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Durante il trasferimento della biblioteca di Manfredo Giuliani dalla casa
sulla Costa di Saliceto a Pontremoli per la sua futura sistemazione, ho rintracciato
il manoscritto della storia del Golfo della Spezia che, più della dicitura a
stampa sul dorso pergamenaceo, la grafia incontestabilmente accerta essere di
Vbaldo Mazzini.
Esso era rimasto ignoto agli amici ed a coloro che ambivano essere i discepoli del Mazzini, fuor che, di evidenza, al Giuliani, che mai però ebbe a
parlarne, nemmeno nei molti colloqui dei suoi ultimi anni, quando proprio il
Mazzini, le sue opere e le sue ricerche furono in quelli il principale argomento;
notizia od accenni ad una storia detta Spezia ugualmente non erano emersi
nell'ordinamento degli scritti del Nostro nella biblioteca civica della Spezia,
alla quale ritenevamo fossero pervenute tutte le carte di Lui.
La storia avrebbe dovuto essere narrata in alcuni 'libri' (il titolo infatti
suona in testa al manoscritto Della storia del Golfo della Spezia libri...) ma la
narrazione fu interrotta al termine del terzo capitolo del secondo libro, con la
fine cioè del secolo XIV; del seguito non è rimasto che la sola indicazione
Capitolo IV / Secolo XV. Se dell'interruzione possiamo dolerci, dobbiamo di
essa valutarne il significato piuttosto che il motivo, perché le annotazioni in
aggiunta, o per aggiunte, apposte, come ce ne assicura la pia matura grafia,
qualche anno dopo la compilazione, sembrano attestare che il disegno non fu
decisamente abbandonato ma solamente sospeso.
Manca una precisazione della data o del tempo della redazione; tuttavia le
espressioni usate, la intelaiatura del lavoro e la giovanile grafia, accertata su
lettere di data certa, vogliono che quella sì assegni agli anni di poco anteriori
al 1895. Di questo anno è una notazione in margine a pagina 89; le altre, in
inchiostro rosso, sembrano posteriori di qualche anno e posteriori direi al
1897, anno della fusione della biblioteca comunale con la biblioteca della
Società d'Incoraggiamento — cui seguì la nomina del Mazzini a direttore —
siccome sembra potersi dedurre dal richiamo a Gaspare Massa ch'Egli fu sul
bordo superiore di pagina 84.
Il manoscritto, steso su carta che allora dicevasi di filo, forma ora un
volume rilegato ed intonso; misura mm. 222 x 163; è composto dì dieci
quinterni numerati con numeri arabi (duecento pagine, cioè, che san numerate
ed occupate fino alla 197"), di un sesterno segnato I, di tre quinterni — dei
quali soltanto il primo è numerato con II —, con 84 pagine quindi
complessivamente, utilizzate però solo nette prime quartzntuno.

Per l'assenza di correzioni e di riprese, per la precisione dell'impaginatura il manoscritto si presenta come copia di una prima stesura; lungamente
usato come accertano le condizioni, particolarmente della rilegatura, porta i
segni di altre mani in tempi diversi: a pagina 187 (che in questa edizione
corrisponde alla 74) alla frase a mio avviso il Bastione esisteva prima del
1273 è stato aggiunto appunto da altra mano E' del 1402 e, da altra ancora,
No; il che lascia ammettere che il manoscritto sia passato per diverse mani e
sia ritornato al suo estensore prima di rimanere a Pontremoli nella casa nella
quale, ospite del Giuliani, è morto il Mozzini.
E' evidente che la parte i quinterni detta quale sono segnati con numeri
romani sia stata redatta in un secondo tempo, pur sempre innanzi il 1896,
nel quale anno i capitoli III» IV e IV furono pubblicati, con leggere varianti
della forma e con maggiore estensione della nota 33, sotto il titolo « II
porto di Luni » «e « II Lavoro, giornale della Spezia » nei numeri 3, 4, 5, 6, 7 ed
8, rispettivamente del 18-19 e 25-26 gennaio, 1-2, 8-9, 15-16 e 22-23 febbraio
1896; parte che contiene infatti ì capitoli IV bis e VII bis, alcuni paragrafi
per gli annali e diverse note a completamento del testo già offerto. Nella
edizione le aggiunte e le note son collocate secondo i rimandi contenuti nel
testo.
La pubblicazione dell'inedito del Mazzini, più che essere atto di omaggio e
segno dì devozione, vuoi indicare un momento nella storiografia di Luni-giana
— quasi un punto limite del suo primo svolgimento —; vuoi essere apporto
alla biografia dello storico in formazione al tempo della stesura e vuoi
richiamare, soprattutto, il ripensamento che Quegli condusse a più sicuri
approdi e che appare dai saggi, diretta continuazione dell'inedito, che già
pubblicati, son qui riproposti.
Mario N. Conti
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Libro I
Capitolo I
II Golfo della Spezia
Un ramo dell'Appennino, che si stacca dalla catena centrale, a nord dì
Sestri Levante, corre lungo il mare a sud-est, e, giunto sopra la Spezia, spinge
due lunghe braccia a scirocco, rinserrando le acque in seno assai vasto. Lo
scoglio del Tinetto a ponente, e a levante il capo del Corvo ne formano le due
punte estreme. La bocca maggiore del golfo ha di fronte ostro-ostro-levante, e
corre 7100 metri dal Tinetto a Telare; il grado di latitudine di questa bocca,
secondo il computo de! barone di Zach, è di 44°, 1', 36" 48, e quello dì
longitudine 27° 37' 32" 29.
Rispetto alla periferia del golfo in generale, il maggiore ingresso sta fra il
capo del Tinetto e il promontorio del Corvo, ove è largo 8760 metri; si
restringe poi su molti punti da 3500 a 2500 metri di larghezza; il suo addentrarsi dentro terra dai due capi suddetti sino alla Spezia è di 10.000
metri.
Si entra nel golfo per tre imboccature: la prima fra il Tino e il capo Corvo;
la seconda fra il Tino e la Palmaria, e la terza, detta Bocca stretta o Bocca
di Portovenere, fra questo paese e la Palmaria.
La circonferenza interna del golfo è in molti luoghi intersecata da
pro-montori che formano vari seni, tutti capaci di contenere un grande
numero di navi. Il primo promontorio, che si presenta all'ingresso del golfo
dalla parte di levante, è il capo di Maralunga sopra il quale esisteva un
convento di frati Agostiniani, ora distrutto per costruirvi una batteria. Dopo
una breve spiaggia segue il promontorio di Lerici, su cui è situato l'omonimo
castello; quindi un terzo promontorio, separato dal secondo per un largo seno,
sulle opposte rive del quale sorgono i due passi di Lerici e S. Terenzo. Più
sotto a questo promontorio si restringe l'interno diametro del golfo, e sulla
punta di S. Teresa è situata una poderosa fortificazione costrutta sopra una
antica rovinata. Da questo punto non esistono altri promontori fino alla Spezia,
cioè fino alla estremità del Golfo della parte di levante, presentandosi da per
tutto una spiaggia aperta.
La pianura della Spezia è divisa in due da una piccola catena di colline
che, partendo presso la pieve di Marinasco, dal centro delle alture che
cingono il golfo, terminano al mare con la Rocca dei Cappuccini, detta in

antico la punta di Ferrara, sopra la quale è stata costruita una moderna batteria
sul luogo di un antico convento di frati cappuccini. Da questo promontorio,
che oramai non potrebbe veramente più chiamarsi con tal nome, essendone il
mare alquanto discosto, la pianura si stende fino al paese di Ma-rola; in questo
tratto sorgono la città della Spezia e l'arsenale militare marittimo, divisi l'una
dall'altro dal torrente Lógora, deviato dal suo letto primitivo per servire di
fosso sotto le mura dell'Arsenale.
Oltre Marola si stende in mare il promontorio di San Gerolamo, che
divide questo paese dal seno di Cadimare. Merita a questo punto far cenno
della famosa Polla, o fontana d'acqua dolce, che scaturiva dal fondo e s'innalzava fino alla superficie del mare, a non molta distanza dal promontorio
in parola. Questa polla destò le meraviglie di quanti, e forestieri e scienziati,
visitarono il golfo della Spezia. Gerolamo de Marinis patrizio genovese (1)
chiama nobile il nostro mare per questo insigne e perpetuo miracolo di
natura; quippe acquae dulcis fons e mediis salsis undis erumpit, adeo co-phsus,
ut repellere valeat accedentia parva navìgia. Lo Spallanzanì descrisse la polla
in due lettere indirizzate a Catlo Bannet, affermando di aver attinto da quella
della acqua dolce col mezzo d'un acconcio apparecchio inventato dal barone
d'Isengard della Spezia. L'ingegnere francese Lepére nel 1808 fece un
progetto per ottenere l'acqua potabile da questa polla, progetto che non fu
accettato per la grande spesa che importava.
Ora di questa polla non esiste più alcuna traccia in mare; per i lavori
dell'Arsenale prima fu guasta; e poi scomparve del tutto per l'artificiale allungamento della spiaggia, e presentemente non ne rimane che un piccolo
zampillo sul greto, dove vanno a lavare i panni le donne del paese.
Dopo i piccoli seni di Cadimare e del Fezzano se ne apre un altro, detto di
Panigaglia, dove Napoleone primo aveva divisato di costrurre un grande
arsenale marittimo. Sopra questo seno elevasi la Castellana, uno dei monti
più alti del Golfo, in cima del quale gl'ingegneri di Francia avevano condotto
molto innanzi i lavori di una fortezza, che furono interrotti dopo tre anni, al
posto di quella ora ne sorge una recentemente costrutta. Il seno di Panigaglia
è diviso da quello delle Grazie dal promontorio del Pezzino co me dicesi
ora, o, come pare fosse in antico, Operino. Su questo promontorio è stato
costruito un nuovo forte nel luogo d'un antico distrutto dagli inglesi nel 1814.
Il golfo delle Grazie, o della Madonna delle Grazie, come chiamavasi
veramente dall'antica chiesa, termina al sud con il promontorio del
Vari-gnano, dove sorgono sempre gli immensi edifici del Lazzaretto
costrutto dalla Repubblica genovese. Quindi il mare s'interna fra questo
capo e la
(1) Genua, sive domini, gubernationis, polenliae
Genuae, J666.

serenhsìmae

Reipuhlicae

Genuensis,

punta di Santa Maria, formando il sicurissimo seno del Varignano, oltre il
quale si apre l'ansa di Castagna, e, dopo il capo omonimo, il seno di
Porto-venere e la cala dell'Olivo.
Portovenere è diviso per un piccolo stretto della Palmaria, isola di forma
presso che triangolare, formante anch'essa nel suo perimetro parecchi seni od
anse che prendono diversi nomi. La punta più alta della Palmaria è di metri
188 sul livello del mare. A poca distanza dal capo est dell'isola si eleva sopra
uno scoglio isolato una torre in rovina, detta della Scuola, o, meglio, dello
Scoglio.
Oltre la Palmaria si innalza sulle onde il Tino {Tyrus maior), isoletta boschiva sulla cui cima sorge il faro a luce elettrica, e più in là il Tinetto (Tyrus
minor), povero scoglio battuto continuamente dai marosi.
II governo fece ancora costruire, or non sono molti anni, una diga formidabile all'ingresso del golfo, fra i due forti di Santa Maria e di Santa Teresa,
collocati l'uno di fronte all'altro sulle due opposte rive. Fra la diga e i porti,
rimangono aperte due strette bocche.

Capitolo II
Dei primi abitatori del Golfo
Da non molto tempo una nuova scienza è sorta a portare validissimo
aiuto alla storia: la Paleontologia. Mentre per il passato per ricostruire la
storia dei remotissimi tempi dell'umanità bisognava basarsi sopra vaghe leggende, sopra difficili congetture, sopra tradizioni fallaci, ora invece i nuovi
studi ci hanno alzato il fitto velo che ricopriva le prime età del genere umano,
di cui noi leggiamo come in un libro aperto gli usi e i costumi, il grado di
civiltà, ì caratteri della razza. Le reliquie umane dissotterrate manifestarono
che l'uomo primitivo passò a traverso distinti periodi; si stabili quindi una
cronologia preistorica, la quale contempla le diverse epoche, l'epoca della
pietra, l'epoca del bronzo, l'epoca del ferro. L'età della pietra fu divisa in due
periodi: l'archeolitico, cioè della pietra rozza, il neolìtico, della pietra levigata.
Nel primo periodo l'uomo lavorò la pietra a grosse scheggiature, rozzamente, ed
abitò dì preferenza le caverne e i ripari rocciosi. Nel secondo periodo l'uomo
lavorò invece le sue armi e i suoi strumenti più finamente, lisciandoli con cura,
e dando loro determinate forme. Durante questo tempo abitò meno le caverne,
preferendo costruirsi capanne all'aperto o sopra palafitte piantate lungo le
rive dei laghi e degli stagni.
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Appena che i dotti fermarono la loro attenzione su questi studi, con lena
incessante si cominciò A frugare nelle viscere della terra, a mettere allo
scoperto Ì depositi secolari delle caverne e i fondi dei laghi e delle paludi, a
spìngere l'avido sguardo dello scienziato entro le tombe inviolate dei più
antichi fra gli uomini.
Questa nuovissima disciplina che resuscita le passate generazioni, ebbe
fino dal suo nascere cultori chiarissimi anche in Italia, e da un capo all'altro
della penisola fu un avvicendarsi di preziosissime scoperte che portarono
nuova e splendida luce alla storia dei popoli italici. I materiali si accumularono
in gran numero, le pubblicazioni si moltiplicarono, e la nuova scienza ebbe
cattedre, giornali, congressi; tra cui i Congressi internazionali ài Antropologia e
Archeologia preistorica, la cui prima idea sorse in seno della Società italiana di
scienze naturali, riunita alla Spezia nel 1865.
E' merito e vanto dell'illustre professore Giovanni Capellini, senatore
del Regno, di avere, per primo, scoperto gli avanzi dell'uomo primitivo nel
nostro bel golfo, a cui lo legano intenso affetto di patria e amore delle scienze.
Fino dal 18.. aveva trovato, percorrendo le creste delle montagne che a ponente
cingono il golfo, sulla Castellana e sul monte Coregna, alcuni avanzi della
fabbricazione di strumenti litici che illustrò in una sua memoria (2). Queste
scoperte lo spinsero a far maggiori ricerche, persuaso che se sui monti del
Golfo si trovavano gli avanzi dell'uomo preistorico, non dovevano essere lontani
i luoghi di sua abitazione.
E si diede con cura ad esplorare le grotte della regione, finché i suoi
presentimenti non furono realtà, e i suoi sforzi furono coronati da felice successo. Nell'ottobre del 1869 scoperse che la Grotta dei Colombi era stata
abitata dall'uomo primitivo.
Si apre la Grotta dei Colombi a venticinque metri sul livello del mare,
sul lato ad occidente della Palmaria, molto vicino al Capo dell'isola; vi si
scende malagevolmente per uno scosceso dirupo irto di massi e seminato di
sterpi, fortemente inclinato. Dinanzi alla camera esterna della grotta si stende
un piccolo piazzale; in fondo s'apre un basso condotto, buio, che, scendendo e
girando a destra per venticinque metri all'incirca mette per uno stretto e
bassissimo orifizio nella sala maggiore. E' questa un nobile antro, a volta
altissima e d'un perimetro assai vasto, quasi circolare, II suolo è molto
irregolare, formato di massi d'ogni grandezza l'uno sull'altro, e di una terra
rossastra, che ne ricolma i vani: la sala è buia completamente; a pochi passi a
destra dell'entrata s'apre un'altra bassa cavità, sparsa di concrezioni
stalammitiche, in forma di lizza.
In questi tre diversi ambienti della caverna furono trovate dal Capellini
molte ossa di svariati animali, ossa umane, armi e strumenti ossei e litici,
(2) Le scheggie di diaspro dei monti di-Ila Spazii! e l'epoca della pietra, Bologna, 1862.
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In seguito la grotta venne esplorata dal professore Ettore Regalia di Firenze
che ne asportò copiosissimo materiale, e dal professore Carazzi, che in mia
compagnia operò parecchi scavi, mettendo in luce nuovo materiale, che fa ora
parte delle collezioni del Museo Civico della Spezia.
L'esame del luogo e degli avanzi rinvenuti ha portato a queste conclusioni;
che per un periodo lunghissimo di anni la caverna è stata abitata nei tempi
preistorici dall'uomo, che era immerso ancora nelle più selvagge barbarie.
Adoperava armi ed istrumenti litici ed ossei della più rozza maniera; viveva di
caccia e di pesca; s'abbelliva con vezzi formati di conchiglie marine e di denti
forati, accendeva il fuoco, e in un certo periodo ha fatto un uso assai limitato
di rozze stoviglie d'argilla. Pare che esercitasse inoltre una specie di commercio
con i popoli vicini, consistente nello scambio del materiale per la fabbricazione
delle armi, del quale si trovano nella grotta avanzi che provengono
certamente da paesi molto lontani dal Golfo.
Fin qui d'accordo tutti gli autori (3) che studiarono la caverna; ma in
molti fatti importanti, nei quali ha molto campo l'ipotesi, gli studiosi non
sono dello stesso parere.
Il Capellini, dall'avere trovato le ossa umane confuse con quelle degli altri
animali, in parte con segni dell'azione del fuoco e di strumenti silicei,
conclude che gli abitanti della caverna furono antropofagi. Il Regalia e il
Carazzi negano questo fatto, e, almeno, affermano dì non aver bastevoli elementi per provarlo. II Regalia suppone che la grotta servisse un tempo da
cripta mortuaria e che in seguito, altre genti, sopravvenute alle antiche, violassero quelle sepolture per asportarne le armi e gli ornamenti sepolti con i
cadaveri, disperdendo in tal maniera le ossa umane e confondendole con gli
avanzi dei loro pasti. Ma, se si riflettte che le ossa umane trovate nella caverna appartengono per la massima parte a individui giovanissimi, e, soprattutto, che la superba caverna doveva offrire un troppo comodo asilo a
quegli uomini primitivi perché preferissero abitare e dormire allo scoperto
per lasciarlo ai morti, bisogna rigettare questa opinione.
Comunque sia, sta il fatto che l'uomo primitivo lasciò i propri resti nella
grotta della Palmarìa, e che dallo studio di essi si può stabilire a quale razza
appartenessero coloro che furono certamente i primi abitatori del Golfo.
A questo proposito, altra discordanza fra gli autori. Il Capellini, il quale
di resti umani importanti, e che possano offrire elementi per determinare la
razza dell'indivìduo cui appartennero, non raccolse che qualche frammento
(3) Vedi specialmente: J. CAPELLINI , Grotta dei Colombi a l'ile Patmaria, Colie de La Spezia,
station de Canibales a l'epatite de la Madaleine. (Cotigrès intern. d'Antropol. et d'Arcbeol. prihist.
Compie renclu de la 5"" session a Bologna), Bologna, 1873. E. REGALIA, Sui depositi antropozoici della caverna dell'isola Palmaria, ricerche paleoetnologiche. Archivio per l'antropologia e l'etnologia, voi. 5°, Firenze,
1879. D, CARAZZI , La grotta dei Colombi all'isola Palmarìa (Golfa di Spezia), Esa. dagli Atti dd Musco
civico di Genova, Genova 1889.
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di cranio e qualche mandibola, assicura che gli abitanti della grotta della
Pai-maria erano veri liguri. Il Regalia invece, che riuscì a dissotterrare, fra
l'altro, parecchi crani, può accertare che non sono di liguri. Il dotto paleoetnologo non ha ancora pubblicato il suo studio sopra questi interessanti crani,
studio importantissimo, come quello che ci darà l'ultima parola sopra gli antichi abitatori del nostro golfo. Che del resto quegli avanzi non siano di liguri
ne abbiamo indirettamente una prova, sapendo che il Golfo non appartenne ai
liguri che nell'epoca storica, e che questi lo conquistarono sugli etruschi, i
quali alla lor volta l'avranno forse occupato cacciando dinanzi a sé le
primitive popolazioni (Vedi capo V).
Altra discordanza fra gli autori riguarda l'età cui assegnare quella abitazione umana. Il Capellini, dall'esame degli stromenti che corrispondono a
quelli del periodo archeolitico, afferma che la caverna fu abitata all'epoca
della Maddalena. II Regalia, dallo studio delle condizioni del suolo e delle
ossa di alcuni mammiferi, riferirebbe l'abitazione umana ad un'epoca molto
più recente. Ed infine il Carazzi dall'insieme di diversi fatti, fra cui l'analisi
chimica di alcune ossa, conclude che sì può ragionevolmente supporre « che
quei trogloditi vivevano quando già alcrove la civiltà era molto progredita, e
torse, anche durante l'epoca romana » (4).
Di fatti i popoli che prima d'ogni altro ebbero una civiltà furono i costieri, per la maggiore facilità di comunicazione con altri popoli che offre
appunto il mare. Ora, gli abitanti del golfo dovettero avere comunicazioni
frequenti con i primi navigatori che certamente avranno riparato in questo
porto; quindi molti secoli innanzi l'epoca romana. Si noti pure che il golfo
era il confine fra i due popoli, l'etrusco e il ligure, il quale, come il primo,
ebbe una civiltà la cui origine si perde nel buio dei secoli e che l'epoca
ar-cheolitica locale deve risalire a moltissimi secoli indietro, se al tempo della
conquista romana il locale periodo neolitico era già terminato. Non sono 11 a
provarcelo le moltissime tombe preromane trovate in Val di Magra, fra cui
l'importante sepolcreto di Madrignano, che risalgono all'epoca del bronzo e
del ferro?.
Che il periodo litico si sia continuato fra noi in un tempo relativamente
vicino, io non discuto, rimettendomi all'autorità dell'Issel; ma quanta è la
differenza nella lavorazione delle selci della Palmaria da quelle delle Arene
candide e, per tacer d'altre, della Tecc'u'a di Tenerano nelle Alpi Apuane?
• Io credo adunque che « se non è possibile alcuna fondata conclusione » sì
possa almeno con certezza affermare che l'abitazione umana della Palma-ria
risale anteriormente alle epoche ligure e romana, come ce lo attestano i resti
umani rinvenuti, e le selci lavorate, della rozzezza più primitiva.
(4) Op. cit., pag. 24.
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Capitolo III
Portus Lunae,
« Non sono mancati, né mancano tuttora, alcuni ingegni più sottili del
convenevole, i quali, dilungandosi dalla comune opinione de' scrittori nobilissimi sì danno a credere che l'antico Porto di Luni non sia veramente
questo di che parliamo (il golfo della Spezia) ma che più vicino fosse, e contermini alle mura della città; la quale opinione quanto sìa deforme dal vero
non mi affaticherò in dimostrarlo, né merita il pregio vi si applichi il pensiero, perché per se stesso si manifesta ».
Questo scriveva il canonico Ippolito Landinelli sarzanese circa la prima
metà del secolo XVII nei suoi Trattati della storia di Lumgtana (5); e ciò
che scriveva l'erudito canonico or son quasi tre secali, si potrebbe dire oggi
ancora, che non mancano tuttora ingegni più sottili del convenevole, i quali
vogliono sostenere che il tanto celebrato dagli antichi porto di Luni non sia
l'attuale golfo della Spezia. Ora, quantunque questa opinione sia tanto
deforme dal vero, come giustamente osserva il Landinelli, né valga la pena di
affaticarsi in dimostrare il contrario, pure la continua insistenza nell'errore di
molti fra i moderni scrittori che trattarono di questi luoghi (6), e
specialmente di Agostino Falconi, che fu l'unico che delle cose della Spezia si
occupasse con amore, mi ha deciso a trattare un po' lungamente la questione.
Donde è nata l'opinione che l'attuale Golfo della Spezia non sia quello
che gli antichi chiamavano Porto di Luni? Io credo non da altro che dalla
troppa distanza del golfo stesso all'antica città, dalla quale è separato, non
solo dal fiume Magra, ma ancora dalla catena del monte Caprione, che termina in mare col capo del Corvo, da Tolomeo chiamato ESMJVIK &ww f
Lunae promontoriutn (Ptol. Ili, 1, § 4). Perché dunque questo golfo dev'essere il portus Lunae, se da tanti ostacoli è separato dalla città, e se la
Luni antica era posta sul mare e presso le foci della Magra, dove poteva benissimo avere un porto immediato?
(5) Gap. li, ms. presso l'autore.
(6) Vedi ANTONIO Rossi, Memoria sul golfo della Spezia, Genova, 1821. PELLEGRINO PAOLUCCI ,
La Garfagnana illustrata. G. BOCCARDO , Enciclopedia. A. FALCONI , Guida del Golfo di Spezia, p. 1*,
Torino 1877, S.M. CERINI, Guida di Spezia, Spezia, 1883. S. STRATA, Nuova guida di Spezia e delia sua
regione, Spezia, 1887. Le cento città di Italia, supplemento illustrato del Secolo, 25 luglio 1889. A
questi A. s'aggiungano molti altri che vanno l'un l'altro ricopiando l'errata affermazione.
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E di fatti il Falconi, senza nemmeno accennare alla dibattuta questione,
afferma senz'altro che il porto di Luni « era quello che già esisteva ad oriente
del capo Corvo, nell'ampio bacino ivi formato, verso ponente dal lungo monte
Carpione, dai colli di Trebiano, d'Arcola e di Vezzano; e verso levante dalle
alture di Nicola, di Gasano, di Castelnuovo, nonché delle coste dì
Sarzanello, di Sarzana, di Ponzano, di Santo Stefano e di Albiano » (7).
Chi è pratico dei luoghi rimarrà certo meravigliato di tanta enormità; e
chi sa all'inarca dove giacciono, anche oggidì, le rovine di Luni, si domanderà, dopo aver letto quelle righe del Falconi: Ma Luni dov'era piantata? in
mezzo al mare? Né certo, altrove poteva essere posta se, come assicura il
Falconi, tutta la pianura circondata da quelle alture era il Golfo di Luni. «
Ora, invece delle onde marine — aggiunge il Falconi — estendesi dove e-ra il
Porto di Luni l'ubertosa pianura carrarese, stata formata dalle bocche della
Magra e della Vara ».
Certamente l'attuale pianura dì Sarzana, dai colli fino al mare, è di formazione del fiume; ma quando l'immenso bacino di Val di Magra inferiore
era inondato dalle acque marine, Luni non era sorta ancora. Certo, da che la
Magra scorre fra quelle gole, ha seguitato a portare quel materiale che ha
prodotto tale cambiamento (8); ma ciò quanti secoli prima che la Luni
celebrata dagli storici e cantata dai poeti?
Ma Luni pare non avesse nemmeno un porto sul mare, il quale, a detta
di qualche scrittore (9), ne lambeva le mura. Le rovine di Luni distano
dall'attuale spiaggia della Marinella un miglio e mezzo, e può credersi che
quando Luni era in fiore non ne distasse meno. Di fatti il Promis, per provare
che tutta quanta l'attuale pianura è di formazione antichissima, adduce
convincenti ragioni (10): « Si osservi quali siano stati nei tempi antichissimi le
vicende di questo aumento della spiaggia e vedrassi che essa deve essere
cresciuta con prodigiosa celerilà dal piede dei colli di Trebiano e di Sarzanello
sino a che fosse colla sua massa arrivata ad una linea che potrebbe tirarsi
dall'Avenza alla punta del Corvo, perché sino a tal momento essendo costante
la rotazione delle torbide verso ponente, era il loro allargamento in mare
affatto impedito dal monte Caprione, o promontorio Lunense, che allora non
poteva essere che una scogliera disposta a formare coi monti Apuani, del
moderno Val di Magra inferiore, un secondo Golfo, per ampiezza, forma e
giacitura, similissimo a quello della Spezia... Ma allorché le brec(7» Op. di., cap. 1° pag. 9-10.
(8) Vedi: G. CAPELLINI , Descrizione geologica del Golfo della Spezia e Val di Magra inferiore,
Capo Vili, pag. 80, Bologna, 1864.
(9) LANDINELLI , Op. di., Capo IL
(10] Dell'antica città dì Luni e del suo italo presente. Memorie raccolte ila CAKtO PROMIS, in Memorie
della R.le Accademia delle Scienze di Torino, Classe dì Scienze Morali, Storielle etc. Serie II, Tomo I,
pag. 165.
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ce e le terre trascinate dai fiumi giunsero all'altezza della punta del Corvo,
allora il movimento marino che tende a ponente, non più smorzato da quel
promontorio che già non più in mare sorgeva, ma in terraferma, e congiunto
al vento di maestro un terzo sopra ponente (11), radendo con continua ed
estrema forza Panzidetta linea, impedì quel regolare e celere allargamento di
terreno, lasciando bensì che la spiaggia della Marinella si cangiasse in secca
continuata, ma facendo pur anche che la superficie acquistata nel mare fosse
d'allora in poi assolutamente minima, e che la sua progressiva e-stensione
fosse dì tal lentezza a poter quasi sfuggire all'occhio dell'osservatore ».
A questo s'aggiunga l'asserzione di Strabene che dice delle città tirrene
solo Populonia essere edificata in riva al mare e ne trova la ragione nella
importuosità della spiaggia, quia tractus regionis itnportuosus est.
E non basta: abbiamo documenti a dimostrare come la pianura dinanzi a
Luni fosse nell'antichità tale quale si mostra ai giorni nostri; documenti che
non risalgono invero a più di sette secoli, ma che debbono persuadere
facilmente che se lo stato della pianura di Marinella ha poco o nulla variato
dal secolo XII ai nostri giorni, altrettanto deve aver fatto dal tempo del
massimo splendore di Luni fino all'epoca dì cui parliamo, ch'è un periodo
pressoché eguale.
Nel 1185, ai 29 dì luglio, l'imperatore Federico Barbarossa riconfermava
a Pietro, Vescovo di Luni, i privilegi e le investiture, già a lui concesse con
altri diplomi di due anni innanzi. In questa riconferma sono nettamente
specificati Ì luoghi, e la topografia di Luni è riprodotta con
qualche-esattezza. Ivi è detto: plateam que est inter murum civitatìs et mare
(12); ciò che a chiare note dimostra quanto non sia vero che il mare lambisse
le falde delle antiche mura di Luni. Quindi il portus lunensìs nominato nel
precedente previlegio del 30 giugno 1183 non può essere che il Golfo della
Spezia (13). Nel già citato diploma di Federico I, del 1183, il porto dell'Amelia è indicato Portus Amelie (14).
(11) La violenza di questo vento, dagli antichi chiamato Circius (Vmtuvio I, 6),
lungo que
ste coste è notula da Svetonio (in Claudio, 17) dove narra della navigazione dì Claudio presso la LiKur'a, e da Plinio (II, 46) che lo dice Ostiam plerutrtque teda ligustico mare per/erens, ed al lib. XVII,
2. Per questa causa fu direna a tramontana J'imboccatura del porto di Claudio alla foce del Tevere
affinchè non fosse dalla sua azione molestato come quello di Monaco, del quale nota Lucano (Phars.
I, v. 407)
...solus littore turbai

