanza dei

prodotti italiani. Per lo che i nobili continuarono lunga

pezza ancora a provvedersi di questi ultimi; e Fran

cesco I offerse anch' esso vantaggi considerevoli ai

setaiuoli genovesi che avessero voluto recarsi nel

suo Reame. Le fabbriche di Genova infatti erano

quelle che faceano la maggior concorrenza alle officine

di Lione; dove ancora nel 1528 la maggiorparte dei

mercanti che vi si trovavano stabiliti erano fiorentini

o genovesi, e dove eziandio nel 1536, in virtù di

lettere patenti dello stesso monarca, posero stanza

coi loro operai due nostri fabbricanti, Stefano Tur

chetti e Bartolomeo Narice (2). Il medesimo Fran

(2) Ordonnances des Rois de France, XX. 591; FRANCIsoUE

MICHEL, Recherches etc., II. 27o.

(2) Furono anzi costoro, benchè contro verità, riguardati per

lungo tempo siccome i primi introduttori della serica in Lione.

Perciò appunto Pietro Bonirotte pittore lionese, avendo in un
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cesco I avendo inoltre comperate da un Emanuele

Riccio (1538) tante perle pel prezzo di 4894 scudi

del Sole, consentì al venditore il privilegio di potere

introdurre nel Regno 2347 pezze di velluti e seterie

delle manifatture di Genova, senza pagare la imposta

che gravava di due scudi ogni pezza (1).

Che se a porreun argine ad una sì formidabile con

correnza, i fabbricanti francesi non ebbero miglior con

siglio che quello di chiedere si vietasse l'importazione

dei nostri drappi, le donne italiane che si succedettero

sul trono di Francia fecero sempre a loro volta respin

gere quella domanda; talchè non ebbe effetto se non ai

tempi di Enrico IV. Il quale incoraggiato Cliviero di

Serres a pubblicare il trattato sulla raccolta della seta,

ed incaricati speciali commissari di propagare la coltura

del gelso in tutta la Francia, prescrisse in ogni Dio

suo quadro serbato in quel Museo di san Pietro rappresentati

il Turchetti ed il Narice in atto di offrire i frutti dei loro lavori

ai consiglieri e scabini della città, intitolò il dipinto: Origine de

la fabrication des étoffes de soie à Lyon en 1536. Ved. FRANCIsoUE

MICHEL, Recherches etc., II. 192.

Era pure italiano, e forse genovese , Stefano Accarello già

setaiolo di Lione, il quale stabilitosi fra noi recò seco pel primo

una macchina destinata a dare il lucido alle sete cotte e crude, e

specialmente a quelle serbate alla tessitura degli ormesini. La Si

gnoria nel 1676 concedeva al medesimo, nonchè ad un Pietro

Antonio Palpigna, la privativa per l'esercizio di siffatta industria.

Il Palpigna si proponeva però di dare il lucido non solamente

alle sete, ma alle lane, alle telerie, alle tessiture di peli di ca

pra, ecc. (Archivio di Stato: Privilegi riguardanti le manifatture

ecc., mazzo II, num. 4).

(1) FRANCISQUE-MICHEL, Recherches etc., II. 283.

BELGRANo. “Della vita privata ecc. I 5
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cesi lo stabilimento di una piantonaia; cinse di gelsi

i viali ed i giardini delle Tuilerie, e ne ordinò pian

tagioni nei parchi di Madrid e Fontainebleau. Oltrec

chè nelle Tuilerie e nel castello di Madrid fece

stabilire de' filatoi, costrurre edifici per allevare i

filugelli, molinetti ed opifizi per dipannare e organ

zinare le sete. Cionondimeno, se volle mostrare i

prodotti del suo Reame non inferiori a quelli di

Italia, dovette anch' esso chiamare da questa Penisola

gli operai, conferire ad un italiano, cioè al Balbiani,

l' incarico di dirigere i lavori; dare ad un altro ita

liano, cioè al milanese Turati, i mezzi di aprire

in Parigiuna fabbrica d'oro filato;ed ordinare (16o3)

l' erezione di una manifattura di tele d' oro. e d'ar

gento, di drappi e stoffe di seta all'uso italiano (1).

(1) LEvAssEUR, Storia delle classi lavoratrici in Francia; libro

VI, cap. I. Enrico Stefano cita ancora come assai usitati in

Francia i seguenti drappi: Velours renforcé, velours à poil et

demi, a deux poils, et à trois poils, velours à ramage, velours à

fondo de satin pourfillé de Gennes; velours de tout couleurs de

Gennes renforcé; velours cramoisi violet, poil et demi de Gennes;

velours cramoisi brun de Gennes. Ved. Dialogues du nouveau lan

gage frangois italianizè, at autrement desguizè, principalement en

tre les courtisan de ce temps. A Envers, per Guillaume Nierge,

1578. Un volumetto in-8° piccolo,rarissimo; pag. 191.–Questo

libro, stampato per la prima volta a Ginevra nel 1578, valse

all' autoreuna severa ammonizione dal Consiglio di questa città;

dalla quale lo Stefano reputò quindi prudente l' assentarsi per

alcun tempo. Ved. BRUNET, Manuel du libraire,vol. II, col. Io76.



CAPITOLO XLIII

AVVENTURE DI URBANo TRINCHERIO E D1 ALTRI TESSITORI

EL 1442 il Duca di Milano aveva con

ceduti stipendi e privilegi ad un fioren

tino, per l' opera del quale si erano

introdotti in quello Stato alcuni par

ticolari lavori di seta. Ma quel fiorentino trovò ben

presto emulatori in una compagnia di milanesi e ge

novesi, i quali con la medesima industria e maestria

si sparsero nel Ducato, e finirono per ottenere uguali

agevolezze (1).

Scorrevano pochi anni appena, e Urbano Trin

cherio ed altri genovesi portavano l' arte del tin

gere e tessere la seta, e lavorare di broccati fino in

Catalogna. Ma la corporazione cui essi appartenevano,

avvisandosi che quel fatto recar potesse nocumento

a' suoi interessi, ne mosse vive lagnanze al doge

Pietro da Campofregoso. Il quale pertanto, addì 13

aprile 1452, proibito a' filatori e tessitori di cinture

e di drappi serici l'emigrare da Genova, dichiarava

(1) PAvEsI, Memoria per servire alla storia del commercio dello

Stato di Milano, pag. 3o.
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ribelli i contravventori, minacciandoli della confisca

de'beni. Consentiva solamente l'editto che gli operai

mancanti di lavoro potessero trasferirsi a Lucca, Fi

renze, Venezia o Caffa; ma li obbligava ad ottenerne

licenza dalla Signoria (1).

La fierezza del bando non valse però ad ismovere

il genio intraprendente d' Urbano Trincherio. Del

1462 noi lo troviamo in compagnia di tre suoi con

cittadini, e principale fra essi, portare in Ferrara la

tessitura dei drappi di seta a più colori, dei broccati

d' oro e d' argento, ed insieme stabilirvi una tintoria;

e quel Comune, antiveggendone l'utilità, provve

dere gli artefici di locali e danaro, e farli esenti dalle

pubbliche gravezze (2). Poi Borso d'Este chiamare

maestro Marco Calvi (1465), per introdurvi la fila

(1) Capitoli ecc., car. 29. Anche a Firenze era proibito ai ma

nifattori di seta l'uscire dallo Stato, senza il permesso della

Signoria (PAGNINI, Mercatura, vol. II, pag. 114). Un decreto

dell' 11 luglio 144o, pro textoribus pannorum sete, avea già sta

bilito: Quod non possint trahi de civitate (Januae) telaria et alia

exercitia dicte artis, nec ea vendere nec mutuare alicui laboratori

dicte artis (Pandecta etc.)

(2) La domanda del Trincherio e dei compagni « era di una

provvisione a tutti quattro, un luogo per esercitarvi l' arte, una

abitazione per le loro famiglie, l' introduzione delle sete, oro

ed argento necessari, senza dazi o gabelle, la esenzione dai

pesi reali e personali, e il divieto d' introdurre dall' estero

tali sorta di generi, se quelli della fabbrica sieno sufficienti

per la città e sue dipendenze. Offrono di attivare venti telaj,

con che si dia formento per mesi quattro alle cinquanta per

sone che condurranno seco loro per l' impianto; e chiedono

trecento fiorini d' oro a titolo di prestito, per acquistare e
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tura dell' oro e dell' argento (1); mentre, a breve

distanza, vediamo chiedere di proseguirne l' impresa

un maestro Agostino da Bargagli (2).

Uguale fortuna non arrise a Bernardo da San Pie

tro. Erasene costui fuggito (15o1) coi propri fratelli

in Mantova, portatore del serico magistero; ma du

bito forte che al divisamento di lui seguitasse l' ef

fetto; perchè il Governatore di Genova, ad istanza

dei Consoli dell'arte, ordinava la cattura delle fami

glie dei fuggiaschi,senza rispetto ai vecchi, alle donne,

ai fanciulli (3). Altri intanto recavalo a Vicenza,

d'onde il patrio Governo si confessava impotente a

farne svellare le radici (4).

condurre a Ferrara istromenti, ordigni, ecc. .... Il Magistrato,

dappresso a raccomandazioni ducali, accetta per un quinquen

nio » (CITTADELLA, Notizie relative a Ferrara, pag. 5o2).

(1) MERLI, Origine ed uso delle trine a filo di refe, pag. 24;

CITTADELLA, Cp. cit., pag. 5oo. Pare nondimeno che il Calvi

indi a poco tempo sia morto, ovvero anche non sia riuscito nel

l' impresa. Domandò egli pure di attivare la fabbricazione dei

panni di seta ed oro, con provvigione di 4o ducati aurei ed

un assegno per la casa; ma la sua domanda non ottenne il

consentimento del Magistrato ferrarese, a cagione della privativa

conceduta al Trincherio (Id., pag. 5o3). - -

(2) Costui nel 147o fece offerta al Duca di trasferirsi con la

propria famiglia in Ferrara, per esercitarvi artem auri et argenti

filati ad honorem et gloriam huius civitatis, chiedendo l' annua

provvisione di trecento ducati per otto anni, un prestito d'altri

12oo ducati, e la casa d' abitazione perventicinque persone. Ma

il Magistrato rifiutava, a motivo delle gravi spese in cui ver

Sava l' erario (CITTADELLA, Cp. cit., pag. 5oo).

(3) Capitoli ecc., fol. 89.

(4) Id., car. 216.
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Più lunga via tentata aveano Tommaso Vernassano

setaiuolo, Antonio Dal Pozzo tessitore, Stefano da

Novi tintore (1483). Chè, abbandonata la patria, ri

paravano in Levante; e già aveano aperti in Scio i

loro opifizi, quando arrestati e condotti a Genova,

pagavano in fondo alla cupa torre di Palazzo la pena

del loro ardimento (1). Pure da tanta persecuzione

altri pigliava coraggio. Una lettera del doge Anto

niotto Adorno alla Maona di Scio (31 luglio 1523),

fa noto che in quest' isola eransi novellamente trasfe

riti degli artefici genovesi; ed ordina che, assicurate

le persone e gli strumenti del loro mestiere,vengano

sotto buona custodia rinviati a Genova; dove li at

tendeva tale un castigo, di cui fino ai posteri sarebbe

ita la ricordanza (2). Però quegli artigiani non eb

bero sì matrigna la sorte come i loro predecessori. Una

replica del Doge (17 marzo 1524) lamenta assai, che

mentre le risposte dei maonesi addimòstravanli pronti

all'obbedienza, i fatti chiarivano il contrario, in guisa

tale che l'arte aveva ormai cominciato a stender l' ali

in quell'isola, con tanta pernicie della patria (3).

E con ciò sia dato fine al nostro digredire, peroc

chè ogni aggiunta il renderebbe soverchio. Le cose

brevemente discorse invoglino altri a cercarne i par

ticolari; chè l' arte della seta ci addita ne' suoi do–

(1) Capitoli, ecc., fol. 215.

(2) Id. car. 216.

(3) Id. car. 216.
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cumenti una importanza degna di storia; e l' eleva

zione di Paolo da Novi alla suprema dignità dogale

(Io aprile 15o7), meglio cheun avvenimento isolato

od un mero frutto d' incomposti tumulti di popolo,

vuol essere considerata come la esplicazione della po

tenza cui era pervenuta quell'industria fra noi. Ricor

diamo che fatti simili potevano anche riprodursi; e

che Gian Luigi Fieschi, appoggiato alle arti del seti

ficio e del lanificio, metteva (1547) a repentaglio

la sicurezza della Repubblica. Nell'ultima delle citate

lettere Antoniotto Adorno scriveva: L'arte della seta,

non che l' occhio destro, è l'anima della nostra città.

CAPITOLO XLIV.

PANNILANI, PORPORE E PELLICCIE

panni di che facevasi maggior uso ai

tempi dei quali ho preso a parlare, erano

3 bigi, verdi, gialli, vermigli, scarlatti; ed

ss il più comunemente d'Inghilterra, di Ge

nova (1), di Lombardia, e di Firenze. Di Lom

(1) Nel 1246 Enrichetto Spinola promette di consegnare 15o

pezze di panni operati di Genova ad Enrico Fiorentino di Ca
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bardia traevansi pure i fustagni; ed in Firenze gli

stessi panni così celebrati di Fiandra e della Pi

cardia si miglioravano e cimavano; poi così am

migliorati e cresciuti di prezzo per le gabelle, le ma

letolte, i viaggi e l' opera, si rivendevano in Italia

e fuori a stima più cara (1).

Le lane traenvansi a Genova segnatamente dalla

Provenza, dalle Baleari, e di Cartagine, Barberia,

Bugia, Sardegna (2); e lavoravanle in ispecie i frati

stello (CANALE, Nuova Istoria ecc., II. 623). Nel 1398 dieci

pezze di panni di Firenze , di diversi colori, a canne 12 1f2

per ciascuna, si valutano lire 5oo (Fol. Not., vol. e par. II,

car. I49).

(1) CIBRARIo, Econ. Polit., II. 77, 231. I genovesi che dimo

ravano numerosi ed aveano grandi fattorie a Bruggia, Anversa,

ed in genere nelle principali piazze di commercio delle Fiandre,

godendovi singolari privilegi, come abbiam detto a pag. 2o7,

vi trafficavano eziandio le lane ed i panni d' Inghilterra. Ved.

DESIMoNI e BELGRANo, Documenti ed estratti ecc, riguardanti le

relazioni di Genova colle Fiandre ecc.; negli Atti della Società Ligure

di Storia Patria, vol. V, pag. 361-547.

Nel 1381 il Console di Caffa presentò il Signore di Surcato

di varie vesti, le quali erano fatte con panno di Firenze ver

miglio, scarlatto, verde e fistecchino (Masseria Communis Januae:

Archivio di san Giorgio).

Nell' atto del 27 agosto 14o5, mercè cui il maresciallo Buci

caldo, governatore di Genova, ratifica la compra di Pisa fatta allora

dai fiorentini, questi ultimi promettono che d' ora in avanti quei

cittadini e sudditi di Firenze i quali vorranno caricare in Inghil

terra ed in Fiandra delle lane, dei panni od altra qualsivoglia

mercanzia destinata per Genova e pel suo distretto fino a Tala

mone, dovranno servirsi delle navi genovesi. VivoLI, Annali di

Livorno, vol. II, pag. 31I.

(2) Da Genova poi e da Pisa le traevano a loro volta le rino-

mate fabbriche mantovane. D'ARco, Econ. di Mantova,pag. 285.
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umiliati, i quali venuti d'Alessandria si edificarono

sovra un terreno dell' abbadia di san Siro nella nostra

città il munistero e la chiesa di san Germano, ora

santa Marta dell' Acquasola (1228). Più documenti

abbiamo di loro nei rogiti notarili; i quali ci mo

strano ch' eglino soleano imprendere vaste operazioni,

ed al buon esito delle medesime interessavano con

sottile avvedimento i cittadini, associandoli diretta

mente ai negozi o ricevendone in accomenda il de

naro (1).

Narra il Giustiniani che l' armata genovese spedita

(1) Anno 1235. Anselmo priore degli umiliati riceve da Gisla

lire 22 in accomandita (MUzIo, L' Ordine degli umiliati ecc.;

Ms. della Civico-Beriana).

Anno 1236. Dionisio Bolletto dà lire 1oo in accomenda a quei

monaci (Ivi).

Anno 1237. Gli umiliati contraggono società di lire 34, per

far lavorare i panni nella loro officina (CANALE, Nuova Isto

ria ecc., II. 623).

Anno 1268. Giovanni ministro del monastero di san Germano

compra lana sucida per lire 54 e sol. 19 (MUzIo).

In documento del 1245 è menzionata una fulla nelle perti

nenze di San Quirico (Giornale Ligustico, vol. V, pag. 391).

Lo Statuto del 14o3 prescrive, che non si possa tessere pan

nolano alcuno con peli di bue, vacca, asino, volpe, becco; nè

conciare boldroni bianchi overmigli,se non sieno di buone qualità

(PoCH, Miscellanee mss., num. VI). Un decreto del 31 gennaio

1435 proibisce nel distretto della Repubblica l' importazione dei

panni di Provenza, quando il loro valore sia meno di soldi 6o

per ogni canna (Pandecta antiquorum foliatiorum etc.).

Nel 1372 Giovanni del fu Antonio de Cividali Belloni, tessi

tore di pannilani abitante in Ferrara, contrae società con ser

Giacomo del fu Pantaleone da Genova abitante in Mirasole a

Bologna (CITTADELLA, Cp. cit., pag. 5o4).



2I8

nel 1283 contro ai pisani « era piena del fiore della

gioventù, così di nobili come di popolari, i quali tutti

erano vestiti a diverse livree, così di panni di seta

come di panni d' oro » ; ed ugualmente racconta ,

che sulla squadra di 165 galere allestita nel 1295

contro de' veneti, eransi dai nostri allogate meglio

che ottomila sopravvesti d' oro e di seta. Soggiunge

tuttavia che la città, ancorchè fisse molto ricca e pe

tente, nondimeno non vi erano ancora introdotti i vizi e

le delicatezze che vi sono entrate poi (1). Ma poco in

nanzi ripiglia: « Ed era già cresciuta tanto la deli

catezza, che già si erano deposte le vestimenta di

panno laneo, ancor che fussero finissime; e ciasche

duno vestiva seta; e molti non si contentavano delle

vesti di seta pure e semplici, ma vestivano vesti di

seta figurate d' oro, le quali poi si sono dòmandate

broccatello, ovvero broccato col pelo » (2). E però

(1) GIUSTINIANI, Annali, I. 467, 49o.

(2) GIUSTINIANI, II. 59. Siffatto racconto è tratto da ciò che

narra Giorgio Stella sotto il 1331 ; ed accenna agli anni che

corsero tra questo tempo ed il principio del secolo XIV ;

giacchè allora, per le perdite toccate da' ghibellini, la città fu

colta da tanto squallore, che, dove per lo innanzi i cittadini

mediocri non vestivano che seta ornata d' oro e d'argento, ora

anche i più facoltosi e gli stessi nobili dovettero acconciarsi al

panno grossolano. Et sic, peccatis nostris exigentibus, haec talia

Janua passa est. Ut quidam , tunc viventes, dicebant fuit reatus

excessivorum sumptuum,praetiosarumque vestium, ornatusque alterius

sperfluitas. Nostrates ipsi, nobiles et alii, lanae pannorum (quam

quam perfecti forent) jam indumenta linquebant, syndonem puram,

sydonemque deauratam figuris contextam variis procurabant. Ve

rum collegi etiam a gente superstite fide digna, quod quidam
f0
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giustamente scriveva il Boccaccio in quel torno, che i

genovesi usi sono di nobilmente vestire (1).

Nè era inusitato l' abbigliarsi di porpore, onde ho

più notizie. Nel 124o Andrea porporaio promette ad

Isembardo di lavorare con lui, nell' arte del tessere

le porpore ed i panni dorati (2); nel 1251 Corradino

da Moneglia si conviene con Giovanni porporaio allo

oggetto di apparare quei lavori (3); e lo stesso fa Ni

colò Pinello con maestro Daniele il 1275 (4). E fino

dal 1257 ho memoria della corporazione dei porpo

rai, in un atto del 15 novembre; col quale i mede

simi promettono l' osservanza degli statuti, che i loro

consoli Giacomo di Parodi e Cberto da Sant'Ambro

gio saranno per emanare (5).

Le conquiste dei barbari ci aveano poi recate dal

settentrione le rare pelliccie, di cui i medesimi si

avvolgevano in quella zona gelata; e poichè queste,

mercè gli ampli commerci, erano divenute meno rare

che non i drappi,molti soleano portarle in estate col

pelo al di fuori, e al di dentro l'inverno. Più tardi per

strae urbis incolae multis divitiis olim abundantes, post ipsam di

scordiam. dum uxorem ducerent, ex ipsorum celebritate se vestes

induerunt valde parvi valoris (GEoRGII STELLE Annales Genuen

ses, apud MURAToRI, S. R. I., XVII, col. 1o62. Da sì fierabat

titura per altro, non tardarono molto a rilevarsi i genovesi; e

i documenti da noi citati ne fanno ampia testimonianza.

(1) BocCACCIo, Giornata I, nov. VIII.

(2) Fol. Not., I. 242.

(3) Id., I. 465.

(4) Id., vol. II, par. I. 146.

(5) Notulario di ANGIOLINo DA SESTRI, car. 185.
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altro caddero in disuso nè si portarono che sotto i panni

come semplicefoderatura.Giovanni Stella ricorda la via

nella quale pelles sub vestibus latae venduntur (1), cioè

l'attuale Pellicceria, al di là dei cui limiti lo Statuto del

14o3 prescriveva non si potessero le pelliccie inzol

forare o battere (2); ed Antonio da Uzzano loda assai

le pelli concie a Genova e nelle altre parti del distretto

ligustico (3).

Il Breve della Compagna del 1157 hauna singolare

disposizione, ommessa nel successivo del 1161, colla

quale si proibisce l' ornarsi de' zibellini di valore,

salvo il caso di legazioni o visite a pontefici, impe

ratori e re (4). Ed il Registro del Pedaggetto di Gavi

(sec. XIII) rammenta le pelli di volpe, di gatto, di

coniglio, di faina, di lepre; che erano nostrali, op

(1) STELLA, Annales Genuenses etc.

(2) PoCH, Miscellanee mss., num. VI.

(3) Per quello poi che è dei cuoi, soggiungiamo che i mede

simi derivavansi di Barberia e di Spagna (UzzANo, pag. 191).

Nel 1163 si vendono in Genova 65o pelli di montone, ad uso

calzoleria, pel prezzo di lire 5o (Chartarum vol. II). Un inven

taro del 1388 nota: par unum calligarum serratarum pro homine

(Fol. Not., vol. e par. II. 153).

(4) Atti della Società Ligure di Storia Patria,vol. I,pag. 192.

Tale proibizione s'incontra eziandio nella Prammaticadel 17 marzo

17o5, edita dallo Scionico. Ivi (pag. 2-3) è detto, che gli er

mellini ed i zibellini non possano adoperarsi, neanche per fo

deratura. A Firenze del pari gli ermellini erano da tempo antico

vietati (SACCHETTI, nov. 137). Similmente le foderature di que

ste pelli si trovano proibite in una ordinanza circa gli abiti delle

donne di Mompellieri, emanata da Carlo V re di Francia addi

17 ottobre 1397. Ved. Histoire géneral de Languedoc ; Paris,

1742; Preuves, col. 293.
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pure si traevano di Puglia, Lamagna, Norvegia, e

Schiavonia (1). È curioso un atto del giugno 1214,

per cui Giordano delle Isole e Maria sua moglie, a

cagione d' insulti e percosse onde offesero l' onore e

persona di una certa Giustetta, dichiaransi pronti a

darle quella satisfazione che essa od i suoi delegati

saranno per giudicare; e come pegno dell'osservanza

della sentenza le consegnano intanto il valsente di

lire 2o rappresentato da una pelliccia, una coperta di

scarlatto, una veste foderata di pelli di coniglio, un

ronzino ed un mulo. Giustetta poi vedutasi in pos

sesso di tutto questo ben di Dio, non pensò più ad

alcun giudizio, ma volta ai suoi offensori finem fecit

et refutationem de omni eo quod petere posset ab eis oc

casione dictarum, et pacem eis tradidit (2).

(1) PEGoLoTTI, Pratica della mercatura, pag. 299.

(2) Notulario di PIETRo RUFFo, car. 54 recto.
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CAPITOLO XLV.

FOGGIE DI VESTI STRANIERE

ERso il 13oo presero eziandio ad usarsi,

o per vaghezza o per sollazzo, abiti di

lontane nazioni, come le saracene e le

= schiavine, ossiano vesti di lana fabbricate

ne' paesi dei saraceni, nell'Arabia, nella Soria, nel

l'Armenia, ovvero nella Schiavonia (1). Altri por

tava il farsettino all'ungherese, oppure indossava le

fogge spagnuole, faceasi tosare il capo a mo' dei

francesi, e nudriva la barba alla guisa dei tartari (2).

(1) Cartulari della Masseria di Caffa e delle confische ai ri

belli, nell' Archivio di san Giorgio.

(2) Che prima del secoloXIV ciascun paese avesse una foggia di

vestire particolare, ce ne assicura anche Dante, il quale nel suo

pellegrinaggio all' Inferno, viene riconosciuto per fiorentino alla

favella dal conte Ugolino, ed all' abito da' suoi illustri concit

tadini Guido Guerra , Tegghiaio Aldobrandi ed Jacopo Rusticucci:

Io non so chi tu sie, nè per che modo

Venuto se' quaggiù; ma fiorentino

Mi sembri quando io t' odo (Inf. XXXIII).

e ciascun gridava

Sostati tu che all' abito mi sembri

Esser alcun di nostra terra prava (Inf. XVI).

Anche nel 1435, fra le vesti prese dai genovesi alla flotta di

Aragona si nota: gona panni miscli foderata camocati nigri, more

siculo (Galearum introitus et exitus anni 1453: Arch. di san Giorgio)
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Scrive l' anonimo autore di una Storia Romana e

della Vita di Cola da Rienzo, onde fu contempora

neo e partigiano : « In questo tiempo comenzao la

iente esmesuratamente mutare aviti sì de vestimenta,

sì de la perzona. Comenzao a fare li pizzi de li cap

pucci longhi. Comenzao a portare panni stretti a la

catelana, e collari, portare scarzelle a le correie

(correggie), e in capo portare cappelletti sopra lo cap

puccio. Po' portavano varve granni e foite (barbe

grandi e folle), come bene janetti spagnuoli vuoco se

guitare. Denanti questo tiempo, queste cose non erano

anco. Se radevano le persone la varva, e portavano

vestimenta larghe e oneste; e se ciascuna persona

avessi portata varva, fora stato avuto in sospietto de

essere homo de pessima rascione, salvo non fussi

spagnuolo, o vero homo de penitentia. Hora ene mu

tata connitione (conditione), idea, deletto. Portano

cappelletto in capo per grande autoritate, foita varva

a modo de eremitano, scarzella a muodo de pellegrino.

Vedi nova devisanza! E che più ene, chi più non

portassi cappelletto in capo, varva foita, scarzella in

centa, non ene tenuto cobelle, overo poco, overo

cosa nulla. Granne capitagna è la varva. Chi porta

varva ene temuto » (i).

Finalmente, soleano gli uomini ornarsi ai colori

delle altrui divise, allorchè volevano rendere a qualche

principe o signore omaggio ed onoranza. Nel 13o9

(1) MURAToRI, Antiquitates Italicae, vol. III, col. 3o8.
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allorquando Enrico II re di Cipro entrò in Nicosia,

li genovesi vestirono di giallo e pavonazzo, e fecero con

gli altri borghesi per cinque giorni grandissime alle

grezze (1). Ugualmente nel 14o3, essendo venute a

Genova la moglie e la sorella del regio governatore

Giovanni Lemeingre, molti cittadini vestirono di panni

bianchi e verdi, chè tale era appunto l' insegna del

Bucicaldo, e il Comune fece loro un presente che

valeva due mila lire (2). Trovasi pure, circa un se

colo appresso (15o6), che Filippo di Cleves signore

di Ravenstein, recandosi ad assumere il governo della

Repubblica in nome di Luigi XII, fu assai onorevol

mente ricevuto da una compagnia di cento giovani

popolari; i quali tutti indossavano una veste di seta

ad una foggia (3).

(1) BUSTRoNI, Historie di Cipri, Ms. della Biblioteca Univer

sitaria , car. 177 verso.

(2) GIUSTINIANI, vol. II,pag. 227. Il somigliante aveano fatto

le donne a Perugia quando Biordo dei Michelotti (1397), si

gnore di quella e delle circostanti città, condusse in moglie

Giovanna Crsini; perocchè moltissime tra esse vestirono alla

divisa di Biordo (CANTù,Storia degli italiani, vol. III,pag. 276).

(3) GIUSTINIANI, II. 618.
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CAPITOLO XLVI.

CAPPUCCI E CAPPELLI. BIANCHERIE

'Uso del cappuccio, antichissimo nondi

meno, durò più a lungo d' ogni altro

abbigliamento che siasi adottato nel medio

evo; e la maggiore o minor quantità di

pellicce ond'era ornato, serviva a dar ragione del

grado di chi lo portava. I cappucci della gente di bassa

condizione erano infatti ampi, appuntati e sprovveduti

di pelli; il portarlo abbassato senza di queste, era segno

di lutto. Comodo abbigliamento nell'inverno, abban

donavasi al sopraggiungere della calda stagione; nella

quale facevasi invece gran mostra di cappelli, che erano

di cuoio, di bevero o castore, di panni d' oro, di

lana, ovvero anche di paglia foderata di seta. L'uso

di questi si dice recato di Spagna; ma in sul prin

cipio del secolo XV ebbero molta rinomanza i cap

pelli di Fiandra.

Nel 1336 Amedeo VI duca di Savoia comperava

da Raffaele Di Negro, genovese, un cappello guer

nito di grosse perle e rubini, per farne dono al Re

BELGRANo. Della vita privata ecc. 16
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di Francia, e lo pagava ben mille ducati d'oro, cioè

franchi 22,295 dell'odierna moneta (1). Lo che prova

la straordinaria ricchezza di siffatto oggetto; il quale

forse non ha riscontro neppure in quello, che l'anno

stesso appariva tra gli splendidi presenti fatti a Lio

nello d'Inghilterra nel solenne banchetto datogli da

Galeazzo Visconti in Milano, e celebrati dai contem

poranei in prosa ed in verso. Carlo il Temerario aveva

pure un cappello coperto di pietre preziose e di perle,

alla battaglia di Granson, dove morì nel 1476 (2).

L'inventario del monastero de' santi Giacomo e Fi

lippo all'Acquasola, redatto il 14 luglio 1497, ricorda

anch'esso un piccolo cappello, ricco di perle e di

cristalli (3). Buonapace cappellaio è notato in carta

del 1245 (4). Un inventario del 1389 registra quat

tro cappelli di paglia; de' quali uno colle insegne

dei Mosca e degli Albaro, uno vermiglio, e due bian

chi, nuovi e belli: novi et pulchri (5).

Francesco arcivescovo Turritano (1397) aveva un

(1) CIBRARIo, Econ. Polit., II. 336.

(2) SACCHI, Sulle feste ecc., pag. 55; GUENEBAULT, Dictionnaire

iconographique, vol. I, pag. 239.

(3) MUzIo, Apparato dell' istoria dei monasteri di san Domenico,

Ms. della Civico-Beriana. Una Prammatica del 1.º aprile 1512

proibisce alle donne i cappelli di seta e le berrette; ma loro

consente quelli di feltro, di paglia e di piume, foderati di taf

fetà, alla condizione però che non possano adornarli con me

daglie d'oro e d'argento, o con altro qualsivoglia oggetto.

Archivio di Stato: Cod. Diversorum X. II14, anno I5II-I2.

(4) Giornale Ligustico, vol. V, pag. 391.

(5) Fol. Not., vol. e par. II. 158.
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cappello nero (1); e Francesco vescovo di Mariana

possedeva (1387) un cappello di cuoio, una cappa di

colore pavonazzo col cappuccio di candide pelli, un

mantello di biavo con foderatura di panni bianchi,

ed un cappuccio foderato di nere pellicce (2).

Del 139o si nota un cappuccio vermiglio (3), e

del 1392 si fa memoria di una tunica di scarlatto con

pelli bianche (4); d'una pelle di martora,una giubba

di clamellotto nero con pelli di lupo cerviere, due

cappucci neri e tre di biavo (5); e del 1433 si regi

stra un cappuccio di panno nero con maniche (6).

A difendere dalla pioggia avanti che si adoperassero

generalmente le ombrelle, servivano in ispecie i cap

pelli di lana, i cabani o gabbani, le gausape (7). Nel

1271 Filippo Della Volta lega a Giovanni suo parente

gascapum foratum, ed a Burone Della Volta gasca

(1) Fol. Not., vol. e par. II. 144.

(2) Id., ibid. 143. Il SIMIDEI non registra questo vescovo, ma

pone in sua vece frate Nicolò genovese dell' Ordine dei Predi

catori, che eletto nel 1366 morì nel 139o. Probabilmente Fran

cesco era vescovo scismatico, alparo del metropolita di Torres.

(3) Fol. Not., vol. e par. II. 161.

(4) Id. , ibid. 146.

(5) Id., ibid. 147.

(6) Id., ibid. 114. -

(7) Le ombrelle, così per difendere dalla pioggia come dal

sole, cominciarono ad usarsi segnatamente nel secolo XVI,

benchè tuttavia rozze e pesanti. « Et a propos de pavillon

(scrive Enrico Stefano, Dialogues etc., pag. 167), aves-vous

jamais veu ce que portent ou font porter par les champs quel

ques seigneures en Hespagne et en Italie, pour se defendre

non pas tant des mouches que du soleil? Cela est soustenu
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pum ab acqua (1). Nel 1467 si vendono ai pubblici

incanti cappas, cabanos, caligas et alia huiusmodi (2).

Nè in mezzo a tanta pompa di pellicce e di drappi,

mancavano i genovesi d' alcune cose necessarie a

condurre soavemente la vita, e che pure difettavano

appo la maggior parte dei popoli di que' giorni. I

quali è fama che dormissero ignudi, e raramente an

che di giorno vestissero le camicie. Di queste, come

già vedemmo delle lenzuola,è memoria frequentissima

nei registri delle confische ai ribelli; e trovo che i

genovesi, quando erano signori di Caffa, donarono

di più camicie e cammellotti il Signore di Surcato ed

altri parecchi, il barone ed il medico del Kan de'tar

tari, ed i loro ambasciatori (3).

d'un baston, et tellement faict qu'estant ployé et tenant bien

peu de place, quand ce vient qu'on en a besoin, on l'a in

continent ouvert et estendu en rond, jusques à pouvoir cou

vrir trois ou quatre personne ».

(1) BELGRANo, Documenti sulle Crociate di Luigi IX,pag.335.

(2) Fol. Not., IV. 686.

(3) Fra le molte partite che si leggono a questo riguardo

nel solo Cartolario della Masseria di Caffa pel 1381 , scelgo le

seguenti, notate sotto i giorni 3o marzo, 26 giugno e 3 set

tembre :

Pro Guirardo Fodrato, et sunt pro precio unius clameloti et unius

camicicie (sic) datis uni nuntio domini Imperatoris Tane

Asp. 68.

Pro Johanne Ricio, et sunt pro precio de clamelotis duobus et

tellis duabus datis duobus nunciis domini Imperatoris Tane . . .

Asp. 299.

Pro precio de camiciciis duabus datis... domino Elisabeo (il

Signore di Surcato) Asp. 72.
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La tela poi di che facevasi a Genova il maggiore

commercio, oltre quella che fornivano le fabbriche

nazionali, derivavasi di Lombardia e di Lamagna; ma

quella di Costanza godeva su tutte la preminenza (1).

CAPITOLO XLVII.

SATIRE CONTRO LA RICERCATEZZA DEGLI ABITI.

IAssUMENDo le premesse notizie si con

clude che i genovesi, generalmente par

lando, non abbandonarono, nè per lunga

stagione in modo notevole riformarono

il vestire, che già era presso di loro introdotto

nel secolo XII. Il correre dietro alle fogge stra

niere, da noi come altrove, fu per molto tempo

(1) Nel 1216, canne 152 e mezza di tela di Costanza si vendono

lire 32 (Fol. Not., vol. I, car. 191); e nel 1398 balle 13 di tela

di Valenza di Lombardia (a pezze 2o perballa, e così in totale

pezze 26o, misurando ogni pezza 9 canne) si valutano lire 2 e

soldi 16 genovesi per ciascunapezza; ascendendo perciò a lire 728

(Fol. Not., vol. e par. II. 149). Ricciardino Becario linaiuolo

è citato in carta del 1345 (Giornale Ligustico,vol.V,pag. 391).

Due camicie antiche di tela si enunciano nell' inventaro dei

beni del già citato G. B. Rocca (1725). Costui aveva un tempo
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privilegio dei damerini, i quali con ciò miravano a

cattivarsi l' attenzione delle dame; e la toga non

venne difatti abbandonata innanzi che il secolo XVI

pervenisse al suo mezzo. Allora non che il vestire,

i pensieri si acconciavano e torturavano nella imita

zione degli stranieri; e l' Italia, con lunga e dolorosa

vicenda, si palleggiava tra la servitù della Francia e

quella di Spagna.

Del quale mutamento, Paolo Foglietta, germano

allo storico Uberto che gli diè posto meritato negli

elogi dei liguri illustri, acremente biasimava i propri

concittadini in quindici sonetti genovesi pieni di brio

e di verità; l'uno de' quali comincia:

Quando re toghe uxava esta cittè , -

Che aspetto ai hommi fan de citten boin,

Pareimo tutti Tullij e Salamoin,

E ogni citten mostrava gravitè.

Ma con questi vestì desbardellè,

Aura paremo tutti scarlafoin

E scavizzi, e sodè.tagiacantoin

E no citten de tanta gravitè (1).

Tien dietro al Foglietta quel robustissimo ingegno

d' Ansaldo Cebà; il quale, avendo in giovinezza tra

ospitato in una sua villeggiatura il Re di Spagna; e tra gli og

getti di vestiario quell' atto ricorda: « Un vestito di panno ar

gentino, cioè marsina guarnita d' oro, con sua sottomarsina di

veluto cremesi pure guarnita d' oro, che si fece in tempo che

ebbe a ricevere Filippo V in sua casa a Voltaggio ».

(1) Rime diverse in lingua genovese; Pavia 1583,pag. 21; To

rino, 1612, pag. 44
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dotti ed annotati i Caratteri di Teofrasto (1), non

raramente pigliò occasione dalle parole del greco fi

losofo per mordere i costumi dell'età sua. E però

così ragiona di quegli spiriti gretti e meschini, che

del vestire si pavoneggiano: Colui che indosso ha

calze alla spagnuola, o il farsetto lavorato « si va con

tanta sollecitudine avvolgendo per la città, che tu non

puoi abbatterti a chiesa, a piazza od a cantonata

dove tu nol vegga. Nè bisogna mica che tu pensi di

spacciartene, senza venirlo tutto considerando da capo

a piede; imperocch' egli, or con l' aprirti il mantello,

or col piantartisi davanti a modo di bastone, e bene

spesso stringendoti con le guatature e con gli schia

rimenti, tel vien richiedendo con tanta efficacia che

ti parrebbe gran villania a negargliele. E trovansi

anche di quelli che, volendo trarviti per bella ne

cessità, come che non habbiano teco molta dimesti

chezza, o forse non t' abbiano parlato altra volta, ti

si fanno incontro senza che pure gli guati, e fin che

tu non abbi annoverato quanti trapunti o forse an

che quanti punti s' abbia il fregio della loro cappa,

o l' orlo della sua manica, ti vengono picchiando sì

bene col corpo dell' Impresa, o col favor della Dama,

che non fai poco guadagno, se tu ti parti da loro

col capo intero » (2).

(1) Li pubblicò più tardi, cioè nel 162o, dedicandoli al car

dinale Federigo Borromeo.

(2) CEBA, Caratteri di Teofrasto, pag. 171.
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CAPITOLO XLVIII.

VESTI DONNESCHE

' INSTABILE moda per altro esercitava in

ispecie, così a quei tempi come al di

S d'oggi, il suo tirannico impero sul sesso

mente acconciature, abiti e fogge, secondo che lo

dimostrano i documenti, le storie e le opere d'arte (1).

Una tela del secolo XIV, che si ammira all' in

gresso dell' Archivio di san Giorgio, raffigura la For

tezza e la Giustizia ai lati dello scudo di Genova; le

quali indossano una veste di broccato assai ricca di

opera, aggiustata alla vita, impomellata, guernita di

perle, stretta e senza pieghe per obbedire all'usanza.

Del 13o3 notavasi infatti di singolarità la cotta della

Signora di Chiaramonte, che era tota frontiata (2).

Ma quella moda non andò innanzi gran pezza, e

(1) Per coloro che fossero vaghi di apprenderne alcuna cosa

fino dal secolo XII, torneremo a citare il prezioso testamento

di Alda Burone ( 1157). La quale fa legato di due palludelli o

manti, di un busto, di una giubba di cendato, e di una veste

di dimito con maniche (cum braciale). Il dimito era un drappo

fine a due licci, o teleria di bambagia; e specialmente usavasi

per soppannare gli abiti (Chartarum II. 378).

(2) CIBRARIo, Econ. Polit., II. 78.
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venne posta da banda per risorgere, s'intende, collo

andare degli anni, e con perpetua vicenda, secondo

che in tal genere di cose dettano l'instabilità ed il

capriccio. Si presero invece ad usare larghe e lunghe

vestimenta di velluto, ovvero di panni serici dorati o

broccati, con ampie maniche pendenti fino a terra,

aguzze a mo' di scudi; ed è appunto con tale abbi

gliamento, che vedesi ritratta quella statua di donna,

la quale decora la facciata del già ricordato palazzo

Spinola in piazza Fontane Morose. Un diadema inol

tre le cinge la fronte, e s' incrocia sui capegli alla

orientale; un sottil velo le scende dagli omeri, e le è

affibbiato da un bottoncino sul petto; un manto le

cade sfarzosamente insino ai piedi.

CAPITOLO XLIX.

TOVAGLIOLE E MEZZARI. TRECCIERE E CORONE. RETICELLE

EL secolo XIII ogni donna ben costu

mata aveva, ad esortazione dei frati pre

dicatori, impreso a coprire il capo d'un

7 velo o tovagliolo; nè l'uso venne a man

care che intorno alla metà del successivo. Me ne for

niscono ancora notizie un istrumento del 1312, ove
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s' inventarizzano capitergia octo alba, capitergia reca

mata duo (1); un atto del 1317, ove si fa memoria

di tre tovagliuole pel capo (2);ed infine due documenti

del 135o (3).

Antichissimo pure è l' uso dei mezzari, che più

tardi si derivarono dalle Indie;talchè due inventari del

1274 e 1321 registrano mesarum unum listatum (4),

mesarum unum pro domina (5). Ed il Porrata così li

descrive: Sunt quae levi, quae mediocri, quae magno

praetio, uipote ab ipsis Orientalibus Indis delatae con

stant. Albo plerumque super colore apprime pictos in iis

videas qua flores, qua volucres, qua fructus, praeter alia

multa quae sibi cucculata foemina exhibet praecipue in

humeris contemplanda (6).

(1) Notulario di AMBROGIo DI RAPALLo, car. 1o.

(2) Fol. Not., vol. III, par. II. 14.

(3) Id., ibid., car. 129, 188.

(4) Notulario di STEFANo DI CORRADo DA LAvAGNA, car. 23.

(5) Fol. Not.,vol. III, par. II, car. 9. Ancora nel secolo scorso

il Lalande scriveva delle donne genovesi: « Tutte le donne che

vanno a piedi sono inviluppate; cioè due o tre aune di tele in

diane di Persia più o meno belle di cui elleno si coprono la

testa , le spalle e le braccia, per guisa da non poter essere co

nosciute ». Ved. Voyage d'un frangois en Italie,fait dans les années

1765 et 1766; Venise , 1769; vol. VIII, pag. 5o3.

In sullo scorcio del secolo passato Giovanni Speich promosse

nel paese di Corneliano l' industria dello stampare la tela ad

imitazione delle indiane; e ne fu specialmente rimunerato dalla

Società Patria costituitasi allora in Genova, Ved. ALIZERI, No

tizie dei Professori del disegno in Liguria dalla fondazione del

l'Accademia, vol. I, pag. I17.

(6) PoRRATA, De rebus genuensibus etc., MS., car. 7.
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Ma coll' avanzarsi del già detto secolo XIV, la

sciate in disparte le tovagliuole e abbandonatane al

volgo l'usanza, le dame portarono invece sul nudo

capo ricche treccere o terzuole, così appellate perchè

composte di 3oo perle ordinate in tre file; e corone

d'oro o d'argento dorato, con gemme e perle ca

rissime.

Riferisce Giovanni Musso nella Cronica Piacentina,

che le terzuole valeano dai 1oo ai 125 fiorini d'oro;

e le corone ne costavano dai 7o ai 1oo (1); e tanto

era vivo il desiderio d' ornarsene, che la gente mez

zana, comecchè patisse disagio di moneta, pur si sfor

zava di imitare quelle grandezze; e non potendo avere

corone d' oro o di perle, ne portava di seta, di vetro

o di carta colorata (2). Un inventaro del 1388 ram

menta corona una perlarum veracium (3); ed un altro

del 1497 ricorda due trecciere,di cui una con quattro file

di perle; nonchè due corone imperlate e gemmate (4).

(1) JoHANN. DE MUssIs, Chronicon Placentinum; apud MURA

ToRI, S. R. I., XVI. 58o.

(2) La cura che hanno i notari di specificare nei loro atti le

perle veraci , mostra quanto grande fosse l'usanza delle false.

Lo statuto di Mantova del 13o2 proibiva assolutamente le ter

zuole di pietre e perle, consentendole soltanto di seta o d' altra

stoffa, purchè non eccedenti mai il valore di tre lire (D'ARco,

Il Comune di Mantova, pag. 4o1).

(3) Notulario di CBERTo FoGLIETTA seniore, ann. 1388-92,

car. II5.

(4) MUzIo, Apparato dell' istoria dei monasteri dell' Ordine di

san Domenico in Genova, Ms. Inventaro più volte citato dei beni

di quello dei santi Giacomo e Filippo all'Acquasola. ---
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Nè è da tacersi che le figure del quadro sovra citato,

al paro della statua della Spinola, portano anch'esse

corona; e l'ha pure quella della vergine libica, espressa

nella tela di san Giorgio dipinta da Luchino di Mi

lano per l'Uffizio del 1444 (1) e nel maggior nu

mero di que' bassi rilievi che rappresentano il trionfo

del santo cavaliere sul dragone di Libia. Inoltre un

estimo del 1433 fa menzione di un pettine d' elefante,

ossia d'avorio (2).

Ma rara cosa al certo doveva essere una ghir

landa intrecciata di perle e vaghe penne di pa

vone, della quale si fa cenno il 1348, nell' elenco

dei beni lasciati da Alerame Lercari; ed è la più an

tica memoria dell'usanza di penne che m' abbia io

rinvenuta (3). Già dissi come nel medio evo il pa

vone fosse una imbandigione misteriosa e di grande so

lennità (4); or vuolsi aggiungere che quando le dame

aveano a designare il vincitore nelle tenzoni dei tro

vieri o nelle gare dei poeti, i quali nelle corti ban

dite trovavano facili argomenti a cantare il valore e

la galanteria , gl' incoronavano il capo con le penne

di questo maestoso augello (5). Nel 1388 la legge

(1) Questo quadro, dipinto a tempera, si conserva nell'Ar

chivio di Stato. Al basso della tela è scritto in caratteri gotici:

. Hoc oPvs FECIT FIERI sPECTABILE oFFICIvM SANCTI GEoRGII

MCCCCXLIIII. LvCHINvs DE MEDIOLANO PINSIT (sic).

(2) Fol. Not., vol. e par. II. II4.

(3) Id., vol. III, par. II. 125.

(4) Ved. a pag. 154.

(5) SACCHI, Cp. cit., pag. 88, 94.
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suntuaria di Firenze proibiva alle donne l' usar le

piume di pavone ad ornamento delle vesti, ma con

sentiva che potessero inghirlandarsene (1).