Circius et tata prohibet stallone Monca,
La pianura nella quale giace Luni, formata com'è detto, clalle alluvioni, portava nel XII secolo il
nome ben significante di barena: Ititif/ses, conservatoci da Nicolo abate Tragorense nel suo viaggio in
Italia edito nella Stimma geograpbia del vescovo Munter di Selandia: «Poittrettiulus... inde urbs }-una,
apud quam arenae lanensei. Decera mHiarum ititiere transcundae sunt haef arenae, burgìs ua-d'.que
circumdatae... »
(12) F, UGHELLI, Italia sacra live de Episcopi! Italie, Venetiis 1717, Voi. 1*, col. 849. LANDINELLI, mi. cit., cap. XXVI.
(13) comitatum lunense... et ripara luncmis portus et Portus Amelie... Id. ibid. col. 848.
(14) Vedi nota (13), sopra.
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Oltre a ciò, coloro dei miei lettori che sono stati alla foce della Magra
ricorderanno certamente di aver veduto in mezzo al letto del fiume,
vicinis-simo al mare, un rudere che i contadini chiamano l'Angelo, e che, a
tutta prima, fa nascer l'idea essere l'avanzo di un vecchio ponte. Quel rudere
altro non è che il nucleo di un antico sepolcro simile a tanti che si trovano
anche oggidì lungo le vie consolari, e segnava probabilmente l'andamento di
una strada (15). La sua posizione cosi vicino al mare dice chiaramente che
da quindici secoli almeno la pianura lunense esiste nella sua integrità presente.
Dopo ciò, nessun dubbio può restare, a mio credere, sulla esisterla del
famoso portus Lunae, o d'un altro porto qualunque sulla marina di Luni.
Dico sulla marina, perché io sono d'avviso che la città d'Aronte avesse
un piccolo porto di fiume, che certamente, non era il ricordato Lunae portus;
un piccolo porto che serviva per il commercio della regione, e specialmente del
marmo lunense che nel tempo dell'impero veniva trasportato in grande
quantità a Roma (16). Né l'esistenza di questo porto è una mera congettura;
ma si basa sopra fatti che a me sembrano indiscutibili, quantunque il Promis
neghi recisamente un porto all'antica Luni, concedendole appena un esiguo
ricettacolo per rifugio delle barche pescherecce.
In faccia al paese di Amelia, a non molta distanza dalle rovine di Luni e
a un miglio e mezzo dal mare, esiste un padule chiamato la Seccagna; è voce
che questo padule altro non sìa che il cratere dell'antico porto, il quale non
sarebbe stato altro che una insenatura della Magra, che, del resto, è anche
oggidì navigabile fino a qualche miglio più in su. Di un piccolo porto contermine
alla città è fatta menzione, quantunque vaga, in alcuni scrittori, quali
l'Holstenio.il Rossi, il LandinelH ed altri; da alcuni è chiamato porto della
Seccagna, da altri porto di Amelia. Ma abbiamo dei documenti del tempo in
cui il porto della Seccagna era sempre in attività, i quali pare siano sfuggiti
all'attento esame del Promis. Negli statuti delta città di Sarzana {Lib. I, rubrica
XXV) si legge: « Capitaneus vel iudex qui fueril in Sarzana teneatur fieri
facere et refici viatn qua itur versus pratum fundutnenti... et ab ipso inferius
ad portum Sechagnae et ad pontem saltarium * ».
Ed anche (Id., rub. IV) « Item auctoritatetn et bailiam babeant officii
eligendi quin sai reducere de portu Sechagnae » (17).
(15) PROMIS , op. di.
(1É) Oltre che per il marmo, Luni è ricordata nell'antichità per i suoi vini, reputati i migliori
dell'Emiri* (PLIMO, XIV, 38, 67), e per i suoi formaggi, alcuni dei quali pesavano mille libre
(Pu-NIO, XI, 42, 97, MARZIALE XIII, 30).
(17) Presso FALCONI, op. est., cap. I.
a
nel ms è scritto saltarium in luogo di subranum dato dag}i statuti (n.d.e.).
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E' evidente adunque che questo porto non serviva unicamente di rifugio
alle barche da pesca ma per i commerci del paese, parte essenziale dei quali,
come già dicemmo, erano i memora lunentia. Il Promis, negando uno scalo a
Luni, ammette conscguentemente, e lo accenna (18) che questi marmi
venissero caricati nel golfo della Spezia. Ma se si pensa al cammino maggiore
che dovevano fare per la vìa di terra, al valico dei monti che separano Val di
Magra dal bacino del golfo, alla mancanza di strade di comunicazione, perché la
via Aemilia passava molto ad oriente del golfo, al passaggio del fiume con
pesi cosi enormi senza ponte alcuno, una tale opinione si trova addirittura
insostenibile, e come tale deve rigettarsi. Quest'ultima ragione, parmi, anche
senza tener conto di tutte le altre prove, basterebbe da sola ad affermare
che Luni aveva effettivamente un porto commerciale che non era, ripeto, il
Portus Lunae celebrato dagli antichi.
Il Falconi, nella sua citata Guida del golfo di Spezia, dice che l'odierno
golfo della Spezia era in antico chiamato Portus Veneri*, e questa è certo per
lui una ragione per non crederlo il Portus Lunae. E' vero che ebbe da alcuni
(19) questa denominazione, ed anche l'altra di Portus Erycis; ma ambedue si
spiegano facilmente. Luni abbandonata e quasi distrutta, il golfo prendeva
talvolta il nome delle terre più considerevoli delle sue sponde, come poi assunse
quello della Spezia. Sì osserverà che Tolomeo lo chiamò porfus Erycis; ma
Pietro Bertio nella sua pregevole edizione annotò che Veneris por-tus, Erycis
stnus intima in graects ms. desiderantur, e che furono interpolati dal traduttore.

Capitolo IV
Segue del Porto di Luni
Se adunque la città di Luni non aveva un porto immediato, il portus Lunae
era senza dubbio l'attuale golfo della Spezia. E, davvero, se non avessimo
altre prove, basterebbero ad accertarcene le descrizioni che di esso ci hanno
lasciato i geografi e poeti antichi. Ennio poeta che visitò il golfo durante uno
dei suoi viaggi, probabilmente partendo per la guerra sarda nel 537 a.u.c.,
ne rimase meravigliato, e altamente lo celebrò nell'esordio dei suoi annali. E
Persio, il giovane e gravissimo satirico che alcuni vorrebbero nativo di queste
spiagge, ce lo descrive così citando il verso di Ennio:
(18) Op. tit,, cap. I.
(19)In AIMONE, presso il CLUVEMO, portus Vcneris.

Mihi nunc tigus ora
Intepet, hibernatque meum mare, qua latus ingens Dant
scopuli, et multa littus se valle receptat. Lunai portum
est operae cognoscere, cives ! Car iubet hoc Ennii...
PERSIO, Sai.,

VI, v. 640.

Silio Italico nel libro Vili del suo poema ha sopra il porto di Luni queste
parole:
... Luna ...
Insignis portu, qua non spatiosior alter
Innumeras cepisse rates et claudere portum
Punicorum, Vili, v. 482-84

Plinìo (Le, n. 8) chiama Luni oppidum portu nobile, e Strabene fa del
golfo una descrizione tale, che nell'animo del lettore non può lasciare alcun
dubbio sulla vera posizione topografica del porto di Luni. Mi piace riportare
la traduzione dal libro V della sua Geografia:
« Luna è una città e un porto; quella non grande, ma questo grandissimo
insieme e bellissimo, come quello che abbraccia in sé molti porti, tutti di
mirabile profondità; è insomma qual si conviene a un popolo che per tanto
tempo tenne il dominio del mare. Cingono il porto alti monti, dai quali vedesi
il mare, la Sardegna e gran parte dell'uno e dell'altro lido ».
Chi conosce le sponde del nostro bel golfo, chi è salito sul monte della
Castellana, e di là, in un bel mattino sereno, ha contemplato lo stupendo
panorama, ammirerà certo nel passo citato la grande esattezza topografica
dell'antico geografo.
Ma perché, si chiederà, fu chiamato nell'antichità porto dì Luni, se la
città ne era separata da un fiume e da una catena dì monti? Prima di tutto
osserverò che essendo Lunì la città più vicina al golfo, nelle cui rive non
sorgeva alcuna terra di qualche conto, doveva necessariamente dargli il suo
nome. Se a questo si aggiunge che il golfo con tutti i paesi che Io circondano
sono stati sempre sotto la giurisdizione di Luni fino dai tempi più remoti, la
denominazione di Lunae portus all'attuale golfo della Spezia apparirà del
tutto naturale.
Queste ragioni pare non si affacciassero alla mente di alcuni scrittori i
quali, persuasi da una parte che il golfo della Spezia fosse il porto di Luni,
non poteano dall'altra conciliare l'idea della denominazione con quella della
distanza del porto dalla città. E, come alcuni misero il porto dinanzi a Luni,
così questi ultimi, al contrario, posero Luni in fondo al golfo della Spezia.
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Girolamo Serra, al libro terzo della sua Storia della Liguria e di Genova, al
passo dove parla della distruzione delle città della Liguria, da Savona fino a
Luni, fatta dal re Rotarì, annota:
« La vecchia città (Luni), quella che nominano gli antichi scrittori, era
probabilmente posta in fondo dello stesso golfo per poco ov'oggi è la Spezia; la
città nuova, quella le cui rovine sussistono anche a] presente, era di là della
Magra, e sulla seconda positura non può cader dubbio. A provare la prima fa
mestiere premettere, per chi non è del paese, che una catena di monti i quali
terminano al capo del Corvo, divide il bacino che contiene le acque del golfo
da quello più orientale ove il fiume della Magra va a scaricarsi in mare. Or
possiamo noi credere che niuna delle castella sovrastanti il golfo avesse
preso il suo nome e assunto lo avesse una terra separata da quello per due
rive di fiume e due falde dì monti? Dunque Ennio e Persie avrebbero invitati Ì
Romani a stare in gran disagio, quando indirizzavano loro il noto verso: Luni
portimi est aperse cognoscere, cìves! ».
E seguita, il Serra, a procedere per una via di congetture, senza alcuna
parvenza di verisimiglianza, opinando che, dopo la distruzione di Luni per
opera di Rotari, i lunensi abbiano trasportato i loro penati sulla sponda sinistra della Magra, e quivi abbiano fondato una Luna nova.
Sicché, ammettendo tale opinione, converrebbe credere che questa nuova
Luni, del quale gli avanzi si vedono tuttora, sarebbe stata fondata nel 641
dell'É. V., anno in cui Rotari devastò le riviere liguri. Ora, chi non sa che
negli scavi che si fanno da parecchi secoli in quel di Luni si sono trovati monumenti epigrafici, medaglie, monete, e un numero infinito di altri oggetti,
che sono la più chiara testimonianza della esistenza in quel luogo dì Luni al
tempo della dominazione romana?
A questi fatti accenna pure il Serra; ma dubita assai della autenticità di
quelle testimonianze, basandosi sopra due epigrafi generalmente riconosciute
apocrife, ambedue esistenti in Sarzana, e dimostrate tali, fra gli altri,
dall'abate Oderico (20) e dal Promìs (21). Ma le due epigrafi accennate
non sono certamente le sole messe in luce dagli scavi operati nel luogo di
Luni; ne esiste un numero assai considerevole, della cui autenticità non è
lecito dubitare, e che il Promis riporta nel Corpo Epigrafico lunense, annesso alla opera citata.
Ricorderò ancora le recenti importantissime scoperte fatte dal marchese
Gropallo di Sarzana, il quale nel 1890, facendo eseguire alcuni scavi in un
suo podere nel piano di Luni, sotto gli avanzi dì una chiesa cristiana scoprì,
fra l'altro, molte basi di colonne di statue inscritte, le quali facevano parte
di un edificio dell'epoca romana, che il signor Paolo Podestà, che della sco(20) GASPAKE LUIGI ODEF . ICO , Lettere ligustiche, Bassano, 1792.
(21) Op. cit..
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perta dettò una dotta e diligente relazione (22), crede fosse l'edifizio pubblico più importante dell'antica Luni.
Si dirà — osserva sempre il precitato Gerolamo Serra — che nelle vicinanze della Spezia non è stata fatta alcuna scoperta di simil genere che
valga a darci una prova dell'antica esistenza di Luni su quella spiaggia; ma
questo non basta per dimostrarci ch'io m'oppongo al vero; e, del resto,
quello che non è fin qui accaduto, potrebbe in seguito avvenire.
E, davvero, se il solo fatto di trovare avanzi antichi su questi lidi bastasse a rendere realtà l'ipotesi dello storico genovese, si potrebbe ormai accertare che Luni sorgeva sul luogo della Spezia, perché quello che non era
avvenuto, e almeno in minima parte, fino al tempo in cui Serra dava in
luce la sua storia, accade poi. Infatti, quando si eseguivano nelia pianura ad
occidente della città della Spezia i grandi scavi per la darsena dell'Arsenale,
vennero scoperti molti avanzi di certa origine romana. Nessuna persona intelligente delk materia o che avesse amore a questa maniera di studi presiedeva ai lavori di scavo, ed è per questo che molti oggetti andarono dispersi;
soltanto il Falconi insisteva frequentemente presso le locali autorità perché
non andassero dispersi gli avanzi dissepolti, secondo lui, dell'antica Tigulia.
Il Falconi, nella nota 92" alla quarta edizione della sua Canzone sul Golfo
della Spezia (23), accenna come, fra l'altro, si fossero rinvenuti bagni di
marmo, stanzette da bagni, tubi di piombo, ecc. Questi oggetti che allora si
conservavano nell'ufficio del genio militare, sono andati sfortunatamente
perduti; ma una certa quantità ne rimane, raccolta nel locale museo civico.
Ricorderò fra le altre cose, due grandi sarcofaghi scavati in pietra, un pezzo di
pavimento a mosaico (recentemente andato perduto), parecchi altri pezzi di
pavimento in mattoni ed altre opere laterìzie; alcuni lavori in marmo, fra cui
una piccola testa e due capitelli di lesene assai finamente condotti, un grosso
tubo di piombo; .molti utensili e ornamenti in ferro, in bronzo, e in vetro; un
numero considerevole di anfore grandi in terra cotta ben conservate (24) e
finalmente un centinaio di monete romane dei tempi della repubblica e
dell'impero fino, salvo il vero, a Costammo. Dico salvo il vero perché le
monete, come del resto ogni altro oggetto rinvenuto, aspettano ancora il loro
paziente illustratore, e io non parlo che per averle superficialmente esaminate.
Aggiungerò a questo punto che nella collinetta di Vivera è esìstita fino
all'anno 1869 un'ara marmorea romana con l'iscrizione (25):
(22) PAOLO PODESTÀ1, Nuove scoperte nell'amica Luni presso Sarzana. Dalle Notizie sugli
scavi
del dicembre 1890.
(23) Prato, 1870 pag. 39.
(24) La piii bella e meglio conservata di queste anfore è posseduta dal mìo amico pittore Felice
Del Santo, a lui donata dall'ammiraglio Acton.
(25) FALCONI , Iscrizioni del golfo della Spezia, Pisa, 1874, pag, 11.

22

TELLEIUS. CENSORINUS
VILICUS. COMPITUM. ET
ARAM. MUNUS. LARIBUS
D. SUO.
L. M
Ora, queste prove sono tali da avvalorare l'opinione dì Gemiamo Serta e
degli altri (26) che da lui, pare, hanno copiato?
Queste scoperte confermano il Falconi nella sua certo errata ipotesi che
Tigulia sorgesse nelle rive del Golfo (27). Qui non è il luogo di addentrarci
nella questione, che del resto è ovvia di per sé; e io mi limiterò ad osservare
che per me queste scoperte significano che nella spiaggia del golfo di Luni
erano sparse delle comode ville che i ricchi cittadini lunensi ed i coloni
romani venivano ad abitare nella stagione dei bagni, ciò che avvalorerebbe la
vecchia tradÌ2Ìone che il luogo della Spezia fosse detto in tempo remotissimo
Bagno antico (28).
E a me pare anzi, che dopo queste scoperte perda assolutamente di valore
la opinione del Serra e degli altri citati, perché fa cadere uno degli argomenti
principali a sostegno della loro ipotesi; che cioè, non ammettendo un'antica
Luni sulla spiaggia del Golfo, Ennio e Persio avrebbero invitato i molli
Quiriti a stare quivi in gran disagio.
Nella pianura della Spezia, alle falde delle amene colline ombreggiate
dal sacro olivo, i grossi borghesi di Luni avevano le loro stazioni d'estate, e
Ennio e Persio invogliando i loro concittadini a visitare queste sponde incantevoli, ben sapevano che non sarebbe mancato loro un buon letto ed
una buona mensa.

Capitolo IV

bis

Ancora di Luni
II signor F. Corazzali in un suo studio (29) che avrebbe dovuto intitolare Della situazione della città, meglio che del porto dì Luni, è perfetta(26) Vedi Magazzino pittorica, n. 51, 20 dicembre 1834, e vedi pure i Cenni storici del Comune
di Arcola, del dottore Pietro Fiamberti, Chiavari, 1835.
(27) FALCONI, nota eiuta.
(28) Vedi Rr.PETTi E. Dizionario geogr-fisico-storico della Toscana, Firenze 1843, att. Spezia.
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mente del parere del Serra nel porre Luni sulle rive del golfo: ma, circa
le rovine che si trovano alla foce della Magra, emette un'opinione tutt'af-fatto
nuova, basandosi sopra l'interpretazione a modo suo di un passo di Strabene
(30). Dice il geografo greco: veva^ii SÉ Aotlvrjs- xal niar^ è Max. piir étrrl
x^Piov, V «épa-ri, -rifa1 Tuppi^ia-; xc^-rifr AI/IWTIWTK xéxpilvTat. TÙVOTJY YpcMpéuv
itoXXoi, Cioè: tra Luni e Pisa v'è il luogo della Magra, che molti scrittori posero
per confine fra l'Etruria e la Liguria. Il Corazzini interpre ta il xwpiw nel
significato di città, e seguendo l'autorità dell'antico geografo che metterebbe la
Magra a mezzogiorno di Luni, afferma che questa era posta nel golfo, e che
presso la foce del fiume esisteva un'altra città té Màxpiis xuptov, oppidum
Macre, la città della Magra, le rovine della quale sarebbero quelle che da
tanti secoli vengono attribuite a Luni. E' vero che da quel passo dì Strabene
parrebbe che la città fosse posta sulla riva destra della Magra; ma chi ci
assicura che il passo dell'antico geografo non sia corrotto, o che Strabene
stesso non abbia preso abbaglio?
D'altra parte, bene osserva il Promis, quel passo è molto oscuro, e mostra
come Strabene cadesse in quell'errore probabilmente per mancanza dì locale
ispezione. Fatta pure astrazione dall'errore topografico circa la positura di
Luni a nord del fiume, ce lo dice abbastanza chiaro la parola xdipiov ] che
corrisponde perfettamente al latino locus, e che non va preso nel significato più
ristretto di oppidum, quale gli vorrebbe dare il Corazzini. Strabene, incerto
che fosse precisamente quel Màxp-n;, gli ha dato il nome di luogo, parola molto
elastica e vaga, che ìl lettore può interpretare come crede. Del resto che il
passo di Strabene sia falso è l'evidenza che ce lo dimostra, e potrebbero tutti
gli autori antichi essere d'accordo col geografo greco, che non
convincerebbero Io stesso essere stata Luni dove non era.a Ma se è dubbia od
errata la situazione di Luni secondo Strabene in questo passo, non lo è affatto
nell'altro, che di poco lo precede, nello stesso capo 2 del Libro V, dove dice:
irpòs1 8à troii; opeffi TOÌ? ùrcepxEt.uÉvoir -rife Aoùvnr eo-sì, ito).i^ Aoùxa, Di' là dei
monti posti sopra Luni è la città di Lttcca. Ora, Lucca non è posta certamente al di
là dei monti del golfo della Spezia, ma al di là della catena delle Alpi Apuane,
che furono dette monti di Luni.
Del resto può anche non essere un errore quello di Strabene: fra Luni e
Pisa vi è il luogo della Magra, cioè la pianura della Magra, la quale (Magra) fu
il confine ecc.
Il Corazzini non si sgomenta del passo di Plinto, che dice l'Etruria avere
per confine la Magra, ed essere Luni prima città della Toscana (31), e tro(29) FRANCESCO CORAZZIMI, Della situazione dsl porto etrusco dì Luna, Rivista marittima, novem
bre 1883, pag. 258-273.
(30) Geogr., lib. V, 2.
" II ms. richiama il Libro verde, non rintracciato, ma che è, /orse, la stesura del brano come
pubblicato ne II lavoro, (n.d.e.),
(31) Storia naturale, III, 50.
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va parole per (spiegare la apparente contradizione; non si sgomenta neppure
di non trovare cenno alcuno della sua Città della Magra presso gli scrittori e
sulle tavole antiche, e trova pure modo di spiegare questo silenzio.
Le contradizioni esistono — è vero — negli antichi autori che rammentano
Luni: chi la pone di qua, chi dì là della Magra; chi la fa Etnisca e chi ligure.
Non occupiamoci né degli uni, né degli altri; limitiamoci ai fatti che possiamo
osservare, e alle memorie che possiamo toccare con le nostre mani. Sul fatto
delle rovine che si trovano alla foce della Magra, il Corazzini accenna appena,
e pare voglia sfuggire questo argomento, che è pure quello che taglia la testa al
toro. Le iscrizioni trovate negli scavi, e quelle che spesso vengono alla luce
sono lì a dimostrarci chiaramente, evidentissimamente, che Luni era lì, e che
lì c'era Luni, e nessun'altra città o paese. Quale altro luogo del golfo o dei
dintorni, ha dato così ampia messe di monumenti quanto la pianura detta di
Luni? E perché la pretesa piccola città della Magra avrebbe lasciato tante
vestigia di sé, mentre la superba Luni, la Luni etnisca e romana, la Luni
famosa per bianchi marmi e splendidi palazzi dovrebbe essere scomparsa,
novella Atlantide in mezzo all'oceano, senza lasciare un rudero testimonio
della sua esistenza?
E ponga mente ad un'altra cosa il signor Corazzini: Luni non fu distrutta durante l'epoca romana, ma continuò in vita per secoli ancora, e bevve
la sua rovina a lenti sorsi. Ora, è certo che la Luni medioevale era là sulla
sinistra della Magra, sorta sopra la città romana; e ce lo dicono le epigrafe
dissotterrate, gli scrittori che vi furono e ne trattarono in ogni tempo, i ruderi
che ancora si mostrano al sole, la costante tradizione del paese, e le
testimonianze del luogo, che vive ancora.
Ne vuole una prova di più? Ricorderò il già citato diploma di Federico
Barbarossa con cui si concedono al vescovo Pietro immunità e previlegi, in
data del 29 luglio 1185. In quest'atto sono, come già abbiamo notato, tassativamente indicati i luoghi, ed è detto di Luni civitatem lunemem cum
fos-satis et suburbiis et suburbanis suis, cum ripa, theloneo,... et plateam
que est inter murum civitatis et mare, edifitium quod drculum vocatur aut
arena... Il drculum o arena non è l'anfiteatro romano, detto colosseo, che
anche oggi è la principale delle rovine di Luni?
Ma io mi trattengo a dimostrare cosa troppo ovvia di per sé stessa, e non
ne vale certo la pena. Il signor Corazzini non accusi il Promis di partire da
idea preconcetta (32) nello stabilire la positura dell'antica Luni; il Promis ha
scritto il suo diligentìssimo lavoro dopo lungo esame dei luoghi, e dopo pazienti studi sopra i monumenti epigrafici raccolti sul posto. Non può dire
egli altrettanto, che, terminando il suo scritto, si ripromette di risolvere la
questione sul luogo, mostrando cosi di averla assai poco approfondita.
(32) Op. ctt., pag. 258.
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Queste nuove importantissime scoperte, oltre a stabilire in modo preciso
quali fossero in antico i confini del golfo della Spezia, ci danno pure dei dati per
stabilire la razza e la civiltà dei remoti abitatori del golfo stesso. Il Capellini
ritiene che le terre lavorate e gli altri avanzi umani rinvenuti in questi scavi
risalgono alla fine dei tempi etruschi o al principio dell'età romana. Gli
Etruschi infatti possedettero il golfo fin da tempo remotissimo, e ne stanno
a prova, oltre l'asserzione di Tito Livio (37), gli avanzi scoperti dal Capellini
(fra cui una piccola stele con segni) ed un cippo terminale inscritto scavato nel
1828 in quel di Zignago, a nord del golfo, illustrato da Emanuele Cerini nella
introduzione alle sue Memorie storicbe della Luni-giana l pubblicato in
Massa nel 1829.
Perché, si domanderà, gli etruschi non fondarono la loro città (Limi)
nel golfo, di cui erano assoluti padroni? Il Micali dice (38) che la cagione
della fondazione dì Luni fu per assicurarsi il possesso del Golfo. Ma non è
verisimile, perché in quel caso la città doveva fondarsi sulle spiagge del golfo
stesso, e non nel luogo in cui si trovava, il quale non ha alcuna importanza
militare, come giustamente nota il Promis, né per sé né per la tutela del golfo.
Sicché per dare una sodisfacente spiegazione al fatto che a prima vista
sembra incomprensibile, è necessario ammettere che gli Etruschi venissero in
possesso del golfo dopo che già avevano fondato Luni. Né deve sembrare
questa opinione inverosimile o poco accettabile, se si considera che il popolo
Etrusco non può esser giunto al massimo della sua potenza in breve tratto di
tempo, e che se fu signore di tutta l'Italia, ciò accadde soltanto con lungo
volgere di anni.
Dopo la caduta dell'antica potenza degli Etruschi, pare che questi perdessero ancora il loro porto, e che venisse loro tolto dai liguri. Questa opinione degli storici moderni nasce dalle parole di Giustino (39) con le quali
chiama Pisa città dei Liguri; certamente questi non avrebbero potuto impadronirsi del territorio di Pisa, senza prima occupare Luni, il suo porto, e
le campagne vicine.
Il Promis (40) congettura che gli Etruschi, dopo le fatali battaglie al
lago Vidimone, la prima riferita da Livio (41) nell'anno 444, e la seconda
da Fioro sotto il consolato di Publio Cornelio Dolabella, cioè all'anno 469
(42), incapaci di più resistere alle incursioni dei liguri, dovettero cedere loro
l'agro lunense, e fors'anco parte del pisano. E che i liguri occupassero
(37) Etruscorum ante quam Ligurum fueruat. Lib. XLI. (33)
Storia degli antichi popoli italiani, e. 18.
(39) Pisae in Liguribus graecos auctores habtn'.
Ex TROGI
libri XLIV., lìfa. XX.
(40) Op. cit., cap. II.
(41) Lib. IX, 29.
(42) Gestorum romanorum epitome, lìb. I, cap. 13.
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tutto l'agro lunense, e la campagna fino a Pisa ne abbiamo una prova in
Po-libio (43) che dice essere Pisa la prima città occidentale dell'Etruria, e in
Pomponio Mek, che chiama addirittura Luna dei liguri: ...Telamon, Popu-Ionia,
Cecina, Pise hetrusca et loca et nomina. Deinde Luna Ligurum, et Liguria et
Genua et Sabatia... (44). Nell'edizione di Pomponio fatta a Lione 1538, cum
annotationibus P.F. Olivarii Valentini, pag. 17, varia in quel passo la
punteggiatura, essendo posta una virgola dopo Luna, tentando in tal modo dì
far dire all'A. che Limi era in Etruria. Ma in quel modo si falsa il concetto
di Pomponio, che avrebbe scritto: ...Cecina, Pise, Luna hetrusca et loca et
nomina. Deinde etc. Del resto il passo dì Polibio conferma la lezione che noi
accettiamo.
Le ardimentose imprese navali dei Romani contro Cartagìne consigliarono
i primi alla conquista della Sardegna e della Corsica per assicurarsi il dominio
del Mediterraneo; queste conquiste esigevano una flotta numerosissima, e
quindi la necessità di un porto che le servisse di rifugio. I Romani non ne
avevano che uno, nell'Italia inferiore, il quale serviva per l'armata di Sicilia,
e quindi troppo discosto dalle due Ìsole. Fu allora che dovette nascere nei
Romani il desiderio di impadronirsi del golfo della Spezia, il quale, per la breve
distanza da Roma, la sua bellezza, sicurezza e capacità unica in tutte le coste
del Mediterraneo, era necessario venisse in potere dì quel popolo che voleva
estendere il suo domìnio anche sui mari.
Questa dovette essere la causa della guerra mossa dai Romani ai Liguri,
della quale parla Eutropie (45) riferendola all'anno 515, e dicendo che se ne
trionfò in Roma, A quest'anno il Promis riferisce la presa del golfo per parte
dei Romani, la quale probabilmente fu seguita da quella della città, perché,
per averne tranquillo il possesso, dovettero gli invasori assicurarsi anche della
regione circostante.

Capitolo VI
Dalla conquista romana alla distruzione dì Lunì.
Da questo punto, cioè dall'anno 237 avanti l'era volgare, ordirò la storia
del golfo con i documenti, e la dividerò in annali, per la mancanza di
(43) nOAYBIOT MEFAAOnOAITOY IZTOPION SEiìrepa, cap. XVI, parag. 2: rapi «àXarrav.
M
Jri-vnr
irfi'i.pi.'ìf- Trfff-rif *ft irnr'iT n
[iàv, tièxpi TtéXewr, TtfffTK fl Ttpùtn xsiTftì -rife TVpTjvto? VFI.T/^I T^-* Ttr,rvr\i,dnf r'.\r- TCpQC tflC
SvOT-tàC,
(44) De situ orbìs, lìb. II, eap. 2°, Firenze, 1526. (45}
His/oriae romanae, lib. Ili,
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una unità di racconto e per le lunghissime lacune, giovandomi del più volte
citato lavoro del Promis come il più completo ed accurato su tale materia.
Anno 215. Il primo fatto, circa il quale non abbiamo positiva testimonianza, ma grande certezza morale, è della partenza da questo golfo di Ti-to
Manlio Torquato, uomo consolare, partito per la Sardegna a reprimere la
sollevazione di quei popoli l'anno di Roma 537 (46). Con luì partì il poeta
Ennìo, che, nato nel consolato di C. Maurilio e Q. Valerio Fultone, contava
allora 24 anni, e nella guerra Sarda contro Ampìscora ed Tosto guidò una
centuria. Che Ennio salpasse dal porto di Luni è accennato dal celebre verso
conservatoci da Persìo:
Lunai portutn est operae cognoscere, cives.
Questa infatti fu la sola occasione che gli sì presentasse di vedere il
golfo nostro; un'altra volta egli abbandonò l'Italia per portarsi alla guerra
Etolica (47) l'anno di Roma 563, ma allora la partenza della flotta romana
non può aver avuto luogo dal golfo della Spezia, ma, più probabilmente, dal
porto di Brindisi.
ANNO 195. Nel consolato di L. Valerio Fiacco e M. Porcio Catone il porto
di Luni è per la prima volta menzionato nelle storie, essendovisi radunata la
flotta romana sotto il comando del secondo console; che quindi partitone
sbarcò a Roses nella Spagna, dopo aver costeggiato il lido della Liguria e della
Gallia (48). Alcuni opinano che Ennio in questa occasione visitasse il
golfo; ma non abbiamo memorie che ci attestino avere il poeta fatto parte di
questa spedizione.
ANNO 186. A quest'anno è riferito da Livio la sconfitta toccata al console
Q. Marcio Filippo con suo gravissimo danno. « Dum penitus in abditos saltus
quae latebrae receptaculaque semper illis fuerant, persequitur, in
praeoccupatis angustiis, loco iniquo est circumventus... Prius sequenài
Ligu-res finem fecerunt, quam fugae Romani » e prosegue a narrare come a
quel bosco fosse rimasto il nome di Marcio, « saltus unde eum Ligures
fugave-rant Marcitfs est appelletus ».
Queste parole di Livio sono importantissime, come quelle che ci somministrano Ì dati, per fissare un bel punto di antica topografia. All'anno seguente
accorse con nuovo esercito il console Sempronio, « aperuit saltum usque ad
fluvium Macram et Lunae portitm (49); era questo dunque un luogo nuovamente
occupato dai Liguri, perché già prima lo avevano attraversato i romani per
portarsi al golfo; è dunque naturale il conchiudere che appunto per
(461 LIVIO , lib. XXXIII, cap. 34, 40, 41.
(47) CICERO , Tusfulanae questione! ad M. Brutairt, Lib. I, 1, 2.
(48) LIVIO , Lib. XXXIV, e, 8
(49) LIVIO, Lib. XXXIX.
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quella battaglia se ne fossero i Liguri impadroniti; in secondo luogo la parola
sallus è da Livio adoperata, come per molti esempi, nel significato di un monte
selvoso, e siccome la catena delle Alpi Apuane era già allora in potere dei
Romani, ne segue che quella sorpresa non potè aver luogo che al valico dei
monti fra Sarzana e Lerici, sotto il paese di Trebbiano. Finalmente il nome
che fu dato a quel luogo dura tuttavia in un canale detto il canale del Marzo,
e, ciò che più importa, sylva Mariti è detto nel diploma del 1469 con il quale
Federico III eresse Sarzana in città, come pure nell'antico statuto di
Sarzana, il bosco posto fungo la strada dì Lerici. In questi punti fattisi alcuni
scavi nel 1777, si rinvennero sepolcri con ossa ed un elmo di finissima
tempra, le quali cose è ora impossibile provare se appartenessero, o no, ai
Romani, essendo andato tutto quanto a mal fine; poco tempo dopo si sparse
la voce che si fosse trovato nello stesso luogo la inscrizione motuaria di Quinto
Marzio: HIC IACET CORPUS QUINTII MARTII ROM. CONS.
Questa epigrafe, riportata da Pietro Righetti, è data come spuria nel
Corpo epigrafico lunense del Promis, e come tale la trascrive pure il Falconi
nelle sue Iscrizioni del golfo di Spezia (pag. 10, num. 4).
ANNO 185. Finalmente il console Sempronio pervenne a liberare dalle
invasioni dei liguri questi luoghi. Partito da Pisa, costeggiando il mare e
spazzando i monti contermini, rese vuoto di nemici il tratto fra Pisa e U
golfo.
ANNO 177. A quest'anno si riferisce da Tito Livio la deduzione della
colonia dì Luni, dai triunvìri P. Elio, L. Egilio, Cneo Sirinìo, portandovi
duemila cittadini romani (50). Ad ogni colono furono assegnati cinquan-tun
iugeri di terra dell'agro lunense, e parecchie località del golfo serbano ancora
i nomi degli antichi proprietari. Così Fabiano, fundus Fabianus, Trebbiano,
fundus Trebianus, Muggiano e Musano, fundus Mutianus, Vale-riano, fundus
Valerianus, le Galere, Fundus Calerti (51), etc.; il Falconi vorrebbe derivato
il nome del monte Muserone o Muselone da Elio uno dei condottieri della
colonia, e stiracchia l'etimologia così: nemus Elìum, bosco Elio (52).
ANNO 44 era volgare. Pare, quantunque gli storici ne tacciano, che nella
spedizione britannica designata da Claudio il golfo lunense fosse destinato) Lib. XLI, 13.
(51) Le colonie, godendo del diritto dei suffragi, erano inscritte a qualcuno delle tribù
romane.
Luni era ascrìtta alla tribù Galena, com'è detto in quattro epigrafi riportate dal Promis (Corpo Epigraf. lunense, 11, 20-21, 34), come di due soldati in latercolo militare presso il
Muratori (app.
MMXL) in un frammento trovato circa la metà dal secolo, in cui È salvato solo il nome di questa
tribù, e finalmente in un ultimo marmo recenremmte scoperto, edito con parecchi altri dal
signor
Podestà di Sarzana (op, cil., pag. 7, num. 7).

(52)
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presso l'autore.

to a convegno delle navi romane. Di questa navigazione parla Dione, e
Sve-tonìo narra il pericolo corso dall'imperatore, cagionato dal vento Circio
presso la Liguria: « Huc cum ab Hostia navigare!, vehementi Circio bis pene
de-mersus est prope Lìguriam intraque Siaecbades insulas (53). Che la flotta
romana convenisse allora nel golfo della Spezia è dimostrato dalla impossibilità che un così numeroso navilio nel solo porto alla foce del Tevere si
riunisse; che poi Claudio, forzatovi dal vento ahbia soggiornato nel porto
Lunense ci è noto per le parole di Scrìbonio Largo, medico contemporaneo,
come largamente dimostra Giano Cornario nella premessavi prefazione. Parlando adunque Scribonio del trifoglio acuto, dice (54) « nascitttr ex hoc
Siti-liae plurimum; nam in Italiae regionibus numquam eam vidi erbam, nisi
in Lunae portu, quum Britaniam peteremus cum Deo nostro Caesare,
plurimum super circumdatos monles ».
Dempstero (55) opina che il porto Lunense sia quello nel quale si allestì
la spedizione marittima contro Gildone governatore dell'Africa all'anno
dell'era volgare 398. Claudiano che cantò l'impresa (56) ne descrìve i preparativi:
... praedpuos electa pube maniplos
Disponit, portuque rates instaurai Etrusco.

Ma che ìl poeta qui parli non del porto di Luni, ma di quello di Pisa, allora
fiorente, apparisce chiaro dai versi che seguono (480-83) nei quali descrive la
partenza e il viaggio della flotta.
Le notizie che abbiamo posteriori a quest'epoca si riferiscono alla città di
Luni, e ci raccontano le depredazioni, i saccheggi, le rovine ch'essa ebbe a
subire per opera dei Longobardi, dei Saraceni e dei Normanni. Ma io tesso la
storia del golfo, e non della città, che ne era fuori, e trascuro di riferire tali
avvenimenti come quelli ch'escono dall'ambito che mi sono prefisso.
Accennerò solamente come la città, dopo aver subito una invasione di
Longobardi, una di Saraceni, due di Normanni, e una seconda di Saraceni
vinti da papa Benedetto Vili, fu quasi del tutto abbandonata; finché nel
1204 per bolla di Innocenze III, fu trasferita in Sarzana la sede episcopale,
che fu la causa ultima del definitivo abbandono della misera Luni, un tempo
così bella e fiorente. Dante, che scrisse dopo il trecento, parla di Luni (57)
come di città completamente distrutta:
Se tu riguardi Luni ed Urbisaglìa
Come son ite...
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)

C, SVETONII TRANQUILLI, XII Caesares, Claudius Caesat. eap. 17.
De compostone medicamentorum, cap. 42 op. Medicae attis principes.
Hetruria regéis, lib. IV.
De bello Gildonìco, liber I., 416-417.
Paradiso, XVI, v. 73.

Capitolo VII
Della storia dei paesi del golfo fino al secolo XII
La popolazione che dal principio della decadenza di Limi fino alla sua
completa rovina andava emigrando, si riversava nei paesi circostanti che dalla
città dipendevano; i quali per tal modo andavano ingrandendosi ed abbellendosi
di tutto ciò che si poteva trasportare dalla città. Alcuni scrittori (58)
denominarono Sarzana Luna nova, e Luni fu chiamata (1281) urbs vetus in
contrapposto di Sarzana (59).
Non è improbabile che anche alcuni paesi del golfo siano nati dalla rovina
di Luni, o ne abbiano ricevuto una parte della popolazione; ma certamente è
errata l'opinione di coloro che vorrebbero trarre la parola Spezia da Hospitia,
cioè luogo di rifugio dei Luncnsi dopo la distruzione di Luni (60); almeno non
abbiamo nulla che ci attesti un fatto così importante.
Dei paesi del golfo si hanno molte vaghe notizie prima del mille; certo
molti di essi ancora non esistevano.
Forse il più antico è Porto Venere, di cui la leggenda ci narra che esistesse prima dell'era volgare. Qui sarebbe stato il tempio dedicato alla dea
Venere, che avrebbe dato il nome al paese e al porto; qui, o nella vicina
Pai-maria, sarebbe esistito il Forum Veneris, distrutto da Magone Cartaginese
l'anno di Roma 549. Ma quanto vi sia di favoloso in questi racconti è ovvio
notare. Errarono coloro che scrissero, e da essi molti copiarono, che sia opera
romana il tempio dì cui ancora si ammirano i nobili ruderi sulla punta
estrema di Porto Venere, e che già fosse dedicato al culto della Dea pagana.
Non possiamo stabilire con certezza se in quel luogo s'innalzasse nei tempi
romani un tempio, ma possiamo invece affermare che la chiesa di San Pietro
è opera esclusivamente cristiana e di architettura gotica, con aggiunte e restauri
di tempi più recenti. La sua costruzione non può essere anteriore al principio
del secolo XII perché si trova essere stata consacrata dal papa Gelasio II nel
1118, cioè cinque anni dopo che la Repubblica Genovese aveva fondato in
Portovenere la sua colonia; e ciò indurrebbe a credere che la fondazione di
quella chiesa risalga al 1113.
(58) FILIPPO FERRARI, Lexicon geographicum.
(59) DOMENICO CALLEGARI, Memoria storica della diocesi di Luni • Sarzana, Pisa, 1866.
(60) Questa etimologia venne anche recentemente riprodotta nella Guida-album delle carrozze
della rete mediterranea.
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Quanto al nome di Portovenere alcuni credono che, più tosto che dalla
dea Venere, sia derivato dal santo romito Venerio, nato nel Tino o nella
Palmaria, il quale con la fama dei suoi miracoli, rese celebri questi luoghi, ed
a cui nell'isoletta del Tino fu dedicato un monastero. Ma non è.
SÌ griderà forse al distruttore della bella poesìa del golfo, e mi si
ob-bietterà che in Tolomeo troviamo Portus Veneris. Ma abbiamo notato a
pag. 19 come Veneris portus, Erycis sinus eie., in graecis ms. desiderantur.
E per Lerici a maggior ragione che per Portovenere come vedremo.
Si narra ancora come Portovenere fosse parecchie volte devastata dai
Saraceni, e del resto non è improbabile che, cosi vicina a Luni, dovesse avere
comuni anche le sorti,
Altra terra ragguardevole ed antica del golfo era Carpena, posta con ben
munito castello sopra un colle fra i monti Bermego e Parodi, la quale dicesi
fosse distrutta da Rotari nel 641 dell'era volgare, quando devastò le riviere
liguri. Ebbe nei della Turca signori propri, ma prima dipese da Vezzano,
altra nobile terra, posta sopra la confluenza della Vara con la Magra, cbe
ebbe i propri signori nella famiglia dei Bianchi, chiamati poi dei Nobili di
Vezzano, infeudati dai marchesi d'Este.
Arcola è pure un grosso paese, le cui origini si perdono nel buio dei
tempi. Non perderò tempo in raccontare le differenti inutili leggende sopra
questa terra, limitandomi per ora a ricordare alcune notizie che abbiamo di
Arcola dal secolo XI. Nel 1033 un marchese Alberto donò la porzione dei suoi
possessi d'Arcola al monastero di S, Maria di Castiglione nel Piacentino; nel
1085 il March. Alberto Rufo ne donò altri ai vescovi di Luni, e nel 1077
Arcola fu compresa nei feudi confermati da Enrico IV al marchese Folco
d'Este (61).
Trebiano era pure un antichissimo castello nei pressi di Arcola, di remotissima origine. Il nome del paese, e un'ara dedicata ai Lari dell'aruspice
Pe-zione villico, che sì conserva in quell'oratorio (62), affermano cbe Trebiano
esisteva al tempo della dominazione romana.
Altre terre minori del golfo erano Isola, munita di castello; Vesigna
che occupava la collina intorno alla pieve di Marinasco, e aveva la sua fortezza nel luogo ora detto Castellazzo; Marcia, Polverara, e qualche altra di
nessuna importanza; ignobili ville come le chiama Uberto Foglietta.
Si hanno frequenti memorie de] secolo XI circa il monastero di San Venerio nel Tino, il quale doveva godere in quel tempo una vasta fama, co(61) REPETTI, Dizionario geografico della Toscana.
(62) FALCONI, iscrizioni dui golfo dì Spezia, N. 5, pag. 10.

me ci attestano le frequenti donazioni di beni che ad esso venivano fatte dai
nobili dei paesi circostanti.
Del resto, non devono recar meraviglia le non poche donazioni fatte a
questo convento, perché si trovano frequentissime prima del mille e dopo,
per un periodo di qualche secolo, non solo a questo monastero, ma ad infiniti altri, ìn ogni parte della cristianità. Ognuno sa che prima del mille,
basata sopra una falsa interpretazionedi un passo dell'Apocalisse, s'era sparsa
universalmente la voce della fine del mondo col morire del secolo X. Lo
spavento era enorme per l'approssimarsi il momento della fatale catastrofe, e
ognuno, più che alle cose di quaggiù, badava a fissarsi, come poteva, un
posto in paradiso, e con preghiere, e con pellegrinaggi, e con atti di pietà
d'ogni sorta. Così sì spiegano le donazioni alle chiese, alle corporazioni religiose, ai vescovadi, come quelle che, giovando alla chiesa e ai monasteri
dì Dìo, acquistavano dei meriti al donatore dinanzi il supremo tribunale.
Passò il mille finalmente, e l'umanità cattolica, trasognata per tanto scampato pericolo, trasse un sospirane di sollievo. Ma aveva fatto i conti senza la
malìzia e la cupidigia del clero, che trovava assai comoda questa nuova
credenza e aveva preso gusto agli splendidi doni, ed alla alta considerazione
in cui era tenuto; tutte cose che, cessato il panico, dovevan cessare necessariamente. Per cui si disse che il pericolo non era cessato, che non eran
mille precisi che il mondo avrebbe dovuto durare, ma mille anni e più, e che
quindi da un anno all'altro, dall'oggi al domani poteva avvenire il finimondo.
Così durò per qualche secolo ancora la chiesa a godere di colesti frequenti
benefizi per parte dei nobili che volevano avere in pace la coscienza e
mettersi in regola col Signore per non essere presi alla sprovvista.
Il monastero e la chiesa del Tino, dei quali ancora oggidì sì possono
vedere i ruderi cadenti, furono fondati da Lucio vescovo dì Luni (63). In
seguito lo abitarono i monaci dell'ordine di San Benedetto, ai quali successero gli Olivetani l'anno 1435, sotto il pontificio di Eugenio IV, che vi
stettero fino al 1446.
Il corpo del Santo da cui il convento ebbe il nome si conservò nella
chiesa del Tino fino al 740, nel quale anno, per ordine del vescovo di Luni
Leuticario, fu trasportato a Campitello nella chiesa detta tuttora la Pieve,
che fu chiamata di S. Venerio; e da essa ebbe il nome il paese sovrastante.
Nell'820 pare che Apollinare vescovo di Luni facesse trasferire il corpo del
Santo nella chiesa di San Prospero in Reggio dell'Emilia.
ANNO 1000. Nel mese dì marzo viene fatta donazione al monastero di
S. Venerio nel Tino dei beni di Finocchiara dal marchese Adalberto del fu
Adalberto (64).
(63)
(64)
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CERINI , Mem. star, dì Lttnig., voi. I, pag. 30.
MURATORI, Antichità estensi, p.te 1", e. XXIV.

ANNO 1050. Addì 28 febbraio Alberto Rufo marchese e Gìolita sua
moglie fanno donazione allo stesso convento della corte di Fiasso in Corsica,
alla quale donazione sottoscrive come testimonio Enricus de Passiano (65).
ANNO 1050, 30 novembre. Donazione di beni a S. Venerio del Golfo,
fatta dal marchese Alberto Azzo II (66).
ANNO 1051, 19 agosto. Alberto Ruto marchese dona beni al monastero
di S. Venerio, e fra questi meam porcionem de terra cum oliveta domini... a
summo plano de Cetila et Monella, iuxta ecclesia sancii Michaelis (67).

ANNO 1077. Donazione di un manso (= fondo) fatta da Alberto marchese qm. Alberto al monastero di S. Venerio; alla quale sono testimoni
Enricus de Passiano... et Gandulfus de Lavania (68).
ANNO 1085. Riedificazione della chiesa di S. Venerio nel luogo detto
Antoniano o Campitello, fatta dai signori di Vezzano nel dicembre di quest'anno (69).
ANNO 1094, giugno. Donazione di beni fatta al monastero di S. Venerio
da Oberto marchese e Giolita contessa sua madre, alla quale è testimone
Alinerius de Castro Passiano (70).

Capitolo VII bis
Se Limi fu distrutta ed abbandonata per sempre, acquistò invece gran
fama e potenza la sua chiesa. I suoi vescovi ebbero la signoria di gran parte
della Lunigiana e di tutti i paesi del Golfo, ed ottennero dagli imperatori amplissimi privilegi e dignità di conti e di principi, concessa loro, quest'ultima
da Carlo IV con instrumento rogato in Pisa il 13 febbraio 1355. Fra le più
antiche investiture sono quelle di Carlo il Grosso, Ludovico imperatore e
Berengario ad Alberto vescovo lunense, dato in Pavia nell'anno 890;

(65) Idem, Ìbidem, p.te I 1 , e. XXIV, pag. 230.
(66) Idem, ibidem, p.te 1', e. XI.
(671 Idem, ibidem, p.te 1', e. XXIV, pag. 231.
(68) Idem, ibidem, p.te 1', e. XXV, pag. 241.
(69) L / NCILOTIO , Storta olivetana, lib. II, cap. 2°, presso E. CERINI , Codex (ms) documentorutti
illustrium ad historicarn ventatela Lunexanae probinciae, in G. SFORZA, Saggio di una bibliografìa stori
ca della Lunigiana, T*. I, pag. 90, Modena 1874.
(70) Manca nel ms. la stesura della nota, che era d'evidenza. MURATOSI , op. cit. I, 294 (n.d.e.).
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di Ottone Magno nel 963 dato nel Montefeltro in loco Petra S. Leonis a
Adofredo vescovo (71); dello stesso Ottone nel 966 e di Corrado nel 1028,
confermati poi ed ampliati dagli imperatori successivi (72). Fu uso costante
degli ultimi re longobardi e dei franchi di ammettere il sacerdozio a parte
dello stato, e mentre ne ambivano la dignità, favorivano i vescovi a segno che
nel secolo X diventarono padroni assoluti, quasi indipendenti, del territorio
della loro diocesi. E ciò oltre che ad essere convalidato dall'opinione di
molti autorevoli storici (73) è provato da una lunga serie di documenti, che
non saranno mai troppi per chi voglia penetrare ben dentro a quel periodo,
che è certo il più scabroso ed intricato della storia d'Italia.
Senonché in progresso di tempo per investiture degli imperatori una gran
parte dei feudi di Lunigiana passarono ai Marchesi d'Este, e quindi ai
Mala-spina, per tornare in seguito per cessioni e donazioni sotto il diretto
dominio dei vescovi, che alla lor volta ne investirono dei nobili minori,
riservandosi però il supremo diritto di proprietà del feudo. Vedremo di fatti
che, allorquando il Fiesco vendette nel 1276 le castella, che aveva comprato dai
sub-feudatati dei vescovi di Luni, alla Repubblica, questi ultimi protestarono,
e per mezzo del papa chiesero al Comune di Genova la restituzione dei beni
illegalmente comprati.
I primi signori adunque ch'ebbero diritti sopra le terre della Lunigiana
furono i Marchesi d'Este, i quali dominavano sopra alcuni paesi del Golfo,
fra i quali Vezzano, come rilevasi da istrumento riportato nelle Antichità
estensi del Muratori, dato in Arcola nel 1055, dal quale risulta una donazione,
fatta alla chiesa in loco qui dicìtur Tyro tnaiore, di alcuni beni del territorio di
Vezzano dal marchese Guido.
Altro documento, levato dah"archivio dei monaci olivetani di S. Maria nel
Golfo della Spezia, contiene una donazione di altri beni fatta alla stessa
chiesa dì S. Venerio da Adolberto marchese, figlio di altro Adolberto, all'anno
1059, testimoni dell'atto Berengario di Vezzano, Gandolfo di Lavagna e
Badano di CornigHa (74).
Nel 1077, nella confermazione di stati conceduta da Arrigo IV a Ugo e
Folco d'Este, figli del marchese Azzo, è fatta menzione di molte di queste
terre (75).
(71] FEBLINANDO UGHELLI, Italia sacra, T. IV. De episcopi» lunen - Sarzanen, II documento sì
trova anche nel codice Palavicino del Capitolo dì Sarama.
(72) LANDINELLI, op, dì,, Cap. XX.
(73) GABRIELE Rosu, Feudi e Comuni. GIULIVI, Storia dulia città di Milano.
(74) MURATORI , Aaticb. estensi, p. I1 , cap. XXV, pag. 240. La chiesa di S. Maria nel Golfo è
l'odierna chiesa di S,M. delle Grazie, parrocchia dell'omonimo paese.
(75) MURATORI , Anticb. estensi, p. 1", cap. VII, pag. 40,
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L'anno 1085 il marchese Alberto Ruffo d'Este donò curtem de
Carni-sano, nella giurisdizione dell'Amelia, con tutte le sue pertinenze alla
chiesa
dì Luni (76).
In seguito, i Marchesi d'Este infeudarono molti di questi paesi ai nobili
di Vezzano, che furono investiti delle castella di Vezzano, Beverino,
Polve-rara, Vesigna, Montedivalli, Carpena, Ponzano, ed ebbero diritti su
qualche altra terra del Golfo. Di queste terre del Golfo e d'altra parte di
Lunigia-na, una quarta parte era passata dai marchesi d'Este ai Marchesi
Malaspina per la divisione dei beni fra i figlioli del marchese Oberto I.
I Nobili di Vezzano, dei quali il primo di cui si conservi memoria in
ìstrumenti è Ottone Bianco da Moregnano, sarebbero venuti, secondo il
Lan-dìnelli, dalla Germania con i predecessori di Federico I, o con
Federico stesso, « perciocché è cosa notissima che nell'anno 999, essendosi
partito d'Italia Ottone III, imperatore, molti baroni alemanni e gentiluomini
dell'imperatore vi rimasero con le loro famiglie, ed abitarono in diverse
città e luoghi, e secondo che si mostravano pronti a sostenere la parte
imperiale così di poi dalli stessi imperatori erano privilegiati, dichiarati
nobili, infeudati ed investiti di diverse castella e terre, e di questi se ne trovano
un gran numero per tutta l'Italia » (77).
Ma il predetto Ottone Bianco da Moregnano Jn un istrumento, del 1104,
di convegno con i monaci benedettini di Reggio, si professò di nazione e legge
romana, e i suoi figli si professarono invece di nazione longobarda, E' quindi
incerta l'origine di questa famiglia (78).
I nobili di Vezzano tennero per molto tempo la signoria delle terre che
avevano in feudo, e furono loro confermati i privilegi e le esenzioni da tutti gli
imperatori fino a Carlo V, con l'obbligo di pagare ogni anno per la ricognizione del feudo all'imperatore uno scudo pieno di datteri, e di accompagnarlo con le armi quando andava a Roma ad incoronarsi (79).
Ma a poco a poco anche i loro feudi vennero alienati; i Nobili stessi, impotenti a resistere al rapido avanzarsi della Repubblica di Genova, furono
prima costretti a mettersi sotto la sua protezione, e vendettero poi alla famiglia dei Fieschi le loro terre e castella, che alla sua volta le cedette, come
vedremo, al Comune di Genova.