Se non che nel Quattrocento, e meglio ancora nel

secolo successivo, alle ricche terzuole e corone si

vennero via via alternando e sostituendo le cuffie o

reticelle di filo di refe o d' oro filato ; le lodi delle

quali cantò di poi sì bene il Firenzuola nel Madrigale

indirizzato a Camillo Tonti.

Deh come oltre all'usato divien bella

Madonna, allor che le sue chiome bionde

- Una cuffia di lin semplice asconde.

Vidi l' altr' ier scherzar ben mille Amori

In quel bell' occhio, che dinanzi pinse

Con bianco refe un ago dammaschino;

Vidi seder le Grazie in quei lavori,

Co' quai vaghezza dintorno la cinse,

E con bel modo dipingerle il crino;

La cordella sottil, che 'l fronte strinse

Con quel nodo gentil, parea dicesse:

Quinci m' ha posto Amore

Acciocch' io leghi a mille amanti il core.

E se ben dritto di veder procacci ,

Tra quei merluzzi e quella reticella

Vi scorgerai mille amorosi lacci,

Mille punte d'Amor, mille quadrella (2).

(1) SALvi, Regola della famiglia del B. Giovanni Dominici,

pag. 226.

(2) FIRENZUOLA, Cpere; Lemmonier; vol. II, pag. 251. Anzi

nel secolo XVI l'uso delle reticelle erasi di già talmente pro

pagato, che in Francia le dame della Corte ne erano disgustate

e proponevansi abbandonarle alle fanciulle di villaggio. Ved. EN

RICo STEFANo, Dialogues du nouveau langage françois etc.,

pag. I52.
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CAPITOLO L.

STRANE FOGGE DI ACCONCIATURE

I introdussero pure allora le più strane ac

conciature del capo, e vi si profusero gli

A unguenti e le essenze preziose d'Arabia.

San Bernardino da Siena rimproverava

già in una sua predica, alle donne genovesi l'uso

soverchio del muschio nei capelli; ma Paolo Parte

nopeo in una sua bella orazione recitata in Senato

nel 1536 dimostra come il vezzo, non che scemare

nel sesso gentile, si era anzi appreso al sesso forte,

e grida: Illi enim fortissimi ac temperatissimi viri ma

iores vestri . . . non exoticis unguentis et odoribus . . .,

sed abstinentia et parsimonia . . ., summa pietate, iustitia

et fide hanc preclarissimam urbem et admirabile impe

rium constituerunt (1)! Cionondimeno, ancor nel se- .

colo successivo Ansaldo Cebà, riprovando l' imbelle

vita e il lascivire de'suoi contemporanei, con santo

sdegno esclamava:

(1) PAULI FRANCHI-PARTENOPEI Annales et Orationes; MS.

della Civico-Beriana; pag. 478.
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Ah quanto meglio in cavo acciar rinchiuso

L' ottomaniche squadre, e l'empia gente

Spaventerebbe il crin, che sì vilmente

Di femminili odor ti veggio infuso (1)!

Mescolaronsi poi bene spesso ai capegli naturali,

entro le reti, delle trecce tolte a prestanza; ma il

biasimevol costume, oltre che vanta origini antichis

sime (2), non può destare alcuna meraviglia in noi

che veggiamo tutto di sfoggiare uno strano lusso di

compre capigliature. Girolamo Boccardo nelle Note e me

morie di un economista ha un capitolo intitolato « Cam

posanto e chignons », ch'io vorrei consigliare alla

spassionata meditazione delle mie lettrici, se fortuna

consentirà mai ch'io ne abbia. E il Dall'Ongaro,

nella brillante rivista della mostra parmense di belle

arti (187o), lasciò scritto giustamente che se le

ninfe, le bagnanti e le Galatee modellate sulla pe

dissequa imitazione del vero da non pochi dei no

(1) CEBA, Rime; Roma 1611; pag. 36. Il poeta allude alle

frequenti ed impunite correrie dei barbareschi nel mare ligustico.

Sul che vedansi pure i versi di Paolo Foglietta.

(2) Marziale diceva già di una donna romana: Jurat capillos

esse, quos emit, suos.– Fabulla: numquid, Paulle peierat? Nego

(lib. VI, epigr. 12). Ed Cvidio: Foemina procedit densissima cri

nibus emptis, – Proque suis alios efficit aere vos (Artis amato

riae, lib. III, v. 165-66). Inoltre, e che è più, lo stesso Marziale

fa pure menzione dei denti posticci: Dentibus atque comis, nec te

pudet, uteris emptis. – Quid facies oculo, Laelia? Non emitur

(lib. XII, epigr. 23).

Anche il Porrata (De rebus genuensibus etc., Ms., car. 12)

scrive delle donne genovesi che viventium mortuorumque capita.

aggressae sunt.
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stri scultori giungeranno a conoscenza dei posteri,

daranno di per sè la più solenne smentita a quello

arguto moralista francese che battezzò l'età nostra

le siècle des coiffeurs. Esse « faranno credere che ai

nostri giorni si fosse perduto l'uso del pettine, o che

le nostre donne se ne servissero non per ordinare

ma per arruffare le lor cappellature. Del resto la stessa

moda regnava anche ai tempi di Plauto, che faceva

dire al suo Davo: Dum moliuntur, dum comuntur,

annus est. Niente è nuovo sotto il sole, neanche le

scapigliature » (1).

Un polizzino trovato nei calici del Minor Consiglio

il 19 gennaio 1678 lamenta che un parrucchiere chia

mato il Romano,forse dalla città di sua nascita, e salito

in grande riputazione fra le gentildonne di Genova,

« tutto giorno inventi fogge nuove per acconciar te

ste ..., caosando alle dame della presente città spese

rilevanti con le continue invenzioni di nuove foggie

di tali acconciature ». E soggiunge non esser elleno

« ad altri soggette che a esso Romano, a quale lasciano

la direttione delle acconciature loro a sua discretione,

non havendo riparo di lasciarsi veder in ogn'habito,

e di lasciarsi toccar le teste e visi loro dalle rustiche

sue mani » (2). Ma non sembra che la Signoria prov

vedesse; perchè un altro biglietto del 6giugno 1681,

indiritto allo stesso Minor Consiglio, torna sull'ar

(1) DALL'ONGARo, Scritti d'arte; Milano, 1873; pag. 2oo.

(2) Archivio di Stato: Fogliazzo Secretorum num. 36.
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gomento, e ripete che le donne « donano somme

esorbitanti di doble al Romano, per farsi toccar la

faccia, sotto pretesto di accomodar i capelli », ed

insiste acciò lo svergognato acconciatore venga ban

dito dai domini della Repubblica (1).

Ma come sperare rimedio a questi difetti, quando

gli uomini anch'essi correndo dietro ai capricci di tutte

le fogge, aveano pure a que' giorni pigliato ad usar

le parrucche (2), già note ai romani e sì vivamente

stimatizzate da Giovenale e Marziale? Un biglietto

di calice del 28 gennaio 1671, segnalando il con

tinuo aumento che si verificava nelle spese dei cit

tadini, avvertiva che tutto il danaro correa le poste

di Francia donde appunto si esportavano le parrucche.

« Venetia e Lucca, prosegue, per oviare tal disor

dine hanno prohibito le perucche . . . Io so che que

sta Pasqua gran quantità di giovani senza cervello è

risoluta di tagliarsi i capelli per mettersi la perucca,

volendo così le donne che corteggiano; et a tal ef

fetto hanno dato commissione di perucche di valuta

di 4o e 5o doppie l'una, e perciò pigliano denaro

a grossissimo interesse a vita » (3). Proibì, è vero,

la Signoria con una Phammatica bandita nel 1675 « a

(1) Archivio di Stato, Fogliazzo Secretorum num. 36; STA

GLIENo, Aneddoti sopra diversi artisti del secolo XVII; nel Gior

nale Ligustico di Archeologia ecc., an. 1874, pag. 381.

(2) L'uso della parrucca divenne comune precisamente dopo

la metà del secolo XVII. Ved. THIERs, Storia delle parrucche;

Venezia, 1724; pag. 25.

(1) Archivio di Stato: Fogliazzo Secretorum num. 3o.

BELGRANo. Della vita privata ecc. 17
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gl'uomini le parrucche o sia capelliere dette bion

dini » (1); ma di questa legge fecesi il conto che di

tante altre. Le parrucche durarono sino al tramonto

del secolo che ci ha precorsi; alcune anzi fecero ca

polino ancora nei primi anni del nostro. Testimoni,

con molti scrittori, una infinità di dipinti e di statue,

ed i ricordi lasciatici dalla passata generazione.

CAPITOLO LI.

VESTIMENTA DELLE DONNE NEL SECOLO XVI. CINTURE

) Iù lunga e particolareggiata descrizione del

N costume onde alquanto sopra ho fattapa

rola, si legge nell'opera di Cesare Vecel

a lio. « L'abito antico di Genova, delle

donne (dice egli), era che portavano due vesti,una

(1) Ved. Leggi del 1576 e segg., cap. XXXVI. Diceansi bion

dini perchè fatte di biondi capelli, i quali essendo rari tenevansi

in conto di una grande bellezza. Lo stesso appunto avveniva

presso i romani; e così leggesi in Giovenale (Satyra VI,

v. 12o): Sed nigrum flavo crinem abscondente galero. Ed allude

a Messalina, la quale essendo di nera capigliatura assumeva il

color biondo per rendersi ognor più seducente ai propri ama

dori. Ved. anche Marziale, lib. XIV, epigr. 5o.
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delle quali era corta fino alle ginocchia, aperta dai

fianchi; cinta sotto al petto; l' altra era più lunga,

senza busto, di seta tutta listata di velluto di diversi

colori. Usavano ancora alcune un grembiale davanti

del medesimo, o di tela sottile con altre liste simili.

Le maniche delle vesti erano molto larghe et crespe

fino algomito, ma da quello in giù fino alla mano erano

strette ed aperte , dove pendevano le maniche della

camicia, che per essere tanto larghe facevano alcune

crespe. Portavano i capelli sparsi giù per le spalle,

ma pure alquanto involti et legati, che del tutto

non cascavano alla distesa, et in mano un cappello

per difendersi così alle volte dal sole come anco dalla

pioggia » (1). Ma al sopraggiungere dell' inverno

portavano anch' esse il cappuccio, che era comune

mente di velluto o di seta. Raccomandavano ad una

assai larga cintura di seta, di marrocchino, ovvero

di preziosi metalli e di gemme, un coltellino guar

nito d' argento appeso adun nastro (2), eduna borsa

della stoffa anzidetta, di velluto o di cuoio, ricamata,

e chiusa da anelli d'oro, in cui solevano custodire

il denaro, le forbici d' argento, l' astuccio ricamato

(1) VECELLIo, Habiti antichi e moderni, num. 183.

(2) Due inventari del 1312 e 1361 ricordano: Cultellum unum

de latere furnitum de argento (Not. AMBROGIo DI RAPALLo, car. 1o);

gladii duo parvi cum manicis de argento pro domina (Fol. Not.,

vol. III, par. II. 255). Ed altro del 1433: par unum gladieto

rum argenti pro domina, parunum forficetarum pro domina. Que

ste ultime pesavano once 9 e denari 6;valevano lire 12 e soldi

15 (Id., vol. e par. II. I 14).
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con entro lé spille, ed altri oggetti necessari ed ap

propriati ai lavori domestici (1).

Una sentenza colla quale i vice-dogi di Simone

Boccanegra compongono nel 1359 una lite vertente

fra le arti dei merciai,borsieri,guantai e correggiai,

stabilisce che questi ultimi possano vendere scarselle,

borse e borsellini, coltelli con astucci e senza, berretti

eguanti. Erano poi questi di cuoio,lavorati di seta (2);

e singolarmente pregiavansi quelli di Roma. Nell' in

ventario delle robe che Eleonora Cibo dichiarava esi

stenti presso di sè dopo la morte di Gian Luigi Fie

schi suo marito, si enunciano: « dui para di guanti

profumati, cioè un paro tagliati e l' altro no » (3);

e ne' mandati di Casa D'Oria si notano lire 89 pagate

da Pompeo Arnolfini per conto del principe Giovanni

Andrea I « a Cesare Sergiusti in Roma ., per.

dieci teste di Imperatori di marmaro e sei paia di

guanti » (4).

Dante Aligheri, volendo encomiare l' antico e di

messo vestir sobrio dei fiorentini, ci mostra anch'esso

in quanto pregio fossero appunto a' suoi di tenute

(1) Nel 1395 si sequestrarono in casa di Franca da San Martino:

bursia una septe pro domina talis qualis, cum anulo uno auri ro

tondo; alia bursia parva veluti (Registro di confische ai ribelli).

(2) Fol. Not., vol. III, par. II. 256.

(3) Questo inventario fu pubblicato dall' avv. G. C. Alizeri

nei numeri 5 e 6 di un periodico ebdomadario che stampavasi

in Genova nel 1869 col titolo di Cmnibus.

(4) Archivio D' Oria: Fogliazzo di mandati per l' anno 1589,

num. 69o.
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le cinture, quando fa dire al suo trisavolo Caccia

guida:

Fiorenza, dentro dalla cerchia antica

Ond' ella toglie ancora sesta e nona,

Si stava in pace sobria e pudica.

Non avea catenella, non corona ,

Non donne contigiate, non cintura

Che fosse a veder più che la persona (1).

E le cinture di Genova eransi acquistate meriti e

fama sì da lungi , che del 1455 il Governo inglese

avendo proibito le seterie forastiere, eccetuò queste

nostre manifatture : favore, conclude il Serra, proba

bilmente dovuto alle rimostranze di un sesso che

non ignora quanto un bel cinto ha grazia (2).

Del 1348 si nota una cintura d'argento, fregiata

degli stemmi Lercaro ed Alpane (3); e del 1433

(1) DANTE, Paradiso, XV. v. 97 e seguenti.

(2) SERRA, Storia dell'antica Liguria e di Genova; Discorso IV.

A Genova i tessitori di cinture (cendaderii, dal verbo latino cin

gere) erano ripartiti in varie corporazioni, secondo le fogge di

verse del tessere. Così del 1443 si ha memoria di alcuni capitoli

particolari, emanati dalla Signoria pro arte textorum cintorum ad

torelos, pro arte cintorum ad tabulas (Pandecta antiquorum folia

tiogum etc.); e si ha notizia di Nicolò Assereto e Gio. Battista

di Padova consules textorum cintorum a torellis, non che di Bar

tolomeo Parodi e Francesco Basso consules textorum cintorum a

licis (Fogliazzo d'atti dei PP. del Comune dal 1481 al 1489,

num. 3: nell'Archivio Civico).

Per deliberazione del 22 giugno 1464, i Protettori delle Com

pere di san Giorgio assegnano una provvigione mensile a

Giorgio Galletto tessitore di cinture, ed a Leonardo Galletto

maestro cinturaio dimoranti in Caffa (Litterarum Offici sancti

Georgii, an. 1463-75).

(3) Fol. Not., vol. III, par. II. 125.
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un' altra d' argento dorato, del peso di una libbra e

nove denari (1).

CAPITOLO LII.

TRINE E MERLETTI. OGGETTI DI VESTIARIO

NTICA è l'industria appo noi de' fregi

o merletti d'oro, d' argento, di seta;

ma nei loro primordi l'uso di questi fu

----- quasi ristretto al guarnimento dei letti,

come ne abbiamo a suo luogo recati esempi (2). In

atto del 1313 Guglielmo di Steneri accorda sua figlia

con Imelda Galluzzi di Genova, causa adiscendi artem

faciendi frixios et incidere folia auri (3). Nel secolo XV

però,presero anche ad usarsi come adornamenti delle

vesti; e poco stante con quei lavori, che vantavano ric

chezza di materia, gareggiarono le trine o tarnete di

candido refe, per invenzione e per arte sommamente

pregevoli e ricercate. I paesi di Albissola e Santa Mar

gherita ne fornirono in gran copia, e di sì eccellenti,

che la mignonette, la campane e la guipure uscite dalle

(1) Fol. Not., vol. e par. II. 114.

(2) Ved. a pag. 83.

(3) Not. AMBROGIO DI RAPALLo, an. 1313 in 1314, car. 87.
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nostre fabbriche, ed alle quali davano anche risalto

l'oro e l'argento,figurarono di buon ora alla Corte di

Francia (1). Il Gualdo loda i ricchissimi collari di punto

in aria sopraffini, che in Genova si lavorano ottimamente

bene ed in quantità (2). Ed il Peri, nel suo Negoziante:

« Non devo tacere i finissimi lavori di filo disposti

in pizzi ed altri guarnimenti che fanno le donne, che

invidiano a quelli della Fiandra ; oltre esservene molte

che vi lavorano e con l'ago e con le caviglie figure

con molto buon disegno » (3).

Torna qui utile radunare la nota di parecchie ve

(1) MERLI, Origine ed uso delle trine a filo di refe, pag. 8;

BRIGNARDELLo, I merletti nel Circondario di Chiavari ; Firenze,

Barbera, 1873. In Francia nell'anno 1675, per opera del gran

ministro Colbert, si stabilì con regie lettere patenti una gran fab

brica di merletti; ma altre lettere, volendone assicurare la du

rata, proibirono (1684) i merletti di Venezia,Genova e Fiandra.

(Ved. Nuovo Dizionario Tecnologico, vol. VIII, pag. 268). Una

Prammatica deliberata dalla Repubblica di Genova il 17 marzo

17o5, e pubblicata colle stampe dello Scionico (pag. 3), proibi

sce « nelle vesti di donne . . . tutti i pizzi, o sia merletti di

seta, a riserva de' pizzi di seta nera semplicemente fabricati, e

come si dice a caviglie, purchè non siano crespati e non ecce

dano nel numero due ordini, e nell' altezza, compreso il con

trapizzo, un palmo. Nella Proibizione suddetta si comprendono

gli abiti degli huomini, e solamente si permette in quelli un or

dine di pizzi, il quale, compreso il contrapizzo, non ecceda in

altezza un palmo e mezzo, che però sia senza crespature o altri

intrecciamenti, et i pizzi siano semplicemente lavorati, come

si è detto a caviglie ».

(2) GUALDo, Op. cit., pag. 162.

(3) Parte II, pag. 245. Nel 1663 « una cotta di Bruges con

pizzetti di cartina » , acquistata per la Basilica di Carignano si

pagò lire 325 (Archivio della Basilica).
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sti, onde è sparsa memoria in più documenti. Tali

sono: un barracame sottile, due giubbe di cendato

giallo e vermiglio, un palludello di bambagina, una

tunica verde, una guarnacca di ciambellotto ed una di

pelli d'agnello, non che una pelliccia di conigli (1214);

quattro cappucci foderati di cendato (1317); una gonna

vermiglia, ed un epitogio o soprabito di biavo, con

foderatura di pelli volpine (135o);un mantello di cam

mellotto virgato, una tunica bianca, un epitogio ed un

cappuccio di scarlatto con diecisette bottoni mosca

riati (1384); un cappuccio di velluto nero con fregio

di damasco e tredici bottoni, un epitogio rotondo di

scarlatto guarnito di perle e soppannato di morbide

pelli, con falbalà (rota) d'ermellini, un epitogio di

grana collo strascico o cauda (1388); un mantello di

ciambellotto vermiglio, con frappe gialle di cendato,

ed uno di camocato bianco foderato di vaio; una

gonna di velluto chermisino soppannata di tela rossa,

una di broccato d' oro foderata di vaio, ed una cappa

dipinta (1392) (1); ossia, molto probabilmente, con

figure d' animali chimerici, di scudi, ovvero anche

di storie a colori, come usarono pure gli antichi, ai

quali l' arte plumaria, cioè del tessere sui drappi le

penne variopinte degli uccelli, era assai nota. Nell'evo

medio le stoffe destinate a questo genere di vesti, ap

(1) Notulario di ENRIco PoRTA, vol. I, car. 29 recto ; Fol.

Not., vol. II, par. II, car. 134, 146, 147, 153; vol. III, par. II,

car. I4, 188.
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pellate occellatae e scultatae, portaronsi in ispecie dal

l'Oriente (1). Nel celebre trionfo seguito a Lucca

nel 1326, Castruccio Castracani appariva arredato ad

insegne d' ostro e d' oro, e indossava ricche vesti

menta sulle quali erano dipinti alcuni motti di gran

digia ed i fatti della sua casata (2). Giovanni Vil

lani riferisce che nel 133o essendosi provveduto in

Firenze al lusso delle donne, venne fra le altre cose

ordinato che non potessero elleno portare nullo vesti

mento intagliato, nè dipinto con niuna figura, se non

fosse tessuto; e dal Vasari sappiamo, che tra i lavori

eseguiti da Perino del Vaga pel Principe D' Oria,

aveanvi pure i disegni d' alcune sopravvesti (3).

CAPITOLO LIII.

TARIFFE PER LA MANIFATTURA DELLE VESTI

IvERsE minute prescrizioni intorno agli

oggetti di vestiario leggonsi nello Sta

tuto del 14o3, e gioverà riferirle. Pel

e taglio e la cucitura d' ogni gonna di

velluto di lungo pelo, per dama, saranno pagate due

(1) JUBINAL, Recherches etc. -

(2) SACCHI, Cp. cit., pag. 1O4.

(3) VASARI, Vite, vol. X, pag. 172.
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lire, e la mercede si accrescerà di due soldi ove si

tratti sposa; per ogni gonna di velluto pisano, oppure

di camocato cremisino, una lira e 15 soldi, ovvero

lire due secondo la distinzione preaccenata; per ogni

gonna di qualsivoglia camocato o drappo di seta, e

per ogni tunica o mantello di ciambellotto,sia d'uomo

o di donna, lire una e soldi 5, ovvero 15; d' ogni

gonna o mantello di grana soldi 16 a 18, oppure 2o

a 24; e d' ogni mantello o tunica d' altro tessuto

qualsiasi dagli 8 ai 12 soldi. Pel lavoro d'un man

tello di panno da uomo, computatis omnibus avaris

excepta seta, si spenderanno sei soldi, ma il prezzo

verrà duplicato quando si tratti di un lungo mantello;

d' ogni tunica con gheroni, 8 soldi; per un piccolo

giaco sive iacheta 6 soldi, e 14 per ogni giaco di

ciambellotto o di seta; per ogni gonna di panno cu

cita di cotone e per ogni giubbone rotondo e fina

mente trapunto, 16 soldi (1).

(1) PoCH, Miscellanee mss., num. XI. Somiglianti disposizioni

leggonsi negli statuti ferraresi del 1279, e ne' lucchesi del 1484.

Con lettere del 12 luglio 1468 i Protettori di san Giorgio par

tecipavano ai reggitori di Caffa di avere assoldato per vantaggio

di questa colonia, collo stipendio mensile di un sommo, dilectum

nostrum Obertum Poninum de Vignali magistrum vestium. Archivio

di san. Giorgio: Cod. Negotiorum gestorum etc., ann. 1457-75,

car. I47 verso. -
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CAPITOLO LIV.

SFOGGIO DI ORNAMENTI E DI ABITI

IÀ nel trattare dei mobili mi è avvenuto

d'entrare in lunghi ragionamenti, per

ciò che spetta alle orerie ed alle gioie.

Onde eviterò di ripetermi; e basterà l'ac

cennare che nello adornamento delle vesti s' impie

gavano talfiata da tre a cinque once di perle, e por

tavansi anella in tutte le dita non escluso il pollice.

Del 1325 fu fatto decreto in Savona che le donne

non potessero avere più d'una tunica di broccato

con frangie o trine d' oro , nè portar monili e

pietre preziose il cui valore superasse le lire tre

cento (1). Gli stessi calzari ornavansi allora di fibbie

d'oro o d'argento, ed erano confezionati di stoffe ri

camate, ovvero anche di tela d' argento. Benvenuto

da Imola attesta che a Genova le fornaie portavano

scarpe di seta guarnite di perle (2); e perfino la

(1) VERZELLINo, Memorie di Savona,Ms. della Civico-Beriana,

pag. I 59.

(2) BENvENUTI IMoLENsIs, Comment. in Dantis Comoed.; apud

MURAToRI, Antiq. Ital., vol. I, col. 127o.
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gente di vil condizione imitava quello sfoggio. È cu

rioso un atto del 1336, col quale Lucia femina vaga

bunda, que habitat in bordello Castelleti, citata fuit ut

solvat pretium unius paris caligarum viridum in solidis

viginti ianuinorum ; item unius patelle rami et unius le

betis petre in solidis duodecim (1). Per la qual cosa il

Comune facea proclama (1461) con cui vietavasi alle

femmine di perduto onore, che sempre dovevano es

sere forastiere, l'indossare abiti e fogge all'usanza

delle donne genovesi (2).

Antonio Astigiano primo segretario ducale nella

sua patria, capitato a Genova nel 1431, rimase am

mirato della frequenza e ricchezza del pubblico pas

seggio nei dì festivi. Le persone di qualità gli parvero

tanti senatori romani vestiti di porpora, le donne

tante divinità dell' Olimpo. Anche i paltonieri ed i

mendici voleano allora scialare; accattavano dai rigat

tieri un abito vecchio di seta, e , sparpagliandosi per

le colline dei dintorni, attendevano a darsi tempone,

sbevazzando le mercedi o le limosine con diligenza

e costanza carpite all' altrui commiserazione lungo la

settimana (3).

(1) Fol. Not., vol. III, par. II. 57. Ved. la nota 3 a pag. 185.

(2) Archivio di Stato: Pandecta etc ; PocH, Miscellanee,VII. 61.

(3) Presso il basso popolo la festa fu sempre sinonimo di goz

zoviglia; e la sua idea risvegliò principalmente quella dell'ub

briachezza. Gli antichi almanacchi del Nord segnavano perciò

con un corno da bere i dì festivi, precisamente come oggi a

distinguerli si pone da noi la crocetta. GIojA, Galateo, lib. III,

capO 3.
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Adde quod in festis gratum est et dulce diebus

Cernere, quas pompas sexus uterque facit.

Ditibus et longis ornatum vestibus omnes

Cives: quique solent hic habitare viri.

Et si forte aliquis tantum sit pauper, ut ipsi

Non sit judicio vestis honora suo ,

Commodat huic praetio vestem usararius amplam

Qua tantum festa fungitur ille die.

Si videas cives, ut fit plerumque, coactos,

Et teneat multos una platea viros:

Esse senatores romanae dixeris urbis ,

Quos apud antiquos fama fuisse refert.

Quid de matronis dicam, tenerisque puellis?

Sit modo fas omnes dixeris esse Deas.

Tantum formosas, tam pulchris vestibus illas,

Talibus et comtas moribus esse puta (1).

CAPITOLO LV.

LEGGI SUNTUARIE O PRAMMATICHE

\ ) D infrenare il generale trasmodamento, più

volte il Comune mandò fuori austere leggi

}}) e divieti. Nel 1402 impose una tassa, o

-> <-/ come allora dicevasi gabella, su quanti

mischiavano perle nei guarnimenti delle vesti e del

capo, ad eccezione dei giudici, dei medici e dei chi

(I) ANTONII ASTESANI Carmen, cap. VIII. Ved. MURATORI,

S. R. I., XIV. 1o16. -
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rurghi, non che delle fanciulle e delle spose per le gioie

onde si fossero provvedute nelle prime tre settimane

del matrimonio (1). Nel 144o e 1443 fece proclami

contro le pompe eccessive delle donne; un biennio

appresso ripubblicò quelle gride (2), ed altre molte

vennero loro dietro sino a due per ogni anno (3)

(1) GIUSTINIANI, Annali, vol. II, pag. 225. Pa formola del-

l'appalto di questa gravezza leggesi a carte 17o del codice mem

branaceo Institutiones cabellarum dell'Archivio di san Giorgio;

e ci apprende che chiunque usava perle dovea dichiararne il va

lore nel primo mese dalla concessione dell' appalto medesimo.

La imposta era determinata di soldi 12. 6, per le perle che

non eccedevano il valore di 1oo lire; poi di lire 1. 17. 6 pei

valori che spaziavano da lire 1oo a 4oo; e finalmente di lire 3. 15.

per tutti i valori che superavano le lire 4oo.

I fanciulli e le fanciulle al disotto del primo lustro pagavano

poi un diritto fisso di soldi 12 1f2. Puelle autem etatis annorum

sex, et ab inde supra ad earum maritare, non teneantur ad solu

tionem presentis introitus pro perlis quas portaverint tam in capite

quam in dolso seu supra vestibus, nec etiam domine portantes in

collariis vestium suarum mandillos sive pomos perlarum quicumque

cuiusvis valoris fuerint. -

Dal codice Cabellarum omnium introitus annor. 14o8 in I445

(Archivio citato) desumo che l' annuo ricavo della vendita di

questa gabella non fu mai inferiore alle lire 5oo. Il prodotto

massimo si verificò nel 1414 in lire 131o; il minimo dal 1427

al 143o in lire 515.

Nel Rymer (Foedera, conventiones etc., vol. V, par. IV,

pag. 36) leggesi unprivilegio, in data diWestminster- 14 ottobre

1491, col quale il re Enrico VII concede a Cipriano De For

nari e Paolo Illione, mercanti genovesi, la facoltà di poter

condurre e smerciare nelsuo Regno ogni sorta di diamanti, perle

e pietre preziose, collari et jocalia cuiusvis factionis.

(2) Archivio di Stato : Pandecta etc.

(3) Ibid. I codici Diversorum, i mazzi Politicorum ed i fo

gliazzi dei Collegi (Archivio citato) mi forniscono notizia di
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Ma importanti sovra tutte le altre sono però le

provvidenze cui si addivenne del 1449: provvidenze

nelle quali si riassunsero” o si modificarono le ante

cedenti, giusta i criteri acquistati coll' esperienza; e

che formarono come un piccolo codice adatto alla

grave bisogna, o tale almeno stimato.

La Signoria convocati allora a consiglio gli Uffizi

di Moneta e di Romania, e con essi circa cento spet

tabili cittadini, li invitava a ponderare gli abusi nei

quali si era lasciato andare il lusso delle vestimenta,

sì da costituire una offesa a Dio ed alla morale, non

che una irriverenza verso la memoria dei semplici co

stumi degli antenati. Di che un pervertimento gravis

simo nella pubblica economia, manifesto a più indizi,

ed in ispecie alla scarsità dei parentadi contratti da più

anni: scarsità cagionata dal riflesso delle spese immode

rate cui gli sponsali davano pretesto. Creavano i con

venuti un Comitato di otto prudentissimi uomini, e

davangli ampia balia di proporre e statuire quanto av

visasse meglio acconcio non solo a temperare il sover

chio delle doti, ma a condurre alla desiderata riforma

dei costumi, e riuscir potesse conveniente alla pubblica

utilità. Subito gli Otto ponevasi all'opera; e raccolto

leggi suntuarie emanate negli anni 145o, 1452, 1453, 1474, 1487

(due), 1488, 1489, 15o6, 15o8, 15o9, 1512 (due), 1515, 1516

(due), 1517, 1518, 1519, 152o e 154o. Una importante Pram

matica pubblicata nel 1683, e quindi ancora nel 1686 e 1687,

può vedersi nell'erudito scritto del Merli, Gio.Andrea III D'O

ria Landi ed Anna Panfili, pag. 3o-37.
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il parere di una gran copia di cittadini spettanti alle

varie classi, proponevano alla sanzione dei magistrati

parecchi ordinamenti; dei quali per la speciale gravità

loro, riproduciamo in luogo opportuno il testo (1).

Approvavano i Magistrati le proposte e le conver

tivano in legge, deputando l'Ufficio dei Sindicatori a

curarne l'esatta osservanza. Se non che ecettuandone

le due famiglie ch'erano allora le più potenti,dico i Fre

goso ed i Fieschi, recavano già in sè stesse il verme

roditore e si scalzavano le fondamenta. Eppure nel

consiglio precedente alla loro adozione si era bene av

vertito che il far leggi senza curarne l'esecuzione era

peggiore assai del non farne!

Nuovi decreti proibirono quindi (1452-53) le ricche

cinture (2), e le collane e catenelle di metalli pre

ziosi (3). Ma più tardi (1512) se ne mitigarono i

rigori, limitandosi a moderare lo sfoggio eccessivo

così di queste come dell'altre gioie (4); dettaronsi

(1) Vedasi l'Appendice Prima, a pag. 493.

(2) Archivio di Stato: Cod. Diversorum X. 987, ann. 1452-53;

sotto il 18 dicembre 1452.

(3) Cod. cit., 19 febbraio 1453. Disposizioni consimili emana

vansi circa lo stesso tempo a Venezia, come può vedersi nel

Dolgioni, Le cose notevoli ecc. di Venezia, pag. 18 e segg.

(4) Prammatica già citata del 1° aprile 1512. Dove si permette

alle donne ed alle fanciulle superiori agli anni undici di «portare

catenete etuno denteriolo d'oro per fino a la valuta de ducati LX.,

et le altre fainte de anni undeci infra non possianoportare catenete

de valuta de più de ducati XXX.Item possiano dicte done, cossìma

ritate como no,portare una perla a lo collo, overouno ioello quale



257

ancora minutissime prescrizioni,per tutto quanto aveva

tratto al vestiario(1).Unagran parte degli statuti sopra

non passa la valuta de ducati cento;e le spose possiano portare

uno filo de perle a lo collo tantum per fino a lo tempo che sarano

spose, et ultra per mexi trei poi sarano menate; e se declara

e statuisse che non si possia portare perle ad altra mainera,

ni etiamdio a li bereti e borse. Item s' è ordinato che dicte done

possiano portare fino a anelle tree, compreso la perla; quale tute

tree inseme non passano la valuta de ducati CC. Le fainte vero

da agni XI supra habiano lo grado de le spose, e possiano por

tare ogni perle cossì in testa come a lo colo, excluso le anelle ».

Più innanzi, nelle Addizioni che recano la data del 14 aprile

stesso anno 1512, si dichiara « che a le done a le quale per

virtù de le supradicte ordinatione è licito de poter portare anelle

tree, ipse done possiano portare tuto quello numero de anelle vo

leno, purchè tute inseme non passano la valuta de ducati CC».

Archivio di Stato: Cod. Diversorum X. 1114, ann. 1511-12.

(1) « Primo hano ordinato . che tute le done ... debeno

de chi avanti andare cum lo pecto coperto, et similementi le spale,

ita che vengano a coprire le doe osse davanti de la gora ; e la

copertura del dicto pecto e spale sia de lo rebusto de sue iachete

o veste, o de uno coleto de septa , pur che non sia de cre

mexi, o de drapo, o saia, o de tella de Clanda, e non de altra

qual si voglia cossa; perchè cossì se conviene a la honestà mu

liebre.

« Item ... che dicte done non possiano portare maniche de

che natura se sia aperte; ma dicte maniche debiano essere iho

cie (chiuse) da ognibanda, excepto la parte dove essie la mano,

in modo alcuno che non possiano mostrare la camixa o mani

che de quella.

» Item ... che le camixe de dicte done, similementi le mani

che de epse camixe, non possiano essere de tella de Cambrè,

ni de Nivella, ni de altra cossa più sotile de tella de Clanda; e

dicte maniche non avansano fuora de le maniche de la iacheta;

e in le quale maniche, cossì colareti e manexeleti, a modo al

cuno non possia essere lavoro de alcuna mainera de oro ni de

argento.

» Item ... che dicte done, non possiano portare in testa rete

BELGRANo. Della vita privata ecc. 18
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citati insiste specialmente perchè alle gonne si accorci

lo strascico; e queste sollecitudini ricordansi appunto

ni scofie de oro ni de argento, ni etiam in le veste loro...,

compresi li bottoni cossì de oro como de argento, exculso li cor

doneti se meteno a le vesti di septa; ni etiamdio dicte done

possiano portare vestimente, ni maniche o altra cossa chi sia de

borcato de oro e de argento. Declarato tamen che le fainte fino

a tanto che se mariterano, e possia che sarano maritate fino a

a tanto che se menerano, possiano portare una rete o scofia

de oro de valuta de scuti doi e non ultra .

» Item ... che dicte donne non possiano portare ni usare

salvo robe tree de septa, zoè doe ihachete e una de sopra; e una

de ipse robe tantum possia essere de cremexi; e dicte ilhachete

se intendano de palmi XXXVIII singula, e quella de sopra de

palmi LXV fino in LXX et non de più; e se declara che

quella persona chi se elezerà prima vice de portare dicta roba

de cremexi, o sia de sopra o sia de sotto, quella medesma

debia portare apresso e non cambiarla; zoè se sarà roba de so

pra debia portare per ogni tempo roba de sopra, et se sarà

ihacheta debia sempre portare ihacheta; e ultra ge sia lecito la

estade havere e usare una ihacheta de tafetà, pur che non sia

de cremexi.

» Item ... che dicte done possiano solamenti portare e usare

fino a lo numero de robe tree de drapo, tra robe e jornee, e

che non possiano essere de colore de paonacia ni scarlata ; e in

dicte gone se possia mettere tanto cane tree e mesa de drapo,

computato le maniche, largo fino in parmi VI, e in le jornee

cane doe e parmi VI a la rata suprascripta de li drapi.

» Item ... che dicte done non possiano portare maniche,

brioni, ni manexelli in che modo se sia , salvo de uno me

desmo colore e specie, e non de doi colori e qualità como

pare se introduceva.

» Item ... che le dicte done non possiano portare iachete de

drapo de Francia , in le quale sia più de parmi XX, che non

sia largo più de parmi VI; e in le altre de altri drapi a la rata.

» Item ... che dicte done non possiano portare robe de saia,

in le quale siano più di cane VII cum dimidia de saia, com

putato le maniche.



259

a titolo di lode anche da frate Girolamo Savona

rola che in Genova predicata avea la Quaresima del

» In le robe de farfachan, computato le maniche, non si possia

mettere se non a la rata de quelle de supra de septa de parmi

LXV fino in LXX.

» Item ... che le fardigie non si possiano portare più larghe

in lo fondo o da basso più de parmi nove.

» Item ... che de cetero non si possia più fare fozia alcuna

ni garibo novo de vestire de che qualità e nome se sia o se

potesse comprehendere.

» Item ... che li figioli picenini . fino ad agni octo com

pleti non possiano portare borcato de oro ni de argento, ni

cinti ni scarcelle de oro o de argento., ni etiam medagie, ni

altre cosse de oro o de argento o de altra qualità, ni perle,

ni ioie supra le berrette ni in altra parte de la persona, ni

catenete, ni anello, ni ferso alcuno di septa ; ma solum pos

saino portare una berreta tanto de septa etuna robeta de septa,

cioè de tafetà, et uno giponeto de septa cum uno cinto di ve

luto con la sua scarceleta de veluto cum li soi ferreti de ar

gento.

» Le figlie vero picenine ... fino a dicta età de agni octo, non

possiano portare septa, ni robe de septa, ni borcato de oro ni de

argento, ni capelli, ni berrete, ni etiam medagie, ni cossa al

cuna de oro ni de argento, ma solum lo suo ihavacolo cum una

cateneta de oro e uno paro de manegete de septa.

» Item ... che le sclave e fantesche chi stano cum altri non

possiano portare fardigie ., ni etiam septa ., ni rete in testa;

ni possiano mostrare le maniche de la camixa da banda al

cuna ; ni possiano andare scolate, ma se debeno coprire lo pecto

e le spale fino a lo colo de ogni vestimenta loro e non in altra

forma; ni etiam possiano portare colareti arugati de forma al

cuna ..., ni cavelli morti...

» Ancora s'è ordinato che li famigi non possiano andare

in casa como fora de casa in loco alcuno ingipone, ma habiano

una roba o verouno scosale (grembiale) sempre davanti; e dicti

famigi non possiano portare septa in alcun modo, ni medagie

ni altra cossa in le berrete. E se a le predicte cosse, o qual si
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149o (1). Perocchè nel decimo sermone tenuto a' fio

rentini sopra Michea così si esprime: « Io ho bene in

teso una cosa, non so se ella sia vera, che voi avete

fatto che levesti delle donnevàdino dua dita piùgiù che

la sontanella. A che proposito questo? Io non resterò,

anzi canterò sempre su questo pergamo, e griderò se

questo è vero. Andate a Genova, e vedete come vanno

quelle donne tutte chiuse; sì che s' egli è vero raccon

ciatela » (2).

Ma quelle leggi e quelle proibizioni durando sem

pre dall' ottobre al novembre, nulla provavano fuor

chè l' inutilità del rimedio. Non poche sono infatti

le gride che vedonsi ripubblicate, a motivo della

loro inosservanza (3). D'altra parte, come poteano

i magistrati avere autorità bastevole a farle osservare,

voglia de quelle ipsi famigi contrafarano, debiano esser missi

a la chena cum - una mitria de papiro in testa.

» E se dicte fantesche o sclave in alcuna de le predicte cosse

contrafarano debiano havere pate XXV in meso de Banchi ».

Questa Prammatica, già citata a pag. 226 e 256, è la stessa

che nella prima edizione del presente lavoro abbiamo riferita

colla erronea data del 1488, segnata in un codice della Biblio

teca del rimpianto avv. Gaetano Avignone, donde allora ebbimo

a ricavarla. Il testo assai più corretto che ora ne diamo è invece

desunto dal codice Diversorum X. 1114, ann. 1511-12 del nostro

Archivio di Stato: codice che nel 1866 era tuttavia custodito

con moltissimi altri documenti genovesi nel R.Archivio di Torino.

(1) MARCHESE, Scritti vari; Firenze, 186o; vol. I, pag.

136.

(2) SAvoNARoLA, Prediche; Venezia, 154o; pag. 132.

(3) Regulae Patrum Communis, Ms. dell' Archivio Civico,

car. 26 e 31.



26 I

quando la corruzione era penetrata fra loro stessi (1), e

chi volea vedere la quintessenza della sontuosità non

aveva che a recarsi al Palazzo della Signoria in occa

sione di qualche festino? Conciossiachè allora sareb

bonsi in quella superba residenza osservate meglio che

settecento dame, le quali, avvolte in drappi d'oro, mal

poteano danzare per lo eccessivo peso dei brillanti e

d' ogni altra generazione di gioielli. Infine qualunque

arme si spunta di fronte all'ambizione della donna.

Narra Franco Sacchetti come, essendo egli del

Magistrato dei Priori in Firenze, venisse redarguito

da costoro il pesarese Amerigo degli Amerighi per

aver lasciata passare inosservata una legge di fre

sco emanata circa gli adornamenti delle donne. Ma

quel giudice che, a detta dell' arguto novelliere, as

sai era valente nella propria scienza, così prese a di

scolparsi. « Signori miei, io ho tutto il tempo della

vita mia studiato per apparar ragione, e ora, quando

io credea saper qualche cosa, io trovo che io so nulla,

perocchè cercando degli adornamenti divietati alle vo

stre donne per gli ordini che m'avete dati, sì fatti

argomenti non trovai in alcuna legge, come sono

quelli ch' elle fanno; e fra gli altri ve ne voglio no

minare alcuni. Ei si truova una donna col becchetto

frastagliato avvolto sopra il cappuccio; il notaio dice:

ditemi il nome vostro, perocchè avete il becchetto

(1) Il 29 aprile 1483 si fa proclama contro coloro i quali

con denaro corrompono i magistrati, o si adoperano a farli cor

rompere (Archivio di Stato: Pandecta antiquorum foliatiorum etc.).
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intagliato. La buona donna piglia questo becchetto,

che è appiccato al cappuccio con uno spillo, e reca

selo in mano, e dice che è una ghirlanda. Cr va più

oltre, truovo molti bottoni portare dinanzi; dicesi a

quella è trovata: questi bottoni voi non potete portare;

e quella risponde: messer sì, posso, che questi non

sono bottoni, ma sono coppelle; e se non mi cre

dete, guardate, ei non hanno il picciuolo, e ancora

non c'è niuno occhiello. Va il notaio all' altra che

porta gli ermellini, e dice: che potrà opporre costei?

voi portate gli ermellini, e la vuole scrivere; la donna

dice: non iscrivete, no, che questi non sono ermel

lini, anzi sono lattizzi. Dice il notaio: che cosa è

questo lattizzo? E la donna risponde: è una bestia

. . . Dice uno de' signori: noi abbiamo tolto a con

tender col muro. Dice un altro : me' faremo atten

dere a'fatti che portano più. Dice l' altro: chi vuole

il malanno, sì se l' abbia » (1).

(1) SACCHETTI, Novella 137. Nel 147o eransi vietate a Berna

le scarpe a punta allungata, e le robe collo strascico onde la

nobiltà si divisava; ma i nobili piuttosto di obbedire aveano ab

bandonata la città (CIBRARIo, Econ. Pol., II. 81).
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CAPITOLO LVI.

ORAZIONE DI PAOLO PARTENOPEO IN SENATO

ER tornare alle cose nostre , diremo

che il grave storico Paolo Parteno

peo levando anch' esso la voce contro

l' immoderato lusso delle donne, in una

sua elegante orazione pronunciata il 26 febbraio

del 1536, quando Giambattista Sauli entrò in magi

strato, esortava i moderatori della cosa pubblica a

frenare una volta gli abusi, annunciando come da

quegli eccessi sarebbe per derivare la rovina della pa

tria. « Et vos, amplissimi Patres, quibus res publicae

moderandae communi consensu habendae, traditae ac com

missae sunt, vigilate, quaeso, vigilate, ne, dum debilioris

sexus minus quam par sit mos geritur,per nimios insa

nos et luxuriosos sumptus tota Respublica funditus ever

tatur. Quorsum enim (si Diis placet) spectant tot scae

nicae mitrae, tot reticulae, tot histrionicae vestes, tam

longa syrmata? Quorsum tot monilia, tot torques? Quor

sum tot mimicae laciniae? Quid sibi vult tanti auri et

argenti indiscriminata profusio? Quid arguunt tot habi

tuum prodigiosae dissimilitudines? Quid, inquam , haec
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arguunt, nisi ut fortunae vestrae maximis laboribus et

saepe capitis periculo partae, per luxum (en miserum )

cum vestro dedecore turpissime absorbeantur? . . . At nunc

tantus luxus, tantae delitiae, tot mollicies et intemperantiae

Genuae vigent, ut hic sedes, hic domicilium, hic regnum

voluptatum esse videatur. Quid plura dicam? Quum per

universum fere orbem de voluptate et luxu agitur, pro

tinus in medium proferuntur delitiae et luxus genuensium,

uipote eorum quibus in voluptatum palestra primae defer

runtur ... Jam, nisi mulierem superbiam retunderitis,

temeritatem compresseritis , impudentiam atque luxum

coercueritis, fore video ut brevi Respublica nostra sit pe

ritura » (1).

Gravi ed acerbe sonarono per vero in Senato le

parole dello istorico della Repubblica; e forse dee ri

ferirsi a que' giorni appunto la istituzione di un Ma

gistrato particolare contro le pompe. Il quale però

condusse vita stentata e senza frutti; e finì per es

sere soppresso il 4 giugno 1635 (2) ».

(1) PAULI FRANCHI-PARTENOPEI, Annales et Orationes; Ms.

della Civico-Beriana; pag. 477-79.

(2) L'unico atto che ci sia noto di questo Magistrato, è la

proposta fatta al MinorConsiglio di vietare le lattughe di cami

cia, o , come dicevansi, sciorete. Ma la proposta non venne ac

colta ; anzi come correttivo s' introdusse invece l' usanza di man

dare i servitori vestiti di seta (Ved. Leggi del 1576, cap.XXXVI;

Genova, Pavoni, 1617; Dizionario storico-politico , Ms. della Bi

blioteca Universitaria di Genova, car. 65). La Prammatica del

1675 stabiliva pertanto a siffatto riguardo: « La livrea de'paggi,

stafieri e letighieri debba esser di panni di lana senza altra guar

nizione che di nastri piani, sciolti però, et semplici gazze, e di
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CAPITOLO LVII.