(76) MURATORI , Antich. estensi, p. 1", cap. XXIV, pag. 232. UGHELLI , lidia sacra, toro. 1, pag.
903. Codice Palfavicina, c.te 243, insito 223,
(77) LANDINELLI , op. ci/., cap. XXVII.
(78) G. FRANCESCO ZACHIA, Descrizione dei due Vezzarti, codice cartaceo del sec. XVIII esistente
nella Biblioteca della R. Università di Genova, copta presso l'autore.
(79) Tutti i documenti relativi esistono presso la famiglia De Nobili della Spezia.
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Capitolo Vili
Dei primi tempi della Spezia
Sul luogo per poco ove oggi è situata la Spezia, o, più precisamente, l'Arsenale, alle falde della collina di Coregna, vollero alcuni (80)a esistesse l'antica
Tigulia. Il Falconi fu tenace propugnatore dì questa opinione, e morì lasciando
inedito un lavoro Sulla precisa ubicazione dell'amica Tegulia nel golfo di
Spezia (81).
Per quante ricerche abbia fatto per rintracciare il manoscritto, a nulla
ho approdato; e ne sono dolentissimo, perché sarei in vero curioso di sapere
con quale serie di argomentazioni e con quali prove di fatto avrebbe il
Falconi confermato il suo asserto; a meno che tutte le prove che avrebbe
addotto non consistessero negli oggetti rinvenuti facendo gli scavi dell'Arsenale, Ì quali, come i lettori ricorderanno, ci hanno condotto a conclusioni
certo meno poetiche, ma assai più probabili.
Ma anche molto tempo prima che queste scoperte si facessero, era radicata questa idea nell'animo del Falconi, il quale nel 1863 conduceva il conte
Tullio Dandolo a visitare presso Marola le rovine di Tegulia! Lasciamo parlare il
dotto e geniale scrittore, e vedremo con quanta fine ironia prenda le lezioni
archeologiche del nostro storiografo.
« Ci cacciammo entro una siepe spinosa, e dopo dieci minuti d'ingrato
inoltrarci tra i cardi, toccammo la meta: Tigulia era là, rappresentata da un
muricciattolo, al cui pie si internava nel terreno un vólto alcuato, ch'era a
dire del mio Cicerone, una reliquia del canale che adduceva l'acqua alle
ter-me tiguline; il vignaiolo irriverente aveva profittato del cavo murato per
deporvi concime; e, succhiandone gli umori, ortiche gigantesche distendevano
in giro lor cespugli insidiosi; me n'ebbi ad accorgere al bruciore della mano,
appena gli ebbi tocchi, intento com'ero alle illustrazioni del mio erudito
compagno. Visitate diligentemente quelle reliquie d'una tramandata grandezza, retrocedetti... (82).
(80) Ed hanno alcuni avuto opinione che la Spezia fosse Tigulia, della quale fanno menzione gli
antichi in la pittura e descrizione d'Italia. GIUSTINIAM , Annali deità Repubblica di Genova, lib. 1°.
3
Aggiunto in nota a margine, ed in inchiostro rosso (n.d.e.); Citare l'Aprosio, il Massa sulla
patria di Persio.
(81) So dell'esistenza di questo scritto dalla minuta di una lettera dello stesso Falconi in data 8
dicembre 1878 al sig. Cau. E. Bollati di Firenze, esistente presso di me.
(82) Corse estive nel Golfo detta Spezia, Milano, 1862.
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Ma noi sappiamo da Plinio (83) che ad oriente di Portofino (Portus
Del-phini) il popolo Tegulino aveva due borghi principali, Tegulia e Segesta
Te-guliorum, la quale non è che la moderna Sestri Levante.
E non ne abbiamo forse anche una prova nello stesso nome di Tegoli o
Tegolini? E' a tutti noto che nei dintorni dì Lavagna si scava l'ardesia, detta
appunto lavagna, la quale da tempo antichissimo ha servito a ricoprire
(te-gere, donde tegola) gli edifici. Chi sa che quel popolo non prendesse il
no-/me dalla sua industria di preparare i tegoli, e che il paese da loro abitato si
chiamasse per questo Tigulia? L'odierna Lavagna non prende forse il nome
dalla stessa pietra?
Questa ipotesi si affacciò alla mente la prima volta che mi occupai della
questione, e sono lieto di avere in seguito riscontrato come il Bartolotti
(84) sia perfettamente dello stesso parere.
Comunque sia, Tegulia non esisteva sulle rive del golfo; nulla abbiamo
che ce lo faccia soltanto sospettare; e a me pare uno strano modo di scrivere
la storia quello del Falconi, il quale sulla ragione fa prevalere il sentimento,
l'amore del luogo nativo, l'affetto, direi quasi, di campanile, che gli detta, con
quanto fondamento di verità lo pensi il lettore, un volo come questo; « A
ragione vantisi Matola che nel suo territorio ebbe culla tanto scrittore (Persie)
e noi Marolini andìam pur gloriosi di avere avuto si distinto compatriotta (85) *.
Aggiunta in inchiostro rosso (n.d.e.): Dire qui delle frottole del Cervello:
Spezia ant. Betulia a.

Una tradizione che vedo riportata in alcuni autori che scrissero delle
cose della Spezia (86) vorrebbe che nei tempi romani esistessero alcuni edifici
ad uso di bagni nel luogo della Spezia, il quale avrebbe preso il nome di
Bagno, e poscia di Eagno antico. Abbiamo altrove accennato {cap.' IV pag.
23) come questa tradizione possa avere un fondamenlo di verità, dal fatto
delle scoperte negli scavi per l'arsenale. A questo aggiungerò come nel 1796,
facendosi alcuni lavori a pie del monte di Coregna, nel luogo detto Castagnòla,
fu messa in luce una lunga fila di stanzette contigue con diligenza lavorate
ed imbiancate, presso le quali fu rinvenuto un mucchio di
(83) PLINIO, Nat. bist. lib. Ili, e. L, BasJIea, 1535. Il testo porta: ...porta* Delphinì, Tìgulia,
itttus Segesta Tigttliomm..,, sicché parrebbe essere stata la Segesta Teguliorum dentro terra, non
cor
rispondendo cosi alla moderna Sestri; ma trasportando la virgola dopo itttus, apparisce chiara la posi
zione dei due borghi. Trovo infatti nell'edizione di Parigi del 1516 questa lezione più esatta: ...fetiter, portus Delpbini, Tigulia inlus et Segesta Tigulliorum, flttmen Macra Ligurie finis. Latetie 1516.
A Margine ed in inchiostro rosso, (n.d.e.): Citare qui tutti gli autori che fanno Tigulia l'odierna Sestri.
(84) D. BARTOLOTTI, Viaggio nella Liguria marittima, Torino, 1834, Vo!. 3°, pag. 106.
(85) FALCONI, Rime, Lucca 1846, nota 56, pag. 268.
a
Aggiunta in inchiostro rosso (n.d.e.): Dire qui delle frottole del Cervello: Spezia ant. Betulia.
(86) Vedi BARTOLOTTI, op. de. Voi. Ili pag. 161. P. TARTARINI, La città di Spezia, discorso, Spe
zia, 1886, pag. 8. S. STSATA, Guida di Spezia, cit, pag. 87.
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carbone, e di frammenti dì piccoli vasi di vetro *. Il Falconi assai giustamente congetturò che tale edifizio fosse uno stabilimento di bagni (87).
Ma quando comìncio a formarsi U piccolo borgo che poi fu la Spezia, e
donde abbia tratto II suo nome, ci è assolutamente ignoto.
Sulla etimologia della parola Spezia si è molto fantasticato, venendo a
conclusioni differentìssime, una meno dell'altra convincente. Alcuni vollero,
come già in altro luogo ho accennato, trarre Spezia da Hospitia, luogo cioè di
refugio dei lunensi dopo la rovina della loro città. Ma questa avvenne assai
lentamente, come assai lentamente avvenne l'emigrazione, la quale d'al-tr'onde
sì estese più tosto nella pianura e nei colli di Sarzana che sulle rive del golfo;
e al tempo dell'abbandono di Luni la Spezia non doveva essere che in un
umilissimo aggregato di casupole.
Altri credettero che l'odierno nome di Spezia (in antico Spediti} derivi da
expedio, perché dal porto della Spezia si faceva la spedizione del sale per
conto della Repubblica Genovese. E, in verità, questa opinione, a prima vista,
sembrerebbe fra tutte la meno disprezzabile; se non che sappiamo che la Spezia
aveva questo nome qualche secolo innanzi che la Repubblica le accordasse
questo previlegio.
Nel libro delle Franchigie della Comunità della Spezia, in un istrumento
del 26 agosto 1437 è detto: « Qrigo et prìncipiutn fundandi terram Spediae
fuit cabella salis albi ut ad dictam conduceretur; quae conducilo salis fuit
causa substinendi dictum locum... »b.
Che fosse quello appunto lo scopo di fondare la Spezia mi sembra davvero molto dubbio; quello istrumento non è che una istanza fatta alla Repubblica dagli spezzini perché non fosse tolto al loro paese quel previlegio
dalle altre terre della riviera, in magnutn detrimentum dicti (od, le quali minacciavano di far loro concorrenza. E' quindi naturale che si cercasse un appiglio qualunque per difendere un tale previlegio: Come! voi che ci avete
creati apposta per questo servizio, ora permettereste che altri usurpi i nostri
sacrosanti diritti?
Ma, ammesso pure per un istante che la Spezia abbia avuto una tale origine
non per questo ne consegue che abbia preso il suo nome dalla spedizione del
sale bianco. Come vedremo, il luogo della Spezia sì trova designato con quel
nome qualche secolo prima di cadere sotto il domìnio della Repubblica.
(87) Rime, nota 55, pag. 266.
• Segue altra aggiunta, in sopralinea ed in inchiostro rosso (n.d.e.): Dire qui dell'altra scoperta
di cui parla G. Massa.
b
In margine, aggiunto in inchiostro rosso (n.d.e.): Citarlo più preciso.
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Altri ancora hanno cercato di trovare la etimologia della parola in
de-.spedo, vedo; nel dizionario geografico del signor Brouckner (88) trovo
Spezia corruzione di Epétium, che non saprei davvero dove l'autore l'abbia
cavato fuori; e altrove leggo altre etimologie barocche, goffe, stiracchiate, impossibili, che qui non è il caso di notare °.
Nelle sue Fasi della giurisdizione del golfo della Spezia (89) al cap. I il
Falconi asserisce che portava il nome di Spezia un castello posto in quel di
Biassa, del quale ora non rimane che qualche muro cadente e la torre rovinata.
Quella — afferma il Falconi — era la Spezia antica; e questo nome conservasi anche oggi dì a quella romita località.
Donde abbia cavato fuori questa notizia il Falconi io non riesco ad immaginare, e che si conservi il nome di Spezia a quel diruto casolare io non ho
mai potuto accertarlo. E sono d'avviso che di quanto asseriva a questo riguardo non fosse molto persuaso lo stesso Falconi, e lo arguisco dal fatto
che qualche anno dopo (1877) pubblicando la sua opera maggiore, la Guida
del Golfo, non fa il minimo accenno d'una tale tradizione, esplicitamente affermando che la prima notizia che abbiamo della Spezia è quella del suo
incendio per opera di Oberto Doria nel 1279 b.
E, difatti, è questa la prima notizia che finora si è avuto dì questa città, e
nessuno degli storici locali ha mai accennato ad una anteriore menzione in
qualche documento.
Si ha notizia circa la Spezia antecedente di più che due secoli a quella
•da tutti mentovata. Notizia in vero non molto importante per se stessa, ma
tale che ci permette dì stabilire con certezza che circa il mille la Spezia esisteva già, forse minuscolo aggregato di case, e che portava fin d'allora il nome
che conserva anche oggi dì (Spezia).
La notizia sì trova in un strumento del 25 luglio 1071, rogato dal nò-taro
Gontardo, con cui Abone figlio del quondam Garimondo dona al monastero di
S. Siro in Genova i beni mobili ed immobili che ha nei luoghi di Calossa,
della Serra e della Spezia.
Credo che valga la pena di riportare il documento nella sua integrità, essendo stato finora sconosciuto, e solo edito in Chartarum, Voi. I col. 626,

(83) Trad. ital. in 2 voi-, Bussano, 1794.
(89) Genova, 1872, pag. 7.
" Segue aggiunta in inchiostro TOSSO (n.d.e.): Citarne altre.
b
Nel margine, aggiunto posteriormente alla stesura {n.d.e,}: Ho poi raccolto io pure la
leggenda d.iìla viva voce del popolo di Biassa, 1895.
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« Anno incarnacionis domini nostri Ihu Xpi, millesimo setuagesimo primo,
octavo halendas augusti... monasterio sancii siri prope civitate ianaense nos
aboni filius quondam ga... mundus pater et filli qui professi sumus nos pater et
filli ex nacione nostra lege vivere longobardorum... meo mini con-sencìente et
subter confirmante presens presentibus disi aufertores et do-natores ipsius
monesterio quisquis in sanctis ac in venerabilibus locis suis aliquis contullerit
rebus iusta octoritas vocem in... centuplum accipiat et insuper quod melius
est vita possidebit eterna. Ideoque nos quem supra pater et filii donamus et...
rimus in eodem monasterio sancii Siri a presenti die prò animas nostras
mercedem, it sunt casis sedìminibus domibus rebus illis mobilibus et
immobilibus rebus iuris nostris quas abete visi sumus in loco et fundo caluce
sera Spexia vel in eo territorio et sunt infrascriptis casis sediminibus et
omnibus rebus illis mobilibus et immobilibus rebus sunt super tota mensura
iusta iugeras sex et si amplius de nostris iuris rebus in infrascriptis locis vel in
eo territorio plus inventum fuerìt quam ut supra mensura legitur per cartarn
ofersionis pras predicto monasterio persistat po-testatem proprietario iuri suas
aut infrascriptas rex mobile et immobile iuris nostris superius dictis una cum
accessionibus et ingressoras earum seu cum superioribus et inferioribus earum
rerum qualiter super legitur una cum pre-dicta mobilia in integrum ab ac die in
eodem monesterio sancti Siri donamus et oferamus a presenti die et per
presenterà ofersionis ibidem abendurn confirmo faciendum ex inde pars ipsis
monesterio a presenti die proprietario nomine quitquit voluerit prò animas
nostras mercedem sine omni nostra et eredum nostrorum contradicione
quidem et spondimus atque promit-timus nos corum supra pater et filii
infrascripta rex mobile et imobile quas nunc ibidem oferamus pras ipsisus
monesterii omnia in integrum ab omni aumine defensare quod si defendere non
potuerimus aut si vobis exinde alì-quit per covis ingenium subtraere
quesierimus tunc in dublum infrascripta ofersionis ut supra legitur vobis
restituamus qualiter prò tempore fuerit me-lioritas aut valueris sub
extimancione in consimilibus locis et predicta mobilia sub extimacione precii,
hanc enium cartarn ofersionis paginarn gontar-dus notarius sacri palaci!
tradidit et scribere rogaverunt in qua subter con-firmas testibusque obtuli
roborandum. Actum in infrasctipto loco qui dicitur infrascripto caluce feliciter.
Signum + + infrascriptorum abono et gatimundus qui hanc cartam ofersionis fieri rogaverunt et ipse aboni qui asdem infrascripto filio suo consen-sit
ut supra.

Signum + + + manibus Isembardus et benedictus seu ubertus testes.
Ego qui supra gontardus notarius sacri palacii scriptor uius carte ofersionis post tradita compievi ed dedi a.
a Segue noia posteriore, in inchiostro rosso, (n.d.e.): Dire che il 1" nucleo della Spezia portava il
nome di Poggio, e citare il documento degli Jura Spedie, e l'atto di vendita del 1276.
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Libro II
Capitolo I Nel
secolo XII
Non è possibile narrare la storia del Golfo con un discorso continuato;
mancano i legami fra diversi fatti, e le lacune sono frequenti, e talvolta lunghe,
E se sì dovessero l'uno all'altro logicamente collegare, ricercare il perché di
certi avvenimenti ed enumerare le conseguenze che portarono, converrebbe
addentrarsi troppo nella storia d'Italia e di Genova in special modo, ciò che
lo scopo del libro non comporta.
Però, come già ho fatto per i tempi romani, continuerò la storia per annali,
cercando d'altronde di aggiungere m singoli fatti quelle opportune illustrazioni
e notizie che volgano a rendere al lettore una esatta idea del momento storico.
1113. Per porre un'argine all'avanzarsi della potenza pisana, la Repubblica Genovese, mandò in Portovenere una colonia, e fece edificare quel
castello (90). Portovenere aveva fino allora appartenuto ai nobili di
Vez-zano, subfeudatari dei vescovi di Luni, i quali negli anni successivi
vendettero alla repubblica i loro diritti su quel territorio. Nel 1120 gli stessi
signori, fra i quali due Grimaldi, facevano al comune una di queste vendite
(91) e di un'altra abbiamo memoria in uno istrumento del 1139 col quale
Grimaldus de Vezano et sodi vendebant medietatem territorii Porlus veneris
communi lanuae (92). In quello stesso anno (1139) i portovenere-si
giuravano fedeltà ai consoli della repubblica (93). La colonia genovese
mandata in quest'anno a Portovenere era composta di alcune nobili famiglie,
fra cui i Demarini, i DÌ Negro, i Defornari, gli Interiana, i Dona etc. (94).
Oltre che negli annalisti genovesi, si trova memoria di questo fatto in una
iscrizione posta sopra la porta del paese (95):
(90)
(91)
flc, Voi.
(92)
(93)
(94)
(95)
tria, voi.

CAFFARI , Annales genuenses lib. 1, presso MURATORI Rerum Italicarum scriptores.
MICHEL GIUSEPPE CANALE , Nuova istoria della Repubblica di Genova, del suo commercio

r, pag. 120.
Liber iuritttn Reip, Gen. in Hìstoriae patriae monumenta. Voi. 1°, col. 69.
Id. ibid., col. 64.
S TROPPA RE Lto, La Patria, geografia dell'Italia, pag. 250.
FALCONI , Iscrizioni del golfo di Spezia, n. 23, pag. 17. Aiti della Società ligure di storia pa
XII, n. VI, pag. 5.
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COLONIA IANVENSIS
ANNO 1113
Con Ì nuovi abitanti e sotto il nuovo governo Portovenere acquistò maggiore importanza e dignità, e il borgo si abbellì di nuovi fabbricati e di
chiese. Data certamente da quest'epoca la costruzione, o la riedificazione della
magnifica chiesa dedicata all'apostolo S. Pietro, i cui avanzi si vedono
tutt'ora sopra gli scogli di fronte alla Palmaria.
1118. Nel mille cento* diciotto papa Gelasio II, in lotta con Enrico V per
le non riconosciute investiture, scagliava contro l'imperatore nuove scomuniche,
il quale gli contrappose antipapa Maurizio Burdino arcivescovo di Braganza.
Gelasio, perseguitato in Roma dai Frangipani che lo maltrattarono, a scansar le
vendette del provocato nemico, fuggì da Roma a Gaeta, e riparo-in Francia.
Imbarcatosi a Civita Vecchia, fece sosta a Portovenere. I Porto-veneresi
approfittarono dell'occasione per consacrare il loro nuovo tempio monumentale,
e la solenne funzione venne fatta dal pontefice fuggitivo, il quale, dopo un
anno e cinque giorni appena di pontificato, moriva nel 1119 nel monastero di
Cluny.
1120. Avendo i genovesi assalito e depredato molte navi pisane che facevano rotta per la Sardegna, i Pisani chiesero replicatamente soddisfazione
del danno, la restituzione delle robe tolte, e fecero pratiche per la pace. Ma Ì
genovesi negarono ogni cosa; per cui Pisa, armata in poco tempo una flotta, la
mandò contro Genova. Le navi, partite da porto Pisano, si avanzarono verso
Genova devastando la riviera; ma il vento contrario le respinse indietro, e si
fermarono a Portovenere. Intesosi ciò in Genova, partì subito una flotta
contro i Pisani. Le dieci galee pisane ch'erano in Portovenere, appena videro le
genovesi andarono loro incontro, assalendole e perseguitandole per trenta
miglia; ma il vento contrario impedì che le galee si azzuffassero; sicché i
Pisani, tornati a Portovenere, ancorandosi alquanto lontano dal paese per la
mancanza d'acqua dolce. Nella notte sopraggiunsero i genovesi con grande
apparato di navi, e al mattino, mentre si celebrava dai pisani la messa,
ricorrendo il giorno di San Sisto, quattro galee genovesi uscirono dal porto
rincorrendo alcune barchette piene di giovanetti pisani venuti a veder la
guerra. Veduto ciò i Pisani corsero a prestar aiuto ai loro, mentre le altre
navi genovesi, uscite dal porto, prendevano il largo. Ingaggiatasi la battaglia, Ì
genovesi ebbero la peggio; alcune delle loro galee furono prese, altre
sommerse; molti Ì feriti e i morti, e i Pisani quod mirabile fuit, non ebbero
a soffrire danno alcuno. I genovesi superstiti tornarono indietro a proteggere il
castello, e i Pisani resero lode e gloria a Dio che tanta vittoria aveva concesso
al popolo pisano (96). Gli storici genovsei non fanno mena

Nel ms.è detto cinquecento (n.d*.).

(96) Gesta trìumphalia per Pisanos facta tic. ex vetusto codice raso pergamene Benedicci Lulii
Pisani, apud MURATORI , Rer. ital. script., Tomus VI, col. 106; MARANGONI , op. cit., pag. IO.
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zione di questa sconfitta. II Giust. pare che ne accenni quando dice: E fu la
vittoria di Pisani il giorno della festa del martire San Sisto. Ma confonde con
la già da noi mentovata all'anno 1078, che avvenne il giorno di S. Cas-siano,
posta come vedemmo dai genovesi al 1070.
1120. Nello stesso anno Grimaldo dei Nobili di Vezzano vendeva alcune
ragioni che aveva nel poggio di Porto Venere al Comune di Genova per cento
lire (Zacchia, op. cit.).
1130. Innocenze II papa, tornando di Francia dove s'era recato a cercare
aiuti per combattere l'antipapa Anacleto, fermatosi in Portovenere, consacrò la
nuova chiesa (97) che doveva essere la parrocchiale di San Lorenzo.
1141. La repubblica genovese, tendendo sempre più ad allargare il suo
dominio verso levante, sotto il consolato di Filippo di Lamberto, Guglielmo
della Volta, Caffaro e Lanfranco Pevere, comprò il castello dell'Amelia
(castrum Amelii) quasi alle foci della Magra, e fu dato in feudo a Struzio-ne
Guerrino e Pietro, ai fratelli e cugini, « promettendo difenderli se avessero
guerra per quello, aiutarli a recuperarlo se lo perdessero, mantenerlo ad essi e
loro discendenti maschi purché mai non commettessero alcuna di quelle
colpe che recano la decadenza» (98). L'investitura venne fatta con un ramo
verde d'olivo (99).
1149. Gotifredo vescovo di Luni ottenne un diploma da Eugenio III papa
nel quale tutti i beni e giuri del vescovado di Luni sono presi sotto la
protezione del papa e di S. Pietro. Fra le altre Pievi sono espresse con i pro-pri
nomi plebem de Ceretta, plebem de S. Venerio, plebem de Marnasco, pie-bem S.
Petri de Portuveneris, eie. Datutn Pisis (100).
1152. Nel mese d'aprile di quest'anno, Guglielmo Garrio e Giordano
Buca dagli uomini d'Arcola furono investiti di cinque parti del poggio di
Lerici, in nome della Repubblica Genovese, che aveva intenzione di costruirvi un castello:
« si ianuenses ibi castrum edifìcaverint predicti homines de Arcula
de-bent habere medietatem de predictis quinque partibus preter de turre et
do-mignone, et promiserunt eis hoc deffendere ab omni persona sub pena dupli, et non debent ibi castrum edificare nìsi per licemiam maioris partis
eorum, et per hanc investìturam feudi de monte illicis acceperunt a communi
ianue libras XXVIII lucenses et tradiderunt eis possessìonem et mi-serunt eos
in possessione de predictis quinque partibus eiusdem montìs et
(97)

GIUSTINIANI ,

Ann, Gen., lib. II,

(98) Liber ìuriam Reip. gai., in Monumenta Historiae patrìzi,
(99) M.G. CANALE , op. cit., voi. 1°, pag, 121,
(100) Cod. Pel., e. 49, inst. 1°. UGHELLI , t. 1°, 845.
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non debent eìs aliquod servitìum facere nisi si ipsi ianuam venerint, unus ex
eìs debet ire ciim eis usque ad sanctum laurentium si eis mandaverint...
Actum in burgo portus veneris mense aprilis MCLII » (101).
E' questa la prima volta che si trova memoria di Lerici; e non di Lerici
come borgo o castello, ma semplicemente come mons, podium Ilycis. Ciò
non ostante, si vuole da alcuni risalire Lerici ad origini antichissime, foggiando attorno al paese ed al suo nome molte poetiche leggende. Ma le storie
« devono essere rapportate sincere, pure, autorizzate e senza ornamenti »
(102); sicché tralascerò di far menzione di tutto ciò che ha apparenza di
favoloso, come quello che riesce inutile non solo, ma dannoso alla narrazione,
nella quale mal si discernerebbe ciò che è basato sopra dati veramente storici,
da quello che è creato dalla fantasia dello scrittore o tramandato e abbellito per
tradizioni da molte generazioni.
Il nome odierno di Lerici deriva da Eryx che fu italianizzato in Erice, e
si disse l'Erice (103) e poi Lerici unendo il nome all'articolo, come da
l'Avenza alcuni (104) scrissero Lavenza. Ma Eryx è una correzione di llex,
che fu il primo nome che ebbe quella terra, e così fu chiamata da tutti i
primi annalisti, nome che corrisponde al volgare Elee o Lerici, preso da
quella località, dalla circostanza che h collina su cui è costrutto il castello
era, come lo è tuttora, popolata di cedeste piante, fra le quali ve n'era forse
qualcuna di grandezza straordinaria, da cui il luogo prese il nome di podium
Ilycis. Inoltre, a maggior conferma di ciò, lo stemma del comune porta nel
campo una pianta di leccio.
Il Petrarca nel VI ddl'Aphrica chiamò Lerici Eryx:
... contraque sedei fortisimus Eryx;

ma prima di lui fu sempre scritto llex, e Ursone, precursore del Petrarca
nel far rivivere le buone lettere latine, nel suo poema in cui descrive l'invasione della riviera di levante per parte dei Pisani, Siciliani ed altri ghibellini
per ordine di Federico II, al verso 154 e seg. è indicato Lerici col suo vero
nome:
... at tandem variis variata locutis, Summa
fuit voti, valerit sententia compar, Ilicis ut
portus gressu properante petatur.
Il nome dì llex fu confuso con quello di Eryx, che è un monte della Sicilia
("EPV£) dove in antico sorgeva l'omonima città che è l'odierna Castel San
(101) Liber iurium Reip. gen., eit., Tom. 1°, col. 161.
(102) ALESSANDRO DE SCALZI, Mem. storìcbe delle due città dì Luai e Sarzana, ms. presso il march.
Rimedi, in SFORZA , op. cit., pag. 183.
(103) CLUVERIO , Introducilo in universa geograpbia: Luna... l'Etici.
(104) PETRARCA , Epistulae familiare!, lib. V., ed. IH.
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l'impero (111) con diploma del 8 giugno accordò loro in feudo, e salvo la
fedeltà imperiale, la marina da Monaco a Portovenere, cioè la facoltà dì
prendere sopra queste coste marinai e legname che potevan essere necessari
per armare le galee e i vascelli che dovevano impegnarsi tanto alla difesa delle
coste medesime, quanto per servizio dell'impero, come ancora (112) nelle
guerre contro i barbari; con dichiarazione che S.M. imperiale non intendeva
con questo portare nessun pregiudizio (113) né alla fedeltà dovuta all'impero,
né ai diritti e giurisdizioni (114) dei conti, marchesi e città da Monaco a
Portovenere. .
Da questo diploma apparisce chiaro che le spedizioni delle città delle due
riviere situate fra il capo Corvo e Monaco sono state eseguite sotto la direzione principale di Genova, quantunque le dette città e vassalli imperiali
non fossero soggetti al dominio diretto della Repubblica (115).
1164. Con diploma del 19 settembre l'imperatore Federico I accordò e
confermò al marchese Obizzo Malaspina quello che i suoi antenati avevano
posseduto in quel di Genova, nella contea di Lavagna, e di Lunigiana, e se
gnatamente Levatilo, Rivalta, Vedano, Crovara, Beverino, Madrignano, Valerano, Arcola, Castelnuovo, Mantebruno, ed altri feudi della riviera di le
vante (116).
1165. Si era fatta l'anno innanzi per opera dell'imperatore Barbarossa la
tregua fra i Pisani e i Genovesi. Ma i primi la ruppero, catturando alla isola
Asìnara una nave genovese. L'imperatore mandò il suo cappellano a Pisa
per confermare la tregua o per chiedere la restituzione del denaro e della
roba tolta ai genovesi. Frattanto tra il console Ottobuono degli Alberighi
genovese, e il console Pisano Elemano furono iniziate pratiche, prima nel
paese di San Giovanni della Palmaria, ora scomparso, e poscia in Portove
nere, Le cose rimanevano senza alcuna, quando nelle acque appunto di Por
tovenere accadde un fatto che ruppe tutte le trattative e riaccese la guerra.
Trovo narrato questo caratteristìco episodio nel libro secondo degli annali
di Carfaro in tutti i suoi più minuti particolari, e credo prezzo dell'opera ri
portarne la traduzione:
. . . « L a galea di Trepidicino entrò in Portovenere (117) e il console nostro,
sperando di fare la pace, gettando sassi, la mise in fuga al Disco (118), e disse
ai pisani: « Mi duole che questa galea vada in corso; se volete la farò
prendere dai legni minuti ». Elemano, console dei pisani, gli rispose:
(111) STFLLA, Annali, a. 1162.
(112) GIUSTINIANI , op. ci/., Ub. II.
(113) Codicilla! Monim. iur. impet, in Genova.
(114) MURATORI , Antichità Estensi, cap, 36, pag. 352 e GIUSTINIAM , op, cit., Ub. II.
(115| R.D. TORRE , Ristretto del fatto e ragione per conto degli affari del Finale, Genova 1846.
(116) Memorie riguardanti la superiorità imperiale sopra la città di Genova e di S. Remo, come
pure sopra tutta la Liguria, Ratìsbona, 1769, trad. ital.
(117) Trepidicino era un famoso corsaro di quel tempo.
(118) II Disco è il nome dì una località che non so a quale odierna co (risponda.

« Signor console, Trepidicino è mio parente e non credo possa offendere i
miei ancorché voi lo vogliate; e se lo vogliate; e se lo volete, Io farò venir
qua ». E il nostro console « Fate pure ». Ma Trepidicino rispose ai Pisani «
Io ho per sciocchi i Pisani che mi mandano a chiamare perché vada da loro!,
andrei se mi chiamasse il mio console ». Chiamato dal console genovese,
Trepidicino obbedì, e interrogato dai pisani dove andasse e perché, rispose: «
Vado in corso per prendere voi e le vostre robe, e per tagliarvi il naso se non
fate pace col console genovese ». Rimproverato e anche minacciato dal
genovese, Trepidicino rispose che avrebbe risposto il domani mattina circa
le sue intenzioni. La mattina dopo, in faccia ai Pisani e ai Genovesi, giurava di
non continuare le ostilità. Ma i pisani dì nascosto mandarono a dire a Pisa
« che in Portovenere c'era il famoso Trepidicino, il quale non dubitava per
nulla dì loro, e che quindi era facile impadronirsene, con grande scorno dei
genovesi e massimo loro contento per essersi liberati d'un tanto pessimo
ladrone.
Dopo quattro giorni arrivò la galea di Pisa, e presso Lerici trovò Trepidicino che andava in corso. Questi impaurilo prese la via di Portovenere, e,
giunto, si mise ad urlare « Signor console, voi m'avete fatto giurare fedeltà ai
Pisani, ed essi m'inseguono come un nemico! che cosa devo fare? » II
console parlò allora col Pisano, cercando di persuaderlo a tener a bada la
sua galea. Ma questi, senza rispondere, salito sul burchio si fece trasportare
sulla galea della sua patria, e quivi si armò dell'elmo e della corazza. E
quando il console genovese s'accorse che i pisani andavano contro la galea
di Trepidicino con ostili intenzioni, comandò a questi di volgere la prora
contro il nemico, « quod Deus hodie erat nobiscum ». « Fatto ciò il console
Ottobuono s'interpose col burchio fra l'una e l'altra, e comandò alla sua di
retrosciare. Quando Elemano vide che la galea genovese tornava in dietro,
gridò voce pisana: « Filli de male putte! voi fuggite la battaglia, perché queste
son barbe di Pisa! » Ottobuono, offeso da queste parole, comandò forza ai
remi, e la galea volò contro la nemica. II combattimento durò a lungo, e il
console Pisano, vedendo che i suoi non la potevano durare più a lungo, si
gettò in mare per mettersi in salvo. Ma Ottobuono ordinò che fosse raccolto
nel burchio e portato prigioniero nel castello.
I Pisani perdevano, e imploravano salvezza, per cui Ottobuono salì al
bordo della galea nemica; ma fu ferito gravemente al braccio da una saetta.
E stando in piedi dove maggiore era la pugna, per impedire ai suoi di salire
nella galea pisana e dì fare un eccidio, un pisano lo disarmò e lo ferì di dietro
con un colpo al piede, che lo fece stramazzare sul ponte. Veduto ciò un
genovese si slanciò contro il pisano, e d'un colpo gli tagliò la testa. Quindi la
galea fu presa, e condotta a terra e rinchiusi nel castello i pisani, fra i quali
trentadue erano feriti gravemente. Il console pisano implorò da Otto-buono la
grazia della vita, e il console gli rispose: « Ciò che avvenne fu per colpa e per
la superbia tua e dei tuoi! Peraltro tu e gli altri che siete venuti
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vilegi erano stati cassati, e la loro città messa al bando; per cui ordinava che si
tenessero pronte per l'ottava di Pasqua prossima cinquanta galere, cioè venti
in Genova e trenta in Portovenere, e che ne mandassero dieci verso Roma per
il servizio imperiale, a fine di far pagare ai Pisani la somma che dovevano
all'imperatore, aggiungendo di non poter né volere accordare maggior dilazione
(126).
In quest'anno fu fondata l'abbazia di Santa Croce del Corvo alla foce
del fiume Magra da Pipino, vescovo di Luni (127).
1186. Con previlegio dato in S. Miniato il 30 di luglio, l'imperatore Federico I ricevette sotto la sua protezione la chiesa lunense e confermò al di lei
vescovo Pietro i previlegi antichi e la giurisdizione temporale dì moltissime
castella della Lunigiana, fra cui le seguenti terre del golfo: la Corvara, Tivegna,
Padivarma, Trebiano cum fodro et pertinentiis suis, Amelia, il monte di Lerici
(montem lllicis) cum porto et piscafione, e San Terenzo (locum et villam
quae àìcitur Sancii Terentii) (128).
1191. II previlegio di Federico I ai vescovi fu confermato in Lucca a
Rollando vescovo da Enrico VI successo nell'impero, che ricevette sotto la
sua protezione la chiesa Lunense, la persona del vescovo e i beni presentì e
futuri del feudo vescovile (129).
1195. I Pisani, nessun conto facendo della pace poco innanzi conchiusa
con Genova, edificarono il borgo di Bonifacio in Corsica, e da quello comin
ciarono a fare nuove piraterie contro le navi dei Genovesi, sfogandosi in con
tinue ingiurie e vituperi: « Bardasse, moglie di Veneziani, non abbiate ardire
di navigar per lo mare, navigate senza arme e andate come vanno le fem
mine; che se farete altrimenti vi taglieranno il naso» (130). Ma i consoli
genovesi desiderosi di pace, prima di decidersi a tornare alle armi, cercarono
di comporre le cose, e chiamarono a tal uopo il magistrato dei Pisani in Leri
ci. Ma non potendo aver luogo alcun accordo, anzi, accortisi i genovesi dì es
sere presi a gabbo dai Pisani, tre cittadini, Ingone Longo, Arrigo Coman
dino e Ottone Polpo si offersero di vendicare le offese, e con tre navi gros
se, la lalma, la Carmaina e la Vinciguerra, tre galee, tre galeoni ed altre na
vi, navigarono sopra Bonifacio, lo assaltarono e l'espugnarono, fornendolo
di forte presidio (131).
1196. Il tre settembre gli uomini di Sarzana dessero una deputazione di
sindaci per trattare della compera del monte Caprione da Andrea Bianco,
1126) Cronica pisana, presso UGHELLI.
(127) Cod. Patlavicino del Capitolo di Sarzana, carte 394,

(128)
(129)
(130)

UGHELLI, Italia Sacra. LANDINELLI, op.
LANDINELLI, XXVI.
GIUSTINUNI ,

ci!., e. 26.

op. di., Hb. II.

(131) Id. ibidem. FOGLIETTA , op, c:l., lib. III.
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Marchese di Parodi, di Corsica, di Massa e della marca di Genova. Il giorno 8
dello stesso mese, con istrumento dato in Massa, i detti sindaci a nome dei
Sarzanesi compravano per 325 lire ambrosiane il monte Caprione, che si
compone di quattro colli, uno detto Selva maggiore, l'altro Bandita, l'altro
Marzio, e il quarto Figarolo, compreso il castello di Barbazano ch'era sopra il
colle del Marzio, fino al fiume Magra (132).
1197. I tentativi per la pace furono un'altra volta ripresi dal papa che
mandò Landolfo Cardinale ai Pisani, il quale convocò in Lerici quattro prin
cipali cittadini dell'uno e dell'altro popolo. Ma nemmeno questa volta i ten
tativi riuscirono, per maneggi dei Pisani nel voler riconquistare
Bonifacio (133).
1198. In quest'anno Paganino di Porca (Paganellus de Porcaria) vas
sallo del comune di Genova, i Signori di Vezzano ed altri vassalli che la
Repubblica aveva in Lunigìana, col pretesto che fu loro ritardato alquanto
il pagamento del feudo, ma in realtà sollecitati dai Pisani (134), fecero lega
con questi, ed invasero proditoriamente per mare e per terra Portovenere.
Appena si seppe la cosa in Genova, si armarono tosto alcune galee in soccor
so dei Portoveneresi. Ma i vassalli, sentito dell'arrivo dei Genovesi, si riti
rarono; questi li perseguitarono e assalirono le terre della Lunigiana; presero
per forza Vesigna e condussero molti nobili prigionieri in Genova. Quindi i
vassalli ottennero perdono, e tornarono a giurare fedeltà alla
repubbli
ca (135).

Capitolo II

Secolo XIII
1202. Il 12 maggio di quest'anno fu sottoscritto a Sarzana un atto fra
Gualtero Vescovo e conte di Luni, e Alberto, Guglielmo e Corrado marchesi
Malaspina col quale si davano mutualmente garanzìa contro chiunque, excep-to
imperatore, del possesso dei loro feudi e possessioni situati nella riviera di
levante, e particolarmente le terre di Corvara, Padulvarino (Padivarma),
(132| Tutti e due questi istrumenti si trovano nel Registra vecchia del comune di Sarzana, a cte IV
verso. LANCIMELI.!, cap. XXIX.
(133) FOGLIETTA, op. cit,, lib. III.
(134) H. LEO , op. cit., lib. IV.
(135) OGEHII PANIS cont. CAFFARI, Ann. gè»., lib, VI. FOGLIETTA, op. cit,, lib. III. GIUSTINIANI , op. cit., lib, IL
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Carpena, Vezzano, Follo, Valerano, Baverine, Vesigna, Polverara, seguitando
le rive del mare fino a Brancaliano, come anche il borgo e castello di Sarzana,
Trebiano, Arcola, S. Stefano, Maregnano (Madrignano), Falcinello, con la
dichiarazione che pagando la somma di 155 lire imperiali il vescovo di Luni
avrebbe la signoria delle porzioni feudali che i Malaspìna avevano comprato dai
marchesi d'Este, nei distretti di Carpena, Vezzano, Follo, Valerano, Beverino,
Polverara, Ponzano, Rivalla e Madrignano (136), mediam compram, seu
accatum quod ipsi Marchiones jecerunt a marchionibus de Este in tato podere
quod tenent domini de Vezano.
Questi accordi vennero fatti per decisione di arbitri, detta laudo di Truffa
ed Ubaldo, nella quale il Vescovo di Luni prometteva a sua volta di aiutare
i Malaspina, eccettuato però il giuramento fatto a Paganello di Porca, a
Guglielmo Bianco, a Bernazone, a Lamberto e a Bozone, aggiungendo che,
exceptis predictis vexaniensibus et de loto domo de Maregnano, tutti
dovevano giurare (137).
Nello stesso anno i Marchesi Alberto, Corrado e Guglielmo Malaspina,
nel monastero di S. Caprasio in Aulla fecero promessa di affittare o di vendere,
secondo il laudo di Truffa e di Ubaldo già riferito, al vescovo di Luni, la metà
di quelle terre che essi avevano acquistato dai Marchesi d'Este, cioè delle
castella di Vezzano, Carpena, Vesigna, Follo, Vallerano, Beverino, Polverara,
Rivalla, Madrignano (138). E con istrumento in data trenta maggio
concessero effettivamente al vescovo con titolo di livello alcune di quelle terre,
nominando tutto quod aliquo modo acquiùvimus vel acquisivìsse dici-mus a
Marchionibus de Este in loto podere quod tenent domini de Vezano vel
aliqua persona prò eis aut occasione eorum, et de loto hoc quod dicti
marchiones de Esti vel aline personae prò eis quondam babebant in istis
terrts (139).
Da questa carta appare, come abbiamo più addietro accennato, che i marchesi Malaspina avevano avuto, e tuttavìa godevano, la quarta parte di quelle
terre che essi chiamano quarterium quod habemus prò patrimonio nostro,
mediante la divisione antica fatta fra i quattro figli del marchese Oberto I.
Circa questo tempo Guglielmo Bianco di Vezzano vendeva nello stesso
anno al Comune di Sarzana il pedaggio o gabella di due denari imperiali
dei dodici concessi a lui dall'imperatore per la strada che conduce da S.
Stefano a Sarzana. Il diritto fu concesso mediante il pagamento da parte del
comune di lire sessanta imperiali, che furono pagate al detto Guglielmo
(136) LUNIG , Cod. Ilal., tomo 2°, p. 254, col. 253-256; presso Memorie delle supsrrìorità
«e.
Voi. I. MURATORI , A.E., p. 178.
(137) Cod. Pali, cte 391, instro 540. MURATORI , À.E., capo 19, p. 178.
(138) ZACCHIA , op. cit.
(139) Cod. Pallai-., cte 345 insito 456. MURATORI , A.E., p. I 1 , cap. XIX, pag. 175.

Bianco da Orciolo e Rotando del qm. Gerardino del Chierico consoli di
Sarzana (140).
1203. Indicione Vi, IX kalend. augusti, i signori di Vezzano Guidone
della Donna, Boso, Lamberto, Vìvaldo suo figlio, Ugolina di donna Matilda,
Paganello suo fratello e Guidone tutore di Guglielmino figlio del qm.
Grimaldo, donarono e cedettero a Gualtiero vescovo dì Luni, tutto ciò che
possedevano in Vezzano, e in quel distretto, facendosi feudatari del vescovo
stesso (141).
1208. Duravano le contese fra le due repubbliche rivali, e Guglielmo
abate di Tilleto chiese ai consoli genovesi facoltà di comporre le cose con
Ì pisani. Perciò Ottobono e Guglielmo Spinola con molti sapienti genovesi
si recarono in Portovenere, e col nobile cittadino parmense Matteo di Corrigia (o Correggio) podestà dei Pisani convennero presso Lerici, e, udito
il sermone dell'abate, ambedue le parti giurarono di mantenere la tregua.
Ma la pace non potè essere conchiusa (142).
1209. L'anno seguente gli abati Gerardo di Tilleto e Gargano di San Gargano convennero in Lerici con Gottofredo Musso podestà dei Pisani, e fu
finalmente segnata la pace col bacio delle due parti. Ciò non di meno dopo
pochi mesi ricominciarono le ostilità, avendo i pisani ripresa la guerra pira
tica (143).
1210. E la guerra continuò con gran numero di galee da una parte e
dall'altra che correvano il mare depredandosi scambievolmente. Dodici ga
lee pisane si accostarono a Portovenere, e cominciarono a dare il guasto al
paese. I portoveneresi, unitisi con gli uomini di Vezzano, messi tosto in
acqua alquanti legnetti sottili che erano sulla spiaggia, passarono inosserva
ti nell'isola Palmaria, e assalirono alle spalle i nemici, e ne fecero prigio
nieri alcuni, tra i quali lo stesso Tegrino, capitano dell'armata pisana, il qua
le da Guglielmo Scotto, castellano della fortezza di Portovenere, fu cambia
to con suo fratello Lanfranco ch'era già prigioniero de' Pisani. Saputosi in
Genova dell'assalto dato a Portovenere, due mila armati vennero in suo soc
corso dalla città e dalle riviere; ma tosto tornarono indietro perché i pisani
n'erano già partiti. I consoli genovesi, venuti a cognizione del cambio dei
prigionieri fatto dal castellano di Portovenere, bandirono lo Scotto medesi
mo, e gli fecero spianare la casa, come ribelle (144).
1217. Onorio III papa, volendo continuare le imprese di Terra Santa,
ed essendo a questo di grande impedimento le guerre fra Genova e Pisa,
(140) Registro vecchio del Comune di Sarzana, cte V verso, instro Vili.
(141) Cod. Pali, cte 333, instro 438.
(142) OGERII PANIS, Ann. Gen. cont. CAFFARI, lib. IV, apud MURAI.
(14?) GIUSTIMANI, Annali Genovesi, libro III.
(144) FOGLIETTA , Ann. Gen., Ili; GIUSTINIANI , III.

indusse alla pace le due città rivali, i cui rappresentanti, abboccatisi in Lerici,
fecero giuramento. Partiti di qui, Raimondo della Volta e Nicola Bar-bariva
andarono a Pisa a ricevere il giuramento di mille cittadini pisani, e silmilmente
Scorza Lupo e Aldobrando Svavico a Genova per lo stesso effetto (145).
1220. Con diploma del 23 dicembre l'imperatore Federico II confermò
ai marchesi Corrado ed Opizzo Malaspina ciò che i loro antenati avevano
ragionevolmente posseduto nel Marchesato, vescovado e città di Genova,
con la metà di tutto quello che avevano avuto nella contea dì Lavagna e
vallata di Sestri, come anche nella contea di Lunigiana, con il castello e cor
te di Vezzano, di Levante, della Corvara, di Beverino, di Madrignano, di
Vallerano, di Arcola e di altre terre situate nella riviera di levante (146).
1221. Nell'agosto di quest'anno fu fatta una divisione di beni della fa
miglia Malaspina, fra i marchesi Corrado ed Opizzo, nella quale divisione
furono compresi anche i beni che la famiglia possedeva al di qua della Magra
sotto i castelli di Vezzano (147).
1223. Balduino signore di Vezzano, con i propri figli Paganello e Raimondo, e con gli uomini di Vezzano, di Vesigna, di Polverara e di Beverino
si sottomisero alla Repubblica, et intraverunt in compagniam Januen-sium
(148) vincolandosi con giuramento e promettendo di consegnare al Comune di
Genova il castello di Vesigna munito.
La qual cosa non piacendo agli altri signori di Vezzano, accade che
Gherardo di Villano e i figli di Ubaldo di Parente, con un legno armato
presero presso Portovenere certi lucchesi che andavano a Genova carichi delle
loro robe. I genovesi per iscritto ed a voce per mezzo dei nunzi Ingone della
Volta e Ugolino cancelliere, chiesero la restituzione della mercanzia tolta ai
lucchesi, ma i signori di Vezzano rifiutarono; non solo, ma uniti con il vescovo
di Luni, Buttafava, invasero Trebiano e lo assediarono. Aldobrando
Vicedominus e vassallo del comune di Genova, vir strenuus et discretus, con gli
uomini di Portovenere che erano corsi in suo aiuto, difese valorosamente il
castello, e ne occupò la torre, dalla quale si combatteva contro di lui. Quando
ciò si seppe in Genova, il podestà accorse con quanta gente potè met(145) OGEKII PANIS, Ami. Gen. cont. Caffari, LJb. IV, presso MURATORI/ GIUSTIZIAMI, An».
Gen., lib. III.
(146) LiiNiG Cod. diplora., tomo 2°, pag. 250, 257, 258, presso Memorie della Superiorità ere.
Voi. I.
(147) MACCIONI, Cod, diplom. Malasp., doc. 10, in CERINI, Codex documentar etc.
(148) La base degli scompartimenti politici della cittadinanza genovese erano le compagnie, o
cnrporazioni giurate, delle quali nessuno poteva far parte se non avesse dato il prescritto
giuramento.
Queste corporazioni fecero affatto scomparire le antiche distinzioni di nobili e di non nobili, poiché
per la istituzione delle medesime, nessuno poteva essere elevato a qualche carica dello stato dove
non fosse ascritto ad una di esse e non si fosse procacciato l'affetto e la confidenza loro, alle
quali
solo spettava la promozione agli uffici. H. LEO, Qp. tit., Lib. IV.

tere insieme in soccorso di Trebiano, scacciò i nemici dall'assedio, e fece
gran danno alle terre del vescovo di Luni, che i genovesi ritennero fino
alla soddisfazione dei danni (149).
1224. L'anno dopo gli stessi signori di Vezzano che avevano inalciata la
testa contro la Repubblica, ritornarono all'obbedienza, e furono anche appianate le discordie col vescovo di Luni (150).
1238. L'imperatore Federico II confermò a Rollando del qm. Gugliel
mo Bianco ed ai nipoti Guidone, Opizone e Guglielmo il privilegio conces
so dall'imperatore Federico I a Guglielmo Bianco avo di Rollando e nipoti,
col diritto di riscuotere 12 denari imperiali per soma, e sei per fardello dal
borgo di Santo Stefano fino a Sarzana. Dato negli accampamenti intorno a
Brescia assediata nel mese di settembre (151).
1239. I signori di Carpena Giovanni della Turca e Balzano di Carpena,
con rogito del notare Oberto da Castagnola cedettero Carpena al comune
di Genova. La convenzione venne fatta tra il podestà Filippo Visitammo e
Balduìno procuratore dei signori e uomini di Carpena, il quale dat, cedit,
tradii, transfert atque supponit caslrum Carpenae, turres et forcias, et possessiones et districtum totum ipsius castri, et totum eius territorium al rap
presentante del comune. Quest'atto, dato in Genova ai 25 di marzo, è cavato
ex libro autentico Communitatts Carpenae, da Nicola Zignago cancelliere e
segretario della Repubblica genovese (152).
1241. L'imperatore Federico II dimostrandosi contrario a Gregorio IX, i
genovesi si fecero paladini del papato, e dovettero sostenere la guerra con
l'impero, i pisani e i marchesi confinanti con lo stato della Repubblica. Il
marchese Oberto Pallavicino, vicario imperiale nella Lunigiana, dopo avere
inutilmente assaltata Levante, per tradimento dei Varaginesi occupava
Po-denzolo (Ponzò), Bozolo, la Crovara, Carpena e Rivalla, ignobili terre (153).
Quindi si avanzava verso Vernazza tentando di prenderla; ma il podestà di
Genova si mosse contro di lui, che, abbandonata l'impresa, si ritirava nelle
sue terre, Lerici e Trebiano, occupati dalle milizie del Pallavicino, furono
dati in guardia agli alleati pisani.
Gli uomini di Portovenere, sagaci e fedeli (154), catturarono alla foce
della Magra una galera pisana, e tutti gli uomini, eccetto trenta, passarono
per fìl di spada.
(149)
(150)

MARCHIMI SCRIBAE, Ann.
GIUSTINIANI, lib. IH.

Gen,, cont. C AFFARI, lib. V, apud MURAI.. GIUSTINIANI, lib. III.

(151) Registro vecchio del Comune di Sarzana, cte VI recto,
(152) II codice cartaceo presso i F.lli Pagani ni dì Caste, bella copia del secolo XVIII. Quest'atto è riprodotto in altro codice catt. della Biblioteca dell'Università di Genova che porta il
titolo
Immnmtates laci Spediae.

(153)
(154)

FOSLIETTA, op. cit., lib. IV.
GIUSTINIANI, op. cit., lib. III.

1242. Il 20 di luglio s'intese in Genova che l'armata dell'imperatore,
quella dei pisani e il marchese Pallavicino, pervenuti a Portovenere, davano il
guasto al paese con tutte le loro forze (155). Lo stesso podestà si mosse con
la flotta contro di loro, i quali lasciato Portovenere, s'erano in quel mezzo
portati sopra Levanto assediandolo per mare e per terra. L'armata nemica,
inteso l'avanzarsi del podestà, fuggì tosto verso Pisa, e il Pallavicino fece lo
stesso, per terra; ma Ì levantini lo rincorsero facendo molti danni alle sue
genti (156). Il podestà, lasciato Levanto, si mosse verso Sestri, ma inteso che
l'ammiraglio nemico Ansaldo Da Mare s'era fermato a Lerici con suo figlio
Andreolo che comandava due galee, subito retrocedette contro i nemici, i
quali si accostarono all'ìsoletta del Tino con cento galee, saettìe ed altri legni.
I genovesi si fecero loro incontro il giorno 10 dì agosto, e li misero in fuga,
uccidendone molti e assai facendone prigionieri. Di un tale scontro non ho
trovato menzione negli annalisti genovesi; ma se ne serba ricordo in una
iscrizione sincrona fatta porre dal podestà di Portovenere Pietro di Negro a
sinistra della porta del paese nell'anno stesso. Questa inscrizione esiste sempre
a suo luogo ed è trascritta da! Falconi nelle sue Iscrizioni del Golfo dì Spezia
(157). Non credo inutile riportarla:
+ HIC: DENOTANTUR: ANNI DNI: ET DECLARNÀT: Q CURRN MILLENIS:
CC: XL: DUOBS: REGNABAT: EGREGI5: IANUE POTESTAS CONRADUS :
MILES BRIXIAN5 : DE CONGESTO COGNOMINAT8 ET SUPERVENIT
EXERCITUS : IMPERIALIS NEC NON PISANI CUM EXERCIT U PELAVICINI :
AD INSULAM TYRI DIE MARTIS APLICUERUNT : CUM
GALEIS : C : SAGITEIS ET
BARCHIS TANTUDEM : FESTINABANT P~P~ÀRE : IANUM P T ERRAM ET MARE
: QUIBUS IANUENSES : OCCURERÙT OBVIAM SENP": DECIMA AUGUSTI :
FUGAVERUNT EOS ROBUSTI : MULTOS OCCIDERUNT : ET PLURIMOS RE
TINERUT : HOC ACTO GAUDETES : REVERSI SUT IANUENSES : PISANI
VERO : RELICTO DE MARI ANSALDO : RETROGRADIERUT : NO OMS S 7
PIÈRUT: NEC IPSE ASALDS: IBI MULTU FUIT MORATS : CITO RETCESSIT :
AMISIT N AQUISIVIT : CARMINA SCRIBI FECIT H PRUDENS
PETRUS DE
A
NIG: 7 PORTAS FIERI: LOCET IN CULMINE MAC : QUA DURANTE GUERRA
HIS LOCI FUIT POT~

Da questa iscrizione appare ancora che la porta di Portovenere fu edificata in questo stesso anno.
(155)
(156)

BARIH . SCRIBA *;, Ann. Gen. cani. CAFF .- VÌI , apud MUHAT .,
GIUSTJNIANI , op. cit., lib. III. FOGLIETTA , op, cit., lib, IV.