NUOVE FORME DI ABITI DONNESCHI

) NCHE il vestire delle donne andò sog

7 getto a notevoli mutazioni coll'inol

trarsi del secolo XVI. Portavano unbu

sto, o giubbone, di seta bianca o di

broccato finissimo, listato a trine di seta ed oro con

maniche aperte lungo il braccio, e legate da cordicelle

seriche od auree. Le vesti non molto lunghe e di

seta a vari colori, con ricami pur d' oro, strin

gevano alla vita coll'usata cintura, donde continuava

moderata grandezza, non inserti nè intrecciati nel vestito, e

senza veruna fodra di seta al mantello , escluso il bavaro, che

possa foderarsi di piano di seta piana. Possano però il giuppone

e le maniche essere ancora o di panno o di lana come sopra

guarnito di qualche trina di seta semplice, o panno di seta piano

di colore, senza però guarnizione, lavoro ,bordatura,finimento

nè intaglio alcuno ».

La stessa Prammatica ordinava ancora: « Si osservino negli

habiti delle donne le foggie e mode, che si usano al presente;

ed a tale effetto i Consoli dell' arte de' sarti dovranno portare

i modelli a Palazzo, per essere approvati dai Serenissimi Col

legi ». Governo provvido e serenissimo davvero. Dopo aver

fatta la parte del cuoco (ved. a pag. 163 e segg.) faceva quella

del sarto. E intanto Luigi XIV preparava le bombe !
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a pendere l' elegante scarsella; e sovr' esse annoda

vano con borchie di gran valore un serico manto, o

sbernia, il quale ricadeva in bei partiti di pieghe.

Sulla fronte arricciavano i capegli, rinchiudeano le

trecce nella reticella, oppure in veli trasparenti di

seta , vergati d' oro e di giallo; e farneticando come

ringrandire la persona, si veniano con questi formando

sul cucuzzolo una punta, lasciando che il resto bella

mente aleggiasse sulle candide spalle. Crnavano inoltre

il capo di qualche bel mazzo di fiori, e portavano

zoccoli ricchi d' oro e di perle e di un' altezza me

diocre (1). Più tardi aggiunsero ai detti ornamenti

delle penne d' airone; proibite quindi con grida del

31 gennaio 1595, come quelle che apportavano molta

spesa e danno universale (2).

Ciò quanto alle dame. Le popolane coprivano la

testa di un sottil panno d' ormesino o taffetà di più

colori; indossavano un giubbone chiuso sul davanti

da una fila di bottoni di seta, alto di collo e serrato

(1) VECELLIo, Habiti antichi e moderni,vol. I, num. 184; LAsoR

A VAREA (Raphael Savonarola), Totius orbis terrarum descriptio,

I. 435; FERRARIo, Costume antico e moderno, XIV. 918. Una

figura di gentildonna, come viene da noi descritta, vedesi pure

dipinta da Giambattista Castello nella facciata del palazzo Impe

riale in Campetto.

(2) Archivio di Stato: Collegi; Fogliazzo num. 98. Nello stesso

fogliazzo e nel successivo si incontrano gli atti di moltissimi

processi intentati ai contravventori delle leggi suntuarie; ma

eziandio vi si leggono parecchie dispense dall' osservanza delle

medesime. Solita altalena !
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sotto la gola, cui ornavano d' alcune lattughette di

camicia; le maniche erano aperte, ma da serici cor

doncini allacciate; la gonna virgata, e corta così da

lasciar vedere le pianelle alte ben quattro dita. Por

tavano anch' esse al fianco la borsa, ma v' aggiu

gneano l'acoraiolo; ed in mano teneano continuamente

dei fiori (1).

Un curioso Ragionamento, che si finge tenuto da

sei nobili fanciulle mentre una domenica uscivano

dalle funzioni celebratesi nella chiesa di Nostra Donna

delle Vigne, e stampato nel 1583, riferisce che poco

innanzi a quell' epoca « si costumavano li busti tanto

larghi, che cadevano sino a mezza braccia, per mo

strare ampiezza nelle spalle; il che non solo era cosa

mostruosa et brutta a vedere, . . . . ma grandissimo

impedimento . . . apportava alla persona,senza grazia

nè vaghezza alcuna » (2).

(1) VECELLIo, Op. cit., vol. I, num. 185; FERRARIo, Co

stume ecc., XIV. 919.

(1) Ragionamento di sei nobili fanciulle genovesi ecc., pgg. 55.
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CAPITOLO LVIII

I L, G U A R D I N F A N T' E

IONONDIMENo l'usanza per la quale si

vogliono meglio distinguere i tempi onde

parliamo, è quella del guardinfante, così

detto da che venne in principio adot

tato per difendere dalle percosse la creatura, od

infante, delle donne pregnanti. Siffatto strumento fu

dapprima composto a cerchi di filo di ferro tutti di

un egual diametro, talchè posto sotto le vestimenta

faceale rigonfiare alla foggia di una tesa di cappello;

in seguito i circoli si strinsero alla cintura, e vennero

allargandosi mano mano che si appressavano ai piedi,

in modo che l'abito pigliava forma di campana.

Forse non vi ha moda che possa vantare una durata

più lunga delguardinfante. Il sesso gentilegli ha spesso

mutato nome, ma serbato un affetto che sa di costanza;

e se talfiata parve lasciarlo in abbandono, ciò in realtà

non fu altro che un corruccio d'amante, e come tale

valevole anzi a rafforzare l'antico amore.
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Il guardinfante prese ad usarsi primamente in Ispa

gna, allorquando: - -

Già molt' anni correan, che Carlo Quinto

Sì grand' imperator, guerrier sì prode,

Lasciato il peso del mortal suo cinto,

Splendea nel Ciel di non caduca lode (1).

Ed essendone appunto dalla Spagna passato l'uso al

l' Italia, quel mordace ingegno d'Alessandro Tassoni

ebbe a dire, che niuna flotta avea mai sciolte le vele

dall' iberica penisola, più ricca di quella che sì gran

moda recata aveva agli italiani.

I poeti infatti non tardarono a renderlo argomento

degli epigrammi i più arguti e delle satire le più

pungenti; ed a meglio coprirlo di ridicolo Fulvio Fru

goni, sotto l' anagramma di Flaminio Filauro, dettò

un intero poema. -

Dell'uso del guardinfante appo le donne genovesi,

ci rende amplissima testimonianza il precitato Ragio

namento; ed in pari tempo fa conoscere come sif

fatto arnese venisse appo noi distinto col nome di

verdogale (2). Intorno a cui una delle graziose in

terlocutrici, Fiammetta, così prende a discorrere: « Et

i verdogali ancora non mi quadrano, massime certi

grandi che paiono la campana grossa di san Lorenzo;

(1) FLAMINIo FILAURo, La Guardifanteide, pag. 3.

(2) Con eguale appellativo si trova pure indicato dai francesi,

presso i quali ne era di già in voga l'usanza ai tempi di Enrico

Stefano (Dialogues du nouveau langage frangois italianizè etc.,

pag. 159).



27o

et se ben dicono che sono di gran comodità nel ca

minare, perchè si hanno le gambe più sciolte che

non urtano nei vestimenti, con tutto questo a me

non piacciono, nè tampoco gli ho mai voluti portare,

tanto gli abborisco nell'altre; molte de' quali ho già

vedute che duravano fatica ad entrare in una porta,

tanto ch' esse l' aveano grande; et forsi che non è

scommodissimo a chi vuol sedere, poichè bisogna

primieramente farli una gran manifattura attorno in as

settarlo, se tu non vuoi far la mostra generale? »

Al che risponde Clelia: « Per questo effetto credo

appunto che piacciono assai a' giovani, perchè molte

volte li sogliono far vedere qualche bella vista». Ma

Fiammetta prontamente replica: « Et delle brutte

ancora . . . .; perchè molte che hanno buona vita et

una ciera piuttosto grassetta . . . . et il petto colmo,

con una vista che i maladetti verdogali le fanno dare

delle gambe, che per avventura hanno sottili, sono

cagione di farle perdere tutto il credito et reputazione

insieme. Et forse che non ci sono de' giovani in que

sta città, che altro studio pare non facciano che di

mirare le gambe, chi le ha grosse et picciole; etper

poterlo fare più commodamente, pongono mente

quando scendiamo qualche scala, o da uno scalino un

poco alto, o quando entriamo in qualche porta?....

Sì che vi prometto, che chi non è più che accorta a

coprirsele con la veste, o tardi o tosto, in un modo o

nell' altro, non la può fuggire; et forse che non sanno

dire se sono grosse o sottili, dritte o torte, se il
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piede è piccolo o grande, et se la calzetta è ben le

gata o se la corre su i calcagni? Et poi, quando

sono insieme fra loro , chi ne dice d'una chi d'un

altra; che se non dicessero salvo la verità, sarebbe

men male » (1).

CAPITOLO LIX.

PIANELLE. VESTI CAUDATE. ORERIE.

LTRovE il precitato Ragionamento ci at

testa come si andasse introducendo il

vezzo di portar nei piedi una pianella alta

' un palmo;la qual cosa rendeva le donne

ili al camminare, ch' elle aveano pel conti

(N
s

così inab

nuo mestieri d' essere sostenute dai servidori (2). Pur

(1) Pag. 56-6o.

(2) Pag. 57. Tenerissime dell'uso degli zoccoli erano le dame

veneziane, come ce lo attesta Enrico Stefano. Il quale così scrive:

« Ceste invention n'est pas venue des italiennes, mais estait

desja en la Grece ancienne, comme on voit par un comique qui

estoit de la nation. Or je croy qu'l n'y a femmes en toute l'Ita

lie , qui s'aident plus de cette invention que les venitiennes. El

les seules devroyent payer pour tout le reste des femmes d'Ita

lie » (Dialogues etc., pag. 176).

 

 



272

nondimeno l'incomoda foggia andò innanzi buon tratto;

in guisa tale che Goltivannio Salliebregno (Anton

Giulio Brignole-Sale) nel 1639 dicea recente quella

usanza, che togliendo di mezzo gli zoccoli aveva rim

picciolita la statura delle donne (1).

Le vesti colla coda, o strascico, rare assai nei se

coli precedenti, ebbero esse pure a generaliazzarsi

nel XVI; e però il Giovenale di quell' età, vo' dire

Paolo Foglietta, non manca d' averle in mira, lad

dove finge una Risposta dre donne ad un sonetto nel

quale appunto ne rimbrottava il vestire:

Portà derrè ra coa ancon vogiemo,

Perch'usanza questa è de gran personne,

Benchè portare à i atre ancon veghemo,

Che à sta sì ben derrè re robe bonne.

Ni per chioggia manchiemo de portara ,

Che per re strè no usemo d' imbratara (2).

Appariamo inoltre dalla Risposta medesima come

l'uso d'adornarsi di ricchi pendenti, di monili e di

altre consimili gioie ed orerie, non fosse menoma

mente scemato; perchè le donne così fan noto al poeta

l'animo loro sovra tale proposito:

(1) SALLIEBREGNo, Il Carnovale ecc., pag. 28.

(2) Rime ecc., pag. 39. Nella Prammatica del 1675 leggo ri

cisamente proibito ogni strascino o coda; ma trovo eziandio che

il divieto non sortì l'effetto desiderato, giacchè in quella del

I7o5 i Serenissimi Collegi si limitano a proibire alle donne

« l'uso, o sia il servirsi, del strascino o coda delle loro vesti

per terra nelle chiese ».
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Portà voggiemo ancora ri pendin

E nue se vorrei può resteremo,

Pu che ne reste questi battaggin,

Che ri pertuxi a posta feti gh'emo

Per farseri infirà seira e mattin;

Ni stà senza pendin noi donne poemo ;

Mancà voggiemo dri galletti (1) avanti

E belle scioi, che dri pendin gallanti.

Tanto gustemo noi zovene e foente

De portà de pendin sì belli un pà,

Che stete sode semo e patiente

A lasciarne garsonne pertusà

I oreggie tenerette tutte quente,

Per poi questi pendin sempre portà;

E ora che donne fette semo noi,

Levà questi pendin no ne deì voi.

Mancà voggiemo inanti dre fe bonne

Che in dio noi portemo d' oro bon,

Mancà voggiemo inanti noi garsonne

Dri cuoè feri, che donè ne son,

Mancà voggiemo noi dre cheinettonne

- E verghe d' oro, e brassaletti ancon,

E dre perle, barasci e dri rebin,

Cha mancà de portà questi pendin (2).

(1) Nel dialetto genovese diconsi galletti i fiori della ginestra.

(2) Rime, ecc., pag. 37.

BELGRANo. “Della vita privata ecc. 19
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CAPITOLO LX.

IL BELLETTO

A quelle buone donne si trovano poi

tutte confuse, nè hanno argomento al

cuno da opporre al poeta, quando egli

si fa a rampognarle della strana usanza

di imbellettarsi il viso, in un sonetto che cosi

principia :

Che zova ogn'anno de mandà ra cria

Che no se possan donne mascarà ;

Se ro visaggio sempre usan portà

De gianchetto ben grosso quattro dia;

E a so posta crià lascian chi cria,

Perchè d' ogni saxon fan Carlevà? (1).

Usanza era questa però assai più antica dei tempi

onde siamo ora discesi a parlare. Fra le rime genovesi

del codice Molfino si legge una breve poesia contra

eos qui pingunt faciem accidentali pulcritudine, nella

quale fra gli altri si hanno questi versi:

(1) Rime ecc., pag. 3O.
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Dona alcuna no me piaxe

Chi so viso disfigura

Per mete faza impostura

Chi a De monto despiaxe.

E se zo consente e taxe

Quelo chi ne de aver cura,

Consego mala ventura

N'avera, per sam Portaxe (1).

Inoltre Fazio degli Uberti nel suo Dittamondo, par

lando di Genova, così si esprime:

E vidi un altra novitade in quella

Città, che dura dalla state al verno ,

Che strana par quando ciò si novella.

Io dico che i demoni dell' Inferno

Non son sì neri, come stan dipinte

Le donne quivi, che più non ne scerno

Che gli occhi e i denti, sìsonforte tinte (2).

Anche il Salliebregno tocca di questa ridicolezza del

belletto, e scrive di una donna: « Che monta .....

(1) Archivio Glottologico Italiano, vol. II, pag. 245-46. Ecco

poi la traduzione letterale dei versi riferiti : Donna alcuna non

mi piace– che il suo viso sfigura – per mettere falsa impo

stura – che a Dio- molto dispiace. – E se ciò consente e tace

– colui che ne dee aver cura,–seco mala ventura– ne avrà,

per san Protasio.

(2) Lib. III, capitolo V.Taddeo Gaddi soleva dire delle donne

fiorentine, ch' elle erano i migliori dipintori, maestri d' intaglio

e correttori che mai si avesse veduti, « perocchè assai chiaro

si vede, ch' elle restituiscono dove la natura ha mancato» (SAC

CHETTI, Novella 136). Nè in ciò erano abbandonate a sè stesse;

giacchè Cennino Cennini, nel suo Libro dell'Arte, insieme colle

più elevate discipline della pittura, insegnava appunto come si

dovessero imbellettare i volti delle persone, e come poi si aves
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se il minio e la cerusa impiastricciata sulla sua gota

sì sfacciatamente non san mentire, che il gialliccio

naturale trasparendo a lor dispetto, non gli pubblichi

per testimoni falsi e spergiuri » (1)? Il simile ripete

il Porrata, laddove nota delle donne genovesi che adeo

sunt minio obductae multae, calamistratae, ciprioque pul

vere decoratae. E soggiunge: Foemineo ne crede colori;

ubi foemina exardescit piriuspulvis est, statimque ciprius

ab ea avolat, ac habenas laxaverit iracundiae (2).

sero a detergere dal belletto. Così nelle botteghe de' maestri

pittori, non solo si volgea l'arte all' industria apprestando di

segni per la tessitura de' panni e velluti, colorando scudi, pal

vesi, ecc., ma si procedeva anche daccosto al parrucchiere

(Ved. ARCHINTI, L'esposizione storica d'arte industriale a Milano

nel 1874; nella Rivista Italiana di scienze, lettere ed arti , vol. I,

pag. 724). Più tardi Enrico Stefano scriveva: « Les dames ita

» liennes usent fort de mettre a leur visage del rosso et del

» bianco . Nos dames de la Cour (peu s'en est falu que je ne

» aye dit . nos courtisanes) . si non toutes, au moins la

» plus grand part, s'accomodent aussi volontiers, et aussi bien

» del rosso et del bianco, qu'aucunnes italiennes » ( Dialogues

etc., pag. 173).

(1) SALLIEBREGNo, Carnovale, pag. 28.

(2) PoRRATA, De rebus genuensibus etc. Ms., pag. 19.
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CAPITOLO LXI.

ANCORA DELLE MODE STRANIERE

oTA l'Acinelli che dopo la pestilenza del

1655-56, le dame « cominciarono a

privarsi del guardinfante, e si vestirono

sN congala alla francese » (1). Però il ver

dogale continuò a far parte dell'abbigliatoio delle po

polane e delle avventuriere; e tuttavia era in uso ai

tempi del Misson, il quale viaggiava nel 1688(2). E

nè manco gli abiti alla francese voglionsi ritenere in

trodotti assolutamente dopo il contagio, da che tra i

componimenti di Giuliano Rossi, caduto vittima di

quel morbo nel 1657, già si legge una poesia indi

dirizzata a una damma (Maddalena Lomellini) vestia a

ra franzeise, con povere de Sipri in testa (3).

(1) ACINELLI, Artificio con cui il governo democratico di Ge

nova passò nell' aristocratico. MS. autografo della Biblioteca Avi

gnone , pag. I39.

(2) MIssoN, Voyage d'Italie, vol. III. 162.

(3) Delle poesie di Giuliano Rossi da Sestri-Ponente meglio

noto sotto il pseudonimo di Toddaro Conchetta, si hanno più

esemplari mss. alla Civico-Beriana. Alcune furono eziandio stam

pate fra le Rime diverse in lingua genovese, in Torino nel 1612;

altre in appendice alla Qittara Zeneize del Cavalli, edita da Gi

rolamo Marino nel 1665. Ma l'autografo citato dal Soprani
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Forse anche alla usanza della peregrina foggia al

ludeva un biglietto di Calice del 3o aprile 1652, lad

dove ai Serenissimi Collegi si veniano segnalando circa

cento donne, le quali se non aveano bisogno di mag

gior reforma delle altre, poteansi cionondimeno richia

mare con più utilità all' osservanza delle Prammatiche,

in quanto che uniformandovisi avrebbero giovato di ot

timo esempio. Lo scrittore del biglietto poneva in capo

della lunga nota « la nuora del Serenissimo » (1),

poi concludeva: « Si sono nominate per hora queste

solamente e specificatamente. Ma in genere si cominci

dalla porta dell'Arco sino a san Tommaso; e parti

colarmente tutte o buona parte delle donne de' citta

dini non ascritti, cioè di quelli che sono pecuniosi,

che col mal esempio delle donne nobili non stanno

niente addietro: dico mal esempio degli habiti » (2).

Parimente vari biglietti « presi nella cassetta il

1.° agosto 1653 », denunciano « quelle signore che

vanno troppo svelate »; e soggiungono che le mogli di

Tobia Pallavicino, Giambattista Raggio e Gianfran

cesco Grimaldi-Gerace « delinquiscono più delle al

tre » (3). Ed il Rossi poc'anzi citato ha anch'esso

(Scrittori della Liguria, pag. 178), col titolo di Toccadinne de pif

faro sarvego de messéToddaro Conchetta,serbasi oggidì all'Apro

siana di Ventimiglia, giusta la notizia che me ne fornisce l'ot

timo amico mio cav. prof. Girolamo Rossi.

(1) Il doge Agostino Centurione, che poi morì gesuita.

(2) Archivio di Stato : Fogliazzo Secretorum ann. 1652–55,

num. 19.

(3) Ibid.
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una canzone satirica, intitolata a Carlo Spinola, sci

re donne che a persuasion dro Padre Predicatou orieivan

crovise ro collo.

L' uso che fuor dubbio, sì come risulta per docu

menti, venne introdotto « dal contaggio ... in ap

presso » , fu quello delle calze di lana e di seta la

vorate al telaio secondo le fogge d' Inghilterra. Nel

1658 i Serenissimi concedettero la facoltà di istituirne

in Genova la prima fabbrica adun Tommaso Hamagg

suddito britannico, e gliene guarentirono la privativa.

Ma Riccardo Schuburg, che già avea con buon suc

cesso introdotta siffatta industria in Torino, ebbe ugual

privilegio nel 1667; e l' ottenne in seguito (1682)

collo Schuburg eziandio un Tommaso Radcliffe, che

esercitando la professione del sartore dimorava da più

anni tra noi, e che a meglio ingraziarsi il Senato,

coll' ardore proprio diun neofito si atteggiava ad apo

stolo della fede. Imperocchè, scriveva nella supplica

per ciò indiritta a' Collegi, « il suo fine principale

di far travagliare di questi lavori si è che essendosi

esso per la Dio grazia fatto catolico romano, procura

con ogni sua possibile diligenza di far fare il simile

a quelli di natione inglese od altra (che) vengono in

questa città , havendolo di già fatto con molti (1); e

per poterli impiegare in detti lavori se le renderà più

facile l' esercitare quest' opera di pietà » (2).

(1) Segnalava fra gli altri un Thomson, già allievo dello

Schuburg.

(2) Archivio di Stato: Privilegi riguardanti le manifatture ecc.;
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Continuandosi poi nella predilezione de” costumi

stranieri, le donne, oltre che alla francese, vestirono

con mantello e toga alla polacca, con istrascico alla

spagnuola, con acconciatura alla turchesca: « chi con

diadema alla capigliera, chi colla mitra di pizzi alzati

con forchette a guisa di quella di Aronne», chi « con

turbante e piume » (1).

Anche tra gli uomini l'abbigliatoio veniva usurpando

man mano lunghissime ore. Quelli di età matura ve

stivano di nero alla spagnuola con ogni ricercatezza;

nè riteneano di sodi propositi chiunque si permetteva

indossare fogge diverse. I giovani invece vestivano

in varie guise: portavano abito e giubbone a ricami

assestato e con picciole falde, calzoni alla vallona i

quali «giravano palmi 38, cioè 19 pergambèra, e non

arrivavano fino al ginocchio»; e faceano un tale spreco

di nastri, che si calcolava ne consumassero più di

mille palmi per ogni vestito (2). Aveano calzetti lu

cidi a colori (3), manichini alla spagnuola, cap

pello e scarpettini alla francese, come da ballo, e

mazzo I, num. 14 e mazzo II, num. 4. Le calze all' uso inglese

trovansi ancora premiate nella Esposizione della Società Patria.

Ved. Avvisi di Genova per l' anno 1788, num. 26, pag. 2o1.

(1) ACINELLI, Compendio, III. 39. 1o7; Id., Artificio ecc., Ms.,

pag. 154. Questo costume si adopera ancora in carnevale nei

travestimenti da vecchia ; e ve ne ha di ricchissimi.

(2) Id., Compendio, I. 12o; Artificio ecc., pag. 14o.

(3) Quel Pietro Antonio Palpigna, di cui toccammo a pag.

2o9, noverava appunto fra le altre sue industrie quella di dare

il lustro alle calze di seta.
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di gran valore; e guarnivano il cappello, nonchè di

piume, con fiori leggiadramente indorati.Tutto parea

inventato per moltiplicare i legami, e costringere a

non muoversi che in passi di minuetto (1).

CAPITOLO LXII.

CAVA L L I

complemento di questa Parte riusci

1ebbe forse opportuno l'accennare al

una cosa intorno ai mezzi di trasporto,

che più erano in voga nei tempi onde

ci siamo finora venuti occupando. Su ciò per altro

abbiamo vanamente cercate memorie degne di nota

speciale; e solo in epoche non molto lontane incon

triamo notizia delle carrozze, cui invero allora dove

vano acconciarsi meno assai che oggidi l' inegua

glianza del suolo, il serpeggiamento delle vie e la

loro così frequente angustia.

Paolo Foglietta, che dettava le sue pungenti e gra

ziose rime verso il 157o, ha un sonetto di cui fia

prezzo dell' opera il riferire la miglior parte.

(1) CANTù, Storia degli italiani, IV. 532. Ved. anche i so

netti sulla toga, del più volte citato Paolo Foglietta.
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Quando ra toga antiga usàmo anchòn

Ghinee tanto care no accatàmo ,

Ni con famigi e paggi cavarcàmo

Ch'aura se vestan megio dro patron.

Ma con una seposta de garzon

Su ra nostra muretta in villa andámo;

Ni brille de veluo anchon ghe famo,

E in villa e in cà serviva ro figon (1).

E, como vegio, m' arregordo mie

Che à Zena no era ancora atro cavallo,

Che quello che depento hemo insan Zorzo (2).

Male si apporrebbe però chi volesse pigliare alla

lettera questa, che lo Spotorno chiama a buon dritto

amplificazione poetica (3). Imperciocchè di cavalli e

del loro commercio a Genova ho io più riscontri, a

partire anche da tempi remoti (4); e sono perlo più

(1) Garzone di villa. -

(2) Rime diverse ecc., Pavia, 1583; pag. 25 Il poeta allude

al cavallo di san Giorgio, dipinto dal Mantegna sulla facciata

del Palazzo delle Compere. Oggidì non ne rimane più traccia.

Ved. ALIzERI, Notizie dei professori del disegno ecc., II. 123.

(3) Note al Giustiniani, vol. II, pag. 714.

(4) Del 1159 una mula si paga lire 13 (Charuarum II. 587),

e del 1198 un cavallo costa lire 25 (Fol. Not., l. 44). Ma nel

secolo successivo il valore di questi animali sminuisce grande

mente; di guisa che nel 1281 una mula si vende per lire 4

appena, e del 121o un cavallo è venduto per lire 2 (Fol. Not.,

I. 165, 2oo). Poco dopo il prezzo rialza invece d' assai ; e così

del 1214 un cavallo costa lire 4o (Fol. Not., I. 91).

Nel 1249, quando il Podestà di Genova si recò ad oste con

tro Savona, il fitto della sua cavalcatura fu pagato in lire 3 e

soldi 6 (Fol. Not., vol. II, par. I. 36).

Sui cavalli scrisse inoltre un trattato il nostro annalista Jacopo

D'Oria, cui intitolò “De practica equorum. Lo Spotorno benchè
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destrieri di pelo bruno, baio rosso, baio stellato, ca

valli leardi, ecc. È singolare un atto del 2 gennaio

1229 , col quale Ricco-uomo causidico vende a Lan

franco Vento,pel prezzo di lire 24,un destriero bruno

con una stella in fronte, et balzanum de duobus pedi

bus superioribus; e, come in segno di trapasso della

proprietà, accipiens eum pro auricula tradidit ipsum

dicto Lanfranco (1).

Narra Bartolomeo Scriba che nell' anno 1231, es

sendosi stipulato un trattato fra il Comune Genovese

e l' Emiro di Siviglia, costui per gratificarsi la Signo

ria, le mandò a far presente d'un bel cavallo ferrato

d'argento e coperto di drappo d' oro; il quale venne

portato in giro per tutta la città (2). Leggo pure in

documenti, che nel 1388 essendo venuto a Genova il

Marchese di Monferrato, il Comune deputò a riceverlo

Benedetto Vivaldi ed Annibaldo Lomellini; e lopre

sentò di vino, di confetti, e di due cavalli superba

il rammentasse senza conoscerne alcun esemplare, giudica retta

mente scrivendo che qui « il vocabolo practica non si vuol in

tendere in significato di maneggio, ma di medicina pratica »

(Stor. Lett., I. 23o). Serbasi del resto una copia di quest'opera

del D'Oria nella Marciana di Venezia; e ce ne offre contezza il

rimpianto Valentinelli (Bibliotheca manuscripta ad sancti Marci

Venetiarum, tom. V, pag. 142), notando come sia distribuita in

cinquanta capitoli e porgendone alcun saggio. Curioso questo,

che è il cominciamento del capitolo I: Contra vermem.– Post

quam habes equum apud te, fac dicere unam missam sancti Ypo

liti, et nunquam eveniet ei.

(1) Fol. Not., I. 278.

(2) PERTz, Monum. German. Histor., XVIII; GIUSTINIANI,

Annali , I. I5o.
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mente bardati (1). E nel 14o2 il Comune stesso im

pose una tassa su tutti coloro che teneano mule e

cavalli (2); la quale fruttò in principio (141o-1418)

meglio di 8oo lire all'anno (3).

Finalmente trovo che nel settembre 1496, attenden

dosi in Genova l'arrivo dell' imperatore Massimiliano,

la Signoria pubblicava alcuni proclami ne' quali si in

vitavano tutti i cittadini ad onorare quell'Augusto co

mandando che sulle principali piazze della città «fac

cian mettere in ordine le sue donne con vesti più

onorevoli sia possibile et jocali »; che tutti i membri

delle società (mobbe) destinate ad incontrar Cesare, il

di 25 del detto mese « al primo suono de la campana

grossa de Palazzo . . . debbian esser parati et in or

dine con le sue cavalcature ad andare . . . fino ai piè

de lo Zovo ... Item che tutti quelli cittadini li quali

hanno cavalcature ... debbian esser in ordine al suono

della detta campana grossa per andare . . . . fino a

Pontedecimo », oppure « se debbian trovare in ordine

de vesti et a cavallo in la piazza de Palazzo al terzo

suono di detta campana » (4).

(1) Archivio disan Giorgio:Mussaria CommunisJanue, ann. 1388.

(2) GIUSTINIANI, Annali, II. 225.

(3) Cabellarum omnium introitus anni 14o8 in 1445, nell'Ar

chivio di san Giorgio. Il ricavo massimo dell' appalto di questa

gabella fu di lire 945 nel 1418; il minimo di lire 416. 13.4 ne

gli anni 142I, 1422 e 1423.

(4) Cod. cart. sec. XVI della Bibl. Universitaria, car. 162-64;

senza titolo. È citato dall' Olivieri, Carte e cronache ecc., al

num. 74. --

Potremmo aggiungere ancora che i nostri arcivescovi nelle so



CAPITOLO LXIII.

LETTIGHE E SEGGIOLE. CARROZZE

ARToLoMEo Paschetti ricorda che a' suoi

tempi le donne genovesi erano vaghis

sime di farsi portare in carèga, per ogni

breve camino che facciano ; e prosegue

accennando come le lettighe e le seggiole sieno da

principio state introdotte in città a vece dei cavalli

e delle chinee, che usavansi addietro, per andare

con minore disagio alle villeggiature discoste un qual

che miglio dalla capitale. « Ma hora si adoperano

etiandio per andare per la città, nelle chiesa et in vi

sita di parenti o amici; et l'usa hoggidìper certa vana

grandezza ogni giovane donna, benchè disposta et

sana sia della persona » (1).

Talvolta le lettiche erano portate da muli, tal altra

lennità del loro insediamento recavansi cavalcando dal Duomo

all' Episcopio, guidando loro il palafreno per antichissima con

suetudine un gentiluomo della famiglia dei Bulgaro; e che le

leggi del 1413 stabiliscono l' annua spesa di mille lire pel man

tenimento di quattro cavalli in servizio del Doge.

(1) PAscHETTI, Del conservare la sanità et del vivere dei ge

novesi; 16o2; pag. 172.
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da schiavi a guisa dei palanchini indiani; e si lavora

vano alcuna fiata da artefici peritissimi. Così leggiamo

che nel 1581 Gaspare Forlano di Lucca dovea fare

al Principe D'Oria, in servizio di Donna Zenobia

di lui moglie, e pel prezzo di scudi 4o d' oro in oro,

«una letticha in tutto e per tutto conforme a quella

del Marchese d' Alchagnizza » (1).

Andrea Spinola considera che « la strettezza delle

nostre strade non vorrebbe lettiche » , e soggiunge :

« Alcuni di que' cittadini che tengono letica mi han

detto che il tenerla costa loro mille lire l'anno. Chi

ha letica ha da far conto di doverla prestar molto

spesso; e nol facendo non mancano gronde (2). Il

bello poi è che non di rado vi è chi la domanda per

andar fino a Serravalle. I letighieri sono insolenti, e

dall' aver cura della letica in poi non farebbero per

gran che altri serviti in casa » (3).

Le sedie a bracciuoli (carèghe) coprivansi di feltro

o corame, ordinariamente di color rosso; aggiuntovi

i cristalli e fabbricate con ricercatezza maggiore, pre

sero il nome tuttora vivo di bussole, ed assai più

recentemente quello di portantine (4). La Signoria ne

(1) MERLI e BELGRANo, Il Palazzo D'Oria ecc., pag. 59.

(2) Bronci. – Anche l' anonimo genovese da noi già citato

a pag. 167, tocca dello stesso inconveniente; e dice che sua

moglie « sopra tutto . . . brama disfarsi della lettiga per non

aver la seccaggine di doverla prestare » (CosCI, Lezione ecc.,

pag. 1o).

(3) SPINOLA, Dizionario ecc. Ms.; art. LETICHE.

(4) Il Merli trovò per la prima volta la denominazione di
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vietò il lusso con due gride del 19 giugno 1585 e

26 gennaio 159o (1); ma ottenne il solito niun ef

fetto. E lo Spinola avverte: « Non creda chi ha le

tica di dover avanzare spesa di bussola, perchè le

nostre donne, cioè molte di loro, non vogliono saper

novella di simili avanzi, quasi che siano minutie e

sordidezze » (2). Nel 1592 maestro Pippo Santacroce

intagliava con aquile, stemmi e trofei la carèga di

Donna Giovanna Colonna allora condotta in isposa

dal primogenito del Principe summenzionato (3).

Molto più recenti delle lettiche e delle bussole sono

al certo le carrozze; nè sembra che la loro introdu

zione precorresse di molto il primo terzo del secolo

XVII. Nota il Roccatagliata che del 1635 fu aperta

una strada da Pegli a Voltri,comoda per le carrozze

« che in detto anno erano cresciute al numero di

bussola in un documento dell' Archivio D'Oria spettante al 1591.

Sembra inoltre al medesimo che l' uso delle bussole con cri

stalli sia passato da Genova in altri paesi, o quanto meno do

versi stimare che qui si fabbricassero meglio che altrove. Difatti

nel 1599 il Principe Gio. Andrea I faceva costrurre nella nostra

città due bussole che si spedirono al Duca di Miranda in Spagna

ed alla Contessa di Lemos in Napoli. MERLI, Gio. Andrea III

D'Oria ecc., pag. 24, 26. -

Bella e sontuosa opera dello scultore Filippo Parodi fu poi la

bussola nella quale venne condotta al Palazzo di Fassolo nel

1671 la sposa di Giovanni Andrea III, Anna Panfili. Possono ve

dersene la descrizione e il disegno prodotti dallo stesso Merli

nell' opera testè citata.

(1) Archivio di Stato: Collegi, Fogliazzo 98.

(2) Loc. cit. .

(3) MERLI e BELGRANo, Cp. cit., pag. 68.
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venticinque » (1). E nella Gazzetta di Genova del 26

aprile 1642 si ha un riscontro dell' esattezza di questa

affermazione, leggendovisi che « l'incoronazione del

Serenissimo Signor Gio. Agostino De Marini, Duce

di questo biennio, s' è solennemente celebrata nel se

condo e terzo giorno della passata Pasqua (2). Uscì

Sua Serenità. . . . col manto e corona reale sopra una

superba carrozza, seguitata da più di venticinque al

tre, con li Serenissimi Collegi e nobilissima caval

cata » (3).

Non tardò però gran fatto oltre quest' epoca a mol

tiplicarsi l'uso delle vetture, come ce ne chiariscono

parecchie gride; nelle quali ora se ne regola il tran

sito limitandolo alle vie meno strette della città, ed or

si modera l'ardore degli automedonti colla minaccia di

non lievi pene pecuniarie ed anche di due tratti di

corda (4).

(1) RoccATAGLIATA, Storia di Genova, MS. dell' Archivio di

Stato, all' anno 1635; ACINELLI, Compendio, I. 1o7. Quest'ultimo

scrive eziandio sotto il 1775: «Fu in quest'anno dato principio

all' ampliazione della strada detta vulgo la Crosa del Diavolo,

per comodo delle carrozze da quella parte verso la porta del

l'Arco » (Op. cit., III. 1o5). Ed il Gaggero soggiunge, che

nel carnovale 1782 venne dalla spianata del Bisagno « trasferito

il passeggio e la gita delle carrozze sulla piazza dell' Acqua

verde » (Compendio delle Storie di Genova, pag. 21).

(2) Cioè il 9 e 1o aprile.

(3) Gazzetta ecc.; Genova, per Pier Gio. Calenzani.

(4) Gride del 1667 e 1669, pubblicate dal Merli (Gio. Andrea

III D' Oria ecc., pag. 28 e 29); ed altra del 2 settembre 1686

nel mazzo XVI Politicorum dell' Archivio di Stato.

Un polizzino del 29 luglio stesso anno 1686, indirizzato aiSe
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PARTE QUARTA

IL COSTUME

CAPITOLO LXIV.

AMIOR I DE I TROVIER I

AMA di grande beltà e gentilezza ebbero

sempre le donnegenovesi; ed i lor vezzi

e pregi comandando insieme all'ammira

- zione il rispetto, meritarono essere cele

brati da prosatori e da poeti.

Rambaldo di Vacqueira (1) precipuo fra i trovatori

renissimi Collegi e firmato «un cittadino forsi troppo zelante»,

lamenta « il disordine grande che apporta ... l' introdutione che

hoggidì si prattica di (sic) non solo le dame e cavaglieri per

esse s'impegnano a far banchetti, come si suol dire a corte

bandita,perchè non solo (non?) si contentano di far banchetti di

valore di 15o sino in 2oo scuti d' argento, e fanno piatti che

costano 3o e più scuti, e regallano tutte le altre dame e cava

glieri che vengono con le carozze alla porta de'palazzi in tanta

abbondanza, che li staffieri e letigheri si stuffano di mangiare

notorani e pasticci, caponi et altro ». Politicorum , mazzo citato.

(1) Rambaldo figliuolo di Pieraccio, signore del castello di

Vacqueira in Provenza, fu lungamente ai servigi del Principe di

BELGRANo. “Della vita privata ecc. 2O
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dell' Occitania, venuto a Genova dopo il 119o, aveva

ardito di vagheggiarviuna gentildonna e profferirsele

ardente amadore. Ma la pudica italiana, non usa alle

convenute lusingherie dell' Occitania, lo discacciò, il

vilipese, il derise. Il che parve al trovatore, nuovo

fra noi, tanto strano e tanto degno di stima da ri

solverlo a render nota e durevole la memoria del ri

fiuto patito, con una canzone per dialogo e bilingue,

nella quale a vicenda esso prega in provenzale e la

saggia donna rifiuta nel genovese illustre di quel

tempo (1).

Orange. Verso il 1198 ritiratosi presso Bonifacio II marchese di

Monferrato, che il tenne in grande onoranza, s' innamorò di

Beatrice sorella di lui e scrisse in lode di essa più canzoni ,

dove ebbe però l' accorgimento di chiamarla non altrimenti che

col titolo di mio bel cavaliere. Sembra che in principio Beatrice si

addimostrasse inchinevole al poeta; ma poscia mutò divisamento.

Di che Rambaldo tolse a vendicarsi, scrivendo contro di lei una

canzone in cinque lingue, per significare che come Beatrice

avea cangiato avviso e così egli mutava favelle.

Il marchese Bonifazio passato poscia in Levante per la quarta

Crociata, menò seco Rambaldo; il quale trovò favore appo

tutti i principi condottieri di quella impresa e venne creato go

vernatore di Salonicco , dove morì nel 1226. Ved. il Novellino

Provenzale edito da Giovanni Galvani nella dispensa CVII delle

Curiosità Letterarie, Bologna, 187o, pag. 1oI; NosTRADAMUs,

Vite de'poeti provenzali, pag. 8o.

(1) Questa canzone s' intitola Amoroso Carroccio, ed è uno

dei primi saggi conosciuti di scrittura volgare. Fu pubblicata

dal Raynouard (Lexique Roman etc., vol. I, pag. 364), poi ri

stampata e ridotta a lezione migliore dal citato Galvani nella

Strenna filologica modenese per l' anno 1863 (pag. 84); ove è

accompagnata da un volgarizzamento letterale, che io ommetto

per brevità.
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RAMBALDO

Donna, tan vos ai pregada

Si us platz, qu'amar me volhatz,

Que sui vostr' endomeniatz,

Quar etz pros et enseignada,

Et totz bos pretz autreiatz,

Per que m plai vostr' amistatz:

Quar etz en totz faitz corteza

S” es mos cors en vosfermatz

Plus qu' en nulha genoesa.

Per que' er merces si m' amatz;

E pois serai meilhs pagatz

Que s' era mia la ciutatz

Ab l' aver qu' y es ajostatz

Dels genoes.

LA DONNA GENOVESE

Jujar, voi no se' corteso

Che me cardaiai de cò ,

Che neente non farò:

Anzi fossi voi appeso;

Vostr' amia non serò,

Certo già v' escarnirò,

Provenzal mal' aguardo

Tal enojo ve dirò;

Sozo, mozo, escalvado,

Nè già voi non amarò,

Ch' eo chiù bello mari ho,

Che voi non se', ben lo so,

Andai via, fràre; en tempò

Melliorado (1).

(1) In questa seconda stanza la pudica donna rispondendo al

trovatore, cui per disprezzo più volte appella giullare (juiar),

dice volergli dare tale noia (tal enojo), ossia dire tale insulto

che gli sarà amarissimo. E glielo dice difatti, cogli epiteti di

sozo, mozo, escalvado. Forse, avverte il Galvani, il trovatore

avea corti i capelli, o forse li portava alla guisa dei mozzi

di nave, o fors' anche era calvo, benchè giovane tuttavia.
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RAMBALDO

Donna genta et eissernida,

Gaja e pros e conoissens,

Vailla m vostre cauzimens

Quar jois e jovens vos guida

Cortesia e pretz e sens,

E totz bos ensenhamens,

Per qu' ie us soi fiselx amaire

Senes totz retenemens,

Francs, humils e mercejaire,

Tantfort me destreinh e m vens

Vostr' amors, que m' es plazens,

Per que sera jauzimens

S” eu sui vostre benevolens ,

E vostr' amics.

LA DONNA GENOVESE

Jujar, voi semellai mato

Che cotal razon tegnei,

Mal vignai e mal andei,

Non avè sen per un gato ,

Per che trop me deschazei

Che mala cossa parei.

Nè non faria tal cossa ,

Se siasfillo de Rei;

Credi vò che e' sia mossa?

Per mia fe' non m' averei.

Se per m' amor vo' restei,

Ogano morre' de frei,

Tropo son de mala lei

Li provenzal.

RAMBALDO

Donna , no siatz tant fera

Que no s cove ni s' eschai ;

Ains tang ben , si a vos plai ,

Que de bon sen vos enquera,

E que vos ama ab cor verai,

E vos que m gitetz d' esmai.

Qu' eu vos sui hom e servire ,
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Quar vei e conosc e sai,

Quan vostra beutat remire

Fresca com rosa de mai,

Qu' ét mon plus bella no sai.

Per qu' ie' us ams e us amarai,

E si bona fes me trai,

Sera peccatz.

LA DoNNA GENovESE

Jujar, to provenzalesco,

Se ben s' engauza de mi ,

Non lo prezo un genoi,

Nè t' intend chiù d' un toesco ,

O sardesco , o barbari ,

Ni ho. cura de ti :

Vo' ti cavillar con mego?

Se lo sa lo meo mari ,

Malo piato avrai con sego.

Bel messer, vero ve di'

Non vollio questo lati:

Frare, zo aia una fi':

Provenzal, va, mal vesti,

Lagame star.

RAMBALDO

Donna, en estraing cossir

M' avetz mes, et en esmai :

Mas enquera us prejerai

Que voliatz qu' eu vos essai

Si com proenzals o fai

Quant es poiatz.

LA DONNA GENOVESE

Jujar, no serò con tego

Poi cossi te cal de mi;

Méi valrà, per san Marti,

Se andai a ser Opeti,

Che v' darà fors' un ronci,

Car si jujar (1).

–—

(1) Qui la donna conclude consigliando al troppo ardente ama

dore di andarne a ser Opeti, che gli darà forse un ronzino; ed il



394

Assai più fortunato del Vacqueira fu pertanto

Lanfranco Cicala, cavaliere di grande autorità e pru

denza; il quale dettò diverse canzoni in onore della

propria concittadina Berlenda Cibo, che gli serbò

integra la fede infino al chiudersi della vita (1). E

sperimentò all'incontro quanto fossero de mala lei li

provenzal, sì come affermava la virtuosa donna can

tata da Rambaldo, l'altro genovese Luca Grimaldi

contemporaneo al Cicala medesimo. Imperocchè, nella

sua lunga dimora in Francia, accesosi di forte amore

per una damigella dei Villanova, fu da questa, con

una bevanda amatoria, tratto spietatamente a morire

( 13o8) nella verde età di 35 anni (2).

prefato Galvani crede ravvisare nel detto personaggio Cpizzino

IIIMalaspina, stipite dei Marchesi dello spino fiorito, protettore

dei poeti e giullari.

(1) NosTRADAMUS, Cp. cit., pag. 135. Ved. anche Novellino

ecc., pag. 2o3.

(2) SPoToRNo, Stor. Lett., I. 274. Oltre a varie canzoni perla

sua dama, il Grimaldo avea scritte parecchie fierissime satire

contro il pontefice Bonifazio VIII,per accattarsi il favore di Fi

lippo il Bello.
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CAPITOLO Lxv.

LA NOBILE ANNA.

AMBROSIA DI CASTELLO E RAIMONDO LULLIANO

NA epigrafe del 118o, scolpita sulla tomba

di una nobil donna per nome Anna, e

già esistente nell' Abbadia de' cisterciensi

- V a sant'Andrea di Sestri-Ponente, esalta

la virtù di quella gentile sino a compararla alla casta

Susanna. Ecco la iscrizione.

OCTOBRIS POSTOVAM LVX SEPTIMA DECIMA FVLXIT

MILLE FERE ET CENTVM BIS QVADRAGINTA PERACTIS

ANNIS A CHRISTO TVMVLO REQVIESCIT IN ISTO

MENTE PIA CVNCTIS INNoxIA NOBILIS ANNA

QVE POTVIT Dici TANQVAM SINE LABE SVSANNA.

PRETERIIT SED NON OBIIT. DEVS ILLE DEORVM

HANC RAPVIT SIMVL ET STATVIT' SVPER ASTRA POLORVM (1).

Speriamo che in queste lodi le esigenze della rima

non ci sieno entrate per nulla, e non abbiano costretto

l' epigrafaio a giuocare in danno della verità uno di

(1) Giornale degli Studiosi, anno 1871 ; vol. II, pag. 199.
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quei tiri pe' quali il nostro Acinelli (1) si scagliava

contro l' abuso e l' impostura delle lapidi, un buon

secolo innanzi che Giuseppe Giusti li flagellasse nel

suo Mementomo.

Però tra i vari fatti che tornano in realtà ad onore

delle gentildonne genovesi, parmi non possa ommet

tersi il seguente. Il quale eziandio ci offre l' oppor

tunità di rilevare alcuni particolari attinenti per più

rispetti alla nostra storia, ed insieme alla vita di quel

celebre Raimondo Lulliano già da noi mentovato (2),

che fu poscia da Bartolomeo Falamonica scelto per

guida nel suo poema ad imitazione dantesca.

Nato Raimondo nel 1235 da nobile famiglia in

Palma di Maiorca, crebbe quasi digiuno di lettere e

condusse una giovinezza licenziosa e dissipata in mezzo

alla Corte d' Aragona, ove poi tenne l'ufficio di si

niscalco di Palazzo. Perdutamente invaghitosi di una

bella quanto virtuosa damagenovese, per nome Am

brosia di Castello, che abitava in Maiorca col proprio

marito, non potè mai esserne corrisposto; sibbene

venne dalla medesima tratto fuora d'ogni speranza (3).

Pertanto all' età di 32 anni, distribuito alla famiglia

ed ai poveri ogni aver suo, e congedatosi dalla mo

(1) Compendio, III. 74.

(2) Pag. 161.

(3) Il Boville, nella sua Vita del Lullo (Ved. Acta Sancto

rum, sub die 3o junii; cap. I, S 2), vagamente riferisce che la

onna amata da Raimondo, assentisse ad avere col medesimo

un colloquio, nel quale avrebbe disingannato il proprio amante

scoprendogli il petto corroso da un cancro.
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glie e dai figliuoli, visitò in abito di pellegrino san

Giacomo di Compostella; indi si ritirò nella cima de

serta e solitaria del monte Randa, ove passò ben

nove anni in una povera capanna costruita di sua

mano, coperto il corpo di cilicio e tutto dedito alla

vita contemplativa.