(157) N. 30, pag. 19.

lib. VI, voi. VI,

Il podestà si fermò un giorno in Portovenere e nel ritornare a Genova
diede il guasto a Corniglia che si era ribellata (158), come pure si erano ribellati per unirsi con i pisani e l'imperatore i popoli di Celasco, di Carpena,
di Monterosso, e di Lago (159).
1245. La maggior parte degli uomini di Arcola, maltrattati da Moroel-lo
Malaspina loro signore e marchese, toltisi dal dominio di lui, andarono ad
abitare in Sarzana, e i sarzanesi comprarono gran parte del territorio loro
fino al mare, cioè i bagni, l'ospitale di San Bartolomeo, le paludi colte ed
incolte, la villa di Muggiano, Pitelli, e il cassaro d'Arcola, che era il castello, e
ne fu preso possesso da Comes figlio di Prefetto di Sarzana, sindico del
Comune. Questo appare da un istrumento rogato da Tebaldino notaro, nel
registro del comune di Sarzana (160).
1247. I popoli delle terre di Celasco, Carpena, Monterosso, Corniglia, Lago
e altri che, come s'è detto, si erano ribellati alla Repubblica, pentiti dell'errore
e ottenuto il perdono, tornarono sotto l'antica signoria (161).
1251. Dopo la morte dell'imperatore Federico, e per desiderio d'una
gran parte dei nobili della città in lotta con Genova, fu fatta la pace; ma
Ì pisani non vi furono compresi, non volendo restituire Lerici che
avevano
avuto da Oberto Pallavicino (162). Furono fatte pratiche dai Genovesi per
ottenerlo, ma invano (163).
Nello stesso anno furono rinnovati i giuramenti di fedeltà verso il comune di Genova da Giovanni della Turca signore di Carpena, e furono ratificate le franchigie concesse a quella comunità. Il quattro settembre gli
uomini di Caste, Biassa, Montenegro, Fabiano, Coregna, del Montale, del
Debio, di Quaratica, e del Pozzello giurarono obbedienza alla Repubblica e
al nobile Giovanni della Turca, e furono ricevuti in compagnia del comune
genovese (164).
Il vescovo Guglielmo di Luni, liberato dal carcere di Puglia dov'era stato
prigioniero dell'imperatore Federico II per lo spazio di dieci anni, ritornato
alla sua sede, otteneva da Innocenze IV papa di casa Fiesca, di poter alienare
dei beni e vassalli della sua chiesa per rinfrancarsi delle usure che pagava, e fu
commessa la causa a Guercio, vescovo di Lucca.
1252. I signori di Carpena, che amministravano molte terre del golfo,
fra le quali la Spezia, continuarono la loro giurisdizione fino a quest'anno
(158) GIUSTINIANI, op. cit., lib. III.
(159) FOGLIETTA, op. di., lib, III.
(160) I. LAUDINELLI , ms. cit. presso l'A, eap. 33.
(161) FOGLIETTA, op. cit., lib. IV. MUHAT. 512.
(162) H. LEO , op. cit., lib. VI.
(16» tiber iurium Reip. Gè»., Voi. I, col. 1078.
(164) Codice cit., presso i F.lli Paganini di Caste.

in cui Giovanni e Balgano della Turca, insieme con Guglielmo vescovo di
Luni, vendettero la Spezia a Nicolo ed Ottobono Fieschi di Torriglia e Lavagna (165).
E nell'anno seguente venne alienata una buona parte della Lunigiana,
avendo concesso il vescovo Guglielmo in feudo a Nicolo del Fiesco, quarto
figlio di Tedisio, nipote d'Innocenze IV e fratello di Adriano V, la castella di
Tivegna, Castiglione, Padivarma e Bracelli (166).
1254. I Pisani, avendo ricevuto una forte percossa dai Fiorentini, coi
quali non meno che coi genovesi e i lucchesi erano in guerra ad un tempo,
fecero pace con tutti, e dai Fiorentini furono forzati a rendere ai genovesi
Lerici e Trebbiano come appare dai due istrumenti rogati a Pisa il 10 ot
tobre e l'il decembre (167).
Nel novembre dello stesso anno il vescovo Guglielmo, per mezzo del
suo procuratore e nunzio Giacomo, canonico della Pieve di Santo Stefano,
riconfermava la cessione in feudo al Fiesco delle suddette castella, ad esse
aggiungendo tutto quello che la nobil donna Matìlda in feudo tenere
con-suevit in Carpena, Vesigna, Follo e Vallerano, sive, Vezzano (168).
1255. Ma per mal volere degli stessi Pisani la restituzione di Lerici e Trebiano fu differita, e il 29 dicembre di quest'anno Simone Embriaco eletto
dal comune di Genova commissario per la restituzione presso i Pisani, fu in
Pisa maltrattato da quel podestà (169).
1256. Finalmente un anno dopo, il 29 di ottobre i pisani si decisero a
compiere una parte della promessa, e Fortebraccio di Tighino, deputato del
comune di Firenze, consegnava per loro conto il castello di Trebiano allo
stesso Simone Embrono legato di Genova (170), Ma la restituzione dì Le
rici tardava, e invano fu chiesta un'altra volta.
In questo frattempo Manfredi, desideroso di rialzare in Toscana la parte
ghibellina, eccitò i Pisani un'altra volta contro Firenze, e questa città rifece
lega contro di loro con Genova e Lucca (171).
Mentre i lucchesi guerreggiavano con Pisa, i genovesi con gente a piedi e a
cavallo e con 80 galee, entrati nel porto di Luni (172), posero l'assedio a
Lerici. I Pisani avevano edificato presso il castello di Lerici un borgo e lo
avevano circondato di fossi e di muraglie; e in capo al borgo avevano co(165)
(166)
(167)
(168)
(169)
(170)
(171)
(172)

Dizionario della Liguria, ms. della Biblioteca civica di Genova.
Cod. Pali, cte 153.
Liber iurìum Reip. Gen., Voi. I, col. 1202. 1213.
Cod. Pa!!., cte 318, instro 485.
Liber lurim Reip- Gè»., Voi. 1°.
Idem ibidem, Voi. 1°, Col. 1240.
H. LEO , op. cit., lib. VI.
Cosi continua il Foglietta a chiamare il golfo della Spezia.

strutto una porta con due torri, e fra l'una torre e l'altra avevano scolpito un
fardello ossia fangotto a modo delle balle di panno che solevano venire di
Francia, e sopra di essa avevano inci:;a un'iscrizione che è delle più antiche
che si conoscano scritte in volgare. Il continuatore di Caffaro le riporta così
(173):
STOPAEOCA AL ZENOESE
CREPACUOR AL PORTOVENERESE
STREPPA BORSELLO AL LUCCHESE
II Giustiniano la riferisce con alcune varianti: Stopaboca al genoese, crepa
care al portovenerese, strepa torsello al lucchese (174).

Torselli si chiamavano appunto le balle di mercanzia che venivano di
Francia, e l'annalista continuatore di Caffaro chiama appunto torsellum la balla
in questione. Chi sa che, secondo la lezione del Giustiniani, lo strepa torsello
non corrisponda al dialettale ligure odierno strepabale (rompiscatole)?
Appena i Genovesi ebbero notizia che i pisani erano stati battuti dai
Fiorentini, cominciarono a dare l'assalto al paese e senza molte difficoltà
l'occuparono; quindi, fatto maggior impeto contro il castello, riuscirono finalmente ad impadronirsene (175). Le persone dei soldati nemici furono
salve, e l'armata e l'esercito genovese tornarono a Genova con trionfo, portando
come trofeo dell'ottenuta vittoria la ignominosa iscrizione che avevano tolto
dalla porta del borgo (176). Sopra la porta del castello nuovamente conquistato
dai genovesi fu posta la seguente iscrizione, severo ammonimento ai nemici e
degna risposta allo scherno dell'altra:
MILLEDUCENTENO QUINQUAGENOQUE SENO IANUA
ME CERTE PUGNANDO CEPIT APERTE UNDIQUE
SECURIS ME CINXIT POSTEA MURIS SIC VIGILI CURA
SALVAI QUAE SUNT SUA JURA INDIGEAT VERE QUI
LIQUIT CASTRA TENERE SIC FACIET FLENDO QUI ME
NEGLEXIT ABENDO.

Questa bella iscrizione in senari e settenari rimati è ora murata sopra la
porta della cappella nell'interno del castello stesso, ed è trascritta nel Falconi
(177) e riportata dal Dandolo con qualche variante (178).

(173)
(174)
(175)
(176)
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(177) Iscrizioni cit., N. 35 pag. 21,
(178) Corse estive nel golfo della Spezia, pag. 35.

1259. In quest'anno i signori dì Carpena cedettero i loro diritti al cardinale Ottobono de' Fieschi (179) il quale possedeva già altre terre nella
riviera.
1269. Una quinta parte del territorio di Vezzano ceduta al Fiesco dal
vescovo di Lunì, fu a questi restituita con istrumenti del 17 gennaio (180).
1273. Genova non ebbe in quest'anno podestà, e la Repubblica fu governata dai soli capitani del popolo che erano Oberto Spinola e Oberto
D'Oria. I Fieschi e i Grimaldi che possedevano molte castella, gli uni nella
riviera di levante e gli altri in quella di ponente, avevano promesso a Carlo
D'Anjou re di Napoli il dominio di Genova, se li aiutava ad abbattere il partito
ghibellino dei D'Oria e degli Spinola che in Genova stessa dominava. Ed
infatti, un corpo di gente armata in Toscana incominciò a correre e a guastare
le coste di levante in nome di Niccolo del Fiesco, che possedeva nella
Lunigiana genovese i castelli di Tivegna, Vezzano, Isola, Carpena, Ma-narola,
Vesigna e della Spezia. Contro questi armati fu mandato Ansaldo Balbo di
Castro vicario del capitano genovese della riviera di levante, il quale li
respinse e li fece ritirare in Sarzana. Poi gli si mosse dietro Oberto D'Oria
con truppe genovesi, con cui si accozzarono a Sestri parecchi cavalli pavesi e
fanti lombardi assoldati dal Fiesco, mentre il capitano di mare Squarcìafico
moveva con la flotta da Genova a Portovenere, ed espugnava Ma-narola,
Oberto, giunto alla Spezia, ne prese la rocca e la demolì (181) e col ferro o
col fuoco ridusse la città un mucchio di rovine (182). Il che fu ragione che
anche i castelli di Vezzano, dell'Isola, di Vesigna, di Polverara e di
Beverino, con tutto il rimanente che la fazione dei Fischi possedeva in queste
parti, sì arrendesse senza colpo ferire. Il capitano, lasciati a Vezzano
alquanti mercenari con una certa quantità di fanti, tornò a Genova con trionfo.
Le milizie rimaste a Vezzano, sentito che una gran moltitudine di armati di diverse parti della Toscana, specialmente di Lacca, Firenze, Pistoia
ed Arezzo erano pervenute in Sarzana col regio vicario, prese da spavento si
ritirarono in Chiavari. Oberto Spinola, udito ciò, si affrettò con milizie nella
riviera, e fece espugnare Godano ch'era tenuto da Alberto Fiesco conte di
Lavagna parteggiante per re Carlo. Godano fu preso e presidiato e munito dai
Genovesi; e il regio vicario se ne tornò in Toscana.
Nell'anno stesso i castelli di Beverino, di Polverara e di Vesigna, ch'erano
stati occupati dal capitano Oberto D'Oria furono distrutti e rasi dalle
fondamenta (183).
(179) Liè><.'r iurium
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(180) Cod. Pai., instro 482, 483, ere 357.
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Il capitano del Comune e del popolo genovese, col concorso del Consiglio
degli anziani, volendo premiare gli abitanti di Biassa qui ad honorem communis
et populi lanue edificaverunt castrum Coderonis costituirono una nuova
podesteria comprendente tutte le universitates (184) del distretto di Carpena,a
cioè Carpena, Biassa, Cazignacula, Montano, Lemino, Cerrocchio r Fabiano, la
Foce, Sommovigo, Pegazzano, Concelitro, il Debio, il Montale, Montemulo,
Vergassola, la Codeglia, il Poggio, Quaratica e Montenegro. Ca-poluogo della
podesteria fu Carpena, come la terra più considerevole, quantunque, dice
l'istrumento della costituzione, homines de Carlina non ftierunt ita obedientes
ut debuerunt.
Nello stesso istrumento si avvertiva che il Comune di Genova non avrebbe
mai mandato quale podestà o rettore uno che appartenesse all'Albergo dei
Fieschi, o che a qualcuno di esso albergo fosse legato in parentela fino al terzo
grado. Fu concesso agli uomini di Carpena l'esenzione da qualunque esazione e
dazio come gli uomini di Portovenere, e fu inoltre data facoltà ai popoli di
quella università di poter eleggere fra di loro un consiglio degli anziani per
decidere le questioni pecuniarie fino ad una certa somma, e di avere di
proprio speciali stimatori, campari e saltari (185) per ogni villa, da
eleggere dal podestà di Genova assistito dal consiglio degli anziani.
Dato in Genova nel palazzo degli eredi di Oberto D'Oria, presenti Gallilo
di Portovenere, Lanfranco di San Giorgio, Luigi della Porta e Simone
Cancelliere, notare Marino da Monte Rosato (186).
Le predette concessioni ed immunità accordate alla nuova podesteria il
28 giugno di quest'anno, non ebbero vigore che a datare dal sesto giorno
della purificazione dì Mafia del febbraio dell'anno seguente.
1274. Carpena, ch'era rimasta in potere del Fiesco, fu occupata in quest'anno dal Doria in una sua seconda spedizione (187). E le contese fra
Genova e le fazioni guelfe comandate dai Fieschi e dai Grirnaldi unite co] re
Carlo durarono ancora con varia fortuna, e la Repubblica non sofferse che
qualche danno nella riviera dì ponente e nell'isola Palmaria (188) che fu
devastata dalle milizie regie.
(184) Per università si intendeva tutta una popolazione, non nel senso di moltitudine, ma dì popolo
ordinato e civile, costituito in comunità,
3
in margine, in inchiostro rosso, aggiunto (n.d.e.): riconfrontare col testo i nomi.
f!85) Comparo o camapio, stima/ore e saltarì era l'ufficiale preposto alla custodia dei campì,
guardiano dei danni dati. Denudava- al podestà ojni danno, guasto od arsione dei campi, e ne stimava
il prezzo.
(186) Questo istrumento, insetto in una sentci?ij emanata da Geraldo dì Santo Stefano, giudice
delle caleghe (ufficiale dei pubblici incanti), e scritta per mano di Giovanni Vegio notare l'anno 1340,
ai 25 di gennaio, è riportata per disteso in altro istrumento del 18 aprile 1345 per mano di Enrico
Vegìo notaro, che è il primo atto inserto nel libro primo ex tribus intitolato lura Spedie, esistente
nell'archivio del Comune della Spezia, carta 2 verso • 4 verso.
(187) LEO , op. cit., lib. V.
(188) FOGLIETTA , op. ci!., lìb. V.

1276. In quest'anno papa Innocenze V molto si adoperò per condurre le
parti ad un accordo, e prima della sua morte fu segnata la pace. Addano V di
casa Fiesca suo successore liberò Genova dallo interdetto che Gre-gorio X
come a città ghibellina le aveva imposto, e Nicolo del Fiesco vendette alla
Repubblica per 25 mila lire, che corrisponderebbero a 750 mila delle
odierne, tutti Ì diritti che aveva in Portovenere, Marola e pertinenze in
primo luogo, e poi Carpena, Manarola, Volastra, Montenegro, Biassa, Fabiano,
Pozzo, Pegazzano, il Montale, il Debio, Montetenero, la Codeglia, tutta la
Spezia, il castello e il monte dì Vesigna, Maggiano, la Lama, Vissegi, la Foce, la
Torracca, Guerzedo, Isola, Valerano, Vezzano, Polverara, Amelia, Carnea,
Beverino, Tivegna, Bracellì, Padivarma, Zignago e molte altre terre (189).
L'atto di vendita è in data 27 novembre, rogato dal notaio Benedetto da
Fontanilio.
Prima però che la Repubblica di Genova facesse acquisto di tutto quel
territorio, già vi esercitava il suo alto dominio, I signori di Carpena, come si
è veduto, avevano giurato fedeltà al comune genovese, promettendo di dimorare
in Genova, per lo spazio di tre mesi all'anno, e gli uomini del golfo si erano
obbligati d'intervenire nelle guerre di terra e di mare indette dalla Repubblica.
In cambio di ciò il comune dì Genova concedeva agli abitanti speciali
condizioni e particolari previlegi e franchigie, come ne fanno fede
gli atti notarili in cui sono registrati i patti conchiusi nel 1239 tra Filippo di
Visdomini Podestà di Genova e Baldovino procuratore dei della Turca signori
di Carpena (190),
1278. Nel 1277 molti caporioni guelfi uscirono di Genova per non poter
vivere sotto Ì capitani ghibellini. Nell'anno seguente Moroello Malaspina dì
Corrado, quantunque avesse giurato fedeltà alla Repubblica, co' suoi fratelli
fece lega con i Fuoriusciti, e in special modo con Alberto del Fiesco e i suoi
figliuoli, i conti di Lavagna. Varcata la Magra, con 1200 fanti e 300 cavalli,
s'impossessarono di tutto il paese fino a Chiavari, che saccheggiarono; ma
Oberto D'Oria li cacciò di là dai monti, e Manuele del Nero, vicario nella riviera
di levante, occupò Arcola ed altre terre di Moroello. Alberto, Manfredo e
Francesco Malaspina, venuti in Genova, sì lamentarono presso il comune
contro Moroello che li aveva spogliati dei loro beni, e la Repubblica, dopo
molti argomenti e trattati, comprò da loro la terra di Arcola ed altri luoghi,
che essi avevano ricuperati dai Sarzanesi, per sette mila lire (191).
(189) Libar lurìum Reip. Gè»., voi. I.
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cavaliere di esso, non così tosto cominciò 3 fiorire sotto il dolce governo
dei genovesi, che porta in dimenticanza l'antica voce di Limi, i naviganti presero a dire poggia al golfo della Spezia! (199).

Capitolo terzo
Secolo XIV
1312. A poco a poco, come s'è narrato, il Comune genovese estendeva il
suo dominio sulle terre del Golfo e nei paesi circostanti. I nobili che tenevano
in feudo questo o quel castello, o che vi avevano qualche giurisdizione,
dovettero chinare il capo di fronte al volere della Repubblica, la quale, a torto
o a ragione voleva essere l'assoluta padrona di tutto il territorio della Liguria.
E i nobili, non potendo sostenere lotte contro così grande potenza di fronte
alla loro, e d'altronde temendo con l'ostilità di perdere o-gnì ragione o
privilegio, cedettero a poco per volta al Comune i loro possessi, entrando a far
parte della nobiltà genovese, aggregandosi ad uno degli Alberghi della città, e
acquistando per ciò il diritto di prendere parte al governo dello stato.
I Nobili di Vezzano, « non sapendo deporre quella generosa ambizione
(che veramente è l'ultima veste di cui l'umana caducità suole spogliarsi) di
volersi contraddistinguere, più con la sostanza che col fumo, dagli altri, e difficilmente accomodandosi alle angustie d'una vita semplicemente privata,
procurarono nelle squarciate viscere delle mal conservate regalie andar mantenendo in qualche ombra di vita l'antico splendore, solo aspettando l'opportunità di qualche momento che la fortuna loro somministrasse» (200).
Perciò ricorsero ad Enrico VII re dei romani per avere la conferma degli
antecedenti previlegi conceduti dagli altri imperatori suoi antenati. La conferma fu fatta in Pisa, e nel previlegio sono nominati i nobili e prudenti
uomini Aldobrandino, ludicio, Alberto qm. Federico, Simone qm. Guidone, in
loro nome e dei loro consorti Gualterotto qm. Calandrino, Guiduccio di
Guglielmo, Antonio suo figlio, Aldobrandino, Giacomo qm. Federico,
Ber-nuccio qm. Emanuele, Nicola qm. Saladino, Paolo qm. Rollandino,
ecc., e in ultimo Bianchetta di Carpena, Bonaccorso di Beverino e Domenico
Mara(199) Manca nel ms. la redazione della nota (n.d.e.)
(200) DE NOBILI , Relazione Genealogica, p. 48.

botto. Ad essi furono riconosciuti i feudi di Vezzano, Vesigna, Ponzano,
Pol-verara, Beverino, Cai-pena, Monte di Valli, e luoghi vicini (201).
1319. Duravano accese le lotte tra i Guelfi e i Ghibellini in Genova
di cui con vece assidua ebbero la supremazia. In quest'anno Marco Viscon
ti parteggiando per i Doria e gli Spinola, assediava Genova tenuta dai Guel
fi. Ma improvvisamente, tolto l'assedio, sì ritirava in Gavi: però nelle due
riviere tennero fermi i ghibellini, i quali presero Lericì, Trebbiano e Arcola,
occupando da Lerici a Recco tutta la campagna e le rocche dei nobili (202).
Avuti nuovi aiuti dai lombardi, i ghibellini strinsero maggiormente l'assedio di Genova per mare e per terra, e nei primi dell'agosto riuscirono ad
impadronirsi delle fortificazioni esterne, e corsero con 23 galere nel porto,
bruciando sei bastimenti carichi di sale, e facendo prigioniere alcune galere
nemiche. Un'armata di guelfi di 36 galere ch'era uscita alla volta di Savona,
tornata indietro a quest'annuncio, fece fuggire I ghibellini che presero la
volta dì Lerici, e i guelfi appresso con 27 galere. Levossi in quel mezzo una
gran burrasca, in cui tre galere ghibelline e una guelfa andarono sommerse.
Altri danni soffersero le navi ghibelline, per cui se ne tornarono a Savona
(203).
1320. Nel maggio seguente nove galee sottili del re Roberto dì Napoli,
andando a Genova in aiuto dei Gueifi, presero sopra Porto Pisano una na
ve catalana carica di frumento, nella quale misero 100 uomini delle loro ga
lee; ed essendo questa flotta il giorno 4 sopra Monte Rosso, undici navi
ghibelline armate le si fecero incontro. Le nove galee del re di Napoli rug
girono a Portofino, lasciando in preda ai nemici la nave catalana. I Ghibel
lini, presala, la condussero presso Lerici con i cento delle galee napolitane
che v'eran sopra, dei quali molti ne ammazzarono. Ma saputasi lo stesso gior
no la cosa dai guelfi (entrinseci) subitamente 21 galee del re di Napoli che
tornavano dalla Provenza con 8 guelfe uscirono dal porto di Genova e cor
sero verso Lerici. S'ingaggiò battaglia fra le due armate in quelle acque, e i
ghibellini, non potendo resistere, cercarono di fuggire; ma furono inseguiti
dai guelfi che ne sommersero 13 galee, e catturarono la nave catalana. En
trati i guelfi nel borgo di Lerici, lo distrussero e lo arsero eccetto la fortez
za. Quindi fecero molti danni nelle altre terre del Golfo tenute dai ghibelli
ni, e l'ultimo giorno di maggio fu preso il castello di Vesigna, dal quale fu
rono scacciati i ghibellini e fu arso (204).
I ghibellini ebbero da Federigo re di Sicilia un aiuto dì 40 galee; e i
guelfi vollero andare contro di loro con 68 galee .Ma non poterono mandare
(201) Relaz. Gen. p. 48. ZACCHIA, op. tit..
(202) LEO, op. ci!., lib. VI.. GIUSTINIANI , lib. IV.
(203) LEO, op. cit., lib. VI.
(204) STELLA, lib. IL

ad effetto il loro disegno, perché i calabresi che facevano parte dell'armata,
volendo grosso soldo e poca fatica, ne potendoli la città sodisfare, sce-sero in
terra a Napoli, lasciando l'armata guelfa molto male in arnese, Sicché i guelfi,
arrivati presso Portovenere, vi si trattennero, non avendo ardire .dì avanzarsi
verso Genova temendo dei ghibellini che con poderosa armata erano in quelle
acque. Sentendo i guelfi in Genova che le loro galee erano in Portovenere e
che Castruccio Castracani era nella riviera di levante con 12 mila fanti e 500
cavalli, avanzantesi verso Genova per portare soccorso ai ghibellini, e che aveva
già occupati parecchi luoghi di guelfi nella riviera, si fortificarono in città.
Ma i Fiorentini, mandato in quel dì Lucca un forte esercito, costrinsero
Castruccio a tornare indietro per difendere il suo (205).
1322. Nel mese di giugno Ludovico di Baviera re dei Romani creò Castruccio vicario imperiale della città di Lucca e di altre provincie, fra le
quali tutte le terre al di qua e al dì là della Magra nella diocesi di Lu-ni
(206).
I guelfi ricevettero nuovi aiuti dal re Roberto nel maggio, e i ghibellini,
poco dopo, da Federigo, specialmente in danaro, per cui la guerra si ravvivò
alquanto. I ghibellini nel settembre con 15 galee assaltarono Porto-venere,
tenuto dai guelfi; ma non si venne ad alcun fatto decisivo, né ad alcun
resultato d'importanza; né maggiore effetto ebbero le pratiche per la pace che
il papa trattò nell'autunno dell'anno seguente cogli ambasciatori delle due parti
in Avignone (207). La guerra continuò fino al 1331, nel quale anno al primo
di settembre fu segnata una pace definitiva fra le due parti, per la quale i
ghibellini rientrarono in Genova, e gli uffici furono ripartiti u-gualmente fra
essi e ì guelfi, e Roberto dì Napoli, che aveva la signoria di Genova, mandò al
governo della città un capitano.
1327. Ludovico il Bavaro, eletto imperatore dei Romani, trovandosi in
Pisa, confermò a' 26 novembre a Castruccio il vicariato imperiale sopra
Lucca, Pontremoli e tutte le terre situate nella Lunigiana ultra et citra
aquam Macre in Lunensi diocesi, non solo, ma lo dichiarò di più duca di
Lucca e vicario generale dell'impero nel distretto dì quella città, di quel dì
Luni e della costa marittima (208).
1329. Genova continuava a rimanere sotto il dominio del re Roberto e
dei guelfi, ed essendo sempre andate a vuoto le trattative per la pace, la
lotta fra le due fazioni continuava; ma, più che altro, era guerra di pirate(205|
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rie e di vendette. Aitono d'Orla catturò in quest'anno molte navi dei guelfi,
fra cui due galee che uscivano di Portovenere (209).
1331. Mentre sì stava trattando la pace che, come abbiamo detto, venne
in quest'anno finalmente conclusa, la flotta catalana, senz'attendere i risultati
delle trattative, dava il guasto alla riviera, devastando Chiavari. Sorpresa
quindi da una burrasca, si appressò a Portovenere, facendo gravi danni alle
terre del Golfo (210).
1333. In quest'anno un bastardo della famiglia dei Bertolottì sollevò nel
la riviera di levante grandi tumulti contro il reggimento di Genova, ed oc
cupò Carpena ed altri castelli della Repubblica (211).
Nello stesso tempo i sarzanesi, toltisi dall'alleanza con Lucca, fecero nuova
confederazione con i pisani. Nel mese di luglio, mano armata, invasero il
monte Caprione e il territorio di Lerici, dove commisero molte violenze ed
uccisero sei uomini del paese, perché, secondo quello che riferisce il Lan-dìnelli,
quei di Lerici turbavano Ì loro confini (212). Il magnìfico e potente Bulgaro
da Tolentino, magister rationalis del re Roberto, capitano e vicario della città
di Genova e distretto per la sacra e regia maestà, mise al bando i Sarzanesi il
15 di luglio, per la predetta invasione armata e per le violenze da essi fatte
deliberato constilo, dolose et diabolico spiriiu et auso temerario (213).
1334. L'anno seguente, il 3 di giugno, il bando pubblicato dal capitano e
regio vicario di Genova contro i Sarzanesi fu revocato (214).
1335. La pace fatta tra guelfi e ghibellini genovesi fu rotta dopo quat
tro anni, e Genova fu un'altra volta travagliata dalla guerra civile. I ghibel
lini trionfarono in quella lotta ed ebbero in potere la città. Nella nostra ri
viera, Moneglia e Portovenere ch'erano innanzi tenute dai guelfi nell'aprile
si dettero a Genova (215). Ma le altre terre delle due riviere ch'erano ri
maste fedeli ai Fieschi si ribellarono alla Repubblica.
1339. Assunto al dogato Simone Boccanegra, furono ridotte
all'obbe-dienza tutte le terre che s'erano ribellate alla Repubblica. Solo
Lerici non volle riconoscere l'autorità del doge (216),
(209) GmsTiNiANr, lib. IV.
1210) STELLA, lìb. II, col. 1064.
(211) Idem, ibidem, col. 1066. FOGLIETTA, VI. GIUSTINIANI, IV. .
(212) LANDINELLI, op. cti., cap. XLII.
(213) Reg. vecchio del Comune di Sarzana, e. t. XXXVIII recto, doc. LXXII.
(214) Id. ibid,, instro LXXIII.
(215) STELLA, lib. II, col. 1069.
(216) LEO, op. ci/., lib. VI, parte IV.

1340. Ma l'anno appresso anche Lerici fu restituito alla città da un nobile
che ne aveva occupato il castello, mediante alquanti denari che gli furono
sborsati dal comune di Genova (217).
1343. Alla podesteria di Carpena che, come è stato narrato, venne costituita dal capitano del popolo nel 1273, fu in progresso di tempo estesa la
giurisdizione. Veramente non si trova quando ciò accadesse; ma
dall'istro-mento del 1345 citato in nota n. 186 risulta che universitatis
hominum Spedie, Vesigne, Insule, Vallerani, Tivegne, Polli et Rastremi,
erant et fue-runt ah antigno de potestatia districtu et iurìsdictione Carpine.
Ma appunto in quest'anno Benedetto Perdomo della Spezia, sindico, attore e procuratore delle università degli uomini della Spezia, Vesìgna,
Tive-gna, Isola, Follo, Vallerano e Bastremoli, faceva istanza al doge Simone
Boc-canegra, perché della estesa podesteria di Carpena volesse farne due, designando a far parte della nuova le terre ch'egli rappresentava, quale sindico,
attore e procuratore. La causa che spingeva gli uomini delle nominate università a chiedere un tale mutamento amministrativo era in princìpal modo
la soverchia distanza che separava il capoluogo dalle terre predette, que disteni
a loco Carpine ubi potestas moratur et regit curiam per milìaria tria-octo et
circa; nonché la malagevolezza delle strade che vi conducevano, et propter
longitudine^ viarum et itineris ac etiam sìtum dicti laci Carpine deflette et
grave etc...
Il doge Boccanegra, volendo agli uomini dette università richiedenti, come
devoti e fedeli al comune di Genova, compiacere, accolse benignamente la
domanda del sindico Benedetto Perdomo della Spezia, e statuì che dal primo
giorno del prossimo aprile fosse costituita una nuova podesteria com prendente
le terre della Spezia, Vesigna, Tivegna, Isola, Follo, Vallerano e Bastremoli; e
che rimanessero aggregate a quella di Carpena la Codeglia, Qua-ratica, il Debio,
Pozzo, Pegazzano, Fabiano, Biassa, Campiglia, Rio Maggiore, Manarola,
Polverara, Carnea e Castiglione (218).
Mentre ferveva la guerra fra i Pisani e Luchìno Visconti, ch'ebbe termine con la pace del 17 maggio 1344, il Petrarca, tornando di Francia, venne
da Porto Maurizio per terra fino all'Avenza; ma incontratisi con ambo gli
eserciti ch'erano accampati in quei pressi, da una parte il Visconti che
minaccioso si accingeva all'assalto, dall'altra i Pisani che attendevano a difendere con ogni sforzo il loro Motrone, dovette ritornare indietro, e si
fermò a Lerici. Donde, imbarcatosi di nuovo contro sua voglia, perché sof(217} GlUSTINIANI, IV.