Entrato nell'Ordine di san Francesco, fu alquanto

dopo più volte a Genova, ed ivi lesse e professò nei

monasteri di quella regola il suo Metodo od Arte ge

nerale, voltò nell' arabo l' altra sua opera Dell'arte

inventiva, e compose la Chiave della stessa e dell'Arte

dimostrativa; ordinando cioè i suoi principi e le sue

norme in una Tavola generale, che poscia ultimò in

Napoli, ove erasi recato verso il cadere del 1292 so

pra navi genovesi.

In sul finire del 1296,imbarcatosi in Francia sovra

un legno pur genovese, recossi in Barberia ed Alge

ria, predicando la religione di Cristo ed operando

assai conversioni; ma in Algeri attaccata grave disputa

con un filosofo arabo, e confutatolo a voce non meno

che in iscritto, venne tosto bandito a perpetuità.An

che questa volta egli salì a bordo di una nave geno

vese, e tornò con essa in Italia; ma a breve tratto

da Pisa patì naufragio. Poco stante, i cittadini di

questa Repubblica, da lui medesimo sollecitati, gli

commetteano l' incarico di presentare al Pontefice al

cune lettere, con cui proponevano l'istituzione di un

Ordine di cavalieri cristiani per liberare i luoghi santi

dalla dominazione dei turchi. In breve Raimondo ot



398

teneva somiglianti lettere anche dal Comune di Genova

(13o7); ove anzi le dame stesse, memori dell'entu

siasmo destato fra loro sei anni prima da fra' Filippo

di Savona, promettevano di agevolare del proprio la

nobile impresa, con un sussidio di trentamila fiorini.

Ma il Papa (13o8) non accettò la proposta, avvi

sando alla impossibilità di mandarla ad effetto.

All'età di circa 8o anni Raimondo, che già da qual

che tempo erasi ritirato in patria, salpa verso l'Affrica,

ed il 14 agosto del 1314 sbarca a Tunis; scorre pre

dicando Bona e Bugia, finchè ivi è lapidato dai mao

mettani, e, come morto, abbandonato sulla spiaggia.

Ma nella notte, alcuni mercanti genovesi, raccolto

tuttavia respirante il corpo dell' ardente confessore di

Cristo, e seco trattolo in nave, drizzavano tosto la

prora verso l' isola di Maiorca, alla cui vista sol

tanto, il giorno dei santi apostoli (29 giugno 1315),

e' rendeva l'anelito estremo.Come la nave che lo re

cava approdò all' isola, il Vicerè ed i principali fra i

cittadini recaronsi a levarne con tutta pompa il corpo;

il quale venne allora sepolto nella tomba dei Lulli a

santa Eulalia. Ma i francescani avendolo poi recla

mato,lo trasferirono nella propria loro chiesa, ove gli

consacrarono una sontuosa cappella, e dove d' allora

in poi fu come martire venerato.
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CAPITOLo Lxvi.

GINEVRA LOMELLINI E VIOLANTINA GIUSTINIANI

A quello che riesce a gran pezza no

tevole, e torna a singolare encomio

delle donne genovesi, egli è senza fallo

-------- ' il ritratto lasciatone da Giovanni Boc

caccio. Il quale, comecchè pronto a volgere in derisione

ogni più santa cosa, parla di esse col maggiore ri

spetto in una delle sue men castigate novelle; laddove

narra di alcuni mercatanti italiani, che erano conve

nuti in Parigi, proponendo darsi bel tempo e tra

dire la fedeltà coniugale. Solo Bernabò Lomellini di

Genova « disse il contrario, affermando sè , di spe

cial grazia da Dio, avere una donna per moglie (1),

la più compiuta di tutte quelle virtù che donna o an

cora cavaliere in gran parte, o donzello, dee avere,

che forse in Italia ne fosse un' altra; perciò ch' era

bella del corpo, e giovine ancora assai, e destra et

atante della persona, nè alcuna cosa era che a donna

appartenesse, sì come lavorar di lavori di seta e si

mili cose, ch' ella non facesse meglio che alcun'altra.

(1) Appellavasi Ginevra.
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Oltre a questo niuno scudiere, o famigliare che dir

vogliamo, diceva trovarsi, il quale meglio nè più

accortamente servisse ad una tavola d'un signore,

che serviva ella, sì come colei che era costumatis

sima, savia e discreta molto. Appresso questo, la

commendò meglio sapere cavalcare un cavallo,tenere

uno uccello, leggere e scrivere e fare una ragione,

che se un mercatante fosse; e da questo, dopo molte

altre lode,pervenne a quello di che quivi si ragionava;

affermando con saramento, niun' altra più onesta nè

più casta potersene trovar di lei » (1).

Similmente Giuseppe Betussi, nelle Addizioni al

libro Delle donne illustri dello stesso Boccaccio, com

menda la virtù e l'avvenenza di Violantina Giustiniani.

La quale, egli scrive, « fu così bella di corpo e di

volto, che non solamente pertutta Italia, ma in tutta

Cristianità il nome di costei fu celebrato, di sorte che

non fu mai dipintore eccellente che potesse a perfe

zione dipingere l'immagine sua, che nè a quella vivacità

ch' era in lei, nè a quel vivo colore compiutamente

si affrontasse;e di più,paragonandola con quante im

magini d' antiche e moderne che si ritrovarono, fu

tenuta di gran lunga molto più bella. E tale fu al

tempo suo la fama di lei, che molte principesse partite

di lontani paesi, e così anche molti gran signori, an

darono fino a Genova per vederla; i quali .... ritro

vando la donna più maravigliosa ed eccellente che non

(1) BocCACCIo, Decamerone, Giornata II, nov. IX.
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s'haveano immaginato, restaron confusi, e giudicavano

essere un esemplo angelico e divino più tosto che

donna umana, e grandissimo acquisto gli pareva haver

fatto potendo di lei avere ogni minima assomiglianza.

.... Etanto più la Violantina dee aver maggior nome,

quanto di pudicizia fu tutta ripiena . . .. Imperocchè

fu maritata e con tanto amore seguì il marito, che

intervenutogli alcune disgrazie ella di sorte se ne at

tristò, che continuando la passion sopportata per

l' avversità del marito, infermata se ne morì » (1).

CAPITOLO LXVII.

ATTI GENEROSI

oPRAvvivEANo eziandio rimembranze caval

leresche; delle quali sarà opportuno il toc

care, a conforto dell'animo e a dimo

strazione del culto prestato in ogni tempo

alla virtù.

Salagro Di-Negro impadronitosi di quattro navi che

portavano in Sardegna il fiore dei cavalieri e delle

gentildonne aragonesi (2), neppure vuole vederle;

(1) Id., Delle donne illustri; Firenze, Giunti, 1596; pag. 376.

(2) Ciò avvenne il 1334, nella guerra contro gli aragonesi.
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ma dividendo ogni sua cura fra queste ed i feriti, prov

vede che loro si usino i doveri più rispettosi. Non

pertanto uno dei prigionieri, vinto da incontentabile

gelosia, dà di piglio ad un ferro e l' immerge nel

seno della troppo amata sposa. Tradotto dinanzi al

Capitano, e confessatogli come la vita gli fosse stata

men cara dell'onore di lei, così acremente Salagro il

riprende: Ho usato pietà verso gli armati, ho trat

tato i feriti come fratelli, ma tu che sospettar potesti

l'onestà genovese, morrai! Giunge indi a Cagliari, e

quivi lascia libere ed onorate quelle dame graziose (1).

Nell' anno 1375, fervendo la guerra contro Cipri,

la squadra genovese comandata da Damiano Cattaneo,

posti a sacco i borghi di Nicosia e di Pafo, si impa

dronisce di settanta persone, e fra queste di non

poche donne e fanciulle al cui pudore i soldati vor

rebbono recare ingiuria. Ma il Capitano lo vieta

altamente, ed allegando non essere legittimo soldo

dei valorosi il disonore altrui, fa tosto rimettere in

libertà quelle infelici (2)

Luchino Vivaldo che, giovane e ricchissimo, vive

oltre ogni dire splendidamente, arde lunghi anni di

amore per l'avvenente e gentile Bianchinetta; la quale,

comecchè sorta di basso lignaggio,pur si mostra co

stante nel respingere i doni, i prieghi e le profferte

del suo amadore; a cui per altro le ripulse gagliarde

(1) FoGLIETTA, Clarorum ligurum aelogia; SERRA, Storia del

l' antica Liguria e di Genova, vol. II, pag. 383.

(2) GIUSTINIANI, Annali, II. I 1o.



4O3

crescon la fiamma. Ma ecco che il marito di lei cade

in potere dei corsari, ed ella perde ogni più picciolo

avere; sicchè ridotta allo stremo d'ogni cosa,e mossa

ad irresistibile pietà de'figliuoletti che non può sfa

mare, corre a casa il Vivaldo, e gittataglisi ai piedi

tra' singhiozzi e le lagrime gli palesa essere il dì ve

nuto in che ella più non avrebbe serbato di casto che

l' anima. Quando Luchino rialzata la misera, e ri

sposto come non sarebbe mai detto che tanta fer–

mezza avrebbero un dì superata le ingiurie della for

tuna, senz' altro indugio, alla custodia della propria

moglie ne affida l' onore, e generosamente provvede

al sostegno dei figliuoli e di lei. Cnde i contempo

ranei esaltano il trionfo del Vivaldo con ogni guisa

di vantamenti, e pongono la continenza di lui sovra

quella dell'Africano Scipione (1).

(1) BANDELLo, Novelle, vol. V, pag. 92; FoGLIETTA, Cp.

cit. 279.
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CAPITOLO LXVIII.

TRISTI ESEMPI

A notizia di così degne azioni non dee

però fuorviare i nostri giudizi, fino a la

sciarci credere nulla o ben poco doversi

= rimproverare agli ultimi tre secoli del

medio evo per ciò che si attiene al costume. Non

mancavano allora le ferite, le uccisioni, le violenze,

i tumulti, e con questi gli altri vizi che procedono da

rozzo impeto o da selvatichezza. Ed ora l'argomento

mi ha stretto a tale, che è mestieri anche più inti

mamente discendere alla ragione delle cose, e fornire

circostanziati ragguagli intorno la situazione morale.

L'animo mio ne dolora,e vorrebbe pietosamente disteso

un velo su questa parte di storia, se l'interezza del

l'ufficio propostomi non mivietasse di fermare a mezzo

il racconto (1). Gli esempi dedotti da fonti sicure var

(1) Ottimamente il Gioja, nella Filosofia della Statistica (ediz.

del 1852, vol. IV, pag. 5) scrive: « Se il volgo, per esempio,

dall'affluenza delle persone ai centri religiosi argomenta casti

gatezza nel costume, lo statista non s' arresta là, e vuole rico

noscere il numero dei figli illegittimi, degli sposi divorziati,

delle donne mantenute, delle persone celibi, delle violazioni ed

attentati al pudore, ecc. ». -

 



- 4O5

ranno dunque allo scopo; innanzi a questi ogni dubbio

vien meno e si dissipa ogni sospetto di parzialità. Del

resto se io dirò cose gravi, sarà utile il rammentare

che gravi cose infatti accadevano di que”giorni in Ge

nova non solamente, ma dovunque. Ognuno seguiva

la facile china !

Allora le più sfacciate avventuriere trovarono sin

golari onoranze e principeschi favori; perocchè si

videro donne di famigerata libidine assunte a nozze

principesche, re e principi potenti onorare in pubblico

la qualità di concubine, circondarle d' elette corti ed

alzarle quasi al grado di mogli. Allora Giovanni Boc

caccio potè colle oscenità del suo Decamerone sollazzare

i cavalieri e le dame fiorentine; e più tardi il vescovo

Bandello dedicare le sue infami novelle alle donne

più insigni, ed ai più gran principi del secolo e della

Chiesa.

Non parlo di Roderigo Borgia, che cardinale e

pontefice fu dominato da inesauribile sensualità come

demone da cui la sua vita non potè mai affrancarsi (1).

Ma papa Clemente VII recatosi con una parte del

Sacro Collegio a Marsiglia ( ottobre 1533), per be

nedire alle nozze di Caterina de' Medici con Enrico

d'Orleans (2), berteggiava anch'esso liberamente le

dame di quella Corte e « dava ad ognuna di loro

(1) GREGoRovIUs, Lucrezia Borgia; Firenze,Succ. Le Monnier,

1874; pag. 6.

(2) Secondogenito di Francesco I, e poi re di Francia col

nome di Enrico II nel 1547.

BELGRANo. “Della vita privata ecc. 2 I
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la sua, come se fosse stato uno giovine di 2o anni ».

E perchè Francesco I il motteggiava dicendogli: San

Pere, me fet hanvie avec notre dames; « Sua Santità

che parla molto bene francese li rispose che sì, ma

che Sua Maestà era tanto bono guardiano che non

saria stato possibile a farne smarire una di esse

dame» (1). Allora eziandio il Duca Alfonso I d'Este

ed i giovani della sua comitiva passeggiavano ignudi

per la città di Ferrara in pieno meriggio (il che

gli storici contemporanei si appagano dir cosa assai

leggera); l' Aretino, baciato in fronte da Giulio III,

intitolava al Cardinale di Trento la più oscena delle

sue tragedie; il Bibbiena aspirava alla tiara e scrivea

la Calandra; il Sadoleto, il Campari e il Colocci

amoreggiavano con Imperia; e sulla tomba di lei in

san Gregorio di Roma scriveasi: Imperia cortisana,

quae digna tanto nomine, rarae inter homines formae

specimen dedit (2).

(1) Lettera di Antonio Sacco, in data di Marsiglia 3o ottobre

1533, al Presidente del Senato di Milano ; pubblicata ed anno

tata dal ch. Ghinzoni nell' Archivio Storico Lombardo, vol. I,

pag. 22.

(2) CANTù, Storia degli italiani, III. 7o8. Inoltre per vedere

sempre meglio a qual punto di sfrenatezza fossero giunti i vizi

nell' alto e basso clero di Roma, e come tuttavia vi si mantenes

sero nel secolo XVII, si leggano i due volumi del Corriero

svaligiato di Ginifaccio Spironcini (Ferrante Pallavicino) pubbli

cati colla data di Villafranca 1644 e 166o.
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CAPITOLO LXIX.

FIGLIUo LI D'AMoRE

È l'onestà o la fede coniugale trionfavano

sempre; frequenti erano anzi i frutti d'u

nioni illegittime, senza che i padri aves

sero alcun pudore nel riconoscerli, ed i

figli alcun ritegno a intitolarsi bastardi o, come per

vezzo dicevansi, figliuoli d' amore (1).

Gran copia di documenti offrono a questo propo

sito i rogiti notarili; dove per lo più i figli natu

rali hanno a genitori uomini coniugati e schiave.

Assai frequenti sono pure i legati fatti nei testamenti

ai bastardi, ovvero le dotazioni costituite a pro' di fan

ciulle nate fuori di matrimonio;frequenti eziandio gli

atti di legittimazione, e non rari i privilegi pontifizi

od imperiali conceduti a quest'uopo. Aveanli ottenuti

(1) CIBRARIo, Econ. Polit. , I. 31o. Sulla condizione generale

dei tempi onde favelliamo e sulle tante contraddizioni nei co

stumi di quelle età, riesce utile consultare un bel lavoro del ch.

prof. Alfonso Corradi, intitolato La vita intima dei primi secoli

del medio evo, e la medicina (Ved. Politecnico, vol. XXVII,

pag. 318-46).
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da Carlo IV (1) i Fieschi, da Sigismondo re dei ro

mani i Giustiniani (2), da papa Innocenzo VIII e da

Federigo III imperatore i Cibo (3). Nè i privilegi

emanati riguardavano esclusivamente quei nobili si

gnori; perocchè, come conti palatini e perciò vicari

dell' Impero o del Pontefice, essi aveano anche il di

ritto di dichiarare legittimi i figliuoli spurì appartenenti

ad altre casate (4). Ma le legittimazioni, che di so

vente pronunciavansi e pubblicavansi in favore dei

maschi,ben di rado accadevano in pro' delle femmine.

Due soli esempi ne ho io raccolti, spettanti agli anni

1454 e 1476 (5).

Nel protocollo del notaio Giorgio da Camogli si

trova registrata la formola dell' atto , secondo cui la

madre facea dichiarazione del nascimento della prole

illegittima, nominando il padre. Per tal guisa con in

(1) Diploma dato in Lucca addì 27 maggio 1369 (Fol. Not. ,

vol. e par. II. 2o6, 29o).

(2) Nel 1496 Lucchesio Giustiniano legittima Battista e Ga

leazzo figliuoli del famoso capitano Brizio Giustiniano, detto il

Gobbo; i quali, nell' anno dopo, vengono dal padre emancipati

(Fol. Not., IV. 215, 226).

(3) CLIvIERI, Carte e cronache mss. della R. Università ecc.,

pag. 2O5. -

(4) Il 2 marzo 1531 Lorenzo Cibo legittima Bernardo figliuolo

di Pellegro De Gradi e di una monaca domenicana (CLIvIERI,

loc. cit.).

(5) Il 27 maggio 1454 Cattaneo Fieschi legittima Andreola

bastarda di Luca Costa, de illicito et damnato coitu procreata;

e addì 24 febbraio 1476 dichiara legittima Benedettina figlia di

Pietro da Castiglione e di Elena della progenie degli ungari, già

schiava di esso Pietro (Fol. Not., IV. 425, 87o).
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strumento del 14 luglio 1322, Caracosa da Molassana

confessa che Bartolomeo infante di cinque mesi è

figliuolo di lei e di Manfredo Testa della Rocca (1),

al quale promette di non domandarlo, nè contrastarlo;

e si obbliga a non consegnarlo ad altra persona qual

siasi (2).

CAPITOLO LXX.

ABUSO DELLA PATRIA POTESTA

E leggi del medio evo quanto sono mi

nute e positive nel prevenire o punire,

bene spesso terribilmente, i delitti che

importino turbamento dell' ordine pub

blico, altrettanto si mostrano incerte, vaghe ed in

(1) La Rocca è una località presso San Cottardo in Bisagno;

dove tuttavia si scorgono gli avanzi di un acquedotto romano

che conduceva l'acqua a Genova.

(2) Ego Caracosa filia qm. Guillelmi de Molasana confiteor tibi

Manfredo Testa de Rocha tabernario quod . . . de meo consensu et

voluntate me carnaliter cognovisti, et ex ipsa cognicione ex te con

cepi, habui et substuli filium unum masculum qui vocatur Bartho

lomeus qui est mensium quinque vel circa; quem filium tibi do et

attribuo profilio et tamquam filius tuus, promittens tibi de cetero

dictum filium non petere nec impedire nec alicui persone dare (Not.

GIORGIo DA CAMOGLI, ann. 1323-3o, car. 22).
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sufficienti per ciò che spetta alla tutela ed all'ordine

della famiglia. Donde nasce, che in quella mistura di

barbariche disposizioni ed in quella riviviscenza del ro

mano diritto, i genitori sieno arbitri dei propri fi

gliuoli, ed il manto della patria potestà giovi a coprire

ogni violenza ed eccesso.

Degno è perciò di nota il testamento di Simone

Bufferio, padre di dodici figli (3o marzo 12o6); il

quale dispone che fra essi Ottolino ed Anselmino

si rendano monaci, il primo a santo Stefano ed il se

condo a santa Maria d'Albaro; Isabella e Giacomina

piglino il velo; ed abbiano lire cinquanta ciascuno.

Riguardo ai maschi però l'ordine è temperato dalla

clausola se loro piaccia, volendosi in caso contrario

che entrino coi fratelli a parte della eredità; ma per

le fanciulle il comando è assoluto, e tiene luogo di vo

cazione (1). Così ugualmente Lanfranco d' Antio

chia, nel suo testamento del 1o dicembre 1252 a

rogito di Cberto delle Vigne, dispone che le proprie

figliuole Inguinetta, Leonetta, Giacobina e Marietta,

abbiano all' epoca del loro matrimonio o della loro

monacazione quella parte de' suoi beni, che agli ese

(1) Testamentum Simonis Bufferii etc. Octilinum et Anselminum

filios suos ordinat esse debere monacos, scilicet Octilinus in sancto

Stephano et Anselminus in sancta Maria de Albario, si eis placue

rit; et vult quod quisque eorum habeat in suis bonis libras quin

quaginta; et si nollent esse monachi eos heredes instituit cum aliis

fratribus. Isabellam et Jacominam filias suas vult esse monacas, el

uniquique earum legat libras quinquaginta (Fol. Not., I. 59).
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cutori della di lui volontà piacerà di assegnare alle me

desime; ed a questi eziandio concede piena e libera

facoltà di maritarle o monacarle; benchè, esternando

intorno a ciò i propri divisamenti, soggiunga essere

sua intenzione che Leonetta si mariti, Giacobina si

sposi o tolga il velo, e le altre due si rendano clau

strali (1).

Da siffatti arbitri hanno poi origine altri e non

meno lagrimevoli abusi. Per atto del 1° settembre

1216, Simone di Galearia e Simone Misrigio confes

sano avere da Sofia,vedova di Baldissone, il mandato

di sposare la costui figlia Galiana a quel cittadino

genovese che loro meglio parrà e piacerà, costituendole

una dote di mille bisanti oltre il corredo; e perciò

promettono di consentirla in matrimonio a Pietro del

qm. Jacopo D'Oria (2). Nè molto dissimile da que

sto è un istrumento del 16 luglio 1255. Pasqualino

Usodimare promette a Luca Grimaldo di sposarne

la figlia Alasina, tosto che la medesima avrà raggiunta

l' età d' anni dodici; ed il futuro suocero, dichiarando

(1) Ego Lanfrancus de Antiochia. talem facio dispositionem etc.

Filias meas Aiguinetam, Leonetam, Jacobinam et Marinetam. volo

habere tantum de bonis meis ad earum maritare seu dedicare quan

tum placuerit et videbitur matri mee et fratri Nicoloso fratri meo...;

et do et concedo predictis liberam baliam et potestatem maritandi

et dedicandi illam vel illas ex filiabus meis predictis.; et maxime

dictam Leonetam volo maritari.; et Jacobinam specialiter maritari

seu dedicari in arbitrio et voluntate predictorum.; et alias duas..

volo dedicari et reddi ad voluntatem predictorum (Pergamena del

l' Archivio Parrocchiale di santa Maria di Castello).

(2) Protocollo del notaio RAIMoNDo MEDICo, car. 242 verso.
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a sua volta che la fanciulla sarà moglie di Pasqualino,

gli concede quale arra degli sponsali una casa, e pro

mette stabilirle una dote di lire cinquecento (I).

CAPITOLC) LXXI.

IL M AT R IMIO N IC) C IVIL E

) oN è a questo luogo privo di utilità un

raffronto tra le istituzioni dei nostri giorni

ed una consuetudine, la quale sembra

' che fosse in vigore al principio del se

ci porterebbe a credere che anche di quei

tempi la celebrazione degli sponsali fosse regolata

da una legge civile, ed i medesimi acquistassero va

lidità quando venivano celebrati dinanzi ad un pub

blico ufficiale. Difatti in un rogito del notaio Guglielmo

(1) Ego Paschalinus Ususmaris promitto tibi Lucho de Grimaldo

recipienti nomine Alaxine filie tue , quod ego ipsam accipiam in

uxorem et cum ipsa matrimonium consumabo adveniente tempore

quo ipsa fuerit nubilis etatis, videlicet annorum duodecim; et ego

predictus Lucas pater dicte puelle promitto tibi quod ipsa sit sponsa

tua, et do tibi pro arris sponsaliciis domum unam. que fuit he

redum quondam Jacobi fili quondam Lanfranci de Mari, et pro

mitto tibi dare ego Luchas pro dotibus filie mee libras quingentas

(Fol. Not., I. 5o9).
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C)sbergero alla data del 3o dicembre 13o4, si trova

che Pietro di Embrone costituiva le doti di Beatrice

sua futura sposa nella somma di lire 3oo; e quindi gli

stessi Pietro e Beatrice per verba de presenti ad invicem

matrimonium contraxerunt; vide'icet interrogatus dictus

Petrus per me notarium infrascriptum si volebat dictam

Beatricem in uxorem suam, et ipsam conservare tamquam

in uxorem suam legitimam, respondit quod sic et sub

scripsit ; interrogata dicta Beatrix si volebat dictum Pe

trum in virum et in ipsum consentire tamquam in maritum

legitimum, respondit quod sic (1). Si vede che lo sposo

non era digiuno di lettere; ma probabilmente non si

dee dire altrettanto della sposa.

Del resto questo fatto, meritevole di essere ben

ponderato, non manca di riscontri nelle consuetudini

di altri Comuni italiani (2).

(1) Notulario di GUGLIELMo OsBERGERo, per gli anni 13o4

in 13 II, car. 45 verso.

(2) Nello scorso anno 1873 il ch. prof. Adamo Rossi pubblicò

un documento da cui risulterebbe che una tal pratica seguivasi

anche nell' Umbria; e il dottor Pietro Vianello illustrava un

altro atto che conferma per la Marca Trevigiana la medesima

usanza. Ved. Nuova Antologia, dicembre 1873, pag. 949.
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CAPITOLO LXXII.

D IVORZI ATI E B IG AM I

UALI frutti recassero poi i maritaggi si

mili a quelli onde toccammo alquanto

innanzi (1), alla cui conclusione si tene

vano estranee la mutua affezione e la vo

lontà degli sposi, l'argomenti ciascuno. I protocolli

dei notai fanno testimonianza, che le querele mosse

da' coniugi dinanzi alla Curia Arcivescovile per ra

gione di divorzio erano frequentissime. Ma sopra tutti

curioso ci sembra un atto del 28 aprile 1213, col quale

Ottone arcidiacono e maestro Ugo canonico, delegati

a pronunciare nella causa vertente fra Gandolfo di Tro

jola e Giovanna da Sestri, sentenziano che debba pro

cedersi alla separazione chiesta dallo sposo, pel motivo

dal medesimo esposto, ed accertato da testimoni,

ch' egli era cioè converso dell'abbazia di sant'Andrea

innanzi che il suo matrimonio si fosse compiuto (2).

Non mancano poi sentenze, nelle quali l' autorità

(1) Capitolo LXIX.

(2) Notulario di PIETRo RUFFo, car. 124 verso.
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della Chiesa interviene per opporsi alle domande dei

dissidenti; ma le pronuncie della Curia sono allora

sì gravi, che a nulla giovano meglio che a dimostrare

quanto fossero tollerati gli scandali e radicati gli

abusi. Il 17 dicembre 1222 Giovanni arcidiacono sen

tenzia che Pietro di Crtexeto riconduca Druda sua

moglie in casa del proprio genitore, e debba con ma

ritale affetto trattarla, con lei giacendo in un mede

simo letto e mangiando al desco in un solo tagliere;

gli impone di non tenere pubblicamente veruna con

cubina nel luogo di sua dimora, gli vieta di condurne

in quella del padre suo; e gli comanda insomma di

usare con essa Druda que' modi tutti, coi quali un

buon marito ha l'obbligo di trattare una buona con

sorte (1).

Ma i giusti dettami ed il sentimento religioso, co

mecchè eccitati negli animi, non bastavano a trion

fare dei rancori domestici, tanto è difficile ottenerne

vittoria! Con istrumento dell'8 d'ottobre 1225, Ugo

Fornari afferma che tornando da Tunis non ha più

rinvenuta Alda sua moglie, e vanamente ne ha fatta

ricerca in Genova e fuori; protesta che l' assenza o

(1) Precepit dicto Petro quod reducat predictam Drudam in domo

patris sui, et tractet eam maritali affectu, scilicet iacendo cum ea in

eodem lecto et redendo sibi debitum coniugi , et cum ea comedendo

ad discum in una paraside ... Item precepit eidem quod aliquam

concubinam non teneat publice in loco ubi moratur, nec ducat ali

quam concubinam in domo patris sui, et quod tractet dictam Dru

dam uxorem suam modis omnibus quibus bonus homo tractare debet

bonam uxorem suam (Notaio SALOMONE, car. I25 verso).
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fuga di lei è avvenuta contrariamente ad ogni volere

di esso Ugone; e fa istanza che delle proprie dichia

razioni consti per atto di notaio, corroborato da te

stimoni (1). Così rende pubblici aduntempo i propri

affanni e le vergogne altrui.

Nè scarseggiano i processi per bigamia; gli esempi

dei quali da noi incontrati ne' rogiti notarili,troviamo

però sempre conclusi con sentenze d'assolutoria. Certo

siffatte sentenze tornerebbero specialmente profittevoli

alle nostre indagini, qualora fossero precedute dai mo

tivi che concorsero a formare il criterio dei giudici.

Ma ciò vanamente si chiede a quegli atti costante

mente informati a somma brevità (2).

(1) Ego Ugo Fornarius.protestor et dico quod in adventu quem

nuperfeci de viagio de Tunexi non inveni uxorem meam Aldam,

nec invenire potui cum eam quesiverim in Janua et extra; unde

protestor et dico quod contra meam voluntatem stetit hinc et stat

ubicumque fuit vel sit, et non est de mea voluntate nec fuit ut sic

moraretur (Notaio citato, car. 69 verso). -

(2) Eccone alcuni, desunti dal Notulario di Gianuino di Pre

done per l' anno 1236 (car. 14o e 143). -

Die VIII aprilis. Janue in palacio Fornariorum ubi tenetur Cu

ria. Cum Obertus Sardus de Castelleto coram Procuratore justitie

Janue accusatus fuisset quod vivente Adalaxia panicogola eius uxore

desponsaverat Johannam que secum moratur., die dominica sexto

aprilis in pleno parlamento more solito congregato fuit absolutus.

Die ea. Cum Obertus de Comezascha tornator de Rippa accusatus

fuisset quod vivente Sibillina nepte Oberti de Paverio uxore sua,

disponsaverat dictus Obertus tornator quamdam aliam que vocatur

Bonaveria in uxorem ... , die dominica ... fuit absolutus.

Die XV iulii. Cum Philipus fiorentinus filius qm. Odebrandi de

Florencia . accusatus fuisset quod vivente Draga de Pisis ... uxore
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CAPITOLO LXXIII.

DI MALE IN PEGGIO

oPo i divorzi e le bigamie, anche le

concubine, le vicendevoli compiacenze,

e i delitti

In forza di convenzione stipulata il

21 giugno 1274, Guglielmo d'Asti promette a Richetta

da Toirano sua amasia (amasiae suae), ch'ei non sarà

giammai per irne ad altri amori, ma le serberà fede

intera nè l'abbandonerà finchè gli basti la vita (1).

Merita pure di essere registrato per la sua singolarità

un contratto ricevuto nel 1279 a Laiazzo in Armenia dal

sua desponsaverat Johannam filiam Marie Grasse levatricis de Bis

sane in uxorem cum qua nunc moratur, ... fuit absolutus.

Lo Statuto di Genova del secolo XIII (cap. 2o5) determina

che se un coniuge, vivente l' altro, passerà a seconde nozze sia

il reo multato di dieci lire, oppure sopporti la pena della fusti

gazione (Statuti della colonia genovese di Pera, editi dal ch. avv.

Vincenzo Promis; nel vol.XI della Miscellanea di Storia Italiana).

La stessa disposizione mantengono anche gli Statuti criminali

pubblicati dal Visdomini in Bologna nel 1498 (cap. 15), salvo

che la somma è elevata a 5o lire (per motivo dello svilimento

dei valori monetari); ed inoltre dispongono che secondo la gra

vità dei casi (si ad carnalem copulam transiverit) si possa anche

punire coll'estremo supplizio.

(1) Fol. Not., vol. III, par. I. 88.
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notaro Antonino di Quarto, nel quale una siciliana per

nome Cerasia promette ad Jacopo Porco da Genova

di stare ed abitare con lui siccome buona femmina,

e gli consente sulla propria persona intera balia per

guisa che in caso d’innosservanza de’ patti egli possa

caricarla di catene, oppure mozzarle il naso , una

mano od un piede (I).

(1) Notulario di ANTONINO DA QUARTo ann. 1254 in 128o,

car. I 17 recto.

In Christi nomine amen. Ego Cerasia ciciliana promitto et convenio

tibi Jacobo Porcho me stare et habitare tecum et in domo tua et pro

te in perpetuum sicut bona femina, et tanquam bona femina stare

debet sine eo (sic) quod cum aliqua persona habeam de cetero ad

faciendum malo modo, sive iaceam cum aliquo homine vel me co

gnosci faciam carnaliter ab aliquo, et permanere tacita et contenta

in omnibus et per omnia in vestimentis et calceamentis et victuali

bus que mihi exinde tribuere volueris, et facere tibi servicia tua que

mihi dixeris et preceperis in domo et extra ubique bene et legali

ter, et a te et serviciis tuis non recedere. Et si forte in aliquo de

predictis contrafacerem , volo et ex nunc tibi licentiam plenariam

do et concedo quod possis mihi nasum incidere sive manum vel pe

dem ad voluntatem tuam, et omnimodam de persona mea vindictam

accipere pro ut tibi melius placuerit, et quod possis in pede sive

pedibus meis ferrum ponere ; et predicta facere possis licenter tua

autoritate , sine eo quod dampnum aliquod habere possis ab iudicio

(sic) ianuense vel pisanorum seu domini Regis Armenie, vel ab

aliquo alio iudicio (sic). Acto expressim quod si vellem me dedicare

et dedicarem in religione aliqua, quod presens instrumentum sit

nullius valoris et firmitatis. Insuper ego predictus Jacobus promitto

tibi dicte Cerasie mecum te tenere et dare tibi victum et vestimentum

convenientem, et tibi non reddere aliquod malum meritum de aliquo

quod hinc retro fecisti; et dare et solvere tibi semper ad volunta

tem tuam denarios quatuorcentos novos de Armenia ...... Actum in

Aiatio , ..... anno Dominice Nativitatis MCCLXXVIIII, indictione

VII, die ultima martii, circa nonam.

Manco male che forse l’ onesto proposito manifestato dalla
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Nè meno curioso è un atto del 2 maggio 1384,

intervenuto fra Antonio di Vernazza lanaiuolo e San

tina coniugi , nella chiesa di santa Maria dei Servi.

Santina essendo caduta più e più volte in adulterio

sì nella casa maritale e sì altrove, ac etiam pro precio,

viene assoluta dal marito pro bono pacis et utilitate ip

siusAntoni, avendo questi ricevuta la somma di qua

ranta fiorini d' oro, fattigli pagare dalla moglie nel

banco di Gregorio Squarciafico. Dans et concedens (così

l'atto prosegue) dicta Santina dicto Antonio presenti

quantum in eo est licentiam et facultatem . capere mu

lierem et eam tenere; et ex adverso dictus Antonius conce

dens eidem Santine capere et tenere amicum, et cum eo

se iungere ed eius liberam voluntatem sine metu alicuius

pene (1).

Cerasia dopo brevi giorni si avverò ; perchè il notaio ebbe a

scrivere in margine allo stranissimo atto: MCCLXXVIIII, die

VIII aprilis. Cassum et nullius valoris de partium voluntate.

(1) Memorie Genovesi, mss. presso l' avv. Giorgio Ambrogio

Molfino deputato al Parlamento Nazionale; vol. II, car. 7o6.

Lo Statuto di Ovada (ms., cap. 215 e 216) stabiliva la multa

di lire 3o per l' adulterio se era commesso nella casa del marito,

e quella di lire 15 se fuori di casa. Non potendo l' adultero pa

garla, avrà nel primo caso tronca la testa, nel secondo la mano

destra; ma in qualunque siasi circostanza la donna perderà le

sue doti, metà delle quali andrà al marito e metà ai figli. Mul

tava poi di lire 25 chi avesse espulsa di casa la propria moglie,

per ivi convivere con qualche amica (amasia).

È anche curioso un atto del2o aprile 1257 nel quale si legge:

Ego Jacobus Raffaldus de Carrega promitto tibi Jacobe de Carrega

uxori Wilielmi de Turre quod ego de cetero tibi non dicam puta

nam, cauderam neque furam , sub pena libre unius Janue (Fol.

Not., vol. II, par. I. 191).
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Finalmente tra gli atti del notaio Oberto Foglietta

giuniore, uno se ne legge sotto la data del 28 giu

gno 1474, la cui somma è questa. Ettore Spinola del

ramo di Luccoli comanda a sua moglie Oriettina, gia

cente inferma nella casa del proprio padre Girolamo

Negrone, di ridursi ad abitare con lui; e pel caso di

rifiuto la minaccia della perdita della dote. Risponde

il suocero che Criettina,per la gravezza del male onde

è afflitta, non può senza pericolo della vita abbando

nare il tetto paterno, e che d'altra parte il marito di

lei non ha ferma stanza in verun luogo di Genova;

aggiunge avere raccolta sua figlia non solo inferma,

sibbene avvelenata. Risponde il marito che le parole

del suocero lo feriscono nell' onore, e chiede mille du

cati a titolo di risarcimento. Ma Criettina conferma

la reità dello sposo; giacchè nel codicillo annesso al

proprio testamento, diseredando lo Spinola, chiama

a parte de' suoi averi la propria figliuola Isabetta, e

vuole che alla medesima subentri il genitore di essa

testatrice, qualora la fanciulla venisse a morire innanzi

di andare a nozze (1).

(1) Fol. Not., IV. 82o. Come antidoto siaci consentito di rife

rire quanto leggiamo nel Giustiniani, sotto l'anno 1454 (vol. II,

pag. 384).» E accadette per questi tempi un memorabil segno di

benevolenza fra due consorti. Paris Giustiniano era dei primi

signori, ossia, come si dice, dei primi maonesi di Scio, dotato

di grandezza d' animo e di molte ricchezze; e maritò Maria,

una delle sue figliuole, al signore dell' isola di Metelino, Do

menico Gatilusio, genovese; e la mandò al marito, con una

galera che fece fabbricare e armare di nuovo. E la venusta ma



CAPITOLO LXXIV.

D I ECCESSO I N ECCESSO

RATTANTo, allentati i legami della fami

glia, si trascorreva di eccesso in eccesso;

e l'abbandonarvisi bestialmente generava

--------- mali non prima conosciuti, onde si affligge

vano ed ulceravano i corpi (1). Allora i Protettori dello

Spedale di Pammatone ricorrevano a quei di san Giorgio

trona, in processo di tempo , contrasse il morbo lazzareno, os

sia il morbo leproso. E nondimeno il marito continuò sempre

la mensa e il letto con la diletta moglie; la quale essendo re

ciproca nell'amore, non l' abbandonò quando fu con le arme cru

delmente assalito dai suoi inimici, i quali con suprema violenza

gliel levarono dalle brazza, e menonlo via e gli dettero la morte.

Esempio certo raro e degno di commemorazione ».

(1) L' opinione per cui si tiene che la lue venerea sia stata

importata in Europa dai seguaci di Cristoforo Colombo è chia

rita oggimai infondata, al pari di quella che attribuisce all' eser

cito di Carlo VIII la sciagurata importazione della medesima in

Francia dall'Italia. Il già lodato prof. Alfonso Corradi ha raccolte

negli Annali universali di medicina (gennaio 1867) assai prove dalle

quali risulta che la lue apparve molto prima dello scorcio del

Quattrocento; però è certo che non mai si diffuse innanzi di

tale età. Il Giustiniani vi accenna sotto il 1495 e scrive: « Co

minciò ancora questo anno ovvero pigliò piedeuna specie di ma

lattia non più nominata, quanto per ricordo dei viventi, nè più

sentita dai passati ». Soggiunge che in Genova chiamavasi il

BELGRANo. “Della vita privata ecc. 22
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chiedendo sussidi pecuniari, e ne davano per ragione

il continuo crescere degli esposti (1). Due gentiluomini,

del casato degli Spinoli (146o) pervenivano col favore

delle tenebre ad impossessarsi delle figliuole di Anto

nio Lomellino (1); e Paolo D'Oria (1483), in pieno

male delle tavelle e che era di cura difficilissima; giacchè, a detta

del Senarega, le ulceri che momentaneamente essiccavano per

virtù di certe unzioni, non tardavano a ricomparire (GIUSTINIANI,

Annali, II. 585; SENAREGA, De rebus genuensibus, apud MURA

ToRI, S. R. I., XXIV. 558). Però mentre esso immolò dovun

que al suo primo apparire tante vittime illustri, è da notare

che fra noi non era mortale; il che giustamente porge occasione

al Bianchi di dedurne « una delle più grandi prove della salu

brità del nostro clima » (Osservazioni ecc. di un coltivatore di

Diano, vol. I, pag. I45).

Un decreto del 26 ottobre 1615 faceva obbligo ai Protettori e

chirurghi degli Spedali di Pammatone e degli Incurabili di de

nunciare alla Curia criminale tutti coloro che ricovravano nei

detti Stabilimenti, curandi malo vitio pessimo contracto (Archivio

di Stato : Gride, mazzo III, num. 26).

(1) Ved. il documento nel fogliazzo primo dell' Ufficio di san

Giorgio (Archivio delle Compere), sotto la data del 2o febbraio

1484.

(2) Archivio di Stato: Cod. Diversorum X. 1ooo, ann. 1458

in 146o. Ivi: A. 146o,4 decembris. Cum ad conspectum Gubernatoris

et antianorum, Officii monete et sancti Georgii, supervenissent pleri

que ex generosa et nobili familia Lomellina, cum gravi querela ex

ponentes nocte preterita per vim raptasfuisse duasfilias nobilis qm.

Antonii Lomellini qm. domini Mathei a Johanne Jacobo Spinola qm.

Jacharie et filio Badi Spinole fratris ipsius Johannis Jacobi, perduc

tasque ad oppidum Caxaregi et invitas retineri contra civitatis

decus legesque, exclamantes scelus aborrendum nequaquam in civitate

libera tollerari debere, pudicitiam violari, libertatemque matrimo

niorum corrumpi nefas esse, et humana ac divina lege prohibitum

etc.; si decretano, seduta stante, gravi pene contro i rapitori.

Similmente ancora nel Cod. X. 1oo9, ann. 1461-1462, sotto
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dì festivo, s'impadroniva sulla pubblica strada d'una

bella e costumata fanciulla tedesca (1). Ciò tutto in

il 22 aprile 1462: Cum audissent ( i Signori ) plerosque ex nobili

familia Lomellina, dicentes rursus aliquid suscitari a Johanne Ja

cobo Spinola in materia raptus filiarum qm. Antonii Lomellini

contra decus publicum et decreta super inde condita etc.; delibe

rano che sieno con tutta sollecitudine presi provvedimenti ac

conci ad impedire si verifichi il temuto pericolo.

(1) GIUSTINIANI, Annali,vol. II, pag. 541. Si noti che l'anna

lista registra il fatto sotto il 1484 usando le parole « e per questi

tempi»; le quali ci avvertono della sua incertezza nel fissarne l'e

poca con assoluta precisione. Cr sappiamo ch' essa dee farsi ri

montare al 1483, peruna lettera del 13 giugno di tale anno che

trovasi inserita nel Codice Diversorum X. 1o62, ann. 1483-84,

e venne allora indirizzata a Gian Galeazzo Maria Sforza dal

Doge e dal Consiglio degli Anziani. La rubrica di un tal docu

mento dice semplicemente: Littera missa Illustrissimo Domino

Duci Mediolani, de fato (sic) illius puelle ; e l' epistola medesima

è così circospetta, che non lascia indovinare il nome della fan

ciulla. Bensì il Giustiniani ci informa ch' essa era « Teodorina.

figliuola di Georgio Sur alemanno abitato in Genova, alla quale

o già erano pervenute o erano per pervenire molte ricchezze».

La lettera poi si esprimeva così :

Nefandum scelus ac omnino abborrendum, nuper in hac urbe even

tum, duximus Excellentie Vestre non tacere. Paullus quidam de

Auria qm. Gasparis magis genere quamfortuna nobilis, nescimus qua

fiducia fretus, ante heri, die scilicet dominico, virginem tredecim

annis natam genere ac fortuna nobili, templum divi Laurentii pro

audienda missa petentem, nonnullis margaritis ac jocalibus orna

tam, per vim rapuit lemboque seu bregantino quem ad perpetran

dum facinus ordinaverat impositam, Levantum nostre orientalis

riparie oppidum, deinde Pontremulum vel ad loca ditionis Excel

lentie Vestre, sicuti nobis relatum est, devexit. Que res si impia,

si scelesta, si tandem ab omni divino et humano iure aliena sit,

Vestram Excellentiam facile id iudicaturam non ambigimus. Roga

mus igitur et qua possumus instantia oramus prefatam Vestram Ex

cellentiam ut pro honore Dei, pro hominum fide, pro pietatis intuitu

non patiatur tantum scelus diu in terris suis morari; et si scelestus
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onta agli Statuti criminali i quali dannavano i rapitori

di femmine alla pena del capo, salvo il caso in cui il pa

ille aliquo in loco Excellentie Vestre ditionis se receperit, sicut om

nes opinantur, eum puellamque capi iubeat et ad nos tute remitti.

Mittetur ad Excellentiam Vestram hac causa per consanguineos et

affines ipsius puelle, qui nec pauci nec ignorabiles sunt, nuncius

proprius ad puellam perquerendam et Vestre Excellentie auxilium

implorandum; quod sibi defuturum nondubitamus, etc.

Per completare le notizie intorno a questa avventura , sog

giungeremo che Teodorina « per interposizione di Lazzaro

D’ Oria cittadino primario fu restituita ai parenti, e maritata in

Domenico Lercaro quale era familiare ai servizi di esso Laz

zaro » (GIUSTINIANI, loc. cit.).

Giovanni d' Auton riferisce poi sotto l' anno 15ο6 (vol. III,

pag. 2ο2), che un figliuolo di Domenico Negrone « fut à la

maison d'un notaire nommé Bernard Ragius; et là celui gentil

homme pria la femme dudit Ragius de déshonneur, le quelle ne

voulut par amour à son désordonné vouloir obéir: dont se vou

lut celui prendre à elle par force. Si se prit a crier, et à dé

fendre sa pièce, tant qu’elle echappa de ses mains , et lors que

son mari fut venu de quelque lieu, où il étoit ce jour allé, elle

lui dit, en plorant, comment ledit gentilhomme s’etoit pris à

elle et l’avoit voulu forcer. Dont celui notaire s’en alla plaindre

à messire Philippe de Clèves, gouverneur de Gênes pur le Roi,

lequel s’enquit de l'affaire; et sachant la vérité du fait, voulut

faire prendre et punir ledit de Nigrono; mais il s’ôta du chemin

et s'absenta de la ville pour un temps, et demeura hors, jusque

son père et aucuns autres ses amis eussent adouci le forfait et

apaisé partie : ce qu'ils firent. Ce fait, ledit gentilhomme s’en

revint à la ville, lequel n’eût là été guere de jours qu’il ne se

trouvàt à un autre bruit, tel qu’il eut paroles injeurieuses avec

un du peuple, nommé Peregrum de Leonardis; et tellement que

de paroles à patacs vint la chose, en maniere que le dit gentil

homme qui avoit un poignard au côté, occit ledit Peregrum :

dont il s’en alla, et avec le secours d’aucuns autres gentilshom

mes ses amis fut mis hors la ville. Ce fait, voyant le peuple

que à toute heure étoient les nobles de Gênes en querelle con

tre eux, s’assemblèrent à grosses troupes le long des rues, et

:
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dre od i parenti della donzella non assentissero al rapi

tore di diventarne marito, ed ei non le costituisse

là où ils rencontroient les gentilshommes, ils leur couroient sus;

et de là en avant, firent délibérer que la première fois qu'iceux

gentilshommes feroient bruit, que tout le peuple s'éléveroit, et

avecgrand tumulte occiroienttous les gentilshommes de Gênes».