(218) Ciò resulta per istrumento dato U 23 gennaio per Oberto Mazurro notato imperiale, che si
trova per esteso riportato nell'altro precitato, in nota 186 nel primo volume degli luta Spedie, a carte 5
recto - 8 verso.

friva eccessivamente il mal di mare, viaggiò fin presso Motrone, e continuò
poscia il suo cammino per terra senza ostacolo alcuno (219).
Alcuni commentatori del Canzoniere vogliono che l'innamorato poeta
dettasse in Lerici, dove forse gli avvenne il caso che ne forma argomento, il
sonetto che comincia
Del mar tirreno alla sinistra riva (220).
1355. In data dei sette di febbraio di quest'anno l'imperatore Carlo IV
confermò a Federigo e Azzone marchesi Malaspina l'investitura accordata da
Enrico VII delle porzioni feudali di Madrignano, Brugnato, Veppo,
Giova-gallo, Ricco ed altre terre della riviera di Levante (221). E nell'anno
stesso, ai 4 di giugno confermava pure al marchese Moroello Malaspina di
Mu-lazzo l'investitura accordata dall'imperatore Federico II a Corrado ed
Obiz-zone Malaspina nel 1220 di tutte le terre delle quali Moroello e suo padre
Francesco erano stati in possesso, o dì cui erano stati ingiustamente spogliati,
e per conseguenza anche di quelle di cui s'erano impadroniti i genovesi dopo
l'anno 1220, situate nella riviera di levante e nel Golfo (222).
Pure in giugno Io stesso Carlo IV, trovandosi in Pietrasanta, confermò
a Moruccio dei Nobili di Vezzano, a Nicolo suo nipote, figlio di Giacomo,
tanto in loro nome che a nome di tutti i consorti, non solo il gius sopra le
poche reliquie di feudi che i Nobili avevano in Vezzano, Beverino, Monte di
Valle, Polverara, Ponzano etc., ma anche tutto quello che era stato, senza la
formalità dei dovuti consensi, passato sotto altra signorìa, quae possidetis, et
quae possidere per iniuriam destitistis (223).
Ma circa questa conferma è il caso di ripetere quello che osservammo
riguardo alla protesta del 1278 del vescovo di Luni per la vendita dei castelli
alla Repubblica per parte del Fiesco: Genova non pensò mai di restituire ciò
di cui a torto o a diritto si trovava ormai in possesso.
1365. Ambrogio Visconti, figlio bastardo dì Bernabò, aveva creato una
forte compagnia di ventura'con i sussidi del padre e dello zio, detta Compagnia dì San Giorgio, composta in gran parte di soldati inglesi e tedeschi.
Era questa uno di quelle compagnie che nel secolo XIV tanto male fecero all'Italia, e Ambrosio s'era messo in animo di dominare con essa la penisola.
Mosse da Genova per entrare in Toscana; per istrada si riunì con l'Acuto,
altro capitano di ventura, e insieme si spinsero nel senese. Ma trovata una
(219) PETRARCHAE Familiare!, lib. V, Epis. Ili, al cardinale Giovanni Colonna, in data 29 novem
bre. E. CELESIA , Petrarca in Liguria, Genova, 1877.
(220) In vita di Madonna Laura, sonetto 43.
(221) LUNIG , 1, 2, pag. 257, Mera, sulla sup. etc. cit. Voi. 1°, pag. 74.
(222) LUNIG , Cod. Dipi., t. 2, pag. 378. Mem. sulla sup. etc. cit. Voi. 1°, pag. 74.
(223) ZACCHIA , op. cit.. DE NOBILI , Relaxion: etc., pag. 58.

forte resistenza, si volsero indietro, e, passata la Magra, assalirono con 5 mila
uomini la Spezia, ne saccheggiarono le abitazioni e spogliarono gli abitanti. Il
17 dicembre, pochi giorni dopo il sacco della Spezia, la stessa banda invase
Riomaggiore, facendovi danni infiniti, Gli abitanti di questi luoghi si
rifugiarono spaventati in Chiavari.
Si pensò tosto in Genova di opporsi con la forza all'avanzarsi di questi
predatori, e il 21 dicembre furono eletti capitani contro la compagnia del
Visconti Nicolo di Moneglia e Bartolomeo di Levanto (224).
1366. Il primo giorno dell'anno partirono da Genova le milizie spedite
sotto il comando dei due capitani. Il giorno tredici (225) vennero alle mani
presso la Spezia con gli uomini del Visconti; ma furono vinte, e i due
capitani fatti prigionieri. La notizia, giunta in Genova, produsse gran sgomento. Gli abitanti della riviera, dalla Spezia al Bisagno, invasi di giusto
terrore, fuggirono alla capitale. Qualche giorno dopo la Compagnia del Visconti, lasciati alla Spezia mille uomini, prese la via di Genova. Contro questi
mille si mossero animosi gli uomini di Portovenere che vennero con essi a
battaglia nella Spezia e riuscirono a farne prigionieri cinquanta (226).
Frattanto gli altri avventurieri dì Ambrogio si erano avanzati lungo la
costa devastando Chiavari, fino in vai del Bisagno, e fin sotto la porta di
Santo Stefano; ma non poterono entrare in città, e ripiegarono verso Chiavari,
donde partirono il 21 marzo. Tornati in Toscana, e nel ripassare per la Spezia
riunitisi certamente con i mille fanti lasciativi in guardia, assaltarono di
nuovo Siena, e la vinsero a Montalcinello. Dopo una seconda vittoria sopra i
perugini l'Acuto sì divise dal Visconti, il quale vinto, indi a non molto, al
Sacco del Tronto dall'esercito collegato del papa e della regina, veniva
trascinato in carcere a Napoli, e tra i supplizi e gli stenti se ne disperdevano Ì
seguaci (227).
Torna qui acconcio parlare della Bastia, o Bastione di Santa Caterina che
fino al 1886 esisteva sopra la collina che domina il Poggio, ora distrutto
per la costruzione dell'odierna cinta di mura. Non sono mai giunto a comprendere come si sia costantemente attribuita la costruzione di quel fortilizio
(224) COMO , Storia dì Milano, p. Ili, 468. ÈRCOLE RICOTTI , Storia delle Compagnie di ventura,
voi. 2°, pag. 149, Torino 1849, LEO , op. cit., lib. VI, VARESE , Stai la di Genova, lib. VII. GIUSTINIA NI , lib. IV. FOGLIETTA , lib. VII. GIORGIO STELLA , presso MURATORI , Rcrum llal. Script., voi. XVII,
lib. II, col. 1097 e seg.
(225) Lo Stella dice die trigesima; ma ho creduto correggere decima ferita, perche, aggiungendo
poi l'annalista che il giorno 20 si seppe in Genova che la Compagnia aveva lasciala la Spezia, non si
cotnprenderebbe come potesse partire dicci giorni prima di battersi.
(226) GIORGIO STELLA , Id. ibid.
(227) SCIPIONE AMMIRATO , Storia di Firenze, lib. XII, pga. 652. CRON . SANESE , pag. 191, 195.
GIORNALE NAPOLET ., Tomo XXI, pag. 1035. CORIO , op. cit., p. Ili, 468. RICOTTI , op. cit., voi. II,
pag. 150.

ai Milanesi. Davide Bertolottì (228) asserisce che quel torrione fu costruito
da Filippo Maria Visconti; e Massimo Fabi (229), Emanuele Repetti (230) il
capitano Luigi de Bartolomeis (231), il Casalis (232), Antonio Zolesi (233)
ed altri (234) affermarono la stessa cosa, copiando, taluni, le precise parole del
Bertolotti.
Ora, il duca Filippo Maria Visconti ebbe la signoria di Genova il due
novembre del 1421; quindi, se il Bastione fosse stato costruito sotto il governo dei milanesi, non poteva esistere prima dì quell'anno. E noi abbiamo
certe memorie di quel fortilizio, antecedenti a quel tempo, nei libri dell'archivio comunale della Spezia, le quali risalgono agli anni 1411, 1412, 1419,
1420. E certo se ne avrebbero delle antecedenti, se si conservassero in archivio i libri degli anni precedenti.
Il Falconi avvertì l'errore, e, per evitarlo cadde evidentemente in un altro.
Perché, non volendo abbandonare l'opinione che il Bastione fosse opera
viscontea, ne attribuisce la costruzione alla compagnia di ventura condotta
da Ambrogio, della quale abbiamo dianzi fatto parola (235), cioè la farebbe
risalire non oltre il 1365. Ed è indotto in questa opinione dal fatto che non
trovasi né presso gli storici né negli archivi di Genova o della Spezia
memoria o cenno alcuno che riferiscasi al lavoro del Bastione.
Ma questa non è tale ragione da far credere o supporre la Bastia opera
del bastardo di Bernabò, dal momento che è facile trovarne altre che persuadono del contrario. Si noti prima di tutto che i registri dell'archivio comunale della Spezia non risalgono più in là del principio del secolo XV, e
che le notizie della costruzione del fortilizio possano, se vi erano, essere
andate perdute. Ma, fatto astrazione da ciò, noi ricordammo come nel 1273,
cioè quasi un secolo prima che le genti del Visconti predassero la Spezia,
Oberto D'Oria, capitano del Comune, incendiò la città e ne rovinò la rocca
(236). L'annalista genovese parlando di questo fatto, cosi si esprime:
Vexillis erectis, castrum Spedte applicuit, quod cum suo invadens exercttu
XXIV Mariti dicti anni expugrando viriliter debellava et cepit, ac ìpsum castrum fecit dirui et igne succendi (237).
(228) Viaggio nella Liguria maritimi!, voi. Ili, pag. 137.
(229) Corografia d'Italia, Milano.
(230] Dizionario &eografico-jisico-storico della Toscani!, Firenze, 1S33-46.
(231) Notizie topografiche e statistiche degli stati sardi. Voi, IV, p. 2" pag. 1593, Torino, 1847.
(232) Dizionario storico-geografico, Torino, 1850.
(233) Guida pittorica del golfo delia Spezia, Spezia, 1861.
(234) Italia descritta e dipinta con le sue isole ecc. per cura di D.B., Tomo V., pag. 108, To
rino 1838.
(235) A, FALCONI , Guida del Golfo di Spfró,par, I', pag. 17, Rime, pag. 22. - Sea-turn about
thè Ciull of Spezia, pag. 32, nota 36, Lucca 1846.
(236) Vedi pag. 61.
1237) LANFRANCI SIONOLI , GUILELMI DE MUHTEDO , MARINI USUMAEIS ET HENRICI MARCHIONIS
DE GAVIO , Ann. Gen. coni. Caffari, lib. VII, apud MURAI . Rerum Ite. Script, voi. VI, col. 557-558.

Da tutto ciò apparisce che la Spezia fin dal 1273 era fortificata, era munita
cioè dì un castello, di una forte2za, perché altrimenti l'annalista non l'avrebbe
denominata Castrum Spedie, ma vicus, o, tutt'al più burgus. Si noti pure che
una terra non fortificata è facilmente presa senza colpo ferire, come quella
che è aperta e alla mercé del nemico; mentre invece, asserendo lo storico che
Oberto D'Oria expugnado virilter debellatiti, ac ipsum (castrum) captum fedì
dirui etc., dimostra chiaramente come la Spezia fosse già munita di gagliarda
rocca, non facile ad espugnarsi.
Ora, la rocca della Spezia non poteva essere che il Bastione, perché il
castello, che tuttora esiste, è di costruzione assai posteriore a quell'epoca,
come fra poco sì vedrà, e perché non si ha memoria alcuna d'altra fortificazione esistente in quel luogo.
Che poi la gente di Ambrogio Visconti la costruisse è addirittura assurdo.
La compagnia del milanese non si fermò alla Spezia che dal dicembre 1365 al
gennaio del 1366, e occupò questo tratto dì tempo nel fare scorrerie e bottino
nei paesi circonvicini. Ma pur non tenendo conto di questa circostanza, è
addirittura impossibile che in cosi breve tempo si potesse condurre a termine
una cosi grande e massiccia costruzione, Poi è addirittura inammissibile che
gente come quella delle compagnie di ventura, e di questa in particolare,
composta di inglesi e di tedeschi, sì prestasse a cotesto genere di lavori,
avvezzi com'erano quei ribaldi a scorrere le terre d'Italia in cerca di
avventure, di donne e di bottino. E il Visconti, che aveva di mira la presa di
Genova, contro cui si mosse un mese dopo il suo arrivo alla Spezia, non
pensava certamente a fabbricare delle rocche nei luoghi più lontani della riviera,
prima d'essersi assicurato il possesso della capitale.
Sicché, chiunque l'abbia fatta costruire, o il Comune di Genova, o i nobili
che prima tenevano la Spezia, a mio avviso il Bastione esisteva prima del
1273.
1371. I sindici delle diverse università delle due podesterie della Spezia e
di Carpena, costituiti in presenza dei prudenti e discreti uomini Cristiano
Curlo e Merualdo Pellegrino, pacificatori generali della riviera orientale, e
del provvido e discreto Nicolò Veneroso, vicario della riviera da Pietra Colice
in qua, riuniti il giorno 8 di giugno nella chiesa di Santa Maria della Spezia,
deliberarono d'accordo di mandare nel termine di dieci giorni due sin-daci
per parte a Genova per chiedere al doge Domenico da Campofregoso che le
due podesterie fossero riunite in una sola, la quale dovesse prendere il nome
dalla Spezia.
Quali fossero le ragioni che indussero le diverse università a disconoscere l'antica supremazia di Carpena per chiedere d'essere tutte riunite sotto
l'unico podestà della Spezia, è facile immaginare, quantunque non siano
e-spresse nella petizione inviata al Doge. La Spezia andava ogni giorno seni-

pre più crescendo d'importanza, e d'altronde si trovava, rispetto alle altre
università, in posizione favorevole per equa distanza e comodi accessi, ciò
che non era per Carpena e che fu cagione, come s'è veduto, della prima divisione di quella podesteria.
Ma i sindaci in quella petizione, sorvolando sopra queste ed altre possibili
ragioni, fanno sfoggio declaratorio di rettorica infiorata di riminiscenze
sallustiane alquanto dilavate: Attendente! consideratites... quantas et quas est
effectus cbaritatis dillectionis concardie devottonis quibus medìantibus bomines
in tranquìlitate vivunt parva crescunt et de die in die de bono in melius
augmentantur. E, come ciò non bastasse, soggiungono: Maxime cum virtus
unica fortior et potentìor sii quam separata, et ex contrario videlicet divisione discordia et segregatone, res magne et maxime dìllabuntur.3'
Lo stesso giorno le due parti d'accordo deliberarono ancora che la Spezia
fosse murata dalla parte d'occidente, e che le mura si dovessero fare cominciando dalla metà del ponte di pietra andando direttamente verso Carpena, e
che il muro della casa di Pacino di Sorbolo dovesse far parte delle mura stesse
che dovevano prolungarsi usque marinam.
Dove fosse il ponte petre, che nello stesso istrumento è nominato altre
due volte ponte lapidis, non è facile determinare, forse era posto sopra il Canale
del Fosso che correva al di là delle mura. La casa poi di Pacino di Sorbolo era
senza dubbio una della odierna via Colombo, dove anche oggidì si vedono
antiche fabbriche che poggiano sulle mura primitive della città.
Dagli altri lati pare che la Spezia fosse già murata, e che già fosse costruito il castello che fu poi detto di San Giorgio, perché nell'atto di riunione
delle due podesterie è stabilito quali spese dovessero fare gli uomini della
Spezia e di Vesigna da una parte, e quelli di Carpena dall'altra per i lavori e
le espropriazioni fatte per il castello e le mura fino a quel giorno. Ciò che
mostra, d'altra parte, che la costruzione di quelle prime opere di difesa doveva
allora essere di fresca data.
Il Doge, sentito il Consiglio degli anziani, approvò quella riunione delle
due podesterie, e dette facoltà agli abitanti di Riomaggiore e di Manarola,
che erano state tolte dalla giurisdizione di Carpena fino dal 4 febbraio 1345
(238), dì andare a stabilirsi alla Spezia (239).
1373. Bernabò de Griffi, vescovo di Luni-Sarzana, per ordine di papa
Gregorio XI, scomunicò Bernabò e Galeazzo Visconti; e perché gli uomini
di Vezzano, Ponzano e di altre terre del vescovado lunense non vollero ub-

" In margine ed in inchiostro rosso (n.d.e.): rivedere l'originale del documento.
(238) lara Spedii, lib. I, instro IV., ere 25 recto.
(239) Id. ibid. instro III, ete 10 verso - 17 recto.

bidirlo, contro di essi lanciò pure le sue scomuniche, e sempre li perseguitò
fino alla sua morte (240).
1379. Nel mese di luglio i veneziani con nove galee assalirono l'isoletta
del Tino, facendovi qualche danno. Trovate nel tempio alcune reliquie che
credevano fossero di santi, se le portaron via, vantandosi d'aver rapito le
ossa del beato Venerio. Ma Gabriele di Diano abate di quel tempio giurò
che non sapeva di quale o di quali santi fossero quelle reliquie, e che non
credeva in alcun modo che fossero di S. Venerio.
Le galee veneziane si trattennero qualche giorno in quei paraggi, finché
giuntane in Genova la notizia, incontamente uscirono nove galee, che, giunte
presso il Golfo misero in fuga le veneziane, le quali presero la via dell'Adriatico (241).
1385. Morto in Genova il Doge Leonardo di Montaldo, fu eletto
Antoniotto Adorno. Nicolò di Guarco, ch'era stato doge, conoscendo la natura
rigida e severa del nuovo creato, per tema che questi fossero secolui, per diverse ragioni, adirato, nel tempo della elezione, che avvenne verso la fine
del 1384, usci dalla città per mettersi in salvo contro probabili
presecuzioni. Ma il marchese dì Finale lo ritenne per cammino, e nel principio
di quest'anno, per acquistarsi la grazia del governatore, lo diede nelle mani
dell'Adorno, il quale lo fece rinchiudere nelle carceri della rocca di Lerici
(242).
1392. Il doge Antoniotto Adorno per l'animo suo feroce destava in Genova
generale malcontento e turbolenze. Da ciò congiure e tentativi che il doge
puniva severamente. Circa la fine del marzo, cadde in grave sospetto dell'Adorno
Benedetto Viale, o Di Via, dottore di leggi, al quale dal doge fu imposto che
non dovesse mai uscire dalla città, e gli fu dato per abitazione e per guardia
la casa di Emanuele Grillo, amico d'ambedue, con l'obbligo di non uscirne.
Ma egli, dopo alcuni giorni, o per vaghezza di andare a diporto, o che
rivolgesse nell'animo altre cose, uscito dalla città si recò ad una villa dello
stesso suo ospite non molto discosta da Genova, dove gli amici in gran
numero andavano a trovarlo. Il doge intesa la cosa, grandemente se ne sdegnò e
fatto chiamare il Viale ad un'ora di notte a palazzo, lo tenne in prigione, ed in
pena dello sprezzato comando, lo fece rinchiudere nella rocca di Lerici, dove
alcuni giorni dopo sorpreso da grave malore e passione d'animo, morì.
Non molto dopo il Viale fu mandato per ordine dell'Adorno nel medesimo carcere lacopo Fregoso, quello che gli aveva ceduto il dogato (243).
(240) ZACHIA, op. cìt..
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1395. La guerra civile durava in Genova causa l'Adorno ch'era malvisto
al principato. I guelfi occuparono molti castelli della riviera togliendoli alla
Repubblica, e fortificandovisi. Fra questi fu Portovenere (243).
1396. Antoniotto Adorno, vedendo che la Repubblica non poteva a lungo durare in tante guerre intestine, ed i cittadini essendo ormai da tanti
mali stracchi ed esauriti, diede la signoria dì Genova al re Carlo VI di Francia, e fu nominato dagli oratori del re governatore di Genova, dopo ch'ebbe
rinunziato al dogato. Nei patti firmati il 29 ottobre fra il re e la Repubblica
era stabilito che i genovesi dovesser oconsegnare al re, che le avrebbe presidiate con milizie proprie, dieci castella, fra le quali due in
Portovenere (244). Gli altri porti del golfo rimasero in mano del comune di
Genova.
1397. I nemici dell'ex doge, ora governatore, ch'erano Antonio
da
Montaldo e Antonio Guarco, non cessarono di lavorare con l'armi alla ro
vina di Antoniotto e con luì della reggenza francese; finché nel marzo di
quest'anno il governatore non cedette i poteri al conte di San Paolo capitano della cavalleria francese, arrivato in Genova. Nel mese di luglio fu
fatto accordo con Antonio da Montaldo e con i suoi fratelli, mediante il
quale questi per una notabile somma di denaro, rinunciavano Gavi
alla Repubblica e promettevano pace per l'avvenire. Tutta la costa genovese fu
in breve ridotta all'obbedienza, eccetto il paese al di qua di Levante, che rimase in potere dei Bertolotti, fazione ghibellina della riviera di levante (245).
1398. Nel maggio del '98 certe bande che la repubblica aveva mandato
contro i Bertolotti furono da questi sconfitte con l'aiuto dei marchesi Malaspina di Lunìgiana, e nel mese seguente i Bertolotti si avanzarono fino a
Chiavari (246).
In tutto lo stato la guerra si riaccese generale; il Guarco, che s'era riconciliato, tornò in guerra con la Repubblica, e Genova fu anche una volta
riempita di terrore e di stragi. E il secolo terminò fra tumulti, incendi e carneficine.
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LE ANTICHE MURA DELLA SPEZIA
(da «IL LAVORO. Giornale della Spezia» anno XVII

(1936), un. 29, 30, 31 e 32)

Per la regolarizzazione della via Colombo stanno per cadere gli avanzi
delle antiche mura della Spezia che in quella ancora si conservano.
Spariti quei ruderi, e distrutto fra non molto per la costruzione dell'ospedale il Castello e le attigue mura merlate, nulla più rimarrà della Spezia
antica, come la ricordano e la rimpiangono i nostri babbi.
Non sarà inutile quindi fare un breve cenno storico sopra di esse, non
foss'altro che per dare un saluto agli ultimi ricordi d'un passato non del
tutto inglorioso.
Nel 1273 la Spezia aveva già una rocca, che molto probabilmente era il
Bastione, ora scomparso dopo la costruzione della nuova cinta di mura. In
quell'anno il borgo ed il castello furono presi d'assalto ed incendiati da Oberto
Doria, capitano del popolo del Comune di Genova, per toglierli
dall'ob-bedienza dei Fieschi (1).
La Spezia era allora un umilissimo aggregato di case poste sulla collina
del Poggio, facente parte della podesteria di Carpena, e completamente indifesa per mancanza di mura. In tali condizioni durò un secolo ancora.
Verso la fine del 1365 Ambrogio Visconti, figlio naturale di Bernabò, assaltò la Spezia alla testa della sua compagnia di ventura, detta di San Giorgio
e composta di cinquemila uomini, e ne mise a sacco le abitazioni. Vi rimase
per qualche giorno danneggiando i paesi vicini, e poscia ne partì lasciandovi
mille de' suoi fanti, che vi rimasero fino al marzo del 1366 (2).
Era già la seconda volta nello spazio d'un secolo che la Spezia sopportava
una tale rovina, ed è quindi naturalissimo che gli abitanti pensassero a
fortificarla per mettersi al riparo per l'avvenire da cosi esiziali molestie. Tanto
più che la Spezia, per la sua posizione eccezionalmente favorevole, andava ogni
giorno maggiormente fiorendo ed ingrandendosi, avendo già ottenuto
(1) CAFFARI Annales lanufnses, Lib. IX, col. 557, 558, in MURAT. Rer. Hai. Script. Tomo VI —
GIUSTIZIAMI , Ann. d. Rep, di Genova. Lib. IH — FOGLIETTA , Delle storie di Genova, Lib. V.
(2) GEQKGII STELLA , Anndles ìanuenses, Lib. il, col. 1097 e segg. in MUHAT, Rer. Ita!. Script.
Voi. XVII — Como, Storia di Milano, P. III. 468 — E. RICOTTI, Storia dette compagnie di ventura,
Voi. 2° p. 149. Torino 1845. — H. LEO, Gescbìcbte der italieniscbe Staaten, Hamburg 1829-32. Lib,
VI. — GIUSTINIANT, Op. cit. Lib. IV. — FOGLIETTA, Op. cit, Lib. VII.

dal doge Simone Boccanegra d'essere creata sede, fino dal 1343, di una nuova
podesteria comprendente parecchie delle università (3) che facevano già parte
della estesissima giurisdizione di Carpena (4).
Il giorno 8 di giugno del 1371 i sindaci delle diverse università che componevano le podesterie della Spezia e di Carpena costituiti in presenza dei
prudenti e discreti uomini Cristiano Curlo e Merualdo Pellegrino, Pacificatori
Generali della Riviera Orientale, e del provvido e discreto Nicolò Veneroso,
vicario della Riviera da Pietra Colice al Corvo, si riunirono nella chiesa di
Santa Maria della Spezia, e deliberarono d'accordo d'inviare nel termine di 10
giorni due sindaci per parte a Genova, per chiedere al doge Domenico da
Campofregoso che le due Podesterie fossero riunite in una sola, la quale
dovesse prendere il nome della Spezia.
Quali fossero le ragioni che indussero le singole università a disconoscere
l'antica supremazia di Carpena per chiedere di essere tutte riunite sotto
l'ob-bedienza del solo podestà della Spezia è facile immaginare, quantunque
non siano espresse nella petizione inviata al Doge.
La Spezia andava ogni giorno più crescendo d'importanza; e d'altronde
si trovava, rispetto alle altre università, in posizione favorevole per equa
distanza e comodi accessi, ciò che non era per Carpena, e che fu cagione
del primo smembramento di quella podesteria.
Ma i sindaci in quella petizione, sorvolando sopra queste certo plausibili
ragioni e sopra altre della stessa natura, fanno sfoggio declamatorio di
rettorica, infiorata di reminiscenze sallustiane alquanto dilavate: Attendentes
considerantes... quantas et quas est effectus charìtatis dilectionis concardie
devotionis quibus mediantibm homines in tranquilliate uiuunt parità crescunt
et de die in die de bona in melius augumentatur.
E, come ciò non bastasse, soggiungono; maxime cum virtus unica fortior
et potentior sit quatti separata, et ex contrario uidelicet divisione discordia et
segregatione res magne et maxime dìllabuntur.
Dell’istrumento rogato per quella unione delle due Podesterie, appare come
si fosse in quel tempo cominciata a cingere la Spezia di mura e munire del
castello. Nel fatto, è detto in esso istrumento che gli uomini dell'antica
podesteria di Carpena erano tenuti a pagar le spese e le indennità per la
costruzione delle mura già fatte e del castello cominciando a ponte lapidis ultra
versus Lagolam; e gli uomini dell'antica podesteria della Spezia quelle fat(3) Universitas equivale popolo, non nel senso di moltitudine, ma civilmente ordinato; quasi
communitas. L'Università corrisponderebbe, s'intende quanto a giurisdizione, alla parrocchia: gli uo
mini, per esempio, dell'antica università d'Isola sarebbero appunto quella della omonima parrocchia.
(4) Ciò risulta per istrumento, dato il 23 gennaio per Obeno Mazurro notaro imperiale, che si
trova per esteso riportato nel primo dei tre volumi, a C.te 5 rectc-S verso, degli Jura Spedice, codici
membranacei dell'archivio comunale della Spezia.