Matteo Bandello trae poi argomento ad una sua novella (IX. 91)

dal fatto seguente, il quale si riferisce alla venuta in Genova

dell'infante don Filippo di Spagna (dicembre 1548); ma ne varia

più circostanze e ne anticipa di alquanti anni la data. Nel sacco

dato alla nostra città dagli spagnuoli cui Prospero Colonna su

premamente comandava, Annina Calvi, leggiadra e sopra modo

avvenevole fanciulletta, era caduta in potere della soldatesca e

tratta schiava in Ispagna. Dove in una cogli anni crescendo di

grazie e di bellezza, ispirava di sè violentissimo amore ad un

figliuolo del Duca d' Alba, il quale per denaro tenea modo di

averla. Ora dovendo egli appunto far passaggio in Italia al

cortèo dell' Infante Cesareo, nè bastandogli l'animo d'abban

donare la sua diletta, ebbe presto fermato di trarla in nave con

seco. Del che quanto segretamente gioisse in cuor suo la fan

ciulla, ciascuno l' immagini, pensando come a lei non fossero

usciti mai d' animo o di mente nè i cari genitori, nè i luoghi

nativi. Pertanto messo appena il piede in Genova, ella induce

i paggi, onde aveala circondata l' amante, a trovarle presso le

case de' Calvi in piazza dei Maruffi l'alloggiamento; e qui for

tuna arride al suo disegno in modo, da ricondurla felicemente

sotto il tetto paterno. Colto allora il destro, Annina allontana

i satelliti, e si apre a' genitori; poscia, rompendone a mezzo

gli abbracciamenti e le lagrime, disvela ad un tempo la misera

sua condizione d'ancella, ed il fermo proposito di fare ammenda

colle preci, all' ombra d'un chiostro, dell' inonesto sebbene

sforzato suo vivere. Ai parenti commossi,e tuttavia maravigliati,

pare assennata la sentenza della figliuola ;e poco stante Annina,

all' insaputa dei paggi, è tratta adun monastero. In quella riede

il cavaliere spagnuolo , e dal turbamento dei volti più che dai

tronchi detti dei suoi fidi, indovina meglio che non apprenda

l' accaduto. Il caso strano desta gran rumore nel parentado e

negli amici dei Calvi; in breve ne corre la nuova per la città,



426

allora una dote secondo l' arbitrio del Magistrato dei

malefizi (1). Giacomo Fregoso diseredando il proprio

figlio Leonardo, l' accusava di sregolata e pessima

vita, dicealo ribelle ad ogni volere dei genitori, e

tale da aver commesso nefanda et inhonesta que pudor

declarare prohibet (2). Similmente Argentina Gentile,

vedova di Agostino Lomellino, consegna nel pro

prio testamento le più orribili accuse a carico delle

figlie Peretta e Novellina. Dice che entrambe mini

strarono al loro genitore il veleno, e che la seconda

avvelenò del pari suo nipote Baldassarino Lomellini;

e da poca scintilla divampano fiamme di mal repressi rancori.

Genovesi e spagnuoli vengono alle mani; e nella mischia il

d'Alba riceve da Giovanni Lavagna tale una stoccata, che ne

ha il corpo da banda a banda passato (Ved. CELESIA, La con

giura del conte Fieschi, pag. 242).

(1) Statuta criminalia etc.; cap. XIV il quale comincia : Ne

in consuetudinem vertatur pestiferam raptus feminarum. Questa

disposizione si riproduce anche integralmente negli Statuti del

1669, al cap. XXIX del libro II.

Lo Statuto di Ovada (ms., cap. 21o) punisce lo stupro e la

violenza colla pena di 3o lire di Genova,se si tratterà di donna

maritata. Trattandosi di una fanciulla o di una vedova, avrà

invece il reo l' obbligo di sposarla, ovvero dovrà costituirle una

dote; e sarà dannato a morte se non farà la prima cosa e non

potrà per manco di mezzi fare la seconda. Nel caso di violenze

commesse sulla persona di qualche monaca, o se lo stupratore

sarà legato in matrimonio, dovrà morire sul rogo.

(2) Fol. Not., vol. III, par. II. 216. Il testamento ha la data

del 27 febbraio 141o. Giacomo Fregoso fu uomo di belle lettere

e di mansueta natura, e tenne la suprema dignità del Dogato cor

rendo il 139o. Al contrario il nome di Leonardo s' accoppia a

tutti i tumulti che insanguinarono Genova all'esordire del Quat

trOCentO.
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che Peretta ebbe eziandio più volte a profferire gravi

ingiurie e minacce contro la testatrice, e Novellina

colla spada alla mano cercò privarla di vita (1).

Già gli Statuti del secolo XIII punivano colla tor

tura e la morte il peccato di sodomia. Ma la immonda

scabbie non si estirpò; anzi dovette anch'essa più spe

cialmente propagarsi nel XV. Un decreto del 1427 di

mostra infatti che il male avea cacciate estese e pro

fonde le radici; sì che il Governo commettendosi nella

sperimentata giustizia e virtù del Podestà Galeotto di

Casate perchè dovesse con gravi ed inusate pene fre

nare gli impudichi, mostrava temere che tanta nequizia

attirasse sulla città l'ira divina (1). Però non sembra

(1) Il testamento è del2o luglio 1521,e leggesi nel Fogliazzo

d'atti del notaio LUCA ToRRE pergli anni 1518-24.–Argentinafilia

qm. Ludovici Gentilis et uxorqm. domini Augustini Lomellini qm. do

mini Baldassaris, Dei gratia sana mente, corpore et intellectu, et in

sua bona memori u existens . . . , cupiens testari . .. , per presens

suum nuncupativum testamentum ..... de se bonisque suis disposuit

et ordinavit ut infra etc. Item sciens et intelligens ipsa testatrix habere

duas filias, Piretam et Novelinam que ... (guasto) non sunt digne

vocari fillie ab ipsa testatrice, quia semper fuerunt inobedientes pa

rentibus suis, et semper palam et publice conaveruntse se detrahere

famam eorum parentum; et quod peius est dicte Pireta et Novelina

dederunt venenum dicto qm. Augustino eorum patri; inde vero una

dierum dicta Novelina, pro ut notorium est, dedit venenum Baldas

sarino nepoti ipsius testatricis et fillio qm. Simonis Lomellini fili

ipsius testatricis, ex quo veneno defunctus est; et que Pireta etNo

velina, ut etiam notorium est, se nupserunt contra voluntatem pa

rentum suorum ; ideo, vigore pre sentis, dictas Piretam et Nove

linam ... exhereditavit.

(2) Archivio di Stato: Codice Diversorum X. 943, ann. 1427.

Die XXVII ianuarii. Spectabile Consilium dominorum Antianorum

etc. Informati heu pudendum scelus novam labem sodomitici fiagitii
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che il decreto sortisse l' intento , od almanco ne du

rassero a lungo gli effetti (1).

quosdam in ianuense populo invasisse , atque adeo contagium suum

in dies extendere, ut nisi publico remedio obviam occurratur huic

pesti, verendum sit ne magnam iuventutis partem contagiosus mor

bus late serpendo corrumpat. Huic itaque cure intenti, timentes

merito ob novam hanc luem iram Omnipotentis Dei, que ut legitur

frequenter exarsit offensione eius peccati, ita ut cum ipsis peccan

tibus civitates totas furor eius absumpserit; certique , nisi adhibe

rentur opportuna remedia, Deus ipse civitatem hanc ingenti aliqua

clade percuteret. Ad evitandam iram Dei... confisi plurimum in

iusticia . ac multiplici virtute spectabilis ac generosi viri domini

Galeoti de Casate Potestatis Janue et districtus; eidem: commiserunt,

et presentium auctoritate committunt, ut ceteris curis ommissis,

pro Deo,pro iustitia,pro honore civitatis ac suo intendat, omnes co

gitationes totumque animum applicet ad inveniendum ac puniendum

eiusmodi fiagiti patratores, et hunc morbum radicibus extirpandum

ut metus pene eos coerceat quos Dei timor et sanctarum legum

remedia non refrenant.

(1) Ne abbiamo parecchie prove. Il Giustiniani sotto l' anno

1479 (vol. II, pag. 533) riferisce « che nella villa di Albaro,

nel fossato di San Nazaro, fu violato da un maestro che lavorava

coralli un fanciullo del parentato dei Bogiardi, e poi la viola

zione fu morto: e dell'omicidiale e violatore fu fatta severa giu

stizia, e fu attenagliato con tenaglie di fuoco, e fatto morire ».

Alcuni decreti contra sodomitas si incontrano emanati sotto

gli anni 1486 e 1499, e ripubblicati eziandio con modificazioni

ed aggiunte nelle età posteriori ( Archivio di Stato : Pandecta

antiquorum foliatiorum etc.).

In certe relazioni di spie datate dell' ottobre 1656, si segnala

agli Inquisitori di Stato la condotta di « un certo Giambattista

Mescolino, che anni sono fu prigione per sodomito » ; ed «an

cora che habbi pericolato di vita , non manca di attendere alla

medesima professione ». Soggiungesi che il Mescolino « attende

all' esercitio delle comedie e fa la parte del Bergamasco ».

Un biglietto di calice rimesso agli Inquisitori il 19 aprile 1697

denuncia inoltre che « dalli troggi della Marinetta di Sarzano »

nella taverna e casa di un certo Giacomo soprannominato il
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CAPITOLO LXXV.

LA PROSTITUZIONE

EL tempo stesso la Signoria organizzava

le prostitute, e dettava regolamenti a

governo severissimo del Bordello di Ca

N3 stelletto o Montalbano (1). Le leggi a

quest'uopo emanate (1375-1498) disponeano che si

avessero come pubbliche meretrici ille mulieres que

Bruttone « si fa magazeno di sodomia » (Archivio di Stato:

Fogliazzi Secretorum num. 2o e 57).

(1) Così chiamavasi il colle su cui sorse da tempi antichis

simi la torre, e poscia la fortezza di Castelletto. I lupanari, onde

già trovo memoria del 1336 (PoCH, Miscellanee mss.), erano si

tuati alle falde del monte; e distendendosi dalla chiesa di san

Francesco alle Fontane Morose , giunsero in seguito fin presso al

tempio della Maddalena. Perciò un decreto emanato il 1° settem

bre 1445 dal Doge e dagli Anziani, moti honestis causis, stabiliva

quod quidam vicus situs prope Fontem Morosum claudi possit pro

honestate vicinorum ibidem commorantium et aliorum civium tran

situm facientium per vicum rectum Fontis Morosi (Cod. Diverso

rum X. 97o, ann. 1445). Ma nel 1551 si circoscrissero alle sole

alture del Castelletto ; e sulle rovine di que' sordidi tuguri Ga

leazzo Alessi spianò la via che fu per buona pezza chiamata

Aurea ed oggi si dice Nuova. « Molti affermano, scrivea Giorgio

Vasari contemporaneo dell'insigne architetto, in niun' altra città

di Italia trovarsi una strada più di questa magnifica e grande,nè

più ripiena di ricchissimi palazzi ». (Vite, XIII. 126). È tradizione

che, per istrana mutazione di fortuna, le pietre de' lupanari si

adoperassero nella cupola del Duomo, costrutta dall'Alessi me

desimo (ALIZERI, Guida artistica ecc., II. 5o6).
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passim et sine differentia sui corporis questum faciunt, se

publice exhibendo cuicumque persone pro pecunia (1);

richiedendosi però a farne prova la voce comune, ov

vero l'attestazione di probi cittadini, avvalorata dal

giuramento e dalla sentenza del Magistrato dei ma

lefizi. Nondimeno eccettuavano da sì obbrobriosa qua

lificazione la donna maritata, quousque maritus tol

leraverit eam seu cum ea tanquam cum uxore ste

terit (2).

Presiedesse al postribolo un Podestà, e dipendes

sero dal medesimo due servi ed il collettore; cioè colui

(1) Gli Statuti di Savigliano del 13o5 erano più spediti, e di

cevano: Intelligatur publica (meretrix) que rem seu cohitum

fecerit cum quatuor seu pluribus hominibus (CIBRARIo, Econ. Po

lit., II. 32).

(2) Archivio Civico, Regulae Patrum Communis etc.,fol. 1o-13.

Oltre ciò nel Cod. Diversorum X. 1o74, ann. 1491, dell'Archivio

di Stato, si legge in data dell' 11 marzo detto anno il tenore

di un proclama contro quegli « homini genoesi (che) teneno

femene prostitute a lo loco; la quale cossa li animi generosi

de genovesi antecessori in tempi antiqui nom haveriano patito ».

Perciò « se comanda che non sia persona alcuna genoese ... .

lo quale . . . ardisca . .. . tener femena alcuna in lo publico e

desonesto loco ». Ma il bello viene in seguito ! « Ancora simi

lemente se comanda ad ogni femena prostituta , o sia missa

ad tale loco, de che natione o conditione sia, che de qui

inanti debia lassare et lasse cum effecto compagnia de ogni homo

zenoese »; e ciò sotto pena di essere frustata e scopata. Perul

timo si proibisce eziandio alle prostitute di « vestire nè usare

veste zenoese, acciò che per effecto et per demonstration de

fora ognuno intenda le femine zenoese essere fora de tali obro

bri ». Il proclama fu pubblicato in locis consuetis et aliis cele

brioribus civitatis.
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che riscuoteva i proventi del luogo infame, avendone

ottenuta dai Padri del Comune la concessione per un

tempo ed una somma determinati (1). Niuna donna

potesse profferire bestemmie, contumelie od ingiurie;

molto meno attaccar brighe o risse, pel che saggia

mente si vietavano l' armi; e pagasse lo scotto gior

naliero di soldi cinque, salvo il caso di comprovata

infermità. Nè meretrici, nè mezzani abitassero al

trove che a Montalbano; anzi ricevessero lo sfratto

dalla città quanti nello spazio di quindici giorni, dopo

avutane l' intimazione, ricusassero di obbedire alle

leggi (2). Niuno poi si attentasse di trarle fuora di

(1) La gabella sopra le meretrici fu imposta nel 1418; ed il

collettore doveva esigerla stando alla porta del Bordello. L'ap

palto si rinnovava ordinariamente ogni quinquennio; e possono

trovarsene più esempi ne'fogliazzi d' atti dei Padri del Comune

(Archivio Civico). Ma col volgere del tempo se ne ingenerarono

tali scandali e disordini, che alfine quel diritto venne abolito,

sostituendovisi il pagamento di un onere fisso mensuale. Le

meretrici ebbero allora eziandio libera facoltà d' abitare ove

meglio fosse loro piaciuto; e così trasferironsi nella regione del

Molo (Ved. GIsCARDI, Discorsi; nel vol. I delle Famiglie nobili,

ms. della Civico-Beriana, pag. 424). Difatti certi avvisi di spie

del settembre 1656 segnalavano agli Inquisitori di Stato una

moltiplicità di piccoli postriboli, o «magazzeni di donne », aperti

nei pressi del vico e della piazza dell' Olmo e del Molo. Ma

specialmente additavano la locanda di Nicoletta Deferrari presso

la porta del'Molo; soggiungendo che « vanno in sua casa ogni

merce di persone tanto secolari quanto religiosi » (Archivio

di Stato: Fogliazzo Secretorum num. 2o).

(2) La relegazione inun sito determinato trovasi prescritta alle

meretrici negli Statuti di quasi tutti i paesi. A Savona ( 1313)

abitavano in parte al Molo, ed in parte dalla porta Bellaria a

quella del Giardino (VERZELLINo, Memorie storiche di Savona,
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quel recinto, o tragittarle su navi o barchette, senza

la permissione del collettore o del Podestà. Non aves

sero infine adito ai cimiteri, nè potessero fermarsi

nelle chiese dopo l' ora della messa solenne (1). Le

pene comminate ai contravventori sono il carcere, la

pubblica fustigazione, e le multe in denaro, che si

applicavano all' opera del Porto e del Molo (2).

Nè alcuno vorrà far carico al nostro Comune della

compilazione di questeleggi, nè a me dare la mala voce

dello averne pòrti rapidi cenni, ove pensi che lo in

vigilare sulle femmine perdute costituì fino dai tempi

antichissimi un ramo di polizia importante assai alla

quiete ed all' ordine pubblico. Loderà meco piuttosto

la saviezza dei nostri padri, quando sappia che mentre

Genova si adoperava con severi statuti a circoscrivere

il meretricio, sicchè la lurida pianta non crescesse di

soverchio ed ammorbasse la terra, Lucca mostrava

per le prostitute il più grande interessamento; e do

Ms. della Civico-Beriana, car. 154). A Levanto invece si andava

per le più spiccie; giacchè lo Statuto di quella terra (lib. I,

cap. 41) voleva che capitandovi alcuna meretrice, dovesse

sgombrare entro otto dì dal suo arrivo, sotto pena di fusti

gazione.

Veggasi intorno a questo argomento una assai importante mo

nografia pubblicata dal ch. dott. Luigi Sampolo nell'Archivio

Storico Siciliano (vol. II,pag. 289 esegg.)sugli Istituti di Emenda

della città di Palermo.

(1) La legge ateniese era anche più rigorosa : chiudeva le

porte dei tempi alle prostitute ed alle spose adultere (Ved. GIopA,

Filosofia della Statistica, vol. III, pag. 4o1).

(2) Archivio Civico: Regulae Patrum Communis, loc. cit.
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lendosi che per gli strapazzi fattine per l' addietro, la

città non ne fosse provvista quanto era conveniente,

le favoriva di privilegi non pochi, loro concedendo

perfino quello tanto ambito di cittadine originarie. In

Roma la classe delle cortigiane, ed in ispecie di quelle

d'alto stato, era non solo numerosa, ma colma aper

tamente di favori sì ch'elle menavano splendidissima

vita (1). A Venezia poi se ne contavano ben undici

mila seicento cinquanta; senza dire che il lenocinio

dei servi e la facilità della gondola si prestavano

largamente alle tresche (2). Infine, giustamente os

serva l'illustre Gregorovius, « la cortigiana fu la musa

della bella letteratura della Rinascenza (3) ».

(1) GREGoRovIUS, Lucrezia Borgia, pag. 11.

(2) CANTù, Storia degli italiani, vol. III, pag. 7o8. Delle gentil

donne di Venezia riferisce inoltre Enrico Stefano « qu'elles vont

espoitrinees, c'est a dire .. . . . ayens la poitrine toute descou

verte » (Dialogues etc., pag. 2o4). E nel Corriere svaligiato di

Ferrante Pallavicino (vol. II, pag. 171) si ha una « lettera che

riferisce le qualità delle cortigiane di Venezia», dalla quale può

arguirsi molto chiaramente lo stato di profonda corruzione che

ivi dominava.

(3) GREGoRovIUS, Cp. cit., pag. 93.
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CAPITOLO LXXVI

L'UFFICIo DELLE vIRTù

IRCOSCRITTo il vizio, occorreva eccitare e

promovere la virtù. E però la Signoria

con decreto del 29 settembre 1466, la

mentando la moltiplicità dei cattivi co

stumi ond'era afflitta la terra, ed in particolar guisa

il turpe donneare e l'abbandonarsi ne' giuochi e lo

immergersi nelle crapule, cui si adescavano anche i

giovinetti e cui prestavano facilità certe case di equi

voca natura (1), deputava un Magistrato di quattro

cittadini perchè avvisasse e proponesse i rimedi.

Non sembra tuttavia che il Magistrato questa volta

si pigliasse a cuore lo spinoso uffizio, quanto il richie

deva per fermo la grave e dilicata materia. Concios

siachè i Signori parecchi anni appresso tornavano ad

insistere sulla necessità di alcun provvedimento; e

facendolo per giunta con acerbe parole, tradivano

aperto come la piaga si fosse via via fatta profonda

(1) Archivio di Stato: Cod. Diversorum X. 1o2o,ann. 1466-68.

.– Audientes multos malos mores in urbe versari, tum feminarum

turpis usus, tum ludorum ac conviviorum quibus adolescentes im

moderate implicantur, tum etiam nonnullorum qui hospicia atque

domus huiusmodi sceleribus accomodant, etc.
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e maggiore (1). Ricostituivano pertanto, con atto del

2o dicembre 1482, il Magistrato sovra detto; e chia

mando a comporlo Lodisio Centurione, Giovanni

Bigna, Pietro di Persio e Giovanni Francesco Fieschi,

conferivano loro balia di statuire quelle norme che al

desiderato fine reputate avessero efficaci ed opportune.

Ma furono anche questi laudevoli disegni o poco più,

chè l'intricato nodo non si sgroppò per allora; e forse

tutti gli invocati provvedimenti si strinsero ad una

aggiunta che vedesi introdotta nella formola del giu

ramento, che appunto in sullo scorcio del dogato di

Battista Fregoso (1478-83) si volea prestato dai rettori

e gonfalonieri della città: « Se voi saverei . . . che

in le Conestagie sean zoveni discoli e mal acostumè,

o altre persone le quali fessen mangiaressi o oltre cose

excessive e dezoneste, voi le manifesterei a lo specta

bile messer lo Vicario Ducà e a lo Officio deputao » (2).

Più importante al certo si è un documento del

24 marzo 149I, in forza di cui si volea dare stabile

assetto al Magistrato, e gli si conferiva quella intito

lazione che all'indole sua era senza dubbio la più con

sentanea. Difatti i Signori proclamavano la necessità che

(1) Arch. cit.: Cod. Diversorum X. Io58, ann. 1482-83, car. 77.

– Animadvertentes civitatem nostram hoc tempore delitis admodum

deditam esse, et in libidines et alia detestanda vicia magis in dies

spreto Dei et legum timore ruere, molitiemque eius adeo crevisse ut

nisi huic malo quod etiam late difusum est obvietur, futurum sit

et est in malum pronum genus humanum quod tantum diffundatur

ut extingui postea magno labore non possit, etc.

(2) PocH, SMCiscellanee mss.
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savie discipline dessero norma ai costumi, sì da con

fortare i buoni nel cammino della virtù e da conte–

nere con esemplare severità i malvagi; ed oltre a

ciò conformandosi ai dettami delle Sante Scritture

ed alle esortazioni de' sacri oratori, alle massime

de' filosofi ed alle regole di ogni consorzio civile,

convenivano nella istituzione di un Ufficio, il quale

perciocchè fosse chiamato ad esaltare e propagare ogni

virtù, a frenare e punire ogni vizio, deliberavano ap

pellare non altrimenti che col nome di Uffizio delle

virtù. Rassegnati quindi sotto questo rispetto e pon

derati i meriti di non pochi cittadini, si accordavano

nello scegliere a costituirlo i prestanti uomini Antonio

Spinola, Paride Fieschi, Lanfranco Giovo e Pasquale

Sauli. La prudenza loro (così aggiungevano), la inte

grità della vita, la pietà verso Dio, e più altre circo

stanze li additano come tali che si debbano proporre

veramente ad esempio altrui, e li confortano inoltre

di quanta autorità fa mestieri a ben condurre la difficile

impresa. La quale assommavasi in ciò ch'eglino aves

sero amplissime facoltà d'invigilare non si facessero

crapule, non si vegliassero in disonesti e ruinosi

giuochi le notti, non si commettessero sacrilegi e

nefandità; frenassero i rei con ogni maniera ca

stighi, ed in ciò avessero balia pari a quella del Se

nato (1) che includeva ogni gradazione di pene fino

(1) È questa una delle prime volte nella quale al Consiglio

degli Anziani si trovi sostituito l'appellativo di Senato, che po

scia definitivamente prevalse nella Costituzione del 1528.
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all'estremo supplizio. Così (concludeva il documento),

mercè l'aiuto di Dio, di cui principalmente è opera

il convertire le pervicaci nature, e grazie all'attenta

vigilanza dell'Ufficio risplendano le virtù, sieno i vizi

banditi, e resti la città liberata da quanto può attirare

sovra di essa l'ira divina e corrompere con la forza

dello esempio l'innocenza de' buoni (1).

--------------------------------------------------------------------------------------

(1) Arch. di Stato: Cod. Divers. X. 1o74.–MCCCCLXXXXI,

die XXIIII martii. Illustris et excelsus dominus Ducalis Januensium

Gubernator et Locumtenens, ac magnificum Consilium dominorum

Antianorum Communis Janue in pleno numero congregati. Consy

derantes quantum non modo utilis sed etiam necessaria sit in

omni civitate cura et morum disciplina , que rectas bonorum

mentes in vera virtutis via contineat, et improbos severitate coerceat;

moti etiam, preter philosophorum et politice vite regulas, Sacre

Scripture monumentis et sanctis predicatorum vocibus que assidue

nos hortantur et monent nihil efficatius aut salubrius inveniri posse

impetrande Divine Misericordie, quam si suis penis scelera et delicta

plectantur; his igitur et eiusmodi inquam rationibus excitati, deligere

statuerunt Magistratum quem extollendis propagandisque virtutibus,

castigandisque et puniendis viciis ab ipso effectu virtutum Cfficium

vocari censuerunt. Atque ita circumspectis et examinatis multorum

civium virtutibus, elegerunt et constituerunt Magistratum ad omnia

infrascripta prestantes viros Antonium Spinulam qm. A., Paridem

de Flisco, Lanfranchum de Jugo et “Pasqualem Sauli. Quorum pru

dentia, vite integritas, spectata cum laude etas gravitasque, et reve

rentia ac pietas erga Deum idonea videri merito possunt alliciendis

exemplo suo hominum moribus, et ubi opus fuerit viciis auctoritate

reprimendis. His igitur quattuor superius nominatis decreti huius

auctoritate, prenominati Illustris Dominus Gubernator et Magnifi

cum Consilium dederunt et tribuerunt, dantque et tribuunt amplis

simum arbitrium et omnimodan potestatem scrutandi et investigandi

ne crapulose commessationes fiant, turpes et prodigi ludi pervigili

nocte protrahantur, effrenate libidines, manifesta adulteria, incestus

et sacrilegia committantur, et que etiam dictu horrenda sunt Dei et

sanctorum execrationes ac sodomiticum crimen civitatem inficiant,

BELGRANo. “Della vita privata ecc. 23
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Recarono buon frutto questi provvedimenti? Vano

sarebbe il crederlo dopo le cose discorse nei capitoli

che precedono; oltrecchè molte altre ce ne chiariranno

ancor meglio in appresso. La virtù non si comanda

per legge; ed ormai il vizio, rotté le dighe padroneg

giava dovunque. Consoliamoci almeno che il de

creto testè recitato abbia tramandato ne posteri il

nome di quattro specchiatissimi cittadini, ed in tal

guisa eretto alla loro memoria un monumento aere

perennius !

et precipue etiam talium criminum lenones et receptores eiciendo.

Dantes super his omnibus et singulis, ac in dependentibus ab eis,

talem ac tantam potestatem qualis ac quanta ab ipso Senatu dari et

concedi potest, corrigendi scilicet ac castigandi et quacumque cen

sura vicia puniendi, et his que dicta sunt obviandi. Ita ut auxiliante

Deo, cuius precipue opus est pravas mentes ad meliora convertere, et

ipsius Magistratus vigilantia ac studio virtutes emineant, scelera exu

lent, et nihil in urbe fetidum aut putridum palam remaneat, quod

Divine Maiestatis in nos iram provocet et bonorum innocentiam

exemplo corrumpat. Mandantes magnifico domino Potestati Janue ac

ceteris officialibus excelsi Communis Janue ut quicquid ab ipsis

quattuor statutum, ordinatum iussumve fuerit prorsus exequatur sub

pena indignationis nostre et alia graviori arbitrio nostro taxanda.

L’Ufficio delle virtù fu poi confermato e riformato mercè pa

recchi successivi decreti, ora crescendone ed ora scemandone

l’autorità, finchè del 1593 ne furono trasferite negli Eccellentis

simi Procuratori tutte le attribuzioni. Ved. Magistrati di Genova;

Ms. delle Biblioteche Universitaria e Civico-Beriana.
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CAPITOLO LXXVII

LA VILLEGGIATURA

OME era ben naturale, il rapido scadimento

della integrità del costume sbandì l' au

sterezza del prisco vivere cittadino;talchè

le dovizie un tempo acquistate a prezzo

di sangue, si profondevano ora negli spassi e negli

agi. In ogni stagione e per ogni dove erano allegrezze

di suoni, di balli e di canti, e il giorno si facea corto

ai piaceri. Piùgiocondo e grasso vivere non sariasi po

tuto immaginare altrove che a Genova. Nella estate

poi non era chi volesse dimorare in città: manomet

tevano le faccende, disertavano gli uffici, davan com

miato alla mercatura; e trasportavano nelle adiacenti

campagne tutte le corruzioni del lusso e della mol

lezza. Da Sestri a Nervi, lungo il lido marino, e

nelle valli di Bisagno e della Polcevera, sino a Pon

tedecimo, sorgeano altissime torri, egregi palazzi,

edifici mirabili, giardini suntuosi, e ville che porgeano

grandissima dilettazione (1).

Di già Francesco Petrarca esortando i genovesi a

fermare coi veneziani la pace, scrivea loro (1352):

(1) GIUSTINIANI, Annali , II. 49.
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« Piacciavi richiamare alla memoria quel tempo in

cui felicissimi voi eravate tra tutti i popoli dell'Italia.

Era allora io fanciullo, e le cose vedute, quasi che

sognate le avessi, confusamente rammento (1): 1OO13l

viva sempre al pensiero ho la memoria dell'incante

vole aspetto che di sè porgeva a levante e a ponente

la vostra riviera, bella così da parere meglio celeste

che non terrena dimora, simile a quella che la fan

tasia de' poeti dette nei campi Elisi stanza a' beati,

fra colli ameni, e deliziosi sentieri aperti nel seno

delle verdeggianti convalli. Stupende a riguardarsi nel

l'alto torreggiavan le moli di superbi palagi: sorge

vano a piè delle rupi le marmoree magioni de'vostri

cittadini splendide al pari delle più splendide reggie,

e a qualsivoglia città nobilissima invidiabil decoro :

mentre vincitrice della natura l'arte vestiva gli sterili

gioghi de' vostri monti di cedri, di viti, di olivi, spie

gando all' occhio la pompa di una perpetua verdura.

Aperti con ammirando artificio fra le rupi e gli scogli

fermavan lo sguardo del navigante vaghissimi spechi,

che sorretti da travi dorate echeggiavano al suono

de'flutti, i quali spumeggiando si rompevano in sul

l'ingresso, e dentro ne spruzzavano le muscose pareti:

ed ammirato il nocchiero alla novità dello spettacolo

(1) Il Petrarca fu in Genova certamente due volte: la prima

nel 1313, quando fanciullo di nove anni vi si fermò breve tempo

prima d'imbarcarsi alla volta di Marsiglia; la seconda nel 1347,

allorchè incamminato a Roma, ivi ristette all'annunzio della fal

lita impresa di Cola da Rienzo.
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lasciavasi cadere il remo dalle mani, e fermava per me

raviglia la barca in mezzo il corso. Che se per terra

cammin facendo alcun traversasse le popolose vostre

contrade, di quale stupore non lo colpivano le son

tuosissime vesti, e la maestosa persona dei vostri cit

tadini, e delle vostre matrone, o il vedere nel mezzo

de' boschi e delle remote campagne lusso e delizie da

disgradarne le urbane magnificenze? Che se dentro

le mura della vostra città finalmente ponesse il piede,

in una città di re, siccome di Roma fu scritto, ed in

un tempio sacro alla felicità e all' allegrezza d'essere

entrato ei s'avvisava » (1).

Anche Antonio Astigiano encomia nel suo già ri

cordato Carme le ville dei genovesi:

In quibus aegregias aedes, hortosque decoros

Et pene omne genus fertilitatis habent.

Non desunt uvae, non deest viridantis olivae,

Citrullique arbor tempus in omne ferens;

Non desunt lauri , non apta papavera somno,

Non desunt cerea pruna suis;

Non deest praestantis cucumer, nec melo saporis,

Non deest ullum oleris suave bonumque genus:

Non pulchrae violae, non candida lilia desunt,

Non deest narcisus,flosque hyacintus ibi;

(1) PETRARCA, Lettere tradotte da Giuseppe Fracassetti; Firenze,

Le Monnier; Lib. XIV delle Famigliari, lett. V.– E nell' Iti

nerario, parlando sempre di Genova, scrive : Videbis ergo impe

riosam urbem lapidosi collis in latere, virisque et moenibus super

bam .... Valles amoenissimas interlabentes rivulos, colles asperitate

gratissima et mira fertilitate conspicuos, atque aureatas domosquo

cumque te verteris videbis sparsas in littore. Et stupebis urbem talem

decori suorum rurium delitiisque succumbere.



Ne vager ulterius, non ulli denique flores,

Ullaque non desunt poma, nucesque sibi.

Non deest aspectus Pelagi jocundus aperti,

Omne voluptatis hic reor esse genus (1).

Giovanni d'Auton loda poi in modo particolare le

ville d'Albaro, e celebra « les beaux jardins de plai

sance, pleins d'orangers et de grenadiers, et autres

fructiers de toutes espèces »; e conclude: « somme,

est un terrien paradis » (2). Similmente Benedetto

Portuense contemporaneo di Giovanni, e cancelliere

della nostra Repubblica nel 15o2, descrivendo l' ar

rivo in Genova del re Luigi XII, dopo aver notato

che questo monarca non solamente i pubblici edifizi

della città, ma etiam nobilium domos et villas mira vo

luptate invisebat, non tralascia di soggiungere come in

ispecial modo ammirasse una sontuosa villa che Lo

renzo Cattaneo aveasi di recente fatta murare in Ter

ralba. Dove il Re trovò ad accoglierlo onorevolmente,

in un colla moglie di Lorenzo medesimo, il fiore

delle più belle e ricche donne; e dove smesso il con

tegnoso riserbo, famigliarmente s'intertenne fra mille

scherzi e giuochi e lietissime danze (3).

(1) MURAToRI, S. R. I., XIV. 1o16.

(2) Chroniques, vol. II, pag. 11o.

(3) BENEDICTI PoRTUENsis, “Descriptio adventus Ludovici XII,

Francorum Regis, in urbem Genuam anno 15o2 etc.– È stam

pata a pag. 351 e segg. della Histoire de Charles VIII di Gu

glielmo de Jaligny; Parigi, 1617.
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E del pari il Foglietta scrive:

Gran ville hemmo dattorno a rà cittè

Re que vensan con l' arte ra natura,

Chi han sempre belle scioi , frute e verdura,

E pareixi teirestri son ciamè ;

E in queste ville hemo paraxi assé

Grendi, e ben feti per architettura,

Con de fontanne belle otra mezura

De marmaro scorpie, e naturè (1).

Inauguravasi la stagion villereccia col Ferragosto (2);

e protraevasi fino a mezzo il novembre intorno la

(1) Rime ecc., pag. 62. Ai tempi del Foglietta, Galeazzo

Alessi aveva di già innalzati i palazzi dei Giustiniani, dei Gri

maldi (ved. a pag. 44), degli Imperiali, ecc.; la fonte del

capitano Lercaro fuori la porta di san Tommaso, il lago e l'i

sola d' Adamo Centurione a Pegli. Ved. VASARI, vol. XIII,

pag. 126.

Lo stesso poeta ha pure un sonetto (Rime, pag.74), il cui prin

cipio è questo:

Da Zena parto quaxi disperaò

Perchè da paro me no posso sta ,

Che paraxi da Re se gh' usa fà.

(2) Presso i romani il primo giorno d' agosto, come quello

d' ogni altro mese, era festivo; e dicevasi ferragosto dal verbo

feriare ossia festeggiare. La Chiesa con lodevole intendimento

volgendo questa come tante altre consuetudini paganiche a si

gnificazione cristiana, assegnò poi a tale dì la commemorazione

di san Pietro in vincoli. A Genova però e nelle valli di Bisa

gno e Polcevera solennizzavasi invece, e continua tuttavia a ce

lebrarsi peculiarmente la festa di sant' Eusebio. Oggi si intende

che la festa sia dedicata al famoso vescovo di tal nome onde

si onora la Chiesa di Vercelli; ma non è improbabile che in

antichissimi tempi si intendesse riconoscere in Eusebio uno dei

primi e santi vescovi genovesi. Vedasi intorno a ciò la mia

Illustrazione del Registro Arcivescovile di Genova, pag. 288.



444

festa di san Martino, come oggidì ancora si costuma.

E sì l' apertura come la conclusione solennizzavansi

con lauti conviti fra gente strette insieme per vici

nanza di abitazioni o per medesimezza d' albergo.

Ma poichè questi trasmodarono coi soverchi dispendi,

così un decreto della Signoria (3o dicembre 15o6)

intese a vietarli. Nè manca di spirito laddove com

minando agli inosservanti la pena di 1o in 5o ducati,

prescrive che in parte sia devoluta all'Ufficio di Sa

nità (1). Di tal forma chiunque collo smodato ban

chettare contravveniva ai precetti dell' igiene, dovea

ristorar dell' offesa il Magistrato ch' era preposto alla

tutela della pubblica salute.

Ebbe però siffatto decreto migliore fortuna degli

altri che vennero fin troppo spesso e sempre invano

banditi in somiglianti materie? Pagarono i cittadini la

multa, o si astennero da'banchetti? Che facessero la

(1) Archivio di Stato: Cod. Diversorum X. 11o2, ann. 15o4

15o6.- Il Regio Governatore e gli Anziani videntes a quodam

tempore citra hunc abusum invaluisse, cives quando rus ad rusti

candum proficiscuntur, et pariter quando in urbem redeunt plerique

vicini aut de albergo qui priores rus vel in urbem profecti sunt

aliis postea venientibus prandia aut cenas mittant, et nonnulli sum

ptuosas; volentes itaque huic malo obviam ire, decernunt quod de

cetero huiusmodi prandia et cene, vel quippiam cibari alicui rus

eunti ad rusticandum vel in urbem redeunti ad repatriandum mi

nime mitti possint, subpena ducatorum decem usque in quinquaginta,

cuius dimidia Spectato Officio Sanitatis applicata sit, reliqua vero

dimidia deputetur ad opus Palati quod solatium appellant. Et harum

penarum executores sint Spectatum Officium Sanitatis cum Magnifico

Vicario Gubernatorio.



445

prima cosa ne dubito assai; di certo poi non fecero

la seconda. Ce ne attesta la Prammatica del 1512; la'

quale insiste acciò « de cetero in lo andare e ritor

nare che si fa da Genova in villa e de villa in cità

non si possa mandare presenti ni doni alcuni, ni

fare convivi, perchè questo è cresciuto in grande

abuso » (1). Dirò anzi meglio: ce ne attesta la con

suetudine che in parte mantiensi viva anche al pre

sente. Allorchè le prime nevi, incoronando il giogo

apennino della Bocchetta, ci costringono ad abbando

nare le ridenti campagne della Polcevera per ripren

dere la monotona vita della città, ritraggiamo anche

noi tuttavia de' genovesi del tempo che fu. Non vi

ha allora famiglia, la quale pigliando commiato dai

conoscenti e dagli amici non offra loro un buon de

sinare; mentre fra i brindisi numerosi che i vini di

Murta e della Costa di Rivarolo scintillanti ne' tersi

cristalli spingono sulle labbra eziandio de' più taci

turni, si scambiano affettuosi auguri e si traggono

lieti pronostici per l' anno avvenire.

(1) Arch. cit.:Cod. Diversorum X. I 114,ann. 1511-12. La stessa

Prammatica inoltre conferma pure certi ordini e decreti antichi in

forza dei quali alle schiave, alle fantesche ed ai famigli era in

terdetto « balare ni far festa in la città e ville ».
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CAPITOLO ILXXVIII

LE V'EG L IE

LTRE stagioni adducevano poi altri spassi.

Non parlo delle commedie, le quali così

fra noi come altrove si recitarono in

antico da società d'istrioni che ergevano

(1) Nelle mie Dissertazioni Delle feste e dei giuochi dei geno

vesi, inserite nell' Archivio Storico Italiano, mostrai come il

nostro Teatro del Falcone derivi questa appellazione non già dal

nome del suo architetto Giovanni Angiolo Falcone, ma da quello

di una osteria che era nei pressi ove fu eretto, e nella quale

appunto alloggiavano e recitavano i commedianti, ed eziandio si

cantavano le opere in musica (Dissert. II, capitolo I; e relativa

Appendice, all' anno 1586). Aggiungo ora a conferma il testo

di un decreto della Signoria in data 18 febbraio 1647, nel quale

si ordina che octo milites germani adstent pro foribus dum recita

bitur comoedia a comicis phoebo armonicis in hospitio Falconi, ne

sequantur inconvenientia (Archivio di Stato: Manuale decretorum

Sereniss. Senatus ann. 1647 ). Inoltre un avviso anonimo diretto

ai Serenissimi Collegi il 3o dicembre 1655 comincia con queste

parole : « Sopra la piazza dello Guastato vi è l' hosteria della

Croce Bianca, che la tiene Giacomo Ghiglione, come tiene an

cora quella dello Falcone dove si fanno le comedie », ecc.

(Arch. di Stato: Secretorum, fogliazzo num. 19). Di che si scorge

che la recita delle commedie all' osteria continuò pure alcun

tempo dopo l'apertura del Teatro omonimo (serbato forse in

quegli esordi alle sole rappresentazioni musicali), accaduta per
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rono lungamente proprietà e privilegio de' nobili (1).

Dove alle compagnie di comici o di musici si alterna

vano non di rado quelle de' giovani appartenenti alle più

cospicue famiglie del patriziato; i quali intertenevano le

dame non solo con allusioni troppo trasparenti, ma

con frizzi e lazzi così sguaiati, che oggi il più inci

vile de' pubblici interdirebbe al più svergognato de

saltimbanchi.

Bensì intendo parlare delle veglie, delle quali ab

certo un biennio avanti, correndo a stampa un libretto che reca

il titolo seguente: « L' innocenza riconosciuta, opera recitata nel

Teatro del Falcone; poesia del P. Francesco Fulvio Frugoni geno

vese, musica di Francesco Righi maestro di cappella al Gesù; Ge

nova pel Farroni. E poichè ho nominato questo compositore, non

tralascierò di accennare una Relazione fatta l'8gennaio 1655 dagli

Inquisitori di Stato a' Collegi, nella quale si constata essere stato

il detto Righi pochi dì innanzi proditoriamente aggredito e ferito

da un Giulio Carrega per mandato dei figli di Girolamo Riva

rola e di Giannettino Grimaldi (Secretorum, fogliazzo citato).

Anche il piccolo Teatro dalle Vigne era dapprima una osteria.

Se ne ha documento in un rogito del notaio Giulio Romai

rone datato del 7 luglio 1611, nel quale una truppa di comme

dianti spagnuoli alloggiati dietro la chiesa di Nostra Signora

delle Vigne si accorda coll' oste Semeria di piantare appo il

medesimo il palco e recitare (Archivio Notarile).

(1) Tutti i nostri antichi Teatri, cioè il Falcone, le Vigne ed

il Sant'Agostino ( or Nazionale ), erano dovuti alla munificenza

dei Durazzo, per ciò emuli degnissimi dei Grimani di Venezia;

e non divennero pubblici, nè il popolo cominciò ad avervi ac

cesso che verso la fine del secolo XVII. Inoltre fino al cadere

della Repubblica aristocratica al Sant'Agostino si mantennero

scrupolosamente due entrate,dette di portagrande e di portapic

cola, e due varietà di prezzi basate sulla condizione dello spet

tatore secondo che apparteneva o no alla classe della nobiltà.

S'intende che i patrizi erano i favoriti.
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biamo alcun cenno nel Bonfadio laddove così scrive:

« È antica consuetudine de' genovesi che, dal prin

cipio dell'autunno per tutta l'invernata, differendo

essi per la qualità di quei tempi la cena molte ore

della notte, frattanto quella parte in ragionamenti fa

migliari ed in compagnia passino felicemente; ......

così le madri di famiglia, secondochè hanno parenti

o vicine, vicendevolmente visitandosi, fanno nelle

loro case le loro veglie e congregazioni; la qual

cosa in una città mercantile apporta alleggiamento alle

fatiche, e temperamento alle molestie umane, e giova

molto a partorir concordia ebenevolenza insieme » (1).

Non sembra però che la Signoria trovasse un tal

costume così lodevole come parve al nostro annalista;

il quale in fatto di moralità la intendeva molto libe

ramente, e quando parlava del bel sesso ci si scal

dava più assai che nol comportasse il carattere suo di

ecclesiastico che macchiò poi turpemente. Difatti un

decreto del 1442 e la Prammatica del 1449 miravano

ad ottenere che simili veglie non si tenessero nelle

volte e nelle logge terranee, porgendo esse alla gio

ventù l' occasione di coltivare disonesti propositi (2).

(1) BoNFADIo, Annali; Genova, 187o; pag. 142.

(2) Cod. Diversorum X. 962, ann. 1442. Intellecta honesta et ra

cionabili recordacione. .. Sindicatorum Communis Janue, continente

quod ad ovianda colloquia turpia que iuventus inordinata pergit

proferre ad mulieres, ipsis vigilantibus nocturnis horis in voltis

aut logiis, parique modo ad tollendos usus mimorum qui velata

facie hinc inde vagantes multa facinora committebant; addì 9 gen

naio si fa decreto con cui viene promessa la ricompensa di un
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E le biasima apertamente Francesco Bosio vescovo di

Novara, invitato a Genova in qualità di visitatore aposto

lico, da papa Gregorio XIII. Il qual vescovo, compiuta

appena la propria missione, così scrivea di Milano alla

Signoria il4 dicembre 1582: «Sarebbe molto espediente

. moderare la troppo larga libertà delle donne, et con

servare strettamente quell' ottima legge che fu fatta

(com'intendo) l'anno passato, di proibire le veglie,

nelle quali si vigila per far mille disordini et peccati.

Pigliate, signori, questa impresa come importantissima,

... perchè debito vostro è, et dico debito di conscienza,

rimediare a simili pubblici disordini et scandali » (1).

Delle veglie fa pur cenno il Toralto, ed una ne

descrive cui intervenne con un accademico dei Risve

gliati, a proposito di un giuoco che vi si fece dalle

gentildonne ed è simile a quello che or diciamo dei

proverbi. « Prese una di quelle signore (egli dice)

un fiore in mano, e donandolo a chi le stava più

vicino, disse: S' il cuor non è gentile, non è per

fetto amore. E ciò bisognava che ciascheduno dicesse

e facesse, sin a tanto che ritornava il fiore a colei

che diè principio al giuoco; la quale aggiungendo più

parole, faceva passare il fiore di mano in mano; e

chi non diceva le parole istesse dette da lei, pagava

fiorino a chi denunzierà qualche delinquente in questa materia.

– Nella Prammatica poi del 1449, recata nell'Appendice Prima,

alle riunioni delle donne si concedevano soltanto loca altiora

colloquia iuvenum excludentia.

(1) Synod. etc., pag. 534.
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un pegno. Il Risvegliato la passò senza errore, fin

che la signora del giuoco disse così: Se gli animi

non sono conformi e i pensieri non sono onesti,

gli sguardi non sono pietosi, l' animo non è nobile,

il cuor non è gentile, non è perfetto amore; ed al

lora, toccando al Risvegliato, egli disse: Se i nostri

voleri non sono conformi; e cosìpagò il pegno » (1).

Anche il Forestiere Idrontino, in certa sua Lettera

premessa alle NuoveGare dei disperati di Giovanni Am

brogio Marini, parla di tali veglie; e tocca di una di

esse, « che non cede punto a qualunque più rino

mata Accademia, fatta in casa del sig. Gio. Francesco

Tasso » , nella quale gli avvenne di conoscere « gli

ingegni più famosi » di Genova (2).

Se non che questi trattenimenti dovettero assai

moltiplicarsi e cadere nello smodato verso la fine del

secolo XVII. Ne abbiamo la testimonianza in certo

decreto del 7 marzo 1696 onde i Collegi faceano ob

bligo agli Eccellentissimi di Palazzo di proibire tutte

quelle veglie generali, o, come diceansi, tempi megli,

che fossero state bandite in qualunque casa lungo la

stagione quaresimale (3). E un decennio più tardi

( 19 maggio 17o6) attendendo « al riparo da darsi

alle veglie troppo lunghe ...., tanto disdicevoli alle

convenienze pubbliche », deliberavano i Serenissimi

(1) ToRALTo, La Veronica o del Sonetto, Dialogo; Genova,

I589, pag. 71.

(2) Ved. MARINI, Le nuove gare, ecc.; Genova, 1665.

(3) Archivio di Stato : Libro dei Due di Casa, car. 144.



45 I

che il Magistrato degli Inquisitori « dal 1.º di mag

gio al 1.º di settembre faccia chiudere alle due ore

di notte le loggie pubbliche, ed avvertire i padroni

di quelle case ove si suol vegliare, di dover dismet

tere alla stessa ora le veglie. Inoltre, sendovi già il

divieto dei tempi megli e veglie d' invito in Quare

sima, le hanno proibite ancora. per tutto il tempo

che resta dopo Pasqua insino ai Santi » (1).

Ma la consuetudine non cessò per questo; tanto è

che frequentissima memoria se ne incontra nei diari.

Che se lo Chevrier ed il Barthelemy declamando con

tro i genovesi e le loro usanze, li sbeffeggiano an

che in questa delle veglie, ove di tutto si ciarla e di

nulla si ragiona, il Lalande invece non esita a pro

clamarle piacevoli e brillanti. Oltre di che aveano fra

tutte singolarissima fama le Quaranta Vigilie, che

si faceano per turno da altrettante case nelle quali

l' amenità ed il buon gusto pareano insuperabili; se

vinte non le avesse la nobil donna Lilla D'Oria, la

quale, nel suo palazzo contiguo alla chiesa di san

Matteo, riceveva abitualmente il maggior numero di

persone (2). Esplendide invero dovean riuscire quelle

conversazioni, se si considerino la venustà delle gen

tildonne, l'eleganza dei cavalieri; e s' immaginino in

quelle sale ove le volte aveano storie dei più insigni

pennelli, le pareti eran coverte d' arazzi, e intorno

(1) Archivio di Stato : Libro dei Due di Casa, car. 147.

(2) LALANDE, Voyage etc., VIII. 5o2-5o4.
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vedeansi mobilie parate di velluti e broccati, ovvero

incrostate d' avori, di metalli e di gemme; mentre

mille fiamme scintillavano sui candelabri gittati di ar

gento o di bronzo con arte squisita, e si moltiplica

vano all'infinito negli specchi onde aveano rara cele

brità le fabbriche veneziane. Non parlo dei tavolieri e

delle cornici, a decorar le quali con gruppi di putti, di

ninfe e di sirene, furon sì fertili e pronti gli ingegni

di Gian Andrea Torre e di Filippo Parodi: del quale

ultimo gioverà tuttavia rammentare ilbellissimo spec

chio della villa Durazzo in Albissola, foggiato a

guisa di fonte ove Narciso si sta vagheggiando (1).

CAPITOLO LXXIX.

PER LE VIE E DAI VERONI. NELLE CHIESE

ER quello spetta alla ricchezza e nobiltà

sfoggiate nel vestire delle nostre donne,

l'ammirazione del Petrarca trova ampio

- riscontro nelle cose da noi ranmentate più

innanzi.Qui per altro è mestieri soggiungere come da

quelle matrone che passeggiavano le vie della città

quasi altrettante Veneri e Giunoni,gravissimo scapito

(1) Ved. SoPRANI, Vite, etc., vol. II, pag. 59 e 134.
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risentisse il pudore. Poi dietro l' esempio delle donne

correano le fanciulle; e mutato stile nel contegno

degli occhi, della bocca, della fronte, delle vestimenta,

faceano mostra di sè ai balconi, con ostentazione delle

loro bellezze maggiore assai di quella a che pudiche

donzelle saria convenuta; e galanteggiando alla presenza

delle madri, gittavano ai passanti e frutta e fiori e

detti ora dolcemente mordaci, ora carezzevoli.

Il poeta astigiano, descrivendo questa riprovevole

costumanza (1431), indirizza parole severe di biasimo

ai genitori cui sembrava calere ben poco l'onore delle

proprie figliuole; ricorda come la libertà non infrenata

da oneste leggi rompa in licenza; e narra tali avven

ture, che ben dimostra quanto giungessero opportuni

i suoi consigli. A noi bastino di quel prolisso verseg

giare i distici seguenti :

Crnatas omnes in festa luce fenestras

Nubilibus nymphis cernere quisque potest;

Quae stant ut spectent; quae stant specentur ut ipsae.

Arridet juveni queque puella suo.

Et jacit ex alto flores, aut poma, nucesve,

Aut aliud, quod sit pignus amoris ei.

Milleque blandicias, et verba jocantia dicit,

Et ludos tantos efficit atque jocos

Ut quicumque senex incendi posset amore,

Ut Priamus valeat, Nestor et ipse capi.

Non est hic Pallas, non est Sapientia. Verum

Est Venus in dictis, atque Cupido jocis.

Nec natam inculpatquamvis pater ipse jocantem

Inveniat, quamvis astet amator ei.

Credit enim solum verba intercedere posse,

Quum sedeat thalamo clausa puella suo.

BELGRANo. “Della vita privata ecc. 24
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Nec possit juveni concedere corpus amato ,

Quamvis concedat dulcia verba sibi.

Non est vestra tamen haec consuetudo probanda

Quae de non parva simplicitate venit,

Ut vestras natas grandes aetate sinatis

Cum quocumque velint mutua verba loqui,

Lascivasque preces cupidorum audire procorum,

Pro libitoque suis reddere dicta jocis (1).

Anche Giambattista da Udine, mentre scrive che

Genova « di bellissime, gentili e cortesi donne, più

che altra città d'Italia, era ed è oggidì adornata » ;

non tralascia di soggiungere « che per donna santa e

casta che tenuta nella . . . città sia, tra l' altre com

parire non potrebbe, se di amante fusse priva » (2).

(1) MURAToRI, S. R. I, XIV. 1o16-1o17.

(2) GIAMBATTISTA DA UDINE, Lacrimosa Novella di due amanti

genovesi, pag. 9 e 22. Narra i casi di Paolo De Fornari e Mi

netta D'Oria, avvenuti in Genova « al tempo che dagli Adorni

era retta » e poi ancora negli anni ne' quali lo Stato dalle mani

di costoro passò col mezzo de' francesi in quelle de' Fregosi, e

così tra lo scorcio del secolo XV ed i principi del successivo.

Il ch. Passano nella sua diligente Bibliografia de' Novellieri in

prosa (Milano, 1864; pag. 422-23), enumerate le varie edizioni

che di questa Novella si fecero a partire da quella di Venezia

del 1551, aggiunge: « Fiacque al nostro patrizio march. Gian

Carlo Di Negro, di onorata memoria, vestire di forme poetiche

questa Lacrimosa Novella, e lo ha fatto in terzine, divise in

quattro canti, il cui titolo è: Paolo De Fornari e Minetta D'Oria,

Novella; Genova, Tipogr. Pendola, 1832, in 8° ». -

Dopo la impressione dell'opera del cav. Passano, riprodusse an

cora la Lacrimosa Novella il ch. Giovanni Papanti, colla data di

Livorno 1869, E di questa edizione appunto io mi giovo per

le citazioni.
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Il quale amante collo special nome d'intendio soleva

tra noi essere designato. Così leggiamo nelle cronache

di Giovanni d'Auton che Tommasina Spinola inna

morata perdutamente del re Luigi XII, che era un bel

principe a meraviglia, sapientissimo e molto abile parla

tore, il pregò gli piacesse che diventasse ella il suo

intendio ed egli similmente lo fosse di lei (1). E così

nel Bandello, laddove perbocca di Nicolò Giustiniano

racconta i casi di Luchino Vivaldi, da noi recitati

più addietro (2): « È consuetudine nella patria mia

che un giovine innamorato trovandosi in mano un

mazzo di fiori, ora di gelsomini, ora di cedri, di

naranci e simili fiori, di garoffoli od altri che porta

a l' ora la stagione, incontrando per la strada od in

porta la sua innamorata, a quella senza rispetto ve

runo lo donerà, et ella medesima quei fiori che in

seno o in mano si troverà avere, al suo intendio darà.

Nè vi maravigliate di questo vocabolo genovese,perciò

che, secondo che voi dite la tal donna ha per amante

il tale, le donne nostre, che schiettamente parlano

la lingua genovese senza mischiarvi vocaboli strani,

sogliono dire il tale è il mio intendio; che anco usò

messer Giovan Boccaccio ne la novella di fra' Rai

naldo e madonna Lisetta da Ca' Quirino ». E al pro

posito de' fiori soggiunge, che il Vivaldi « aveva . . .

un bellissimo mazzo di garoffoli fuor di stagione;

(1) JEAN D'AUToN, Chroniques, vol. II, par. IV, cap. XXI,

pag. 136-37.

(2) Ved. a pag. 4o2.
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perchè ci sono assai che con arte gli conservano, e

quando non se ne trovano, gli vendono a gl'innamo

rati un ducato l'uno e più » (1).

Inoltre la Prammatica del 1512 determinava « che

quando le jovene vano a solacio, cossì a pede como

a cavallo, debeno andare acompagnate cum una dona

de età senile sua parente; e questo se fa, perchè

dicte done molte volte andavano a spacio da ipse

sole, senza alcuna compagnia di dona de età e de

soi parenti, che non se convenia a la honestà de dicte

done ». Parimente stabilisce: « che dicte done non

possiano andare a le taverne in Bezagno, ni in li orti

a fare mangiessi e bevere, como pare havevano intro

ducto de andare ». E Paolo Foglietta, movendo (2),

anch' esso ai rilassati costumi dell' età sua aspra cen

sura, mentre richiama col desiderio la semplicità,

senza fallo studiosamente esagerata, di tempi ormai

troppo lontani, ha questo sonetto :

A quelli antighi tempi sì laudè

Chiolonne de vint' agni eran re foente ,

Che ancon favan bugatte tutte quente;

Aura fan dri fantin, ma non da ottè.

E ai homi se fan fa dre mattinè (3),

E chi ro dose son sotta se sente,

(1) BANDELLo, Novelle, vol. V, pag. 95-96.

(2) Archivio di Stato: Cod. Diversorum X. 1114, ann. I 5 II-12.

(3) Dicevansi mattinate i concerti musicali che si faceano sotto

le finestre delle fanciulle e donne dai loro innamorati, e che

poi anche si fecero agli sposi. Essendo bene spesso cagione di

disordini, furono emanate parecchie gride coll'intendimento di

proibirle; ed al solito non se ne ottenne alcun effetto.



457

Ro barcon gh' arve e piggia i ere a mente ,

Puo spuan forte dosementi in stre.

E pertusà se fan re banderette (1)

Per sta coverte , e vei da reguiton,

Si che ghe fa gran pro quello pertuzo.

E in bocca aura ghe sta ben ra lenguetta,

E natura han capace de raxon,

Nì chiù parlando han zarbatanne in uso (2).

Ma i generosi rimproveri non ottennero che si

Andrea Spinola nel più volte citato suo “Dizionario (Ms. della

Biblioteca Brignole-Sale, art. MATTINATE) così scrive: « Mi è

venuto pur da ridere quando talvolta ho sentito che si son fatte

delle mattinate, e che in un istesso tempo ne è seguito fatto

d'arme con morte o storpiature di alcuno. Che diavolo hanno

da fare gli amori con l'horrori del combattere ! Chi fa mattinate

a donna che ha marito, la tratta da poco honesta, et a dirpoco

tratta da balordo il marito, e da huomo che non può o non sa

risentirsi. Il che poi se segue talora, e se ne vedono delle tra

gedie, non dobbiam meravigliarsi. All'hora si può dire che le

mattinate sono fatte a proposito, quando le fanno far giovani

innamorati a quelle fanciulle ch'essi desiderano di haver per

mogli, o verisimilmente le possono havere ». -

Lo stesso Spinola in altro suo lavoro (Ricordi, mss. della

Biblioteca Universitaria) aggiunge, « che in San Pier d'Arena

non poche donne (cioè signore genovesi villeggianti in quel do

vizioso sobborgo) di notte vanno vestite da huomini con le spade

sotto » ecc. ecc. E conchiude: « C) mariti arcipazzi ! »

(1) Enrico Stefano fa menzione di una moda che in Francia

ai suoi giorni era di già caduta in disuso , cioè di certe gabbie

d'uccelli (specie di persiane) le quali si allogavano sul davanti

delle finestre, e venivano comunemente appellate Videre et non

videri. « Ces cages estoyent aussi nommees des ialousies.;

et crois que c'estoit pource que les maris ialoux s'en servaient

contre leurs femmes » (Dialogues etc., pag. 158).

(2)Rime diverse ecc., pag. 43.Vedasi anche il sonetto (pag.23):

Quando ra toga antiga anchora uzamo.

E l' altro (pag. 49):

Za i hommi de trent' agni eran figiuoè.
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smettessero i mali vezzi; nè i genitori divennero più

cauti, o si mostrarono d'occhio più vigile riguardando

alle proprie fanciulle. Che anzi non solo dalle private

abitazioni, ma ben anco dai templi del Signore co

glievano esse le occasioni di farsi ammirare e di of

ferire di sè poco onesto spettacolo. Il visitatore apo

stolico Francesco Bosio oprava pertanto da quello

addottrinato e specchiatissimo vescovo che egli era ,

ordinando si atterrassero le logge, ove le fanciulle

raccoglievansi a udir la messa, nelle chiese special

mente dei santi Pancrazio, Matteo, Sabina, e Caterina

dell'Acquasola; soggiungendo, per rispetto a questa

ultima, di aver trovate d' osceni motti coperte le pareti

della cappella che alla loggia medesima sottostava.

Specula seu lobia (sono le parole del decreto) quae est

a dextris ingressus ecclesiae, ubi filiae nubiles missam

audiunt, et sub qua cappella constructa est, removeatur;

et interim interdicitur ingressus in illam, cum in pariete

repertae fuerint inscriptae litterae quae turpia et obscoena

amantium dicta continent (1).

(1) Synodi diocesanae etc.; Genova, 1833; pag. 157. Ma non

per questo si facea senno ed usavasi rispetto alla casa di Dio.

Ancora il 3o gennaio 1682 usciva un decreto della Signoria,

per cui si commetteva agli Eccellentissimi di Palazzo l'uffizio

di rigorosamente correggere « chiunque cicaleggia e porta no

velle (cioè gazzette) in chiesa, secondo ne corre l'abuso » (Ar

chivio di Stato: Politicorum, mazzo XV).
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CAPITOLO LXXX.

I C IC ISB E I

AoLo Giovio ricordava di già che l' andare

molto intorno burlando e trattenendosi con

varie dame, era vezzo famigliare ai suoi

dì tra i cavalieri genovesi (1). Ed il ci

tato Ragionamento di sei nobili fanciulle riferisce, che

« le moderne giovanette .. . . . . subito che a casa

del novello sposo si ritrovano, vogliono l' Adone

che gli (sic) dica nelle veglie la paroletta all' orec

chio, et le corteggi nelle chiese, e per le ville li

tenga gioco, talchè la maggior parte dei giovani da

queste tali capparati .. . . sono; et molte di loro non

contente di un solo, procurano haverne quanti più

possono, per parere di essere tra l' altre più stimate

et le più piaciute; et tanti sono li favori che gli

fanno, che tutti a gara l'un dell' altro ci concor

rono » (2).

Allora inoltre venne fuori quella galanteria che è

amore senza passione, e si contrasse il morbo nuovo

(1) GIovio, Delle imprese militari ecc.

(2) Ragionamento ecc., pag. 12.

-
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del cicisbeismo : « legame insulso, che non avea tam

poco l'energia del vizio, logorava la gioventù in cor

teggiamenti, baciamani e fatue smancerie, con una

dama scelta per convenienza e non per cuore, colti

vata con ostentazione e con faticose premure del ve

stire, del comparire, dello smaschiarsi. Quest' affetto

di mera vanità produceva alla donna i difetti della

lubricità, senza che ne avesse le scuse; le dava un

altro confidente che il padre dei suoi figli, ricono

sciuto pubblicamente, talora stipulato nei contratti;

svogliava dalle dolcezze domestiche, dall' attenzione

ai figli, dalla riverenza al marito, che ridotto al se

condo grado nella propria famiglia, ed occhieggiato

nell' intimo delle proprie abitudini, non trovava in

casa quell' onorevole e soave riposo che disacerba

tante amarezze della vita » (1).

A Genova i cicisbei pigliavan nome di braccieri o

patiti; e l'uso ne invalse tanto e fu così general

mente ammesso, che perfino la Repubblica, nel de

terminare le spese ed il corteggio dei propri ambascia

tori, stabiliva per legge (12 gennaio 1663), che ove

il nunzio avesse recata seco la moglie, il bracciere

entrasse a far numero tra' suoi famigliari, mantenuti

e serviti col denaro del pubblico erario!

Di tal forma le donne si avviavano a quella che

oggi diremmo falsa emancipazione; e ne davano anche

manifesto segno, costituendo i loro circoli che si divi

(1) CANTù, Storia degli italiani, vol. lII, pag. 531.
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savano spesso con istrane o bizzarre denominazioni

ed erano presieduti dalle rispettive gonfaloniere (1).

CAPITOLO LXXXI.

CURE DEGLI UOMINI MATURI E DISSIPAZIONI DEI GIOVANI

LI uomini di età matura aveano coi gio

vani quelle relazioni che appena coman

davano civiltà o parentela. Ripartivano il

- giorno fra l' amministrazione della cosa

pubblica, i negozi privati, le cure domestiche, gli

uffici di religione; e nella pratica di questi ultimi ca

(1) Archivio di Stato: Fogliazzo Secretorum num. 36. Un bi

glietto di calice del 5 marzo 1678 segnala agli Inquisitori che

« vanno crescendo le combricole tra il sesso femminile, anno

verandosi ormai molte compagnie con vari nomi acclamate, e

ne va qui le loro confalonere orgogliose ... -

« Anna MariaDonghi, madre abbadessa - Rosario.

» Cecilia Doria, priora . . . . .- Li Soli.

» Benedetta Doria delle Pere rosette .- Le Martone.

» La Savia: Maria Pallavicino . . .- Le Bavare.

» La Grilla vana: Benedetta Di Negro.- La Misericordia.

» La Sagacità: di Manfreda Durazza .- La Flora.

» Giurisprudenza: di Madd.Centurione- Le quattro savie sibille.

» Il Brio invecchiato: di Maria Eugenia

Spinola . . . . . . . . . .- Le Meschine.

» Il Retin: d'Anna Maria Mari . .- Le Cinque Lampe.

» La cupida Lomellina. . . . . .-Tagliacarne e Cassion (?).

» Il Tio' d' Anna Torre . . . . .- Le Scaniglie.

))
Le Quatriduane: di Teresa De Franchi - Lazagne beneite ».
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deano in affettazioni così smodate, che facilmente muo

vevano chiunque alle risa. Bello è il vederli, scrive

Gaspare Squarciafico sotto il pseudonimo di Cesare

Salbrigio, far ressa intorno al sacerdote quando muove

agli altari, ed accompagnarne ad alta voce le preci;

sicchè il tempio di Dio sèmbrati convertito in sina

goga o moschea. Non vanno per la città senza strin

gere fra le mani il rosario, nè rispondono al saluto

senza qualche giaculatoria; ma nelle private conversa

zioni, ove adunansi a scopo d' infinta pietà, trattano

e decretano di tutto ciò che s' appartiene al governo

ed allo Stato (1).

(1) SALBRIGIo, Politiche malattie della Repubblica di Genova;

colle false date di Francoforte 1655, ed Amberga 1676. Ved. il

capo IX.

Che sotto il pseudonimo di Cesare Salbrigio si celi quello

di Gaspare Squarciafico, venne già rilevato dall' Olivieri; il

quale aggiunge che l' autore, bandito dallo Stato della Repub

blica pe'suoi misfatti, lo scrisse a sfogo de' propri rancori con

tro la medesima (Carte e cronache ecc., pag. 58).

A conferma del giudizo dell' Olivieri possiamo ora recare i

documenti che si hanno nei fogliazzi Secretorum num. 2o e 2I ;

e che ci danno anche idea della doppiezza di carattere dello

Squarciafico. Il quale nel maggio 1657, inviando da Torino

alla Signoria un esemplare a stampa delle Politiche malattie

si lagna di trovarsi lodato in quest' opera ( cioè nel capo XIII

ove trattasi dell' esilio di lui ), e dice avere trattenute presso

di sè tutte le copie che nella città medesima erano capitate. Se

il libro non potesse sopprimersi, egli si offre di rispondere a

quanto vi si dice in odio della Repubblica Serenissima; « dichia

rando (così prosegue) che non potrò per cosa che sia chiamarmi

giamai sodisfatto, se non impiegherò qualche mio sudore et lo

stesso sangue in ossequio della mia patria e della mia Re

pubblica ».
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I giovani al contrario mostravano leggerezza in

ogni cosa; poltrivano negli ozi, abbandonavansi al

giuoco, s' addormentavano tra gli amori. La spada

che cingeano al fianco era una parodia delle imbelli e

corrotte loro abitudini, non altrimenti che i voti di ca

I Collegi, ai quali è dal Senato deferita la pratica, deliberano

di ringraziare dello zelo lo Squarciafico e di accettarne l' offerta

quanto al raccogliere le stampe per impedirne la circolazione,

soggiungendogli che invii a Genova tutte quelle che potrà avere.

Gli Inquisitori di Stato poi leggano il libro, procurino scoprirne

l' autore e riferiscano.

Replica lo Squarciafico da Torino, avere raccolti cinquanta

esemplari dell'opera, e mandarli al Governatore di Savona perchè

li trasmetta a Genova. Partecipa che a meglio servire il Governo

disegna trasferirsi a Lione, dove,per notizie ricevute, conosce esi

stere molte copie ch' egli spera aver tutte nelle mani. Prosegue

avvertendo come in Italia il libro non sia diffuso ancora; e con

chiude supplicando la Signoria di aggradire le ossequiosissime

intenzioni di uno sfortunato et esule che si adopera in pubblico

servizio.

Risponde la Signoria, ringraziando lo Squarciafico della usata

diligenza ; ma circa il viaggio di Lione, se pur non ve lo chia

massero altri interessi , non se ne dia pensiero; procureranno i

Serenissimi per altro mezzo che si intercettino i libri e si spedi

scano a Genova.

Scrivono infatti a Pier Giuseppe Giovo dimorante in Lione,

e gli commettono di usare ogni studio non solo pel ritiro delle

copie, ma per sapere in qual luogo veramente siasi stampato il

libro , come abbia potuto venire introdotto in Francia, e chi

ne sia l' autore. Ed il Giovo riscontrando sollecito, avvisa :

« Hebbi notitia del libro . . . per bocca di un gentilhuomo no

stro genovese capitato di Turino, giovine di circa venti anni,

che si chiama Carlo Spinola e che dice esser figlio del signor

Conte di Tassarolo; quale essendosi fermato per il spatio di

circa cinque mesi in quella Corte, asserisce che detto libro è

stato colà stampato da ungenovese che si fa chiamare Marchese

Squarsafico, stato gesuita , ritirato hora in Ginevra per haver
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stità e povertà che facevano i cadetti, entrando ca

valieri di Malta; per cui l'unico merito richiesto era

la provata nobiltà (1). Ascondeano nelle maniche una

picciola daga, o qualche bocca da fuoco; e taluni più

timorosi vestivano il corsaletto, per meglio assicu

rarsi da eventi e lotte imprevedute (2). Delle quali

scritto a detti Signori Serenissimi di haver trovato tal libro in

Turino, e che ci haverebbe scritto contro se così li havessero

comandato ». Aggiunge aver notizia essere il libro stato ri

stampato a Venezia; e promette di eseguirne il ritiro da' librai

di Lione, facendo che lo stesso avvenga per mezzo di suoi

confidenti presso quelli di Parigi e di Ginevra. Riscrive però,

poco stante, che il libro non si è trovato da' librai lionesi.

« Ben li dirò che sopra quello ne scrissi a Genevra ad amico

confidente, mi viene dato parte che dal signor Squarsafico pas

sato in quella città ne siano state lasciate qualche copie di qua

ranta che ne haveva ».

Finalmente il 12 gennaio 1658gli Inquisitori di Stato dispon

gono: « Il Segretario Mercante ringratierà l'amico di Lione

dell' operato, lo pregherà a far fare le diligenze in Turino per

ritirare tutti li libri di Squarsafico che si troveranno in esso

luogo e procurare di havere tutte le notitie più distinte che si

potrà dell'autore di esso, che si stima il Squarsafico; avisando

che pare haverlo stampato un certo stampatore Zoppo che sta

sopra la piazza grande di san Domenico con tacita intelligenza

dell' Inquisitore; pregandolo a voler far fare ogni diligenza per

havere qualche squarcio dell' originale, mandando anche tutte

le notitie che potrà, perchè si venga maggiormente a chiarire

il delinquente ».

Necessariamente lo Squarciafico è scrittore partigiano; ma

siccome non era uomo sprovveduto di buoni studi, così il suo

libro non manca di belle pagine o di autorità; ed i costumi

genovesi ritratti nei capitoli IX e X, che sono appunto quelli da

noi citati, trovano amplissimo riscontro nei documenti officiali.

(1) CANTù, Storia degli italiani, vol. IV. 532.

(2) SALBRIGIo, Cp. cit., capo IX.
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cose si doleva forte il Cebà; ed in questi sensi sfo

gava le amarezze del generoso animo suo :

A far preda del cor de le donzelle

Veggo trapunger sete, increspar lini

E l' acqua distillar dai gelsomini,

Onde lusinga Amor l' alme ribelle.

Sento raddolcir lingue, armar favelle,

Perch' a far l' altrui voglia un cor s'inchini,

E per entro i suoi ghiacci adamantini

Fulminar coi sospir dardi e fiammelle.

Questi sonº gli stendardi! Ond'uom si vanta

Ad altri acquisti (oimè) crociarsi il petto,

Che della terra avventurosa e santa.

E che sfrondi Cttoman col ferro stretto

I rami ancor de la sua propria pianta,

Non turba a la mia patria il suo diletto (1).

Pochi uscivano dal suolo natale per acquistare,

viaggiando, utili cognizioni, od anche per apprendere

gli esercizi cavallereschi. « Se amassero le scienze o

le muse, prosegue il citato Salbrigio, sarebbero per

la vivacità del loro ingegno da esse riamati, ma pochi

le curano. Se donano qualche piccolo tempo alla let

tura, nella Cassandra o nel Calloandro si trattengono;

ma le buone istorie hanno in fastidio » (2).

Raccolgonsi a liete brigate nelle logge; ed ivi me

(1) CEBA, Rime ecc., pag. 36.

(2) SALBRIGIo, Politiche malattie ecc., capo IX. Il romanzo

del Calloandro fedele uscì per la prima volta a stampa col pseu

donimo di Gio. Maria Indris Boemo nel 164o;ebbe quindi assai

ristampe e rimase lungamente famoso. Il suo autore, che era,

genovese, chiamavasi Giovanni Ambrogio Marini; e compose

pure collo stesso titolo del Calloandro una tragicommedia, la

quale fu stampata in Genova dal Guasco nel 1656.
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ditano prepotenze (1), o disegnano strani e indegni

sollazzi. Nella piazza di san Siro e nei portici di Sot

toripa tengono buona provvista di uova e bucce di

agrumi, e ne percuotono il capo ai mercanti che per

di là si recano ai loro uffici (2). Altrove con ritorte

funicelle tendono lacci ai passanti, che v'incespicano

e cadono, riportandone talfiata danni e sconciature

alla persona; ovvero li stordiscono col subitaneo esplo

dere di più razzi, che vanno al proposito dispondendo

su qualche crocicchio. Ma un bel giorno al ricorrere

della mezza Quaresima, trovano che l' occasione è

propizia a nuove imprese, e lietamente l'afferrano (3).

(1) Un decreto del 28 febbraio 1664 lamentando « che molti

giovani habbino fatto cabilda insieme, con promettersi di tutti

unitamente imbracciar la difesa di chi di loro venisse in qual

che occasione offeso, e che habbino preso a pigione una casa

vicino a Nostra Signora delle Vigne », proibisce siffatti conve

gni e dispone perchè sia chiusa la detta casa (Archivio di Stato:

Politicorum, mazzo XII).

(2) Nella Relazione fatta dagli Inquisitori di Stato ai Serenis

simi Collegi il gennaio 1652 si nota « che li giorni passati

mentre la nobile gioventù tirava de' citroni, passò dalla piazza

di san Siro un seatero, persona buona della parentela de' Fer

rari, a cui detta gioventù o tirò o fece atto di tirare. Ed egli

con molta modestia le disse: Signori, vivo loro servidore; ma

eglino rispondendogli taci briccone, il citronarono » (Fogliazzo

Secretorum, num. 19).

Parimente un biglietto di calice del 25 gennaio 1678 riferisce

a che tirandosi in questi passati giorni ove su la piazza di san

Siro con minore riguardo del dovere, caosò ciò in qualcheduno

qualche parole di lamente; che sentite da' medesimi che have

vano tirate le ova, posero questi mano a pugnali » (Fogliazzo

Secretorum, num. 36).

(3) A mezza Quaresima solevasi appunto ne' Banchi prendere
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Per lo che, invasa la piazza dei Banchi, e stesevi sof

fici coperte, giuocano sovra queste alla palla di quanti

ivi trovano, e di quanti altri la mala ventura ha fatti

sopravvenire. Nè erano soltanto gente dappoco; ma

qualcheduno, che per parentela e titoli illustri non mediocre

mente risplendeva, fu visto volare e far i torni per l'aria

a gara con le nottole. Chi tentava fuggire veniva respinto

da gente d'armi appostata al bisogno, e costretto ad

offerire di sè triste zimbello (1). « A consolazione

però del nostro amor proprio nazionale, umiliato da

o battere la monaca. Fingendosi allora che sotto la loggia dei

mercanti fosse capitata una religiosa tutta adorna di perle e di

gemme, delle quali ciascuno potea pigliare a suo talento, molti

correvano all'impresa armati di schioppi, spade ecc.; ma erano

invece accolti dalla plebe con salve di fischi e tempesta di li

moni e talvolta anche di sassi. Se nei tempi antichissimi fosse

realmente per tale circostanza rizzata ne' Banchi una qualche

figura di monaca ornata di fetuccie e gingilli, non consta ; ma

sembrerebbe probabile. Di quest' uso parlano l'Acinelli (Liguria

Sacra, Ms. della Civico-Beriana, vol. II, pag. 46) ed il Porrata

(De rebus genuensibus etc., Ms. Univ., car. 5); e certo poi la

monaca non rappresentava altro che la Quaresima,giacchè in al

tre città italiane esisteva pure una simile usanza che consistea nel

segare la Quaresima. La quale era espressa da una figura di vec

chia magra e stecchita, ripiena di zuccherini ed altre leccornie.

Forse la presa della monaca seguiva al suono della musica,

ed era accompagnata da un ballo analogo. Mi porge argomento

di sospettarlo il Primo Libro delle Toccate d' intavolaura di cim

balo et organo di Girolamo Frescobaldi, stampato in Roma da

Nicolò Borbone nel 1637; leggendovisi a carte 51 « Due partite

sopra la Monicha ».

(1) SALBRIGIo,Op. cit., capoX. Quest'ultimo fatto accadde pochi

anni avanti il 1655. Indi l' autore così prosegue: «L' onore delle

donne (se loro vien fatto) con artifici rapiscono; e, quando loro

non giovano, vi sono molti che non mancano di por fine con
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questi ricordi di malnata spensieratezza e di petulanza

giovanile, potrei qui citare (dirò coll'illustre Boccardo)

più di una pagina dell' immortale Thackerary, ove si

leggon descritte simili prodezze di giovani inglesi, e non

del medio evo, ma de’giorni nostri » (2).

violenza a' loro desideri.Ungiovane delle migliori famiglie degli

ascritti (alla nobiltà) ardeva per un' onesta e ben nata donzella.

Essendogli inutili le altre vie . . . . . . , mentre in seggia da una

sua parente ella si faceva portare, accompagnato da molti, la

rapì, e condusse in luogo remoto. Saziata la sua libidine.

la sottopose alle voglie di tutti gli altri anche più vili, e poi

nella pubblica strada spietatamente la rimise. Con tutto ciò, so

stenuto da'suoi, invano reclamando gli offesi, con breve esiglio

fu piuttosto invitato a nuovi eccessi che punito ».

Nè si gridi all' esagerazione, o si pensi che trattisi di un caso

isolato. I fogliazzi Secretorum riboccano di denunzie contro le

violenze e le insolenze della gioventù patrizia.

Un avviso indirizzato da un coraggioso cittadino che si firma

« Giuseppe Giovo abitante alla Chiappella » viene segnalando

che quattro nobilissimi e potentissimi fratelli « fanno in essi

contorni (della Chiappella)grossi disbaratti e spropositi, con gravi

lamente di quel popolo » , benchè « non ardiscono darne parte

per temità e paura ». Dice che s' impadronirono sulla pubblica

via di una fantesca di Bartolomeo Molinari podestà del Cervo,

la quale però sfuggìsubito loro dimano, e « tirando una savata

ne ferì uno di detti signori in testa ... Parimenti a un figlio di

Giacinto Chialo diedero de'boffoloni e capellate nel viso ». Con

clude « che tutto dipende dal commercio che essi signori ...

hanno tutti quattro d' accordio con diverse cortigiane di bassa

conditione habitanti ivi alla Chiappella in le case di Nicolò Ver

tema, con le quali tutta la notte loro signori e suoi servitori

inquietano tutto quel vicinato; et ognuno dice che se da chi co

manda fussero discacciate da quel luogo sarebbe cosa ottima ;

che per altro seguirà qualche rigoroso incontro ». Gli Inquisitori

addì 3o aprile 1655 decretano che sia un tale avviso rimesso al

Senato, perchè provveda (Secretorum, num. 19).

(2) BoCCARDo, Feste, giuochi e spettacoli; ed. 1874; pag. 14o.
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CAPITOLO LXXXII.

L I N G U A B A S T A R D A

UTTo nondimeno volgeva alla peggio; e

sbandita perfino ogni tradizione e co

stumanza antica, erasi acconciato alla

imitazione la più servile ed abbietta, e

costipato entro l'angusta cerchia del più ridicolo

cerimoniale (1).

Paolo Foglietta di già si lagna che:

(1) L' Acinelli ( Supplemento all'Artifizio ecc., ms. autografo,

pag. 154) ricorda che i patrizi e le loro mogli « serbano la di

stinzione dall' altro genere di cittadini in le carrozze; portano

il loro cocchiere assiso in cascietta, portantini con livrea alle

bussole, e le dame col strascino, col lachiere o paggio dietro

che lo regge in l' estremità, di modo non lo strascinino per

terra »; mentre gli altri cittadini portano « il cocchiere all'uso

dei postiglioni a cavallo, e li portantini di piazza. Li nobili poi,

se vanno in compagnia de' sacerdoti, si prendono la parte dritta

. . . . Sendo in ultimo luogo insorto nuovo cerimoniale, il

Duce e senatori, quando faceano la comunione in san Lorenzo,

andavano a' piedi de' gradini dell' altar maggiore; ora il sacer

dote che celebra è obbligato scendere i gradini tutti, et ad an

darli a comunicare al loro stallo, ossia dove siedono secondo

il loro rango. Avendo un nobile contratto un debito di non poca

conseguenza con un pattiere (mercante di panni),per quanti viaggi

et istanze lui facte, mai compiva ; onde dissegli il pattiere: io

sono pronto a rimetterli il debito, purchè per sei mesi mi im

presti la sua carrozza quando ne averò di bisogno assieme il

BELGRANo. Della vita privata ecc. - 25
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Ri costumi e re lengue hemo cangiè

Puoe che re toghe chiù n'usemo chie,

Che galere dighemo a re garie,

E fradelli dighemo à nostri frè.

E scarpe ancon dighemo a ri cazè ,

E insalatinna a l' insisamme assie,

Si che un vegio zeneize come mie

Questi tuschen no intende azeineisè.

E pà che lengue d' atri haora gustemo

In bocca chiù dre nostre tutti quenti,

Ch' ognun re lengue d' atri in bocca vuoè (1).

Ma che avrebbe detto il poeta nell' impeto dell'ira

sua, se fosse vivuto tanto da vedere la Signoria man

dar fuori, senza tema d' avvilire la propria maestà,

un decreto in idioma spagnuolo, e consentire che al

tri di frequente l'usasse nelle predicazioni dall' alto

dei pergami? (2). Di queste ci assicura un autore

contemporaneo esservi stato gran prurito; e chi vi

andava non si parea volgare (3). Io credo che pur

cocchiere con la livrea. Gliela accordò; onde con questo mezzo

il pattiere fece tanti sfrodi, che si ricompensò comodissimamente.

Sì facta industria dà a divedere il vantaggio che hanno con le

loro carrozze li signori patrizi, e le livree de' loro servienti,

tutte venerate da' birri ».

(1) Rime ecc., pag. 49.

(2) A proposito dei predicatori, la Prammatica del 1512 ha

questa curiosa disposizione: « Perchè s'è visto e vede per ef

fecti, che a li predicatori al tempo de la Quaresema si fa e

manda disnari de grande spesa e superchio,volendo provedere ad

ciò, per tuto lo bene universale, se statuisse che de cetero a

dicti predicatori non se possia mandare, ni per disnari ni per

altro, salvo una cossa onesta e de pocha speisa, e cum una

missa de pesci tanto ». Archivio di Stato: Cod. Diversorum

X. I I I4, ann. I5 II-I2.

(3) Ved. CLIvIERI, Carte e cronache ecc., pag. 56.
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ne fremesse la grande anima del Giustiniani, quando

penso che nello scrivere gli Annali della patria egli

si professa apertamente poco scrupoloso della lingua,

in quanto nell' eccessivo amore del luogo natìo non si

cura di venire riputato toscano, ma vuole da ognuno es

sere conosciuto per genovese (1).

Anche sul Teatro recitavano compagnie francesi e

spagnuole, e specialmente quest'ultime. Di che ci è

buon testimonio Andrea Spinola, laddove scrive :

« Da un pezzo in qua vengono a recitar qui com

medianti spagnuoli; il che, per non scordarmi del

governo politico, mi dà noia, stante che non fa per

noi che la gioventù e moltitudine si avvezzi a sentir

que' linguaggi stranieri, domesticando per dir così

l'orecchio alla servitù » (2).

(1) GIUSTINIANI, Proemio agli Annali, pag. 12. Mentre l' Ita

lia si asserviva così perfino in ciò che niuna tirranide varrebbe

a spegnere, è singolare il vedere come in Francia si ospitasse

la lingua nostra, abbenchè in modo assai strano e bizzarro.

Allora in quel Reame, e segnatamente alla Corte, s' introdusse

l'usanza di parlare l' italiano in francese, precisamente come

ora molti affettano di parlare il francese in italiano. Questa

usanza riprovata senza fine da Enrico Stefano, gli suggerì ap

punto i due preziosi Dialoghi sul françois italianizè, di che ci

occorse più volte di fare menzione.

(2) SPINOLA, Dizionario ecc. ms.; art. coMEDIE.
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CAPITOLO LXXXIII.

MALI DIPORTAMENTI DEL CLERO

A quello che riesce piùgrave e di mag

gior dolore ci affligge, egli è il vedere

come l'immonda scabbie del vizio nep

Se pure avesse risparmiati i santi asili,

nè rispettati i cenobi ed i chiostri. Pel che ci è

d'uopo rifarci buon tratto indietro, e rimontare il

corso dei secoli.

Un frammento di costituzione emanata dall' arci

vescovo Jacopo da Varazze, e confermata il 1299

dal celebre ghibellino Porchetto Spinola, ci fa cono

scere come vi avessero sacerdoti che nè viveano se

condo lo stato loro, nè portavano la tonsura e l' a

bito degli ecclesiastici: nec clericaliter vivunt, nec abi

tum clericalem deferunt(1). Nel 13o2 Guglielmo mini

stro della chiesa di santa Maria di Noceto promette

al Vicario Arcivescovile, ch'ei non terrà più oltre

pubblicamente veruna concubina in casa ovvero nel

distretto della parrocchia, od anche altrove, sotto

(1) Statuti genovesi della colonia di Pera, pubblicati dall' avv.

Vincenzo Promis nel vol. XI della Miscellanea di Storia Italiana;

cap. 247.
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pena di lire 5o (1); del 1456 Tommaso da Noceto,

dell'Ordine di san Domenico, è coinvolto in un pro

cesso turpissimo, ed accusato d' infami tresche con

una schiava (2); e del 1465 Corrado delle Isole,

priore degli Umiliati di santa Marta all'Acquasola, reo

di nefandezze con Despina monaca,viene da' suoi cor

religiosi imprigionato a Milano (3). Un atto infine

del 18 gennaio 146o ci mostra come la Signoria si pro

ponesse di trovare onesto collocamento alla figliuola di

un frate Mauro Marchigiano, la quale abbandonata dal

padre nella miseria correva pericolo dell' onore (4).

Risentivano intanto del detestabile andazzo i sagri

templi e gli altri luoghi pi; dove alla floridezza ed

opulenza dei secoli addietro erano sottentrati la po

vertà e lo squallore. Perciò il visitatore apostolico

Francesco Bosio, nella sua lettera pastorale ai geno

vesi (1582), scriveva: « In cotesta vostra città ho

veduto gli edifici privati assai belli et magnifici, che

in un certo modo par che passino la cristiana mode

stia, et in qualche parte anco il buon stato di una

ben moderata Repubblica; ma al contrario ho trovato

(1) Fol. Not., vol. III, par. II, car. 539.

(2) Id., IV. 468.

(3) TIRABosCHI, Vetera humiliatorum monumenta, vol. III

pag. 62.

(4) Archivio di Stato:Cod. Diversorum X. 1ooo, ann. 1458-6o.

Cum audivissent fratrem Maurum Marchexanum reliquisse unam

eius filiam naturalem nunc nubilem, vagantemque per varias domos

non sine periculo honoris, inventumque esse virum qui eam in

tuxorem accipere velit, . . . . modo dos honesta illi constituatur.
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le chiese per il più tanto povere. che offendono la

illustre riputation di così pia et onorata Repubblica»(1).

Pochi erano i sacerdoti, e per giunta rarissimi quelli

che potessero chiamarsi per vita e dottrina specchiati,

comecchè la maggiorparte inchinassero al vivere spen

sierato e mondano. Portavano lunga barba, anella,

guanti, dilicate e seriche vestimenta cosparse di pro

fumi e di essenze; frequentavano le taverne, assiste

vano a conviti e festini, e mescolavansi alle rappresen

tazioni sceniche, onde ben di frequente li rallegravano

i commedianti e gli istrioni (2). Per la qual cosa il

Bosio, nello spinoso esercizio dell'alto suo ministero,

qualificandoli indegni ed inetti, ne sospendeva ben

molti dalla celebrazione degli uffizi divini e dalla cura

delle anime; e fra questi Bartolomeo Micone rettore

di san Silvestro, qui latinam linguam non callet, et

fidei rudimenta ignorat (3). Doleasi che il rettore di

san Giovanni di Borbonino a San Pier d'Arena te

nesse in chiesa i vasi vinari ed i nidi delle colombe;

multava di dieci scudi l' arciprete di san Martino di

Albaro, qui in examine valde ignarus repertus est, qui

que etiam male audit quoad mores et vitae continen

(1) Synodi diocesanae et provinciales etc., pag. 5o6.

(2) Synodi etc., pag. 318 e seg. Anche il cardinale Antonio

Sauli, nel sinodo diocesano celebrato il 1588, lamenta forte la

vita sregolata dei chierici; e stabilisce che coloro i quali ardi

ranno indossare vesti non dicevoli al proprio stato, le perderanno

e pagheranno due lire di multa. I frequentatori di taverne saranno

puniti con pene pecuniarie e col carcere (ld., pag. 547).

(3) Cp. cit., pag. I 5o.
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tiam (1); e del prete Antonio Caprile rettore di santa

Fede così sentenziava: Praesbiter Antonius Caprileus

rector huius ecclesiae ... qui adeo se ignarus exhibuit in

examine de se habito, ut nec rudimenta fidei recitare sci

verit, per menses sex a curae administratione suspenditur

...; et interim sacrorum librorum lectioni vacet, con

ventus sacerdotales ubi ei a Reverendissimo Ordinario

iniungetur frequentet, et in singula hebdomada semel

adeat Reverendum Primicerium quem doceat de progressu

quem fecerit (2). Inoltre ai parroci delle chiese di

santa Sabina, sant'Agnese, san Sisto e più altre della

città , imponea pene pecuniarie ove trascurassero

l' obbligo di predicare in ogni domenica al popolo il

Catechismo ed il Vangelo (3).

(1) Cp. cit., pag. 181, 182.

(2) Op. cit., pag. 149. Ma vedasi nell' Archivio Notarile il

testo originale che è più completo. Nella stampa molte dispo

sizioni troppo compromettenti furono abbreviate od anche affatto

pretermesse.

(3) Op. cit., pag. 146, 149.



CAPITOLO LXXXIV.

LE MONACHE

EvERo correttore del clero e dei mona

steri fu a detta del Giustiniani (1) il pru

dentissimo arcivescovo Pileo De Marini

' (14oo-1428); e contro i frati e le mona

che,e intorno alla necessità di riformarne la disciplina

e lo stato, molti sono i decreti della Signoria. La quale

commossa per lo sregolato vivere delle domenicane

dei santi Giacomo e Filippo all'Acquasola, accedeva

alle reiterate istanze dei cittadini (1444), e mandava

caldamente pregando il pontefice Eugenio IV perchè

vi ponesse riparo. Al quale uopo il richiedeva spedisse

a Genova quella esemplar femmina che la patria cono

sceva nella sua Filippa D'Oria, monaca allora in san

Domenico a Pisa. Del che tutto il Papa avendo solle

citamente compiaciuto alla Repubblica; non andò molto

che l' autorità dell' egregia donna e l' esempio delle

sue virtù, parvero ritornare nel monastero la sommes

sione alle regole dell' istituto e la claustrale disciplina.

Nè in guisa dissimile procedeano le faccende d'altri

conventi. Una lettera del doge Giano Fregoso a papa

(1) Annali, II. 23o.
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Nicolò V(16 dicembre 1447) affermava delle cister

ciensi del Santo Sepolcro in San Pier d' Arena (e

l'affermava sì come cosa notoria) inter illas mulieres va

riis modis pleraque fieri minus quam honesta (1).

Poco appresso il Governo lamentavageneralmente la

impudenza delle monache,le quali del continuo gironza

vano per la città, offrendo spettacolo di vita assai poco

religiosa e continente (2). Il perchè costituiva un

Magistrato acciò insieme coll'Arcivescovo avvisasse

ai rimedi e ne facesse sollecita applicazione (3). La

quale però ad onta dello zelo che nel dilicato ufficio

spiegarono i cittadini ed il prelato, si rimase per la

protervia di quelle riottose femmine lungamente fru

strata. Laonde il Consiglio dei Signori, adunato di bel

nuovo addì 1o gennaio 1468, veniva considerando

quam ignominiosum sit diutius pati tantam monialium

(1) Archivio di Stato: Registro Litterarum num. 14.

(2) Cod. Diversorum X. 1oo4, ann. 1459-6o. – Atto del 15

marzo 1459: Considerantes quedam esse in Januensi Civitate vitia

..., et preter hec impudentia monacharum totam per urbem as

sidue discurrentium, et parum continenter parumque religiose vi

ventium , etc.

(3) Cod. e loc. cit.; e Cod. Diversorum X. 1o1o, ann. 1461

62, sotto la data del 18 aprile 1462. Memores elegisse superio

ribus diebus ad tractanda remedia quibus monacarum pudicicia co

hiberetur nobiles et prestantes viros Nicolaum Justinianum, Ma

theum de Flisco, Antonium de Caciana et Antonium de Auria qm.

Johannis; cognito hodie quam diligenter executi sint commissiones

illis delegatas, ipsis hodie presentibus et intelligentibus commiserunt

ut . Reverendissimo domino Archiepiscopofrequenter assistant, me

morando, sollicitando , et ubi opus esset consulendo quod et quibus

vis agendum foret ut remedia tandem adhiberentur contra impu

dentiam ipsarum.monacarum.
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civitatis in vivendo licentiam, que usque aduch nullis

legibus aut modis coherceri potuit; e deliberando di in

vocare un' altra volta la suprema autorità del Pontefice,

gli deputava ambasciatore Ambrogio Spinola (1).

Sembra però che le decisioni papali non fossero

molto pronte;perchè in un Parlamento celebrato dalla

Signoria quattro anni più tardi (3o aprile 1472), si

partecipa come recente la decisione del Pontefice di

commettersi all'uopo in tre religiosi forestieri, e

quella eziandio della Repubblica per la creazione di un

nuovo Ufficio inteso, come il già detto Magistrato, a

riformare «lo stao e lo viver de queste nostre moneghe

de Zenoa, lo qua se ello ne bexognava e bexogna

ognun . . . lo intende » (2).

Certamente fra i commissari pontifici trovavasi frate

Zannetto o Giovanni da Udine, maestro generale del

l'Ordine dei minori francescani; il quale in una sua

lettera del 7 gennaio 1472 a frate Giovanni dei Fran

zoni, ministro della Provincia diGenova,viene a confer

mare amplissimamente gli atti governativi, asserendo

che i frati e le monache di essa Provincia se nevi

(1) Cod. Diversorum X. 1o2o, ann. 1466-68.

(2) Cod. Diversorum X. 1o29, ann. 1471-74.

Il Magistrato delle monache fu però ordinato stabilmente dal

Senato soltanto con decreto del 14 gennaio 1555. Constava del

l'Arcivescovo e di tre cittadini da rinnovarsi ogni triennio; do

vea correggere e riformare la disciplina dei monasteri;infliggere

pene corporali e pecuniarie così ai laici come ai religiosi che

commettessero delitti contro le monache e le case loro; ed in

vigilare alla retta amministrazione dei chiostri (Ved. Magistrati

di Genova. Ms.).
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veano incontinentemente, disonestamente, senza freno

e religione: incontinenter, minus honeste, sine freno et

irreligiose vivunt (1).

Nè le domenicane dell' Acquasola durarono a lungo

nella buona via su cui le avea scorte Filippa D'Oria;

la quale resasi poco dopo, insieme aTommasaGam

bacurti, fondatrice del convento di san Silvestro che

fu poi detto di Pisa, non lasciò al buon seme gittato

il tempo che si rendea necessario al germogliare ed

al produrre i frutti desiderati. Perciò un Breve papale

del 1497 lamenta che moniales ipsae (sanctorum Jacobi

et Philippi), abiecta religionis honestate, extra dictum mo

nasterium pro libito et desiderio suo per totam urbem va

gantur, et inhonestam vitam ducunt in ipsius religionis

oprobrium, animarum earundem periculum, et totius po

puli ianuensis scandalum non modicum (2). Il che con

suona benissimo con la pittura che delle monache

stesse ci lasciò il Bandello; laddove narra come si ar

bitravano di lasciare la clausura a lor posta, e quando

tornavano al chiostro dicevano alla priorissa: Madre,

con vostra licenza, siam ite a diporto (3). Comanda in

conseguenza il detto Breve al Maestro generale del

l' Ordine di san Domenico, che si spenda ogni cura

e si adoperi ogni mezzo acconcio a tòr via gli scandali

(1) Archivio Notarile: Fogliazzo del notaro OBERTo FoGLIETTA,

per l' anno 1472.

(2) MUzIo, Apparato dell' istoria dei monasteri dell' Ordine di

san Domenico in Genova. Ms. della Civico-Beriana.

(3) BANDELLo, Novelle.
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e disordini. Commessi poi a ciò i frati di santa Maria

di Castello, con facoltà eziandio di valersi del braccio

secolare, fu fatto precetto alle suore d' acconciarsi a

nuove leggi o di sgombrare; e trovatosi come dieci

solamente fossero quelle che alla libertà preferivano

il chiostro, ne passarono quivi dalla novella casa di

san Silvestro quante altre parvero necessarie a ritor

narlo in fiore (1).

Ma le savie costituzioni ricevono tanto maggior

forza, quanto meglio si corroborano colla virtù del

l' esempio. Quindi a noi sarà lecito il domandare se

le monache di Genova poteano di buon grado assog

gettarsi a rigorose discipline, o se piuttosto non aveano

giuoco assai facile di schermirsene, allorchè queste

erano altrove affatto morte, e Roderigo Borgia con

taminava la sedia pontificale. Sotto di costui, come

già sotto alcuni de' suoi predecessori, ben può dirsi

che il Papato si era venuto spogliando d' ogni san

tità sacerdotale, la religione si materializzava e la

immoralità dominava senza freni nè limiti. Allora

(7) MUzIo, loc. cit. Ma neanche dopo questi e simili provvedi

menti le monache si ridussero sulla buona via. Papa ClementeVII,

con un Breve del 21 gennaio 1529, commettendo all'Arcive

scovo di Genova ed al Priore di san Teodoro d' attendere alla

riforma de' monasteri, insieme a quei cittadini che a ciò avesse

delegati il Senato, dice chiaramente che le monache continuavano

nella rilassatezza del costume,ex maiori frequentia et familiaritate

cum clericis, religiosis et secularibus personis (OLIvIERI, Carte e

cronache ecc., pag. 224). Una bolla di papa Giulio III, in data

del 4 settembre 1551, replica poi le cose contenute nel detto

Breve.
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sarebbonsi vedute la figlia di Alessandro VIe la co

stui nuora, donna Sancia d' Aragona, officialmente

ricevute dal Papa circondato dai cardinali in Vaticano,

o con gravissimo scandalo assistere in una colle dame

della loro corte alle solenni funzioni pasquali in san

Pietro, sfacciatamente sedute sugli stalli canonicali.

Oltrecchè parimente nel Vaticano dimoravano figli e

nipoti di pontefici; e la più parte dei cardinali viveano

con amiche, e largamente e palesemente provvedevano

ai loro figliuoli (1).

AVenezia del pari i chiostri versavano in condizioni

tristissime, ed erano in pessima rinomanza come

campo ad intrighi e convegni. Le leggi di quella Re

pubblica escludendo dai civili diritti i mancipi,nè am

mettendoli a prestare in giudizio testimonianza o giura

mento di sorta, accoglievano però le deposizioni e le

prove delle schiave delle monache, nel caso di forni

cazione delle padrone loro con qual uomo si fosse.

Egià fino da'tempi di Andrea Contarini ( 1368-82)

il panegirista di quel doge gli facea pubblico merito

d'avere resistito alle tentazioni delle monache (2).

(1) GREGORovIUS, Lucrezia Borgia , pag. 14, 34, 89. A loro

volta i pittori e gli scultori i quali nella rappresentazione dei

Novissimi e nelle Danze Macabre, sui prospetti delle chiese e

ne' cimiteri monumentali, ritrassero sì frequentemente i principi

secolari ed ecclesiastici fra i dannati, non fecero che esprimere

l' opinione dei loro contemporanei, e pigliar le vendette della

pubblica moralità profondamente oltraggiata dalle scostumatezze

di quei grandi.

(2) CANTù, Storia degli italiani, III. 7o8, e IV. 5352; LAZARI,
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Anche a Milano le religiose, in onta alla clausura,

uscivano a far visite e ne riceveano; e quivi stesso

correva in proverbio « non esservi strada più dritta

a dannarsi che l' andar frati » (1).

CAPITOLO LXXXV.

DoNNE ILLUSTRI PER CULTURA LETTERARIA E PIETÀ

N mezzo però a tutti vizi sovra lamen

tati la nostra storia domestica ci presenta

nel secolo XVIuno spettacolo veramente

*2-s grande e nuovo; e benchègià da altri ac

cennato, non ancora tenuto in sufficiente estimazione.

Uscirei dal campo delle mie ricerche,se mi dilungassi

a mostrare come Genova fosse in quell'epoca divenuta

il ritrovo di molti fra i più chiari intelletti onde mag

giormente si onorava l' Italia; ma dirò in breve di

quella pleiade di gentildonne, che pur vi aveano

sede, e ci appariscono così informate alle più elette

virtù come ad ogni squisito gusto di lettere. Stanno

per l'uno e l'altro rispetto a capo di tutte Battistina

Del traffico e delle condizioni degli schiavi in Venezia, Disserta

zione inserita nella Miscellanea di Storia Italiana, vol I, pag. 484.

(1) CANTù, Milano ecc. (ediz. 1871), pag. 215.

--
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Vernazza, Caterina Fieschi-Adorno e Tommasina Fie

schi: triade veramente gloriosa, per la santità della

vita e l'altezza delle dottrine manifestate in più scrit

ture in prosa ed in verso, così nell'una come nel

l' altra lingua d' Italia (1).

Girolamo Ruscelli da Viterbo, che in Venezia acqui

stò fama di buon grammatico e letterato instancabile,

in un Discorso a Lodovico Dolce, encomia la bellezza,

la gentilezza ed il vero splendore delle nobili donne di

Genova, le quali tutte si danno agli studi, e principal

mente a quelli della bellissima lingua nostra volgare (2).

Ed invero lo stesso autore, in una Lettera impressa

dal Griffio, riferisce tra quelli delle più rare gentil

donne d'Italia i nomi di ventitrè genovesi, e si pro

testa di tralasciarne altre moltissime (3). Cr si noti,

che lo scrittore medesimo non ne novera che dicias

sette in Roma e ventuna a Milano; ma fra queste

ultime, due sono eziandio genovesi, cioè Livia Ricci

(1) Con molta giustezza osserva il Gregorovius «che le donne

bennate nel XV e nel XVI secolo avevano una coltura più soda

e più erudita di quella del tempo nostro ».Concentravasi questa

essenzialmente nella classica antichità; ed il luogo che oggi nella

educazione delle nostre donne hanno preso le lingue sraniere,

era occupato allora dalla conoscenza del latino e del greco. La

filosofia e la teologia entravano poi anch' esse nella economia di

tale coltura (Lucrezia Borgia, pag. 25, 26, 3o).

(2) RUSCELLI, Tre discorsi a messer Lodovico Dolce ; Venezia,

I 554; pag. 239. -

(3) Sono esse: le nobilissime et del pari bellissime et onoratis

sime signore: Nicoletta Bava, Luchina e Peretta Cattaneo, Bat

tina, Lavinia, Maria e Selvaggina Centurione, Tedina Cicala,

Isabella e Pellina De Marini, Mariettina Grimaldi, Franceschetta
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e Lucia Sauli; e tre non ispettano propriamente alla

metropoli lombarda, benchè vi avessero residenza. Di

quest'ultime è Ippolita Gonzaga, figliuola giovanis

sima del celeberrimo don Ferrante; ed il Ruscelli

narrando come di lei molti scrivessero le lodi, cita

fra gli altri i genovesi Francesco Sauli, Stefano Spi

nola, Branca D' Oria, Bernardo Gentile e Giambat

tista Cicero (1).

Imperiale, Claudia, Margheritina, Pellegrina e Pellina Lercari,

Battina Lomellini, Perinetta Rocchi-Spinola, Nicoletta e Tur

chetta Spinola, Maria Spinola-Porrata, Maria Spinola-Riccardina

e Maria Squarciafico. Ved. RUscELLI, Lettura sopra un sonetto

dell' Illustriss. Sig. March. Della Terza alla divina Signora Mar

chesa Del Vasto ecc.; Venezia, 1552; pag. 65.

(1) RUsCELLI, Lettura ecc.,pag. 69. Nè gli uomini la cedevano

per isquisitezza di lettere alle gentildonne; che anzi ne promos

sero il culto ed il gusto in Italia e fuori, cooperando all' incre

mento delle più illustri Accademie e fondandone altre. È celebre

quella istituita da Stefano Sauli in una sua villa amenissima, nei

suburbani di Genova, ove egli stesso condusse da Padova a farne

parte Marcantonio Flaminio, Giulio Camillo, Sebastiano Delio

ed altri letterati di sommo grido. Il Tiraboschi afferma bene a

ragione, che questa Accademia dee aver luogo tra le più illustri.

In quella degli Addormentati, stabilita pure in Genova nel 1587,

Gabriello Chiabrera recitò più discorsi che si leggono a stampa;

e colla data del 1591 si ha l'edizione di un Discorso De con

cordiae laudibus, che fu pronunziato da Gian Nicolò Carrega

nell'Accademia dei Dispersi, istituita del pari nella nostra città.

A Roma il genovese datario Gian Matteo Giberti, ne aveva molto

tempo innanzi fondata una in in certi suoi orti deliziosi. A Mi

lano, per opera di Vincenzo Cicala, nelle scuole di Brera, sorse

quella degli Arisofi, detta anche Partenia maggiore, a promovere

gli studi filosofici; ed alla fondazione di una seconda destinata

alle amene lettere concorsero grandemente i già citati Branca

D'Oria e Bernardo Gentile. A Venezia, tra'più distinti membri
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Fra le donne genovesi citate dal Ruscelli si trova

la bella Turchetta Spinola; e di lei scrisse pure il Bon

fadio, nel dar contezza della propria dimora in Ge

nova al conte Fortunato Martinengo: « La terra è

bella, l' aria è buona, la conversazione grata.......

Delle madonne, la Turca solo può far fede a Vostra

Signoria che qui regna amore » (1). Bartolomeo Pa

schetti afferma a sua volta che uomini e donne, mas

sime nobili, erano generalmente d' avvenenza dotati;

e segue partitamente indicando quali dame brillassero

sulle altre in fatto di pregi e di vezzi. Io sarò pago

di venirle in calce enumerando (2); nè temerò aver

taccia di ribelle ai precetti cavallereschi, conciossia

dell'Accademia degli Incogniti levarono gran fama Anton Giu

lio Brignole-Sale, Ansaldo Cebà, Andrea Fossa, Agostino Fu

sconi, il P. Angelo Grillo, Gian Vincenzo Imperiale, Agostino

Mascardi, Bernardo Morandi , Tommaso Spinola. Finalmente ,

circa il 1578, alcuni nobili genovesi aveano stabilita quella dei

Confusi in Anversa. Ved. SPoToRNo, Stor. Lett., IV. 252-256;

DoLCE, Tre discorsi ecc., pag. 238; Le glorie degli incogniti,

Venezia, 1647; GIULIANI, Notizie della Tipografia Ligure ecc.,

nel vol. IX degli Atti della Società Ligure di Storia Patria, pag.

I92 e 23I.

(1) BoNFADIo, Lettere; Genova, 187o; pag. 298.

(2)Tali sono:Giovanna moglie di Giambattista D'Oria marchese

di Santo Stefano e di Ginnosa; Geronima loro figlia, e moglie

a Cesare Pallavicino; Geronima D' Oria; Battistina, Camilla,

Maddalena ed Ottavia Pallavicino ; Aurelia, Paola, Placidia, Por

zia e Violante Spinola;Catetta Negrone; Faustina Vivaldi; Po

mellina Terrile ; Maddalena Moneglia; Ginetta Gentile; Marietta

Lercari; Cecilia Rivarola; Porzia Vaccari; Livia Cattaneo;

Bianca Imperiale; Giulia Grimaldi; Cecilia De Marini; Cecilia

Di Negro; Geronima Lomellini; Marietta Raggi; Cornelia Cen

turione. Ved. PAscHETTI, Bellezze di Genova , pag. 49.

BELGRANo. “Della vita privata ecc. 26
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chè quelle bellezze da troppo lunga stagione passate,

ohimè! nell' assoluto ed esclusivo campo archeologico,

non ponno al certo vantare in oggi alcuno che sia

di me più tenero e sollecito di loro fama. Paolo Fo

glietta ha versi in lode di Placidia Pallavicino, a

cui s' intitolano le sue Rime; e della quale affermasi

che, Venere novella, ogni altra donna precedeva in

bellezza, grazia e cortesia, e del poetare genovese e

toscano grandemente si dilettava (I).

Di Maddalena Pallavicini molti poetici componi

menti furono stampati a Lucca nel 1559; d'Eleonora

Cibo moglie al conte Gian Luigi Fieschi e d'Ortensia

Lomellini dei Fieschi abbiamo alcune rime, impresse

tra quelle di Faustino Tasso in Torino nel 1573; ed

altre ne possediamo di Maria De Ferrari, Livia e

Lucia Spinola, nelle raccolte pubblicate in Genova

dal Bartoli correndo il 1591 e 1595 (2).

Angela Veronica Airoli, canonichessa regolare a

san Bartolomeo dell'Olivella e discepola del Sarzana,

diè mano a parecchi dipinti non destituiti di pregio;

ma Sofonisba Anguissola, dotta nelle lettere e nella

musica, che visse in Genova molt' anni e vi fu sposa

ad Orazio Lomellini, gareggiò coi più famosi pen

(1) Vedasi il sonetto a Placidia Pallavicino nelle Rime diverse

in lingua genovese, stampate in Torino il 1612 (pag. 1o).Gotil

vannio Salliebregno (Il Carnovale, pag. 27 e seg.) parla con

molto favore di Ernegilda Gridalma (Nicoletta Grimaldi),Aure

lia Raggi e Francesca De Marini.

(2) SPoToRNo, Stor. Lett., IV. 1o9, 111 ; CELESIA, La con

giura del Fiesco, pag.87; GIULIANI, Notizie ecc., pag. 229 e 24I.
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nelli nel difficile magisterio del colorire, ed in quello

del ritrarre uguagliò lo stesso Tiziano (1).

Intanto fra l' esercizio delle più gentili discipline e

dell' arti leggiadre, si rinvigorivano i sentimenti di reli

gione e carità cittadina; e Virginia Centurione-Bracelli,

donna di vaste cognizioni e di profondi studi in più

lingue, apriva (163o) il Conservatorio di santa Ma

ria del Rifugio a tutelare l'onore delle derelitte fan

ciulle (2).

(1) SOPRANI, Vite ecc., pag. 253, 3o6.

(2) Ved. P. ALBERTo MARIA CENTURIONE, Vita di Virginia

Centurione-Bracelli; Genova, 1873.–Non molto appresso (1655)

Emanuele Brignole fondava l'Albergo dei poveri di Carbonara.

Nella spaventevole morìa che del 1656 e 1657 mietè in Genova

settantamila vite, molti furono i cittadini che postergato ogni al

tro sentimento alla carità verso del prossimo, consecrarono i

giorni e vegliarono le notti alla salute della patria, finchè cad

dero vittime del loro amore.
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CONCLUSIONE

IUNTI al termine che abbiam prefisso a

questo lavoro, non sappiamo nascondere

l' intimo senso di viva compiacenza che

ne prova l' animo nostro.

Vasto ed importante argomento, a noi sembra, ci ha

somministrato la vita privata dei genovesi; il cui ri

tratto vuol essere oggetto di profonde osservazioni allo

studioso , e fecondo di molti utili o piacevoli inse

gnamenti. Storici e cronisti, novellieri e poeti ven

nero a gara somministrando i materiali all' edificio,

intorno a cui durammo diligenze e fatiche non pic

cole; ma sopra tutti ci furono di scorta i documenti

officiali ed i protocolli dei notari, la moltitudine de' cui

rogiti potrebbe considerarsi come la base di una sta

tistica dello incivilimento nell' evo medio. Il nostro

amore di patria ha potuto per un istante crearci una

dolce illusione, e quasi squarciare a nostro benefizio

il velo, onde il passato si divide da questo presente

che fugge senza posa e ci inabissa nelle ansie e nelle

oscurità del futuro. Noi abbiamo, per così dire, sor

presi i nostri padri nelle loro abitudini e costumanze;

e quasi ci parve di vivere in mezzo ad essi.
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Le storie passate, non che presso di noi appo di

ogni popolo, sono (a così esprimerci) aristocratiche; e

sdegnano tutto ciò che non conduce a grandi imprese,

a fatti sublimi. Possiamo dunque rallegrarci di avere

riparato a un difetto, provvedendo con questa scrit

tura a ciò che altri aveva già divisato e messo in

atto per la Toscana, la Lombardia, la Venezia, il

Piemonte. Dell' esito non è da noi il toccare; sì

concluderemo con Cesare Cantù che le lungagne che

altri spenderebbe per avventura intorno a battaglie, noi

le occupammo volentieri intorno alla pittura delle cose

domestiche, non solamente per la predilezione che por

tiamo a tali studi, ma perchè meglio ci rappresen

tano ciò che noi cerchiamo:gli uomini di ciascuna età.

Così facendo avremo eziandio cooperato a sbugiardare

il troppo vieto e sempre citato adagio, che il mondo

peggiorando invecchia. Imperocchè chiunque, scevro di

passione e colla scorta immanchevole dei fatti, pigli

a considerare gli andamenti dell' epoca attuale ed a

raffrontarli con quelli delle trascorse, non negherà

certo che in uno spazio di tempo relativamente breve

siensi effettuati molti e grandi progressi. Se più rara

mente si innalzano moli di superbi palazzi, e in com

penso hannosi meno tuguri di poveraglia, e sono più

generalizzati i commodi della vita in ogni classe so

ciale. Anzi lo sarebbero di vantaggio, se non fosse

l'opera de' falsi apostoli, i quali adulando alle molti

tudini e facendosi promettitori diun benessere immagi

nario, cercano di abbatterne la religione o di
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terne la fede nella moralità e nel lavoro; che è e

sarà sempre sola e legittima fonte di vera ricchezza

individuale e di prosperità nazionale. La patria ces

sando di essere privilegio o monopolio di una o po

che classi, è diventata oggetto delle cure di tutti si

come già ne era stata costantemente l'aspirazione. Gli

uomini abusando meno della forza materiale , si mo

strano più ossequenti nell' osservanza del dritto; e

spesso la onestà della donna è più sincera benchè

meno ostentata; nelle file del sacerdozio e ne' chiostri

poi la morigeratezza e la disciplina sono incompa

rabilmente maggiori. È inutile, per cieca ragion di

partito, volersi ostinare con iscapigliate declamazioni

a sostenere il contrario. A chi tentasse convincer

cene, potremo sempre rispondere con quest' aurea

sentenza del Gioja : « Declamando contro i vizi at

tuali si lusingano alcuni di dar prove di virtù e di

zelo. Ricorrono frequentemente a questo mezzo, per

procacciarsi fama, coloro cui mancano le qualità ne

cessarie per conseguirla ..... I pedanti ripetendo le

parole semplicità dei nostri maggiori, ed accompagnan

dole con la fisonomia e con le attitudini dell'appro

vazione e del rispetto, sono riusciti a creare un idolo

nella opinione , e vogliono che pieghiamo avanti ad

esso il ginocchio ... Dire che i vizi attuali sono peg

giori de' vizi degli scorsi secoli, è dire che i frutti

domestici sono più amari che i frutti selvatici » (1).

(1) GIoJA, Galateo, lib. III; vol. II, pag. 16o.
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I.

LEGGI SU NTUARIE D EC R ET A T R

IN PUBBLICO PARLAMENTO

E PROMULGATE DALLA SIGNORIA NEL 1449 (1)

(Archivio di Stato. Cod. Diversorum Jacobi de Bracellis X. 978, ann. 1449)

- MCCCCXXXXVIIII, die veneris VII martii.

UM ad conspectum illustris et excelsi domini Lu

dovici de Campofregoso Dei gratia ianuensium

Ducis, et magnifici Consili dominorum Antianorum

Communis Janue in pleno numero congregati, vo

cata fuissentspectabilia officia MoneteacRomanie,et

preter ea cives fere centum, propositum illis est sub his verbis.

Segnoi,voi sei demandae coci (sic) per cosa la qual toca gran

dementi a lo honor de Dè e a la conscentia e a la fama vostra

e de tuta questa citae, e brevementi a lo universal bem de ogni

homo; per le quae raxoim voi avei a intender bem quello chi

se proponne, e a conseiar saviamenti la materia de la quale se

de' parlar. Voi vei tuti quanto abuso e excesso se comette ogni

jorno pù in li superflui vestimenti et ornamenti, principalmenti

de le done; sum la qua dannosa e pocho savia speiza lo illustre

meser lo Duxe e questi magnifici segnoi Antiaim ham spesso

avuo monte exhortation e preghere de volei provei ; arregor

(1) Ved. a pag. 256.
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dando tae personne che questa inutile pompa monto despiaxeiva

a Dè, era contra ogni moralitae e virtue, adduxeiva ruinna e de

struction a monti in particularitae e generalmenti a tuta la citae;

era caxum che monti o rumpissem o feissem contracti illiciti e

mille atre peccae per poei mantegnì questi inutili superchi.

Poiva etiamdè intender ogni homo de mezzam intellecto che re

dugandose a stao moderao e honesto,grande quantitae de monea,

la qual se tegneiva morta e occupà in vestimente e joie, conver

tandose in mercantia poiva addur graindi fructie grainde utilitae.

Arregordavam etiandè che li nostri antecessoi li quae de vera

virtue e de magnanimitae valeivam monto meio cha noi, come

le lor victorie e conquisti demonstram, e li quae guagnavan

monto pu lengeramenti cha a lo tempo de adesso, persochè lo

mundo era monto meio disposto a la mercantia che ello non è

aora, mae no se lassam precipitar in questa pompa; ma piùtosto

seando li guagni monto graindi e le altre speize assae moderae,

stem sempre contenti de vestimente utile e honeste e remote da

ogni pompa e reprensium; perchè par anchora esser maior la

ignorantia nostra che seando li guagni e piceni e cum grande

stento e perigo, noi spendiamo cum si poca consideratium in

cose vane e de nisum fructo. Cum le quae exhortatioin e ra

xoim questi tae pregavam lo illustre meser lo Duxe e questi

magnifici segnoi Antiaim che elli se volessem desveiar e provei

a così manifesta destrutium de la citae ; la qual chi altramenti

no l'avesse inteiza saltem la poiva intender in li pochi parentae

chi se eram faeti da alchuni agni in sa,la qual cosa no seguiva

se non per le excessive speize. Lo illustre messer lo Duxe e

questi magnifici segnoi de Conseio non se sum volsui mover a

far alchuna provixiom o remedio fim a tanto che elli no ham

inteizo cum che vie se deveiva provei che se observasse quello

chi se feise; persochè elli cognosceivam bem che far leze contra

questo abuso e no servarle era monto pezo cha non farle. Ma

possia de longhi e vari pensamenti, paerando a lor che lo re

medio de la observantia se troverà, non ham volsuo haveir a

Dè e a mundo questo carrego, che seando exhortae e pregae

elli non se movan a far le provisioim necessarie. E intendando

lor questo tocar universalmente a tuta la citae, ve ham volsuo

odir e intender,e haveir lo conseio vostro avanti che se proceda

più oltre. Voi avei donca a conseiar se a voi par ben che elli

provegan contra tanti excessi segondo che parrà a le Segnorie
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Soe o a quelli a chi lor la commetteram, o che se lasse

la cosa in bando e se patissa visibilmente la destrutium de la

citae.

Post hec, facta omnibus admonitione ne nominatim vocari

expectarent, sed libere quisque consilium suum in medium af

ferret, plerisque variis conclusionibus invicem disceptantibus; in

ventum est sententias quatuor in unum congruere. Hoc est: do

mini Andree de Benigassio iuris utriusque doctoris, Bartholomei

de Zoalio, Johannis Scalie et Pauli Rinaldi. Quarum summa hec

fuit: creandos et constituendos esse octo prestantes cives ex pru

dentioribus et ex hiis quibus Respublica carior sit ; quibus ex

nunc attributa esse intelligatur et sit maxima generalissimaque

potestas et arbitrium, quantum videlicet habet universa Respu

blica Januensis, non solum in tota materia que in ipso themate

declarata est, sed etiam in moderanda ac reformanda si sibi vi

debitur magnitudine dotium, et demum in his omnibus et in de -

pendentibus, emergentibus et connexis ab eis, statuendi, leges fe

rendi, providendi et faciendi que sibi videbuntur reformandis

moribus et utilitati publice convenire. Adieceruntque perutile sibi

videri si ipse illustris dominus Dux et sui iurent eiusmodi leges

'et constitutiones que ab his ferentur vel servare vel saltem ne

mini favere ut violentur.

Cum igitur in prenominatorum quatuor sententiam voces tres

et sexaginta convenissent, ea pro lege ac decreto accepta est.

In nomine Domini amen. Anno Dominice Nativitatis MCCCC

XXXXVIIII, die XXVIIII martii. Spectati ac prestantes viri Ga

spar Gentilis, Simon Justinianus, Lodisius de Recho, Bartholomeus

de Zoalio, Baptista Lomellinus qm. G., Franciscus Salvaigus,

Johannes de Recho et Petrus Baptista de Auria, magistratus con

stitutus ad corrigendos civitatis mores et immoderati cultus va

rios sumptus temperatis legibus coercendos, cum amplissima po

testate et arbitrio quantam videlicet habet universa Respublica

Januensis, ut liquet sententia numerosi concilii propter ea con

vocati die VII martii presentis; cum audissent grandem civium

multitudinem partim evocatorum'nominatim partim celebri edicto

monitorum, in quorum numero multi fuerunt ex omni fortuna

ac statu, a quibus varia pro ingeniis moribusque hominum me

morata fuere ad infrascriptam materiam pertinentia. Deinde eas
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leges percensuissent que anno MCCCCXXXX contra corruptos

mores late fuerant, omni iure ac via quibus inelius ac validius

potuere, post longas disceptationes et examen cuiusmodi tanta

res exigere visa est, sanxerunt, statuerunt ac providerunt pro ut

dicetur inferius.

Primum quod in domo nove sponse, seu cum patre seu cum

matre aut quovis alio maneat, parari non possint quam duo tan

tum convivia, ad quorum alterum non liceat sponso secum de

ducere quam duos tantum ita ut ipse sit tercius; ad alterum

vero liceat deducere octo ita ut ipse sit nonus; in quo quidem

bino incessu ferri non liceat plura funalia sive brandona quam

ut duo incedentium unum habeant funale; et quotcumque fuerint

incedentes perferri non liceat funalia dimidium eorum superantia.

Quibus duobus conviviis finitis, datus esse intelligatur omnimo

dus finis conviviis in ea domo parandis; nec liceat sponso prius

aut postea quemquam alium, clam vel palam, directe vel indi

recte deducere epulaturum in domo sponse.

Item quod non liceat alicui convivarum a sponso deductorum

in domo sponse quicquam donare vel mittere, clam vel palam,

per se aut per alium ipsi sponse aut alicui ex propinquis eius

maribus aut feminis. -

Item quod non liceat sponso clam vel palam per se aut per

alium quicquam donare socero aut fratribus , sororibus vel aliis

sponse propinquis, aut quibusvis in domo sponse vel etiam extra

eam habitantibus, nec etiam ipsi sponse ut aliis largiatur preter

quam virgulas et bursas.

Item quod non liceat deinceps clam vel palam, directe vel in

directe quovis modo promitti aut dari nove sponse pro eius ornatu,

vel ut dici solet guarnimento, aliter quam quod dicetur inferius;

videlicet si dos fuerit librarum quingentarum dari non liceat pro

guarnimento ultra libras centum; et si dos fuerit librarum mille

dari non liceat pro guarnimento ultra libras ducentas; et si dos

fuerit librarum duarum milium dari non liceat pro guarnimento

ultra libras quadringentas; ita ut hactenus guarnimentum non

excedat quintam dotis partem. Si vero dos transcendat numerum

librarum duarum milium, dari possit pro guarnimento usque ad

summam librarum quingentarum, set non ultra quantacumque

foret dotis magnitudo.

Item quod non liceat socero aut socrui, vel habentibus curam

sponse, directe vel indirecte, clam vel palam, quovis modo mit
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tere nec ipsi sponse portare liceat patri, matri, fratribus, sororibus

aut propinquis sponsi, nec demum aliquibus in eius domo vel

extra habitantibus, aliqua dona cuiusvis generis preter virgulis

et bursas; quas donari liceat solis habitantibus in domo sponsi.

Item quod non liceat alicui sponse ferre cingulum aliquod

cum margaritis, neque bordaturas aliquas in quibus adiecte sint

ulle margarite aut alie gemme, neque gestare ex margaritis vel

gemmis, aut ex auro, argento aliove metallo armillas, sive ut dici

solet tornes in humeris, neque torques sive collanas, neque ca

tenulas, neque etiam brachialia ex margaritis aut gemmis aut

quovis metallo; sed hec sponse prohibita intelligantur omnia. ,

Neque demum sponse gestare liceat ullas gemmas vel margari

tas preter quam monile unicum sive fermagium, nodum colli et

anulos; que tamen tria simul iuncta non excedant dimidium dotis

a sponsa date. Verum quoniam si in maximis dotibus ferre li

cetre hec tria equantia dimidium dotis res esset invidiosa et perni

ciosi exempli; statuerunt quod quantumcumque dos ingens fuerit

non liceat tamen sponse ferre hec excedentia precium librarum

mille. Et si inveniantur fortasse que malint aliquo ex his tribus

carere ut reliqua preciosiora ferant; ad tollendas fraudes sanxe

runt quod quecumque vellent uno aut duobus ex his tribus se

privari ut tercia vel duo reliqua habeant preciosiora ; non pos

sint postea intra annum illud vel illa gestare quo vel quibus sic

carere maluissent.

Item statuerunt quod quemadmodum catenulas ex quovis me

tallo prohibuerunt, ita in restibus Pater noster a collo dependen

tibus gestari non liceat ullas margaritas aut gemmas, aut quic

quam quod sit ex auro. Verum argentum vel album vel deaura

tum in his restibus nequaquam prohibitum esse intelligatur.

Item quod non liceat neque patri neque matri sponse, neque

cuivis alii illam maritanti, neque ipsi etiam sponso a die despon

sationis eius usque ad triennium inclusive facere sponse nisi

unicam tantum vestem sericam; que tamen si villosa vel ut dici

solet ex pillo fuerit (1), esse non possit coloris rubri aut violacei.

Hoc est ne sit tincta cocco sive ut loquimur grana, neque ver

miculo seu clamoxili; neque sub ipsa toga ferre cuique sponse

liceat upam sive aliud indumentum sericum ex pilo; sed tam in

solens abusus omnibus prorsus esse prohibitus intelligatur. Quod

(1) Cioè di velluto.
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autem de sponsis dictum est, que vel presentes sunt vel future,

hoc idem intelligatur de iis que citra triennium traducte sunt;

quibus nequaquam liceat ante triennium aliquid horum gestare

que in hoc capitulo sponse prohibentur.

Item permiserunt quod in vestibus angustarum manicarum

caudam ferri liceat usque ad longitudinem palmi unius tantum,

etiam si mulier coturnos vel ut vulgo loquimur planellas gerat.

In vestibus vero latas habentibus manicas non liceat caudam

ferri dimidium palmi excedentem.

Item voluerunt ac decreverunt quod omnis pannus auro vel

argento intertextus, vel ut comuni locutione nominamus broca

tus, omnis omnibus tam sponsis quam matronis prorsus et om

nino interdictus esse intelligatur; ita quidem ut fas non sit eo

uti neque in vestibus, neque in duplicatione manicarum, neque in

brachiis, neque in ulla corporis parte preter quam in capite;

namque in sertis sive ut dicitur strulionis tantum usum eius

permissum esse voluerunt. -

Usum quoque caputiorum non matronis ac sponsis tantum, sed

puellis insuper ac omnis generis et etatis mulieribus omnino

prohibitum esse voluerunt, velut cultum peregrinum multum im

pense ac par pudoris habentem; hisque et omnibus generaliter

mulieribus usum zebellinorum in duplicatione manicarum prohi

buerunt, tum propter inutilem sumptum, tum ut sexui femineo

par convenientem.

Item sanxerunt ac decreverunt quod non liceat alicui sponso

parare convivium preter quam primis tribus diebus, dominico vi

delicet ac lune et martis; quo die martis statim post sextam

noctis horam factus esse intelligatur omnimodus finis convivio

rum, festorum ac nuptiarum; nec post eam horam cuipiam liceat

extra domum sponsi habitanti in ea remanere, quicumque sit sive

vir sive mulier, sive propinquus sive alienus; nec fas sit cuipiam

viro aut mulieri interdiu aut noctu sponsam abducere a domo

sponsi serio vel joco, clam vel palam quovis modo, sub pena flo

renorum decem, quam quisque abducentium sive comitantium aut

faventium statim incidat, sive vir fuerit sive mulier; et floreno

rum vigintiquinque, que imposita intelligatur ei in cuius domo

sponsa sic abducta reciperetur (I). Ad quas quidem penas tenean

(1) Queta disposizione accorciava di un giorno la consuetudine che vigeva ai

tempi di Franco Sacchetti, se pure non è inesatto quanto ei lasciò scritto nella
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tur vir pro uxore, paterque ac mater, et quivis alius sive cuius

potestate mulier esset si viro careat. Ad convivia autem que dicta

sunt non sit sponso permissum adhibere ex sodalibus suis quam

duos tantum. et ex eorum uxoribus item duas; idque die domi

nico et non aliis. -

Item sanxerunt ac decreverunt quod nequaquam liceat sponso

aut cuivis alii ab ipsa sponsi domo mittere in domum unde

sponsa exivit ulla munuscula escaria vel vinaria, vel confectio

num aut alterius cuiusvis generis quantumcuque parva aut vilia

sub ulla specie vel colore.

Quas quidem leges sponso sponseque impositas vim suam exten

dere in triennium dumtaxat declaraverunt a traductione sponse

proxime numerandum; namque eo triennio sic exacto intelligi

voluerunt mulierem que eo- tempore inter sponsas habebatur ad

gregem matronarum legesque matronis impositas transire.

Item cognoscentes nimium puerorum et puellarum cultum cor

ruptorum morum argumentum esse, sanxerunt ac decreverunt

quod pueris seu puellis nondum septimum annum transgressis ne

quaquam ferre liceat ullas margaritas aut gemmas, neque sericas

vestes ex pilo, neque brocatum pannum, neque ullius generis cla

moxilis, neque ullum ornatum argenteum aut aureum preter zo

nam et crucem unam in capite, que tamen et margaritis et gem

mis careat. Puellis que iam septimum annum egressis et que

duodecimum nondum implessent, par atque eadem inhibitio ve

stium sit que de minoribus nunc dicta est; verum margaritarum,

aurique et gemmarum usum his permissum esse voluerunt usque

ad numerum dumtaxat librarum centum et quinquaginta. Postea

vero quam puella annum duodecimum egressa est, nihil auri,

margaritarum, gemmarum, aut vestium illi prohibuerunt preter

caputia omnibus quidem prohibita vestesque ex pillo clamoxiles.

Intelligentes preterea quam necessarium sit immodicum ma

tronarum cultum modestis legibus coercere, easque hoc loco

Novella CLIV; laddove rammenta che a Genova « le nozze durano quattro di , e

sempre si balla e si canta, e mai non vi si proffera nè vino nè confetti, perocchè

dicono che profferendo il vino e’ confetti è uno accomiatare altrui ; e l’ ultimo di

la sposa giace col marito , e non prima ». Al quale proposito si fa egli a narrare

di un giovane del casato degli Spinoli, che volendo rompere questa usanza e non

essendogli da' convitati permesso il farlo, abbandonò i festini, e innanzi che spi

rasse il quarto di fece vela per Caffa, donde non ritornò per unirsi alla sposa se

non in capo a due anni, quattro mesi e dodici giorni.
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matronas haberi voluerunt que iam triennium ad virum traducte

sint, sanxerunt ac decreverunt quod nulli ipsarum liceat ferre

cingulum cum ullis margaritis aut gemmis magnis, parvis, precio

sis aut vilibus, neque ulla brachialia argenti, auri aut alterius

metalli, et multo minus ex margaritis aut gemmis; neque capil

larias seu crinium vincula quibus ulle insint margarite vel gemme.

Demum neque ornatum ullum margaritarum aut gemmarum, pre

ter nodum colli, monile seu fermagium, et pomella collarii atque

anulos; ita quidem ut si qua maluerit carere monili, huic liceat

gestare in ornatum capitis margaritas quas planas vocamus. Anu

lorum autem hanc eis esse legem voluerunt ut quatuor tantum

ferri liceat qui gemmas habeant, quique precium non excedant

librarum ducentarum. Anulorum vero gemma margaritisque ca

rentium omnem numerum esse permissum indiffinite sine ulla

lege voluerunt. Verum quoniam si hec que ita permissa sunt

preciosa nimium forent non satis bonis moribus consultum esset,

sanxerunt ne qua matrona hec ipsa ferre possit excedentia precium

librarum mille. Et tamen quoniam non omnia omnes eque de

cent, hanc singulis legem esse voluerunt ut cuique matrone no

dum colli, monile seu margaritas planas, pomella collarii et anu

los eius precii ferre permissum sit cuius ferre permissum sibi

foret ratione dotis ab ea date , si sponsa esset et non matrona;

dummodo tamen anuli neque numerum excedant qui nunc decla

ratus est, neque precium librarum ducentarum. Et tamen si que

invenientur que nec monile gestent, neque loco monilis marga

ritas planas, his permissum esse intelligatur margaritis caput

ornare eo cultus genere quem maluerimt; dummodo earum pre

cium et estimatio non excedat legem ac mensuram que ex quan

titate dotis permissa est; non obstante quod superius dictum sit

non licere in capillariis gemmas ferri aut margaritas. Hoc tamen

adiecto quod quecumque id sibi licere voluerit cum eiusmodi or

natum sumpserit, nequaquam possit illum intra annum deponere

et loco eius alium sumere.

Sanxerunt preterea ac declaraverunt quod quecumque de men

suris caudarum, de brocatis, caputiis, zebellinis, deque upis seu

vestimentis interioribus superius dicta sunt, ipsas quoque matronas

alligent; ita ut hec sponsis matronisque pariter interdicta sint.

Bordaturas vero iam factas matronis sponsisque ac puellis om

nibus libere permiserunt; statuentes tamen ac iubentes ne post

hac liceat ullos pannos sericos cuiusvis generis bordaturis insi
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gnire; neque post hac insignitos aut insigniendos ferre sub pena

florenorum XXV, in quam cadat tam bordator quam quecumque

eas ferre inveniretur. In panno autem laneo ac bombicino bor

daturas omnes permissas esse voluerunt usque in precium dum

taxat florenorum decem; modo in eis neque margarite, neque ulle

gemme inveniantur, salva tamen et excepta libertate que puellis

XII annum egressis superius concessa fuit.

Item preter ea que dicta sunt resecare cupientes alios quidem

etiam damnosos sumptus, decreverunt cessare omnino et abo

leri eum morem qui iam diffundi per omnes videtur, mittendi

videlicet cųnam paratam et ornatam primogenito sponse; ex quo

Sanxerunt nequaquam licere patri, matri, fratri aut alii sponse

propinquo eiusmodi munera cune, fasciarum, opertorii et alia que

in primo puerperio mitti solebant, ullo modo post hac mittere,

sub pena florenorum quinquaginta a mittente et totidem aliorum

a recipiente prorsus et omnino exigenda.

Non ignari preterea quam multa feda committantur in iis con

viviis que sodalibus parari solent, sanxerunt ac decreverunt quod

post hac nemini liceat convivium parare sodalibus , etiam nec

modestum quidem aut sobrium, sive quis eorum uxorem ducat

seu in sodalitatem novus sodalis admittatur, seu aliter quovis

modo sub quavis specie vel colore, sub pena florenorum XXV

tam ab invitatis quam ab invitante atque omnibus qui ei con

vivio interessent omnino et irremissibiliter exigenda.

Item decreverưnt quod non liceat alicui vel serve vel olim

serve, nupte vel innupte, ullas ferre vestes quarum cauda digitos

quatuor excedat; nec insuper in vestibus, manicis, capite aut alia

corporis parte ullum habere ornatum sericum cuiusvis generis,

sub pena florenorum duorum a qualibet contrafaciente totiens

exigenda quotiens contrafecisse inveniretur ; et si pro serva do

minus solvere recusaret, verberetur illa in propatulo verberibus

XXV loco pecuniarie pene.

Item cognoscentes mala et plura et graviora committi in te

nebris quam a cognitis, sanxerunt ac decreverunt quod nequa

quam post hac liceat incognito cultu incedere vel larvatum, aut

ut vulgus loquitur mimatum, ubivis inveniri, sub pena florenorum

decem a quolibet sic invento irremissibiliter exigenda, et toti

dem a tibicina seu citaredo seu quovis alio musico cum eis de

prehenso. Et quoniam non minor videtur eius esse culpa qui

hos et eiusmodi domi recipiat quam eorum qui receperunt, de

BELGRANo. Della vita privata ecc. 27
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creverunt quod in quacumque domo hi larvati seu mimi fuerint

inventi, dominus edium incidisse intelligatur penam florenorum

viginti totiens ab eo sine miseratione exigenda quotiens hi iu

venes sic operti domum eius intraverint.

Item quod post hac non liceat aliquibus mulieribus, seu vir

gines sint seu nupte aut vidue, noctu simul vigilare in vestibulo,

porticu aut alio loco inferiore, vel ut dici solet volta; immo

eiusmodi omnia loca prorsus et omnino prohibita esse intelligan

tur, solaque loca altiora colloquia iuvenum excludentia eiusmodi

conventibus mulieribus permissa sint. Si que autem in his locis

prohibitis deprehense fuerint, statim cadant in penam floreno

rum quinque irremissibiliter exigendorum; quo casu et vir pro

uxore et pater pro filia, et absente vel defuncto patre is in cuius

potestate mulier est, pro illa teneatur. Si quis vero iuvenum quo

vis modo deprehensus fuerit verba iacere aut aliter loqui cum

eiusmodi mulieribus loco vetito vigilantibus, cadat et ipse in

penam florenorum decem totiens exigendam quotiens huic legi

contravenire deprehendatur. Que tamen inhibitio nequaquam se

extendat ad suburbia civitatis ubi pauperes mulieres vigilare so

lent, lanificio aliisque operibus suis intente.

His autem legibus et constitutionibus omnes generaliter cives

et habitatores Janue, quacumque dignitate aut statu prediti sint,

obnoxios esse voluerunt; nullo prorsus excepto preter ipsum il

lustrem dominum Ducem, magnificum dominum Capitaneum (I)

et omnes ex ipso genere seu familia Campofregosorum, preter

que magnificum militem dominum Johannem Ludovicum de

Flisco natosque ac natas et nurus eius.

Ut autem hec ipsa que sic ab his statuta sunt ad publicorum

morum correctionem exactius serventur, sanxerunt ac decreverunt

hec que dicentur inferius. Primum quod quisquis deinceps puel

lam ullam maritaverit, et pari ratione quisquis sponsus, tenean

tur et obligati sint saltem intra triduum ad dominos Sindicatores

accedere, illisque contractum matrimonium significare, ac in eo

rum foro tactis scripturis iurare quod ipsi leges omnes supra

scriptas, quantum ad se attinet, bona fide servabunt et facient a

suis sine ulla fraude servari. Multas autem eorum qui in aliquo

his constitutionibus contravenerint esse voluerunt a florenis XXV

(1) Lodovico Fregoso doge, e Pietro Fregoso capitano generale.
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usque in CC arbitrio dominorum Sindicatorum taxandas, con

syderata audacia et qualitate eius qui deliquerit et genere etiam

transgressionis seu delicti, exceptis his dumtaxat transgressionibus

in quibus est specialis pena superius declarata, in quibus locus

sit ei condemnationi que specialibus verbis taxata est, sed sive

generalibus verbis sive specialibus pena imposita sit, eius dimi

dium ex nunc accusatori pleno iure attributum esse voluerunt;

de reliquo vero dimidio id fieri quod inferius declaratur.

Curam vero harum omnium legum et earum inviolabilis ob

servantie commissam esse voluerunt egregiis dominis Sindicato

ribus, sub penis ac frenis et condictionibus inferius memoratis.

- Ac primum omnium sanxerunt quod Sindicatores ipsi et nunc

et semper in ingressu officii iurare teneantur quod has omnes

leges cum diligentia et studio non solum ipsi servabunt, sed

etiam curabunt ut ab aliis recte sine fraude custodiantur. Qui

eiusmodi iuramento prestito, statim ad se vocare teneantur gu

bernatores familiarum, vel ut vulgo loquimur albergorum, et pre

terea conestagios civitatis; quos omnes iurare compellant quod

illi in suis familiis et hi in suis conestagiis per delationem iura

menti et aliis expedientibus viis facient has leges custodiri, vel

si quis transgressor fuerit, illum nominatim indicabunt ipsis do

minis Sindicatoribus ut pena legis plecti possint.

Item quod ipsi domini Sindicatores libellum unum paratum

habeant in quo statim et quamprimum aliquos his legibus con

travenisse clam aut palam nunciatum fuerit eorum nomina an

notent, deque illorum transgressione ita edoceri curent ut saltem

et omnino intra dies X a die delationis proximos eos vel absol

vant vel condemnent. Condemnatione autem facta, obligati sint

illam intra triduum scriptam mittere vel aliter significare scribe

Officii Monete ; qui ea cognita sine ullius Magistratus licentia

vel notificatione teneatur et obligatus sit eum qui sic condemna

tus fuisset debitorem scribere in libris ipsius Officii, et Commune

Janue creditorem eius summe in quam ille fuisset condemnatus;

vel si pars dimidia in delatorem perventura esset, pro reliqua

saltem dimidia parte scribat Commune creditorem et illum de

bitorem ut dictum est; ita ut si talis condemnatus debitor erat

vel pro avaria vel pro alia quavis exactione publica, in illa eius

ratione item debitor scribatur pro condemnatione ; si minus in

ipsis tamen libris scribatur debitor ubi aptius videbitur; et ne qua

sit vel dilationis vel impunitatis fiducia, voluerunt quod eiusmodi
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condemnati in prima solutione facienda omnino assignentur vel

domino Potestati vel cavaleriis suis infra solutionem stipendiorum

suorum; utque preterea illos hiusmodi transgressionis peniteat,

voluerunt ut ab ipso Officio Monete aut eius scriba detur primis

avarie partitoribus noticia horum qui sic has leges violassent.

Ne vero aut alia nagligentia aut alia Sindicatorum culpa con

tingat leges ipsas labefactari, constituerunt se ipsos sindicatores

Sindicatoribus usque in kalendas iulii proximas quantum dum

taxat res aspicit ipsarum legum custodiam ; nec Sindicatoribus

solum sed etiam scribis Officii Monete. Post autem iulias kalen

das sanxerunt creandos esse quatuor prestantes cives quibusque

ipsarum legum custodia placeat, qui Sindicatoribus scribisque

Monete sindicatores sint; quique iure iurando teneantur saltem

semel singula ebdomade percurrere ac percensere quid egerint

domini Sindicatores ipsique scribe Monete in pertinentibus ad

hanc ipsam legum observantiam. Qui quidem Sindicatorum sin

dicatores si deprehenderint dominos Sindicatores aut scribas

predictos in aliquo peccasse , seu negligentia seu malicia vel

aliter deliquissent, teneantur illos omnino condemnare a flo

renis decem in centum, culpe qualitate considerata, eamque

condemnationem mittere scribendam in libris Officii Monete ut

de aliis dictum est et more aliarum exigendam, ne alioquin

culpa magistratuum quos reformationi morum invigilare decet

sanctas constitutiones evertat.

Eo anno, die prima aprilis.

Illustris et excelsus dominus Ludovicus de Campofregoso Dei

gratia Dux ianuensium et magnificus dominus Petrus de Campo

fregoso Generalis ianuensium Capitaneus, tactis scripturis, iurave

runt non fore aliqualiter impedimento custodie ipsarum legum,

sed potius earum observantie futuros se fautores et adiutores.

Hoc idem etiam iuraverunt magnifici domini Antiani tunc in Pa

latio coniuncti, quorum hec sunt nomina : -

Nicolaus de Grimaldis Ceba prior.

Nicolaus de Canevali.

Johannes Justinianus de Campis.

Petrus de Montenigro notarius.

Raphael Carrega.

Teramus de Cavo

Antonius de Gibertis.



5O5

Dominicus Bartholomeus de Auria.

Nicolaus Centurionus ; et

Janotus Lercarius.

Absentibus Antonio Malaboto et Oberto Squarsafico.

+ MCCCCXXXXVIIII, die II et III aprilis.

Misse sunt per urbem celebres proclamationes suprascriptarum

legum et constitutionum per Jacobum de Fortunaigo preconem

publicum, et declaratum quod earum observantia incipiat sta

tim post diem sabbati sancti XII mensis aprilis.

Eo anno, die VIII aprilis.

Spectati ac prestantes viri Gaspar Gentilis, Lodisius de Recho,

Bartholomeus de Zoalio, Baptista Lomellinus, Johannes de Recho

et Petrus Baptista de Auria, sex ex octo correctoribus morum pu

blicorum, memores nihil statuisse super longitudinem caudarum

earum vestium que vel lacerne vel comuni nomine jorne appel

lantur (I), omnes concordes decreverunt ac declaraverunt tantum

caude in eis lacernis trahi permissum esse quantum permissum

est in vestibus angustas manicas habentibus, et nihil ultra.

+ Die VIII aprilis.

Prenominati illustris et excelsus dominus Dux ianuensium et

magnificum Consilium dominorum Antianorum in legitimo nu

mero congregatum, in quo decem eorum presentes fuerunt, absen

tibus Johanne Justiniano et Oberto Squarsafico, intelligentes ex

legibus suprascriptis preclare fuisse provisum ad omnes omnis

generis atque etatis mulieres non liberas modo sed etiam servas,

omni iure et forma quibus melius potuere abrogaverunt omnem

legem et constitutionem quandocumque latam super conviviis

cultuque et ornamentis, ita ut post hac his novis legibus et qui

dem solis locum sit; ac iusserunt moneri ministros civitatis ne

in servas aut olim servas ius ullum post hac exerceant ratione.

vel vestium vel cingulorum vel gladiorum vel forficum aut alio

rum instrumentorum quibus accingi solent; sed omni veteri lege

solute, ea tantum servent que his novis legibus declarata sunt.

(1).GroRNEA. Sopravveste o zimarra aperta tutta dinanzi , e considerata siccome

propria delle persone di molto riguardo. Vi si accenna anche nella Prammatica

del 1512 , a pag. 258.
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TAVOLE DEI VALORI

in lire antiche e in lire italiane delle principali monete d'oro e

d' argento genovesi dal 1139 al 18o4, con alcuni cenni sul loro

peso e contenuto in metallo fino, e sulle monete correnti nelle

Colonie genovesi della Crimea, per l'avv. C. DESIMONI (1).

NvITATo dal mio carissimo amico e collega Bel

grano, il quale anche qui, come sempre, desidera

fornire le notizie il più possibile chiare e com

piute,ben volontieri staccai le seguenti Tavole cro

nologiche-sinottiche dal mio lavoro sulle monete ge

novesi, frutto qualunque siasi di lunghi anni e di non comune

pazienza. Forse al più de' lettori sarebbero bastate quelle sole

indicazioni, che danno il valore delle più o meno antiche lire

genovine in moneta odierna italiana. Ma mi è parso che non

(1) Non raramente mi è occorso in questo lavoro di accennare a prezzi e valori

di monete genovesi. Il lettore avrà alcune volte trovata fra parentesi la corrispon

denza di tali valori colla moneta odierna italiana , sì come appunto era stato no

tato nella prima edizione ; ma per altre ed assai più. frequenti , ne avrà poi avver

tita la mancanza. Difatti a voler rispondere ad ogni singolo caso , ben mi avvidi

che sarebbe stato un andar troppo per le lunge; oltrecchè bisognava che lo studioso

si appagasse di una semplice dichiarazione dommatica, senza conoscere i calcoli dai

quali era proceduta. Ora ho pensato di riparare all' inconveniente, e di satisfare

ai giusti desideri , rivolgendomi a chi è maestro in siffatta materia , voglio dire al

mio raro amico cav. Desimoni. Il quale ha risposto alla mia preghiera con alcuni

schiarimenti molto opportuni al bisogno, e con una serie di Tavole dove si espone

come la sintesi di tutte le vicende della moneta genovese d' argento e d' oro, a

partire dalle origini della nostra Zecca fino al tramonto della Repubblica.

L. T. BELGRANo.
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isgradirebbe a parecchi altri addentrarsi alquanto più in que

sto difficile e ancora oggi oscuro soggetto; perciò aggiunsi di

mano in mano alla corrispondenza delle lire antiche in odierne il

nome della principale moneta che allora correva, il suo peso

ed il fino, ridotti al nostro sistema decimale in millesimi e

grammi d' argento puro; in fine apposi il valore della stessa

moneta in lire, soldi e denari di quel tempo, e in lire e cen

tesimi italiani d' oggi. Per tal guisa si legano l'una coll' altra

tutte le indicazioni, si vede generarsi la lira di genovini dal

pezzo o moneta contemporanea, e si segue la storia delle mo

dificazioni numismatiche genovesi dai più antichi tempi della

nostra Zecca fino al cadere della Repubblica.

Non intendo già che tutte le mie cifre sieno dedotte da do

cumenti diretti; le più però lo sono; altre furono da me adot

tate a seguito di faticosi e vari confronti, dei quali si capisce

che io non poteva render ragione qui. Ho anche tralasciato

pensatamente poche monete speciali, le quali prodotte da crisi

(come nel 1252) o da rivoluzione ( come nel 15o7) segnavano

un regresso nella mia serie, pel più basso titolo e peso; ma esse

non ebbero che un' esistenza temporanea, presto seguita da ri

torno al buon sistema.

Si noti che il continuo e sempre crescente deperimento del

valor monetario che risulta dalla serie delle nostre Tavole, non

è soltanto proprio della Zecca Genovese, la quale anzi venne

generalmente considerata tra le migliori. Tutte le monete e

d' Italia e di fuori subirono un peggioramento progressivo, ma

più o meno secondo le Zecche. Per esempio la lira di Parma

scadde a tale, che in ultimo non equivaleva che a circa 2o dei

nostri centesimi. Dall' altra parte la lira d' Inghilterra benchè

scaduta anch'essa dal primo valore, si sostenne ancora a tale

che equivale oggi a circa lire 25 italiane.

Siccome inoltre nei documenti citati nella Vita privata si fa

eziandio parola d' aspri e di sommi come usati dai Genovesi per

le loro Colonie nella penisola di Crimea, ho aggiunto un bre

vissimo cenno per l' intelligenza anche di questi valori, senza

però scendere ai particolari che richiederebbero troppe spie

gazioni.
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AVVERTENZE

I. Dove non è indicato il titolo della moneta nella colonna

delle Spiegazioni, s' intende che si tratta del titolo migliore e

più generalmente adoperato nella Zecca Genovese; cioè di mil

lesimi 1ooo per le monete d' oro, e millesimi 958 per quelle

d' argento.

2. La lira di Genova fu sempre ragionata di soldi 2o, ed ogni

soldo pari a denari 12.

3. Coloro che per ragioni d' interesse od anche per curiosità

si contentano del solo ragguaglio della moneta in lire italiane

odierne, basterà che consultino le colonne 6 e 8. Nella prima

delle quali si esprime a quanto corrisponda oggi, per es., uno

scudo d' argento o d' oro, una doppia ecc., che si trovano no

minati in antichi contratti. Nella colonna 8 troveranno la corri

spondenza in lire italiane di ogni lira di Genova ( di genovini

o gianuini come si diceva) secondo i diversi e successivi tempi.

Dove si noti che, in conformità alla tariffa legale del metallo

monetato, millesimi 222 di lira italiana valgono un grammo di

argento fino; e lire 3 e millesimi 444 di lira valgono un grammo

di oro fino.

4.Tuttavia per chi ama fare studi storico-economici, i risultati

come sopra ottenuti non porgeranno ancora un'idea adeguata di

quei valori. Il metallo era nei secoli scorsi molto più caro che

le merci o derrate onde si ha bisogno per vivere. Per es., nel

1286 con soldi 12 si comprava a Genova una mina di grano, che

nel 1264, secondo il cav. Rocca, era eguale a litri 91, 63 (1).

Dalle nostre Tavole si vede che verso il 1286 una lira geno

vina si ragguagliava in argento fino a grammi 56; il che torna

a lire italiane 12,43. Per conseguenza una mina di grano si

(1) Ved. RoccA, Pesi e misure antiche di Genova, 1871, pag. 96.
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aveva con soldi 12, pari a grammi 33,6o ed a lire italiane 7,46.

Ma oggidì con questa moneta non si potrebbero avere che

due quinti presso a poco di una mina di grano. Difatti, se fac

ciamo il calcolo esattamente, pagando due volte e mezza quel

l' argento che ci voleva nel 1286, avremmo comperato ora

la quantità contenuta nell' antica mina con lire italiane 18, 65;

ed un ettolitro verrebbe a lire 2o, o3, che era appunto il prezzo

medio del grano nel nostro secolo fino agli ultimi e così gravi

T11Calr1,

Senza inoltrarsi in questa spinosa quistione, si può stabilire

con sufficiente approssimazione che fino a verso la fine del XIII

secolo gioverà calcolare il 25o p. %, come sopra, per avere un

prezzo delle derrate più analogo all' odierno;basterà invece cal

colare il 2oo p. %, pei seguenti secoli XIV e XV; ed il 15o

p. %, pel secolo XVI.

5. Lo studioso delle cose economiche noterà un'altra difficoltà.

Nel mentre il risultato in lire italiane nelle cifre più recenti

delle Tavole è eguale tanto per l' oro come per l' argento, esso

risultato va diversificando sempre più, mano mano che si ri

monta a tempi più antichi. Ciò dipende dacchè, mentre l' ar

gento si mantiene relativamente basso, l' oro rincara sempre più.

Laddove nei primi tempi bastavano circa 1o pesi d' argento per

comprarne uno eguale d' oro, ve ne vollero a poco a poco 11,

12, 13, 14, 15, e si finì col volercene 15 /, d' argento per uno

d' oro dalla fine del secolo scorso in poi.

A chi mi chiedesse a quale delle lire italiane indicate nella co

lonna 8 delle due Tavole debba attenersi, cioè se a quella di

oro od quella in argento, in risponderei:

a) Che fin verso la fine del XIIIsecolo, l' argento essendo

la base monetaria in Genova, come nell' alta e media Italia,

giova preferire il risultato della colonna 8 nella Tavola del

l' argento. -

b) Che dal finire del predetto secolo a tutto il XVIlabase

monetaria essendo divenuta l' oro, si ha da cercare nella co

lonna 8 della relativa Tavola la corrispondenza della lira di

Genova di quel tempo colle lire italiane.

c) Che dal 16oo in poi giova ricorrere di nuovo alla co

lonna 8 dellaTavola dell'argento, essendo ridivenuto questo pel

troppo rincaro dell' oro, la base monetaria, come si può rico

scere dalle Tavole medesime.
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d) Che però le più volte e per le grosse somme non fa

d'uopo scegliere, perchè i contratti non sono stabiliti in lire

di genovini semplicemente, ma dichiarano la qualità e la quan

tità delle monete negoziate e da restituirsi nell' identico numero

e specie; per es. scudi d' argento o d' oro; doppie; pezzi da 8

reali ecc.,il cui valore diverso accennai trovarsi alla colonna 6

delle mie Tavole.

e) Che i valori del genovino d' oro sin verso la fine del se

colo XIII per la più parte non sono prezzi fatti , ma soltanto

dedotti dal calcolo di monete corrispondenti.

6. Si aggiunse, mano mano che venne il destro, la corrispon

denza in lire italiane, anche per le monete dette di conto; cioè

quelle che per tariffa, decreto o convenzione hanno un valore

diverso da quello che corre in piazza. Al quale proposito non

saranno inutili alcune spiegazioni, che a me più volte furono

oralmente chieste per motivo d'interessi ed anche per ragione

di storia.

La moneta di numerato o di cartolario era quella che si nu

merava e scriveva ne' cartolarii o registri della Casa di san

Giorgio ad un prezzo che rimaneva costantemente lo stesso, seb

bene al prezzo corrente o di piazza quella moneta sia salita sem

pre più alta. Per esempio lo scudo grande d'argento da lire 4, 1o

del 16oo passò in ultimo a lire 9, 16.

La moneta di Banco era quella che si riceveva e si negoziava

nel Banco istituito nel 1675 dalla stessa Casa di san Giorgio,

ma con registri ed amministrazione separata. Anche qui il prezzo

corrente al tempo dell' istituzione rimase fisso , mentre in

piazza saliva sempre più. Così il predetto scudo grande d' ar

gento, che nel 1675 valeva già in piazza lire 7, 12, fu adottato

er lo stesso valore anche in moneta di Banco; ma qui si con

servò inalterato al medesimo prezzo, mentre in piazza o fuori

Banco lo vedemmo in fine della Repubblica a lire 9, 16. Lo stesso

dicasi delle altre monete, come lo scudo di san Giovanni Batti

sra, il pezzo da 8 reali ecc., che erano regolati sui detti prezzi,

continuando come norma di tutte le monete il detto scudo

grande d' argento.

La moneta corrente o fuori Banco,perciò si capisce che era il

valore di piazza che cresceva sempre; sicchè tale moneta in

alcuni atti si chiamava anche lunga. Per contrario la moneta

buona o corta era quella che stabilita per tariffa,grida o decreto
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durava più o meno per certo tempo, finchè una nuova grida o

decreto non la pareggiava alla corrente o di piazza.

La moneta di fiera (scudo di marche ecc.) era quella che

usava nelle fiere più celebri di Piacenza, Besanzone, Novi

Ligure ecc.,per convenzione tra gli Stati o mercanti che le fre

quentavano.

La moneta di canone ecclesiastico era quella che il cardinale

Stefano Durazzo, arcivescovo di Genova, stabilì nel 1658 come

immutabile nei relativi pagamenti de' livellari utilisti ecc., ragio

nando lo scudo grande d' argento a lire. 5, 13.

Queste diverse monete di conto e la loro corrispondenza si

capiranno meglio consultando le nostre Tavole.

Vi era finalmente nei conti della Casa di sanGiorgio un'altra .

moneta o lira detta di paghe. Essa Casa aveva il privilegio per

cui gli interessi o dividendi suoi non erano maturi al pagamento

che dopo quattro anni ; tuttavia ai creditori che si presentavano,

in qualunque tempo li pagava con uno sconto proporzionale.

Perciò la lira di paghe (dividendi o interessi) valeva soldi 16,

17, 18 e 19, invece di 2o soldi, in proporzione che si avvici

nava ad essere matura. Il capitale si divideva in tante azioni

(luoghi) da lire 1oo; fallito il Banco di san Giorgio, e Genova

riunita all' Impero Francese, ne fu cominciata e poi proseguita

la liquidazione sotto il re Vittorio Emmanuele I, attribuendo a

ciascun luogo la rendita di franchi 1, 2o annui.





MONETE D' ARGENTO
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NUMERO

D ANNO

ORDINE

1139

2 1172?

3 1244

4 1288

5 13o9

6 1327

7 1335

8 1339

9 137o

O 139o

I 14o4

12 14I2

13 1429

14 1437

15 1454

16 148o

17 149o

18 1493

19

2o

21 15o4

22 15o9

23 1541

24 1544

25 1557

26 1567

27 | 157o

28 | 1594

29 16o2

3o

31 162o

32

O M E

DEL PEzzo

Danaro . . . . . . .

Grosso . . . . . . .

Grosso . . . . . . .

Grosso . . . . . . .

-

Grossone oTestone.

Lira. . . . , . . . .

Scudo di argento . .

Ducatone . . . . . .

Scudo di argento . .

SUO PESO

In

GRAMMI

1, o99

1,453

2, 92o

3, o45

2,988

3,oo2

3, o45

3, 167

3, 136

3,299

3,574

1o, 152

13,448

13, 198

13, o14

9,62o

12,694

9,393

Io,oo2

9, 532

37,372

38,5o4

38,395

32,288

38,395

SUO INO

IN

GRAMMI

o,366

1,392

2,8oo

2,918

2,864

2,877

2,918

3, o35

3,oo;

3, 162

3,425

SUO VALORE

ORIGINARIO IN

-----------------------------

lire soldi l denari

--------

o o

O o 4

O 1 O

-

O 2 O

O 2 | O

O 2 O

O 2 5

O 3

O 3 2

O 4 2

O 5 o

O 15 o

I O O

o O

o o

O 15 o

I o o

O 17 | o

O 18 O

l O o

I O o

4 O O

4 8 o

4 1o O

3 14 o

5? . | . .

5 o
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SUO

VALORE

IN

LIRE IT.

ODIERNE in

LIRA DI GENOVA DEL TEMPO

SUO VALORE

---------

in lire it.

odierne

o,o8

O,3I

o,62

o,65

o,64

o,65

o,68

o,67

o,7o

o,76

2,81

2,77

2,64

2,7o

2,CO

2, I 3

2,o3

7,95

8, 19

6,76

8, 17

rammi

di metallo fino

87,84o

83, 52o

64?ooo

56,ooo

47, 54O

45,4OO

42,2OO

34?ooo

29, 18o

28,64o

28,77o

24, I5o

19,69o

18,978

15, 177

13,7oo

12, 972

12,888

12,649

I2,472

12,293

12, 166

1o, 558?

I O,OOO

9,585

9, I35

8,954

8,386

8,298

7,359

7,286

I 9, 50

18,54

14,21?

I2,43

IO, 55

1o, o8

9,37

7,55?

6,48

6,36

6,39

5,36

4,37

4,2I

3,37

3,O4

2,88

2,86

2,81

2,77

2,73

2,7o

2,34?

2,22

2, I3

2,O3

SP I EGA Z ION I

a=

Biglione. Leggenda : 1ANvA. Titolo : millesimi 333.

Id. id.Argento : Tit. ordin.º: mill. 958.

Argento. Leggenda : 1ANvA ovAM DEvs PRoTEGAT.

Primo Doge.

Di moneta corrente.La monetabuona continua fino

dal 144o circa a lire it. 3,73, ossia in grammi

di fino argento 16,78. Di che la moneta cor

rente sta alla buona, nel 148o, come 4 a 5-

Testone di Gian Galeazzo Maria Sforza, da 4 a
scudo d'oro.

Testone dello stesso, da 3 a scudo d' oro o Lira.

Testone di Luigi XII, da 4 a scudo d'oro.

Testone da 3 a scudo d' oro, o lira.

Del 1528 o 1529 comincia nelle monete la leggenda

Dvx ET GvBERNAToREs ecc., e dura fino alla ri

voluzione del 1797.

Testone o lira di tipo veneto.

Lira col castello.

Scudo senza corona (col castello).

Scudi coronati stretti e larghi col castello.

Tipo veneto. Titolo : millesimi 951.

Scudo coronato.

Questa deve essere moneta di numerato, secondo la

liquidazione che ne fu fatta in fine della Repub

blica a lire 194,4 di moneta corrente per ogni

lire 1oo di numerato.

Veramente secondo le Leggi delle Compere di
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NUMERO

ID I

ORDINE

49

5o

5 I

52

ANNO

163o

1632

1641

1643

1645

D)

1646

165o

D)

1652

1658

1659

1666

1722

1741

))

N o MI E

DEL PEZzo

Scudo di argento . .

)) D

))

D)

D)

D)

)

D) D

Pezzo di san Giorgio

Scudo di argento. .

Scudo nuovo di san

Gio. Battista . .

Scudo grande . . . .

Pezzo da otto reali

o di san Giorgio.

Scudo grande o di ar

gento -

Scudo di san Gio.Batta

Scudo grande . . . .

SUO PESO

IN

G RAMMI

D)

b)

D)

)

))

D)

D

DD

7,358?

38,395

21,287

38,395

27,358

38,395

21,287

38,395

SUO FINO

IN

GRAMMI

D

-

D

))

))

D)

24,978?

36,795

19,666

36,795

24,978

36,795

19,666

36,795

---

-

SUO VALORE

ORIGINARIO IN

-–-–-

lire soldi l denari

5 I3 O

5 I8 O

6 O O

6 2. O

6 4 O

6 5 O

6 IO O

6 I2 O

6 I4 O

6 I6 O

5 16 O

7 O O

16? -

7 8 O

4 O

7 I2 O

5 2 O

8? |,. . -

4 I2 O

8 16 Q
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LIRA DI GENOVA DEL TEMPO

SUO -

v SUO VALORE

S P I EG AZ IO N I
ing ir. | -=–-–-= ---.

ODIERNE in grammi in lire it.

di metallo fino | odierne

San Giorgio e nell'intenzione di quegli Uffici si

sarebbe dovuto continuare collo scudo a L. 4, 1o

come nel 16o2; ma nella liquidazione finale si

vede essere stato calcolato come sopraa L. 5, 1, o,

non saprei su quali fondamenti; ed in base a

questa liquidazione furono poi determinati i pa

da farsi nel Debito Pubblico. Così la

ira in moneta di numerato è pari a L. it. 1,62.

8, 17 6,512 I, 45

) 6,236 1,38

)) 6, 132 1,36 Èbattuta anche la nuova lira pari a 1le di scudo.

D) 6,o32 1,34 | Dal 1638 cominciano gli scudi colla Madonna.

DD 5, 935 I,32

)) 5,887 I,3I

5,661 1,26

)) 5,575 I,24

D) 5,492 I,22

b) 5,4I I I,2O

DD 6,344 I,4o Questo valore è di canone ecclesiastico fissato te

stè per decreto dell' Arcivescovo , e continua

stabile d'ora in poi. Ve ne hanno esempi nel

1676, 1745 e 1749. - -

») 5,256 I, 17 La moneta corrente prosegue a indebolire.

5, 65 5,2O4 I, I5 Cioè pezzo da otto reali ad imitazione della Spa

gna, e col reale a soldi 12. Suo titolo : mille

simi 913 ?

8,17 4,972 I, IO

4,36 4,917 I,o9 Titolo : millesimi 924.

8, 17 4,841 1, o7 Si istituisce il nuovo Banco di san Giorgio. Ivi lo

scudo grande o d'argento (buono) è ammesso a

L. 7, 12, ed il nuovo scudo detto di san Gio.

Batta a L. 4, e così rimane in moneta di Banco.

Ciò avviene mentre negli antichi Uffici di san

Giorgio continua la moneta di cartulari o di

numerato, e mentre in piazza o fuori banco la

moneta corrente prosegue a indebolire.

N. B. Questo scudo di Banco nella contabilità di

Sa11 si intende diviso in soldi 2o (ideali);

ed il soldo in denari 12 a proporzione.

5,55 4,898 1, o9 Si vegga sopra al 1666.

8, 17 4, 599 I,O2 Cioè moneta di Banco, con agio del 5p. 0lo circa.

- Titolo: millesimi 958.

4, 37 4,275 o,95 Titolo: millesimi 924. Questa si chiama moneta di

permesso (tolleranza), cioè coll' agio del 15p.ºo |

sulla moneta di Banco.

8, 17 4, 181 O,93

BELGRANo “Della vita privata ecc. 28

 



====

NUMERO

DI

ORDINE

59

6o

ANNO

I755

1756

b)

1792

18o4

N O MI E

IDEL PEZZO

Scudo grande. . . .

Scudo di san Gio. Batta

Scudo grande. . . .

Nuovo pezzo da lire8

Pezzo da lire 4. . .

Pezzo da lire 8. . .

Detto da lire 4. . .

SUO p Eso SUO FINO

IN IN

GRAMMI GRAMMI

- I

38,395 36,795

21,287 19,666

38,395 36,795

D) )

33,27o 29,577

16,635 14,789

33,27o 29,577

16,635 14,789

SUO VALORE

ORIGINARIO IN

------------------

lire soldi | denari

a

9 O

5 o

9 IO O

9 16 o

8 O

4 O O

O

4 O
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LIRA DI GENOVA DEL TEMpo

sUo -

v SUO VALORE

EGAZ IO N I

ODIERNE in grammi in lire it.

di metallo fino | odierne

8, 17 4, o88 o, 9I

4,37 3,933 o,87 Titolo : millesimi 924. Questaè moneta corrente o

fuori Banco, detta anche moneta coll' agio a

25 lo

8, 17 3,873 o,86 Moneta corrente come sopra.

b) 3,754 , | o, 83

6,57 3,697 o,82 Titolo: millesimi 889.

3,28 3,697 o,82 Titolo come sopra.–Ma nella Tariffa del 1826

è ragionato al peso di gr. 16,64o, al titolo di

millesimi 886, ed al valore di lire nuove 3,28

di Francia e Italia.

La lira di Genova è ragguagliata un sesto meno

di quella nuova di Piemonte e di Francia. E

siccome quest'ultime sono in peso gr. 5, di

cui gr.4, 5odifino, e del titolo di millesimi 9oo;

così la lira di Genova contenendo gr. 3,75 di

fino, è ragguagliata a lire it. o,83.

6,56 3,697 o,82 Pezzi coniati ancora sotto la Repubblica, poco

3,28 ) o della riunione di Genova all' Impero

rancese. Titolo : millesimi 886.
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NUMERO SUO PESO SUO FINO SUO VALORE

o M E ORIGINARIo in

DI ANNO I

DEL PEZZO -------------------------

oRDINE GRAMMI GRAMMI lire l soldi li denari

--- ---
-----

---

12oo | Genovino di oro, o suo 3,535 3,535 O 8 O

quarto effettivo in

proporzione. .

124o? O 1o? O

3 126o? t O I2 O

4 1273? O 13 2.

5 1276 O 14 | O

6 O 14 2

7 O 14 4

8 129o? O 15 O

9 - Fiorino di oro. . . . o 16 O

O 13o2 O 17 | 2

II 13o9 O O

I2 - - - - - - - - - - I O

13 1327 - - - - - - - - 4

14 - - - - - - - - - - - - I 5 O

15 1335 - - - - - - - - - I 5 O

16 1339

- - - - 5 O

17 | 1348 | » . . . . . . . . . l * 5 O

18 137o | Genovino di oro, poi
detto ducato largo 3,567 3, 567 5 o

19 139o 5 O

2O 14o4 I 5 O

21 | 1412 io? o

22 | 1421 t 12 O

23 - 13 | O

24 1429 16 O

25 - - - 17 O

26 - - - s o

27 1434 2 O O

28 - --- 2 | 2 O

29 - - - 4 O

3o 44o | » 2 5 | O

31 l 1444 2 ; | o

| |
-

  



SUO

VALORE

IN

LIRE IT.

ODIERNE

12, 177

12, 177

D

12,285

D

D

in grammi

di metallo fino

8,838

LIRA DI GENovA DEL TEMPO

SUO VALORE

--------------------------

in lire it.

odierne

3o,438

24,354

2o,288

18,494

17,392

17, 186

16,986

16234

15,219

14,182

12, 177

11,595

II,413

9,75o

9,829

8,19o?

7,677

7,447

6,826

6,64o

6464

6, 144

5,848

5,583

5,459

S P I EG AZ IO N I

---------------------

In Genova l' oncia di tareni si valutava lire 2.

Dunque il fiorino, che ne è l, valeva soldi 8.

Leggenda : 1ANvA. (Genovino d'oro poi detto fio

rino, perchè eguale di peso e titolo al fiorino

di Firenze: millesimi 1ooo).

Leggenda: 1Anva ovam Devs PRotEGAT.

Il genovino o fiorino d'oro diventa la lira effettiva.

Dal 1327 al 1339 il fiorino è un poco di

titolo, cioè di millesimi 98o circa. Il fiorino di

oro a soldi 25 rimane stabile come moneta di

conto a tutto il secolo XV.

Primo Doge. Titolo: millesimi 1ooo.

Atto ufficiale pel taglio dei genovini di oro al

peso e fino di contro, e pel titolo della moneta

d' argento a millesimi 958.

Il ducato largo a soldi 44 resta poi di buona mo

neta fino al 149o; ma in moneta corrente cresce

sempre, come ben vedesi dal processo di queste

Tavole. Così una lira in moneta buona continua

a valere L. it. 5, 59.
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NUMERO

IDI

ORDINE

32

33

34

35

44

ANNO

1447

I45 I

1454

1455?

1459

1461

147o

148o

1484

149o

1492

N O MI E

DEL PEZZO

Genovino di oro, poi

detto ducato largo

D)

Ducato largo . . .

)

Scudo di oro . . . .

SUO PESO

IN

GRAMMI

3, 567

3, 527

o

3,386

suo FINO

IN

GRAMMI

3, 567

y)

3,527

))

3, 156

45

46

47

48

49

5o .

51

52

53

54

15oo

15o7

I 5o9

I 52o

I 522

I 524

1528

I 541

I 547

I 547

Ducato largo . .

Scudo del Sole . . .

Ducato largo . . . .

Scudo del Sole . . .

» -

Scudo nuovo, o delle

cinque stampe. . .

Scudo del Sole .

Scudo d' Italia . . .

3, 527

3, 41 I

3, 527

3,4 I I

3, 381

3, 4II

3,299

3, 527

3,145

3,527

3,I45

D

3,o81

3, I45

2, 979

SUO VALORE

ORIGINARIO IN

----------------------

lire soldi l denari

2 2 6

2 7

2 IO

2 IO

2 II o

2 I2 O

2 13 O

2 I4 O

2 I 5 O

2 16 O

3 O | | O

3 2 O

2 17 O

3 O

3 O O

3 5 O

3 4 O

3 6 o

3 | 8 | o

3 9 o

3 8 O

3 9 4

3 8 4



SUO

VALORE

IN

LIRE IT',

ODIERNE

12,285

12, 147

1o,841

12, 147

1o,841

1o,611

1o,841

1o,26o

LIRA DI GENOVA DEL TEMPO

--

SUO VALORE

---------------------

in grammi

di metallo fino

1, 679

1,518

I,427

I, 4II

1, 1o7

1, 138

1, o48

1, o85

o,983

o,953

o,925

o, 912

o,9o6

o, 912

o,871

in lire it.

odierne

5.782

5,238

4,9I5

4,859

4,763

4,674

4, 584

4,498

4,4I9

4,339

4, o5o

3,875

3,813

3,875

3,619

3,736

3,382

3,28o

3, 186

3, I4I

3, 12o

3, 141

3,ooo

BELGRANo. “Della vita privata ecc.

sP 1 EGAzI o NI

Questa valutazione è conforme alla Tariffa o de

creto; ma in corso valeva di più. Così una lira

deve essere valutata al più come al numero 29.

Ducato delle quattro stampe, 'eguale cioè ( per

convenzione o per imitazione) nei quattro Stati

di Genova, Firenze, Napoli e Milano?

In Piemonte nel 1529 sono pareggiati i ducati

larghi di Genova, Savoia , Milano, Firenze,

Siena, Napoli, Lucca e Roma,

Ducati di Gio.Galeazzo Maria Sforza.Cominciano a

correre in Genova gli scudi d' oro di Francia del

Sole e del Re.

Scudo di oro col biscione, a millesimi 932 di titolo.

Ducato in buona moneta finora a L. 2,4; ma

in moneta corrente a L. 3.

Cioè: scudo d' oro di Genova col Sole, ad imi

tazione di Francia. Titolo: millesimi 922.

Luigi XII.

Titolo come al numero 46.

Scudo di Antoniotto Adorno.

Scudo del Sole con la leggenda : Dvx Er GvBERNA

roREs etc.– Prima moneta genovese colla data.

Titolo : millesimi 911. Leggenda: Dvx ET GvrER

nAroRes, che continua più o meno identica fino

al 1797. Scudi detti delle cinque stampe, cioè,

battuti a Genova, Napoli, Firenze, Venezia

e Spagna (ed altrove si aggiunge: scudi del

Papa , dell' Imperatore e di Anversa), al titolo

di millesimi 911. Il valore di questo scudo,come

è notato di contro in L. 3,8,o, continua a du

rare di buona moneta per tutto il secolo XVI

all'incirca; ma in moneta corrente crescesempre.

Titolo : millesimi 9o3.

28*

 



NUMERO

IDI

oRDINE

ANNO

I 549

I 551

I555

I 557

I 559

156o

1561

1564

1567

1568

1569

1571

I 575

1577

1587

1 59I

I 593

I 595

16o2

D)

N o M E

DEL PEzzo

Scudo delle cinque

stampe . . . . . .

D

)

Scudo d' Italia . . .

Scudo del Sole . . .

Scudo delle cinque

stampe . . . . . .

t

»

b)

o

Doppia delle cinque

stampe . . . . . .

Scudo d' Italia . . .

1616

163o

Scudo d'oro di Genova

Scudo d'oro di Genova

suo PESO

IN

G RA M MI I

3,381

3,299

3,41 I

3,381

3,361

6, 122

SUO FINO

IN

GRAM MI

3,o81

»

2,979

3, I45

b)

D)

b)

3, o61

b)

D)

6,722

2,979

3,o61

SUO VALORE

ORIGINARIO IN

-------------------.

lire soldi

IO

IO

II

I 2

I2

I4

IO

18

IO

denari
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SUo LIRA DI cisov DEL TEMPO

VALORE -

I N SUO VALORE I E

nas ir. |-–------- S P GAZ IO N I

ODIERNE in grammi in lire it.

di metallo fino | odierne

1o,611 o, 9oo 3, 1oo | Titolo : millesimi 911.

D) o,896 3, o87

)) o,88o 3, o31

D) o,874 3,oIo

o,863 2, 972

- ) o,856 2,948

Io,26o o,819 2,821 | Titolo : millesimi 9o3.

1o,841 o,85o 2,927 | Titolo: millesimi 922.

1o,611 o,844 2,9o7 | Titolo : millesimi 911.

b) O, 838 2, 886

D o,86o 2,962

o,833 2,868

D o,822 2, 83o

o,811 2,793

) O, 8oo 2,755

O, 79o 2, 72 i

o,775 2,67o

o,77o 2,652

1o,542 o, 765 2,635

o,756 2,6o4

D o,747 2, 573 | Ordini per le Fiere , emanati nel 1576. Ivi tro

vansi in uso gli scudi di marche; dei quali 1o1

sono eguali a 1oo delle cinque stampe. lo

- scudo di marche è eguale a gr. 3,o3o.

o,729 2,511

D o,718 2,473

O,696 2,397

D o,68o 2,34I

| 21,o84 m » Comincia la doppia a prendere il luogo più frequente

nel commercio. Perciò lo scudo viene poi detto

comunemente mezza doppia ; ed ha lo stesso ti

tolo e peso in proporzione.
1o,26o Cioè: scudo di Piacenza e di Mantova. Nella fiera

di Piacenza è convenuto potersi pagare lo scudo

di oro in argento. Titolo: millesimi 9o3.

1o,542 o,625 2, 153 | Ora si dice di oro in oro, per fare intendere che
si vuole oro effettivo.

Io, 542 o,471 1,622 | L' oro va crescendo sempre più e gravemente in

valore. Perciò l'argento diventa quind'innanzi la
base monetaria,

 



NUMERO

DI

ORDINE

IOO

Io

I O2

1o3

104

ANNO

1632

1638

164o

1646

1653

1662

1664

1675

»)

174 I

1751

1755

1758

b)

1792

18o4

N O MI E

DEL PEzzo

Doppia di Genova .

Doppia delle cinque

stampe . . . . . .

Zecchino . . . . . .

Doppia delle cinque

stampe . . . . . -

b)

b)

))

)

Doppia d' Italia. . .

Doppia di Genova .

Zecchino. . . . . - .

Doppia di Genova .

D) »)

) D

Zecchino di Genova

Pezzo nuovo da quat

tro doppie . . . .

b) D)

Pezzo nuovissimo da

quattro doppie . .

Doppia vecchia . .

Marengo, o doppia

SUO PESO

IN

GRAM M I

6,599

6,722 |

3,482

6,722

3,482

28, 137

25,2o6

6,72o

6,451

SUO FINO

IN

GRA MIMII

6, 122

3,483

6, 122

6, 162

D

5, 978

6, 162

3,482

6, 162

D

3,482

25,792

23, 1o6

6,o88

5,8o6

1o;

IluOVa, ,

Pezzo da franchi 1o,

o mezzo marengo 3,225 2,953

SUO VALORE

ORIGINARIO IN

--------

lire soldi li denari

-al-l

13 O O

13 6

7 7

14 I4

14 16 O

I 5 IO O

16 16 O

17 8 O

8 I4 O

18 16 O

IO I2 O

2 I I2 4

18 16 O

23 12 O

13 1O O

IOO

8o

96 O O

25 4 O

24 O O

I2 O O
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LIRA DI GENOVA DEL TEMPO

SUO -

v SUO VALORE

---------------------- S P I EG AZ I O N I
LIRE IT. | -

ODIERNE un grammi in lire it.

di metallo fino odierne

21 ,o84 o,471 1,622

D) o,46o 1,584 | Titolo: millesimi 911.

1 I,99o O,474 1,632 | Titolo: millesimi 1ooo.

21, o84 o, 416 1,433 | Titolo: millesimi 911. Questa doppia si dice an

che di Genova, Napoli, Venezia e Spagna. Alla

doppia col castello succede quella colla Madonna.

D) O,4I4 1,426

o,395 1,36o

D) o,364 I, 254

21,22o 0,354 1,219 | Il titolo di questa doppia d' ora in avanti è di

millesimi 917. -

1o,61o D D) Titolo: come sopra.

2o,56o | . . . . . . | . . . . | Titolo: millesimi 9o6.

2I,22O o,328 1, 13o | Titolo: millesimi 917.

I 1, 994 D) Titolo : millesimi 1ooo.

21,22o o,282 o, 971 | In moneta fuori Banco. Titolo: millesimi 917.

D) o,328 1, 13o | In moneta di Banco.

) o,261 o,899

II, 994 o,258 o,888 | Titolo : millesimi 1ooo.

8s,828 D D) In moneta fuori Banco. Titolo : millesimi 917.

)) o,322 1, 11o | In moneta di Banco.

79,577 o,24I o,83o | Titolo: millesimi 917. Questo pezzo èvolgarmente

detto La danovantasei.

2o,967 o,242 o,833 | Titolo : millesimi 9o6.

2O,OOo D) Titolo: millesimi 9oo. Genova sotto l' Impero

Francese (18o5).

Io,ooo ) )) Titolo come sopra.
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MONETE CORRENTI

NELLE COLONIE GENOVESI DELLA CRIMEA

(ASPRI E soMMI)

Le più antiche notizie del commercio di Genova in Crimea

nei nostri documenti sono dell' anno 1287; quando parecchi

cittadini prendono danaro aprestito coll' obbligo, di restituir l'e

quivalente 15 giorni dopo l'arrivo a Caffa in verghe d' argento

di lega di sterlini a un dato ragguaglio. Tra questi navigatori

rileviamo i nomi di Filippino Di Negro, Simone Boccanegra,

Tedisio e Paolino Doria, l'ultimo dei quali si sa che fu poi

Console di Caffa nel 1289. -

Intorno allo stesso tempo cominciano le nostre notizie sulle

monete correnti in Caffa e nelle regioni vicine. Queste erano

aspri e sommi.

I. L'aspro era una moneta d' argento, il cui nome derivava

dal greco-medievale aspros nel significato di bianco; allo stesso

modo e tempo che si chiamavano bianche alcune monete del

medesimo metallo correnti in Europa.

L' aspro non era soltanto usato in Crimea e nel resto del

l'Impero Tartaro o Mongollo, onde dipendea quella penisola.

Abbiamo notizie e negli scrittori e nei nostri documenti di aspri

di Persia o del Levante (un altro ramo mongollo); di aspri sol

danini (forse del Sultano d'Iconio); di aspri turchi o de Otomano;

e di aspri comnenati o cominiati (dei Comneni Imperatori di

Trebisonda). Però non hanno tutti gli aspri il medesimo peso

e titolo: in generale si può dire che quelli della Crimea valeano

circa la metà degli aspri soldanini e comnenati al principio del

XIV secolo; e valeano pure la metà quasi degli aspri ottomani,

almeno dal 144o in poi.

Gli aspri di Crimea fino allo scorcio del XIV secolo erano

detti baricati; probabilmente dal nome di Bereke imperatore in

quelle regioni dal 1256al 1266.Tali monete erano di titolo assai

fino e di peso maggiore di quelle battute nel seguente secolo.

Esse si possono ragguagliare a grammi 1, 6o di fino, pari a

cent. 36 di lira italiana.
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Verso il principio del secolo XV, i genovesi cominciarono

a battere i loro propri aspri a Caffa capitale delle loro colonie

in quella penisola. Queste monete aveano da una parte il solito

castello genovese con ingiro cAFFA, e due iniziali che erano pro

babilmente il nome e cognome del Console; dal rovescio era lo

stemma dell'Imperatore Tartaro,con intorno il nome dello stesso

Imperatore scritto in lettere arabe. Forse da quello stemma, chia

mato colà il tamga, provenne il nome di aspri denghi o d'anga,

onde talora si vedono denotate tali monete.

Il peso degli aspri genovesi propri era minore di molto degli

anteriori o baricati; e si può ragguagliare a grammi 1, o poco

più. Perciò il loro valore sarebbe di cent. 22, supponendo che

fossero d' argento fino; ma il loro titolo, o fin dall' origine o

almeno assai presto, peggiorò e andò vieppiù scadendo sino a

non contenere di fino che mezzo grammo o cent. 11. In gene

rale l' aspro genovese che durò fino al 1475, si può ragionare

due terzi del soldo della madre patria, ossia di aspri 3o per

ogni lira di Genova, valutata di mano in mano secondo leTa

vole cronologiche delle monete sopra inserite.

II. Il sommo non era moneta effettiva, ma consisteva in ver

ghe d' argento di un dato titolo e di un peso determinato; op

pure, se di peso diverso, ragguagliate sulla bilancia al peso re

golatore. Il sommo evidentemente rappresentava in quelle regioni

l'uffizio che faceva il marco in Europa; cioè le monete si ta

gliavano in numero maggiore o minore secondo i tempi in

un peso costante di pasta monetaria che equivaleva a circa

gramm1 224.

Perciò nel secolo XIV un sommo valendo aspri 138 a 14o,

ogni aspro veniva al peso di grammi 1,6o come si è detto so

pra. Ma i genovesi cominciarono a tagliare in un sommo 2oo

a 2o2 aspri, donde il peso loro dovea essere grammi 1 a 1, Io;

in altre parole la Repubblica volle riprodurre nelle colonie l'an

tica base genovese del denaro del 1139. Il sommo era natural

mente valutato più o meno secondo i cambi; ma in media ge

nerale valeva lire 6, 14 di Genova, la corrispondenza delle quali

secondo i tempi si veda nelle Tavole di cui sopra. Il sommo

si trova anche conteggiato a parte come pasta o verghe d'ar

gento; in tale caso si divide in 45 saggi, ed ogni saggio in

24 carati.

Un fiorino d' oro di Firenze e di Genova, e un ducato di
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Venezia, nella seconda metà del secolo XIV, valevano soldi 25

in Genova ed aspri 25 in 28 a Caffa; perciò il soldo e l'aspro

aveano all' incirca lo stesso valore. Nel secolo seguente il fio

rino e il ducato continuarono a crescere sempre più in valore

e in soldi e in aspri : in soldi a 3o, a 4o, a 5o e 55 a ducato,

come si vede nelle Tavole di cui sopra; e proporzionatamente

in aspri a 5o per ducato nel 142o; a 54 nel 1423;a 6o nel 143o;

a 63 nel 1446-47; e finalmente a 7o, 72, 73, 75 e perfino se

condo i cambi a 77 e 8o dal 1466 al 1475; nel quale ultimo

anno la Crimea fu tolta ai genovesi da Maometto II.

C. DESIMONI.

----

5 ()

S-***
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C (O) RR EZION E

Un nuovo e più riposato esame della cassetta di santo Ste

fano citata nella nota 1 a pag. 99, mi obbliga a coreggere quanto

ivi ne ho detto giudicandola opera di stile bisantino. Essa è in

vece lavoro italiano del secolo XII, come lo annunziano la roz

zezza longobardica delle figure ed i caratteri latino-barbari, propri

di quella età, ne'quali sono scritte le leggende dello specchio an

teriore ove si rappresenta il martirio del santo: scs sTEPHANvs;

IvDEvs; sAvLvs. Negli specchi di fianco e da tergo veggonsi,

partite come in tanti capitoli, le immagini dei dodici apostoli;

e sovra il coperchio campeggiano in quattro tondi altrettante

figure di angioli. I fregi poi che ricorrono all' ingiro o sulle

commettiture sono di filigrana; oltre che vi hanno incastonati

quà e là parecchi cristalli a simulazione di gemme.

Probabilmente anzi la cassetta non è soltanto lavoro italiano,

ma genovese. I caratteri precitati somigliano a quelli delle la

pidi del 1155 murate alle porte di sant'Andrea e dei Vacca ;

le figure richiamano alcun poco alla memoria quelle che sor

montano l'ingresso maggiore di san Lorenzo, o decorano l'arca

marmorea di san Giovanni Battista in Duomo ; e la filigrana

fu ed è tuttavia una industria quasi speciale ai genovesi. Ag

giungerò che già pel detto secolo XII non sono rarissime le

memorie di orafi tra noi. Per esempio i rogiti di Giovanni Scriba

rammentano Roberto e Domenico aurifabri (1); ed Oberto Can

celliere scrive che Barisone giudice d'Arborea fu in Pavia da

Federico Barbarossa, nel 1164, coronato re di Sardegna conuna

corona que facta fuerat Janue (2).

(1) Chartarum, II. 8o3, 959.

(2) PERTz, 3Conum. German. Histor., XVIII. 58.
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