te per la costruzione delle stesse fortificazioni dal dettò ponte lapidis citra
veniendo versus Castrum Spedie (5), cioè una metà circa per ciascuna parte.
Da tutto questo appare che, quantunque la Spezia e tutti i paesi delle
due podesterie fossero direttamente dipendenti dal Comune di Genova, pure
il governo della Repubblica non pensava affatto a munire le sue terre, le quali
dovevano farlo a proprie spese, come a proprie spese si pagavano il podestà
che il Comune di Genova mandava a governarle. Non solo; ma facilmente si
rileva da tutto il contesto dell'istrumento di cui si fa parola che la principale
ragione che decise la unione delle due podesterie fu il bisogno di aver un
numero maggiore di università che concorressero nelle spese, non potendo la
vecchia piccola podesteria del 1343 continuare i lavori che aveva iniziato.
I quali lavori, se le poche indicazioni topografiche che ci fornisce l’istrumento non ci fanno errare, erano la parte bassa del castello e quelle mura
che, partendosi da esso, scendevano fino all'oratorio di S. Bernardino, fiancheggiavano a monte le case della via dei Biassa, ed arrivavano al ponte di pietra
(a ponte lapidis) cioè al Canale di piazza che era in quel punto attraversato da
un ponte in muratura, sopra U quale pare che effettivamente si costruissero le
mura.
Nello stesso {strumento è detto pure quali fossero gli altri lavori di difesa
che si dovevano subito eseguire; ed erano la continuazione del muro a medio
ponte petre in avanti verso occidente, utilizzando il muro della casa di un
certo Pasino di Sorbolo. Il quale muro, giungendo al Canale del fosso, cioè a
levante della odierna via Colombo, doveva piegare e andar diretto fino al
mare, usque marinarti (6).
Non è detto se dalla parte che fronteggia il mare dovessero fabbricarsi
le mura; come pure non vien fatta parola di quel tratto che correva dal castello
alla marina passando presso la odierna strada Da Passano.
Ma dovettero certamente essere costrutte, se non in quell'anno, a breve
distanza di tempo, perché nell'anno 1443, cioè appena una settantina d'anni
(5) Homlnes de Spcdia et Vexigna qui hactenus consueti sunt i-ssc sub eadem potestatia,
ìpsi
teneantur solverc, restituerc et emendare per se so'os dannimi interesse et expensas factas solvendas
ft rcstitucndas occasione domorum diruptarum, aliaium teti-arum, et pcssessionum devastatami!] et occupatsrum castro muris fossis Spedie predirle usque in presenterei diem illis personis quibus damnum datum
uel illatum extitit predictorum occasione, et hoc a po'ite lapidis dira venìendo versus castrum Spedie absque quod dicti de Carpina seu qui consueti sunt denominar!, contineri et comprehendi sub potestatia
Carpine teneantur et debeant solverc emendare et restituere per se solos omnia damna, interesse
et
ertpcnsas occasione domorum diruptarum et devastatarum prò dicto castro muris et fossis a dicto ponte
kpid's ultra versus Lagolam etc. — Istrumento III 'lei volume citato, C.te 10 versa-17 recto.
(6) Spedia murari debeat taliter quod munì.* Spedie fieri debeat, incipiendo a medio ponte petre.
cn^ndo recto tramine versus Carpìnarn, Ita quod domus Paxini de sorboJla, remaneat intra dictuni murum Spedie, Ita tamen quod murus domus dicti paxini sit et esse debeat murus Spedie, Et deinde dìctus
murus Spedie ire debeat usque marinarli, semper emulo et conducendo eum recto tramite, —
Detto
instro',r.ento. C.te 1? verso.

dopo, come vedremo, le mura non solo erano complete, ma in tale stato da
dover essere in molte partì risarcite.
Queste prime mura non seguivano dalla parte a mare la linea dell'attuale
via degli aranci dove qualche rudero di antico muro si può ancora vedere, ma
correvano invece a tergo delle case che fiancheggiano a monte la via San Carlo,
che ora si dice via Sapri, a brevissima distanza dal mare. Ecco, in pro- posito,
quanto trovo in una nota del Falconi; « Facendosi nel 1875-76 i lavori di
apertura del Corso Cavour, fu scoperto — a tergo delle case a monte della
via San Carlo (dietro a quella del signor Galeazzi, all'angolo del Corso
Cavour, verso la via del Prione) e lunge da queste circa novanta cen-timetri —
un antico muro di cinta, dal quale avanzavasi verso il mare la base dì una
torre quadrata, fatta a scarpa e fasciata di pezzi di pietra arenaria. Questa
torre sorgeva là dov'è ora l'angolo, verso il Corso Cavour, dell'altra casa
Galeazzi, verso l'arsenale » (7).
Le prime mura di cinta correvano dunque dal castello all'oratorio dì S.
Bernardino; passavano a monte della via dei Biassa, piegavano lungo l'odierna
via Colombo, seguivano la marina a monte della via San Carlo, e presso San
Giovanni tornavano a risalire al Castello.
Come fossero fatte quelle mura non si sa, perché furono qualche secolo
dopo modificate e rifatte. Ci è noto invece che fu adoperato per la costruzione di
esse del vecchio materiale proveniente dalle rovine d'un edificio romano, che
sorgeva vicino alla borgata di S. Vito, alle falde della collina di Coregna, Quivi
esisteva certamente qualche villa ai tempi di Luni; ed essendo per la storia e
l'archeologia del golfo della Spezia cosa assai interessante, mi piace riportare
nella sua integrità da un raro opuscolo dell'abate Don Gasparo Massa della
Spezia, un passo che a quelle rovine ed alla fabbrica delle mura si riferisce
(8):
« E sono poch'anni, che nel seno più ameno del golfo vicino alla Spetie,
alcuni cercando tesori sotterra, scopersero vna gran stanza messa in volta di
materia simile a alle Terme Antoniane di Roma, ch'à mio credere, seruiua
per Bagno, o cosa simile, & in vece d'oro trouarono piombo perfetto di alcuni
Canali di simil materia, per i quali da vn rio vicino portanuasi, o scorreua
l'acqua in quel Bagno; E nò sono cent'anni, che lì vedeuà le vestiggie d'vn'ampio
Arsenale di molti Archi, e volte, Reliquie di fabbrica antica, che gettata a terra
haueua seruito per materia di quelle muraglie, che quasi trecent'anni sono si
fecero alla Spetie ».
(7) A. FALCONI , Guida del Gallo di Spezia, Torino 1877, P. 1' pag. 19, 20.
(8) Della vita, origine, e patria di Aula Persia Fiacco, osservutioni, e racconto di DON GASPARO
MASSA , Genova, Pier Gio: Calenzani, 1667; pag. 41.
Altre rovine furono scoperte durante gli scavi per la costruzione dell'Arsenale militare, e parecchi
oggetti trovati si conservano nel Museo Cìvico Regionale della Spezia (Vedi U. MAZZWI, Portus Luna?,
Spezia 1896).

Quelle prime mura erano intersecate da almeno cinque torri, a ciascuna
delle quali doveva corrispondere una porta d'ingresso in città. In un libro di
deliberazioni e conti del 1438, che sì conserva nell'archivio comunale (9), sono
notati coloro che dovevano custodire le torri e le porte, ed il rispettivo loro
compenso. Da quel documento si rileva che le torri portavano i nomi di Sancii
Andree, Pontis maris o de mari, Romana, Nova, Sancte Marie; delle porte
non si trovano nominate che le seguenti: Sancte Marie, la quale doveva
essere di fronte alla chiesa omonima, la quale, come vedremo, era posta fuori
delle mura: Sancii Andree, che prendeva il nome da una chiesa S. Andrea
ch'era in fondo della via dei Biassa, dalla quale poco dopo sorse l'ospedale, e
che corrispondeva alla porta che poi fu detta dello Spedale o della Fontana o
anche Biassa; Romana, che forse corrispondeva alla porta Sant'Agostino; e
finalmente porta Citadelae, che, come dice il nome, era presso la cittadella.
Le torri furono a poco per volta distrutte, o rovinarono. Abbiamo più sopra
veduto da una nota del Falconi come presso la via San Carlo si scoprissero le
fondamenta di una di esse. In un volume dei decreti dell'archivio comunale
(10) si trova notizia che la torre della porta S. Agostino era in parte rovinata
danneggiando la casa de' Magnifici Passani. Minacciando maggiori danni, il
governo di Genova scriveva in data 27 agosto 1755 alla Comunità della Spezia
di concedere ad un intraprenditore facoltà dì demolire la parte della torre che
rimaneva in piedi, lasciandogli per compenso tutto il materiale, a patto che la
Comunità sì obbligasse dì ricostruire a proprie spese la torre ex nova qualora
se ne fosse presentato il bisogno. La Comunità rispose nicchiando, e pare che
non venisse fatta subito quella demolizione, perché da una notizia che trovo in
un manoscritto miscellaneo di mia proprietà (11), risulterebbe che quella
torre, unitamente con l'altra di S. Bernardino, furono demolite nel 1767. Dice
la notizia:
« 1767 — Quest'anno fu disfatta una Torre di 100 e più palmi, detta la
Torre dì S. Bernardino, posta sopra la Porta che conduce a Genova, e vi fu
necessario di molta spesa, e di non poca tattica per alterarla, poiché era di
una materia di molto forte.
« Quest'anno fu dell'intuito disfatta una altissima Torre che soprastava
alla Porta detta di S. Agostino, una di cui parte di già era rovinata per l'antichità, ed il rimanente minacciava la totale rovina ».
Nel 1436 Filippo Maria Visconti duca di Milano, il quale teneva la signoria di Genova, mandò Niccolò Piccinino con un poderoso esercito per do(9) MCCCCXXXVIII, C.te 57.
(10] Decretorum Magnìfice Communitatis SpuJ/ce Lib. qttartus, C.te 67.
(11) MS. del XVIII sec. di 20 pag. senza numerazione, contenente notizie storielle sparse sopra la
Spezia. Porta nell'ultima pagina questo titolo: Della Spezia, con le citazione ciceroniana: Nescire quid antea
quam natas sis accidcnt, id est. setrtper esse pt;crum.

mare la sollevazione dei Genovesi. Questi resistettero, ed allora il Piccinino
passò ai danni della Riviera di ponente; ma sorpreso dalle genti della Repubblica fu obbligato ad una precipitosa ritirata nella Riviera orientale. Varcata
la Magra, assaltò Sarzana e la prese (12).
Nel suo passaggio presso la Spezia dovette alquanto molestarla, perché,
quantunque gli storici ne tacciano, pure troviamo nei documenti della Comunità che la Spezia ebbe molto a soffrire nelle guerre col duca di Milano.
Nel fatto, nel 1437 ricorsero gli Spezzini per mezzo dei loro ambasciatori
Simonino di Redoano e Giovanni dì Stefano al Doge Fregoso, e rappresentata
la rovina della loro patria e la loro fedeltà e devozione alla Repubblica,
chiesero ed ottennero di essere dichiarati immuni da avarie e gabelle per dieci
anni, allo scopo di poter rifabbricare la chiesa di S. Maria, rovinata nell'ultima
guerra (13).
La chiesa dì S. Maria, ch'era stata creata parrocchia nel 1434, era situata,
non si sa come né perché, fuori delle mura; e in occasione della suddetta
guerra venne distrutta dagli Spezzini stessi per timore che, essendo essa posta
al di fuori e vicinissima alle mura, i nemici assediando la città vi potessero
costrurre qualche congegno guerresco. Questo si rileva da un istrumento del
1443, col quale gli Spezzini chiesero al Doge alcune esenzioni per poter far
fronte alle spese di riparazione della chiesa e delle mura le quali erano
guaste in più luoghi, e mancavano di alcune torri necessarie (14).
Fu certamente in quella occasione che gli spezzini pensarono di rinchiudere
la loro chiesa maggiore entro le mura, le quali allora attraversavano, sulla linea
dell'attuale pulpito di essa, l'area che fu poi occupata quando la chiesa
medesima venne ingrandita e prolungata fin presso la via dei Biassa (15).
Come si vede dalla pianta topografica antica, le mura, condotte dietro la
chiesa, facevano una sporgenza a triangolo in fuori per contenerla, e quindi
tornavano a riattaccarsi alle antiche.

Gap.

(12] SERRA, Storia dell'antica Liguria e di Genova,
V, Pag. 161.
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(13) JURA SPEDI*, Lib, primus ex trihus, nell'Arch. Com. della Spezia, Intto. X, C.te 33verso-36
verso: Vexatus guerris interdum maritimi!, semper terreslribus. — Tempore gtierrarutn devastata
fiiit
acclesia catbedralis.
(14) JURA SPEDI* ecc., Instro. XII, C.te 33verso-42verso: lieta quia locus Spedie babet
muros
rusnosos et caret aliquibus turribue necessariis, et ipsa commanitas est Impotens ad ia/ia consiruendum
pettini ideo applicar! diete constructìonis omnes et sìngulas muleta? condemnationes facta: pluribus onnis
preteriti! ft que sint in juturum in vicariala Spedie per quoscumtjtie o/ficiales ipsius vicariai m... C.te
39 recto. — Item petunt prò reparalione ecclesie maioris dicli laci Spedie que dirrupta fui!
tempore
guerre Illustrissimi domini Ducis Mediolani prò salute huìus laci guata timebatur quoà super lila ec
clesia construeretur bastia, vel alia Instrumenta bellica ex qua parte facililer potaìsset capi ipse locus
petunt ideo scribaniam Spedie per decerti annos saltem, offerente! tamen solvere staliain seu cabellsm
ipsius scrièinie prejato Communi ]anue. C.te 40 recto.
(15) FALCONI , op. cit., pag. 21.

Da quel tempo la chiesa fu a poco per volta ampliata, finché fu ridotta allo
stato attuale nel 1550, come si legge sulla striscia di marmo della facciata.
Altri lavori alle mura non si trova che fossero fatti; soltanto nel citato
libro delle deliberazioni e conti del 1438, si rileva come fosse riattata la porta
citadelle.
Nel 1605 gli Spagnuoli avanzarono pretese sopra la Lunigiana, specialmente sopra la Spezia ed il Golfo, per aprire una più diretta comunicazione
fra gli stati di Spagna e quei d'Italia, e fra il ducato di Milano e i regni delle due
Sicilie.
Ma i Genovesi, mentre da una parte mandarono legati a Madrid ed a Milano
per difendere i loro diritti, d'altra parte pensarono a munire poderosamente il
Golfo, ed oltre la fortezza di S. Maria, che costò 700 mila lire, co-strussero la
torre di S. Gerolamo sul promontorio che divide Marcia da Cadimare; la torre
di S. Andrea o del Pezzino, ora ambedue scomparse, e la torre di S. Giovanni
Battista o della Scuola (16).
Oltre a ciò la Repubblica pensò di fortificare maggiormente la Spezia
cingendola di nuove mura ed ampliandone U castello, aggiungendo la parte
superiore dì questo a quella che gli uomini della podesteria della Spezia e
Vesigna avevano edificato nel 1371.
Il lavoro d'ingrandimento del castello, principiato il 18 luglio 1607, fu
terminato nell'autunno del 1608, con una spesa preventivata in 36 mila lire
Genovesi, pari a 28 mila ottocento franchi.
Sopra la porta del castello, al di sotto del bassorìlievo rappresentante San
Giorgio, fu posta questa iscrizione in lapide marmorea (17):
D. O. M.
HANC ARCEM TEMPORIS INIURIA PENE DISIECTAM
IULIUS RAPALLUS IO. BABT7E F. PRAEFECTUS
IN SUMMA ANNONA CHARITATE
COMMODO REFORMATAM A FUNDAMENTIS
SERM. HYERONIMO AXERETO DUCE ET SENATU
IUBENTIBUS INSTAURAVI! ANNO SALUTIS 1607
Questa iscrizione fu tolta per venire sostituita dalla seguente, che si può ancora vedere:
IULIUS RAPALLUS Q. IOA.BAPTE
MANDANTE SERENISSIMO DUCE ET
GUB. REIPUB. GENUEN ANNO SAL.
MDCVIII

(16) Vedi gli Annali della Rep. di Gen. descritti da F. CASONI , Tomo IV, pag. 247 e segg.
(17) FALCONI , Iscrizioni del Golfo di Spezia, Pisa 1S74, pag. 48, N." 114.

La costruzione delle mura, cominciata il 27 luglio 1607 all'angolo occidentale della città presso il baluardo di Porta Biassa, fu proseguita verso il
mare e la spesa venne calcolata in lire di Genova 68 mila settecento, pari a
54 mila novecento sessanta franchi (18),
Presso la porta di S. Bernardino venne murata l'iscrizione seguente (19):
D. O. M.
MCENIA A MONTE AD MARE TRIBUS MUNITA PROPUGNACULIS
PUBLICIS SER. SENATUS GENUEN. SUMPTIBUS IULIUS RAPALLUS IO:
BAPTAE F. EX SEN. CONS. CONDENDA CURAVIT ANNO SALUTIS
1607

Queste nuove mura passavano a mare per la odierna via degli aranci, dove
anche al giorno d'oggi si possono vedere due tratti di esse, sui quali
poggiano due case. La forte scarpata che avevano quelle mura in confronto
di quelle situate nelle altre parti, fa credere ch'esse fossero piantate sulla
spiaggia del mare, le cui acque dovevano bagnarle.
Trovo infatti in un manoscritto del 1795, che è presso dì me, queste
parole: « II mare che meno d'un secolo fa, bagnava le sue mura, si è ritirato in
oggi di'incirca 300 tese » (20).
Le porte furono portate al numero di sei, e cioè: la porta di S. Agostino o
di S. Giovanni o del Torretta; la porta di mare; la porta della Madonna del
Carmine o del Pallone, ch'era press'a poco dove oggi la via Persio taglia la
via degli Aranci; la porta S. Francesco in fondo alla via S. Carlo; la porta
dello Spedale o della Fontana o di Biassa; e finalmente la porta di S. Bernardino o di Genova.
Dinanzi a ciascuna delle porte verso il mare le mura formavano un corpo
avanzato o bastione in forma di elìssoide, dei quali l'ultimo a demolirsi fu
quello di S. Agostino, a monte della via da Passano. Intorno poi alla cinta
correvano dei fossi, fuorché dalla fronte al mare e presso i due tratti che salivano al castello.
Lungo le mura era condotta la via di ronda, coperta da un piccolo tetto
sorretto da pilastri di mattoni che facevano nello stesso tempo l'ufficio di
merli.
Nel 1748 gli Austriaci non avendo deposta l'idea d'impadronirsi di Genova, donde erano stati' scacciati a furia di popolo nel 1746, decisero di portare
l'attacco nella riviera di Levante per cominciare ad impadronirsi del Golfo
della Spezia.
(18) FALCONI , Guida ecc., pagg. 77, 78.
(19) In., Iscrizioni ecc,, pag. 48, N.° 113.
(20) BARRAI , Osservazioni sulle cause che possono alterare la salubrità dell'aria della città della
Spezia, Spezia, 24 aprile 1795. MS. di 4 pag. in cod. misceli.

Per ciò i Genovesi accrebbero e munirono tutti i forti del Golfo. Gli
Spagnuoli alleati furono incaricati della difesa del castello di Portovenere che
venne restaurato; ed i Francesi di quelli della Spezia e dì Lerici, nuovamente
muniti di buone artiglierie.
In quella circostanza venne costruito un ridotto sulla collina sovrastante
al castello per coprire quest'ultimo ed il bastione di S. Caterina (21).
Questo ridotto non trovo quando venne distrutto. Esisteva ancora nei
primi anni del secolo presente, come appare da una pianta originale manoscritta dei dintorni del bastione, la quale si conserva nella libreria del Museo
civico della Spezia (22).
Nel 1823, per l'apertura della strada di Genova, venne demolita la porta
al mare ed li bastione che la difendeva. La porta venne ricostrutta con più
magnificenza ed arricchita dì marmi; e sulla sua sommità venne posta la seguente iscrizione in lapide marmorea, la quale si conserva ora nel corridoio
del civico Museo:
VIA GENUENSI A PEDEMONTIO AD
ETRURIAM TANDEM CONTINUATA
LITORISQUE SPETIENSIS CELEBRIATE
OB NOVI TRANSITUS PULCHRITUDINEM AUCTA
HOC NOSTRA LAETITIAE MONUMENTUM POSUIMUS
CAROLO FELICI REGE
ANNO MDCCCXXIII

In seguito, per l'ingradimento della città, tanto le porte che le mura andarono a poco per volta scomparendo, ed ora non ne rimangono in piedi
che alcuni ruderi sopra cui posano delle case, e che non tarderanno a venir
demoliti.

(21) F. DORIA, Della storia di Genova dal tra/lato di Worms fino alla pace di Aquisgrana, Leida,
1750. Pag. 430.
(22) Tipo geometrico della Bastia et opere esteriori e de i siti circostanti et altre particolarità for
mato d'ordine dell'IU.mo & Eco.mo Sig.r Gio. Francesco Brignole Sale commissionato dal Sereno Se
nato li 3 ottobre 1749 per la controversia vertente fra li Rev.di Sig.ri Giuseppe e Lorenzo fratelli
Sanvcn-ri, e Sìg.r Nicolo Berrctieri cittadini della Spezia. (Copia autenticata del principio di questo
secolo).

IL PALAZZO COMUNALE
(da IL CORRIERE DELLA SPEZIA,

anno

V, 19 gennaio 1901)

II vecchio palazzo che per tanti secoli fu la sede del nostro comune sta
ora per ingrandirsi, trasformandosi completamente; l'antica piazzetta cambierà
presto la fisionomia originale che ha mantenuto fino .ad oggi a traverso tante
vicissitudini, e di essa non rimarrà che il ricordo che ci conserva la fotografia;
la quale è nata disgraziatamente troppo tardi per tramandarci tante e tante
impressioni, che son fonti preziosi per la storia, per la topografia, per l'arte.
Vorrei, ora che il palazzo è per iscomparire, narrarne le diverse vicende,
se la quasi assoluta mancanza di memorie intorno ad esso non frustrasse questo
mio desiderio. Ho già detto altra volta che i libri dell'archivio comunale sono
andati per la massima parte dispersi. II più antico risale soltanto all'anno 1403,
e dopo di esso la serie è intercotta da lacune grandissime, fino al termine del
secolo XVI; e mentre abbondano in certo modo i registri dei conti, sono
scarsissimi d'altra parte i libri delle deliberazioni della Comunità.
Tuttavia avvalendomi delle poche e monche notizie che ho potuto rintracciare qua e là, non lascerò sfuggirmi l'occasione di dire qualche parola
intorno a quel momento della vecchia Spezia.
Si cercherebbe invano la notizia della fondazione del palazzo, il quale fu
molto probabilmente costruito nella seconda metà del secolo XIV per abitazione del podestà. Ricorderò che la Spezia venne eretta nel 1343 in sede di
Podesteria, la cui giurisdizione comprendeva le università della Spezia,
Bastremoli, Follo, Isola, Marinasco, Migliarina, Tivegna, Valerano e Vesigna;
nel 1371 fu aggiunto alla giurisdizione del podestà della Spezia tutto il territorio ch'era rimasto alla Podesteria di Carpena, cioè le università di Carpena,
Pegazzano, Bìassa, Fabiano, Campiglia, Castiglione, Polverara, Sorbolo e
Carnea.
Il podestà della Spezia aveva altresì il nome di Vìcarius ripparie orientis a
Petra Colice usque ad Corvum, e troviamo in documenti del 1403 che alla
giurisdizione del Vicariato, oltre le università cui ho già accennato, erano state
aggiunte le seguenti: Framura, Vernazza, Corniglìa, Manarola, Riomaggiore,
Amelia, Lerici, Trebbiano, Vezzano di sopra e la Codeglia; certamente altre
insieme vi erano state aggregate, che non figurano in quell'atto forse perché i
rispettivi sindaci non erano presenti alla riunione.

Ma allora il palazzo doveva essere molto angusto; in modo che, se, oltre
all'abitazione del vicario, poteva servire all'ufficio della Comunità e alle
adunanze dei sindaci e dei consiglieri, non aveva però locali così ampi da
accogliere il parlamentum, o, come venne chiamato poi, il consiglio maggiore,
ch'era composto, prima di tutti gli uomini idonei, poi di sessanta membri, e
in ultimo di quaranta.
Abbiamo già veduto, parlando della chiesa parrocchiale dì Santa Maria,,
che nel 1371, allorché i sindaci delle diverse università che allora facevano
parte della podesteria della Spezia deliberarono l'unione delle due podesterie
della Spezia e di Carpena, si riunirono appunto in quella chiesa per deliberare.
Cosi, in seguito, si trova che il parlamento d'ordinario si adunava nello stesso
luogo; ce lo dicono gli atti rimastici del 1403, del 1404, del 1443, del 1466 e
molti altri, saltuariamente fino alla fine del XVI secolo. Ma quando, per
ragioni di restauri, fors'anche di funzioni, le adunanze non potevano tenersi nel
duomo, il parlamento veniva convocato altrove. Nello stesso anno 1403 si
trova dì un'adunanza in Sant'Antonio, e nella stessa chiesa nel 1409 e nel
1420; nel 1428 nella chiesa di Sant'Agostino; nel 1471 in domo verberatorum
Sancii Augustini, in qua pro presenti se reduxerant; nel 1534 nel locale della
Confraternita di San Bernardino: congreganti homines quadraginta burgenses
Spedie et quadraginta rurales in Casatia conjraterni-tatis Sancii Bernardini.
Eran dette casacce o case grandi alcuni oratori eretti ìn Genova fin dal 1260, e
poi nelle riviere, in cui sì radunavano alcuni sodalizi detti dei Disciplinanti a
suffragare i defunti, ed esercitare altre opere pie.
Altre volte le sedute del parlamento venivan tenute sotto la Loggia di
Banchi, della quale serba tuttora il nome una antica piazzetta posta tra il
Corso Cavour e la via del Prione. Sotto codesta loggia, dove d'ordinario si
rendeva giustizia e si stipulavano gli atti pubblici e privati, qualche volta sì
adunavano i burgenses della Spezia a consiglio: cosi troviamo nel 1409 sub
lobia comunis, nel 1459 sub logia comunis Spedie ubi I tira redduntur, nel
1489 sub lobia comunis. E che cotesta fosse per l'appunto la Loggia di Banchi
si rileva da altri atti dov'è detto acturn spedie sub lobia comunis ad ban-cum
lurìs (1489); e altrove sub lobia ad juris bancum.
Ma, come s'è detto, il palazzo esisteva già. La più antica memoria di esso
è del 1402, nel quale anno vennero fatti lavori di muratura nell'abitazione del
Vicario. Essa ci è conservata nel già ricordato libro di deliberazioni del 1403,
nel quale è registrato un pagamento ad un muratore, Dominicus Mazachanus,
prò faciendo unum caminum in domo domini vicarii ut aparet a carte L in
cartulario mei lohannis de luchullo canceleri comunis spedie de anno mccccij,
ecc.
Le adunanze dei sindaci e del piccolo consiglio venivano tenute
verisimil-mente nell'abitazione del Vicario, che poi assunse il titolo di
Capitano; di

solito gli atti non parlano del luogo di convegno; ma si trova nel 1475 in salleta
domus habitationis domini Vicarii; nel 1489 in domo comunis in domo
magnifici domini capitanti; nel 1557 in domo comunis; nel 1560 in
camere-fa comunis Spedie, ecc.
Nel 1489 vennero fatti dei lavori straordinarii nella piazza, in platea fori, la
piazza del mercato; con deliberazione del 20 gennaio di quell'anno fu stabilito
di alzarla, cingendola tutt'in giro di gradini di pietra per scendere nelle vie
adiacenti, che furono lasciate all'antico livello; e a decoro di essa, e a ricordo
dell'eseguito lavoro, vi fu innalzata la colonna, che poi prese il nome di San
Rocco. (Cfr. U. Mazzini, Di un piccolo monumento medievale e della
epigrafe inscrittavi, in Giorn, Ligustico, fase. IX-X, 1898).
Ma il palazzo non subì grandi modificazioni e ampliamenti che nella prima
metà del secolo XVII. La precisa notizia che da il Falconi del restauro del
palazzo nel 1606 m'è finora sfuggita ricercando nelle vecchie carte comunali.
« L'anno 1606, » sono parole del Falconi « fu ridotto all'attuai forma,
facendovisi molte modificazioni e riattamenti (anche, nelle annessevi carceri) il
palazzo civico di Spezia, dove abitava il capitano ed a cui davasi il nome di
Pretorio, spendendovisì dal Comune lire ventimila, anticipate dal Governo di
Genova ».
Non ho trovato, come ho detto, né la deliberazione, né la nota dell'anticipo
per parte del Governo; i libri di quel tempo parlano qua e là di lavori alle
carceri, e si trovano spesso piccoli conti pagati per il lavoro del palazzo. Soltanto
nell'ultima carta del secondo libro Decretorum nel quale registravansi tutti i
decreti del Senato genovese riguardanti la Comunità nostra dal 1600 al 1660,
trovo, senza data, una divisione di spese fatte per il lavoro del palazzo e per
altro, ripartite in proporzione fra le diverse comunità dipendenti dal Capitano
della Spezia; il che mostra che non solo il nostro comune concorse alla spesa
del restauro:
Distaglio delle spese per li soldati
Corsi,per il Palazzo e per li M" Sindicatori.
Spetia
Arcola
Vezzano
Tivegna
Sorbo
Carnea
Biassa
Vernazza
Corniglia
Manarola
Riomaggiore

per il Palazzo a L.
»
»
»»
»
»
»»
»
»
»»
»
»
»»
»
»
»»
»
»
»»
»
»
»»
»
»
»»
»
»
»»
»
»
»»
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per
7.15
»
7.15
»
5
»
2.10
»
2.10
»
3.4,6
»
5
»
3.13.6 »
3.1.6
»
3.6
»

cento
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Trebiano
Polverara
Corvara
Pignone

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

3.15
3.15
2.16.6
2.5.6

»
»
»
»

»
».
»
»

La cifra che segue quella delle lire indica i soldi; la terza i denari.
Anche le ricerche che ho fatto fare in proposito nell'Archivio di Stato
di Genova riuscirono infruttuose.
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Così ingrandito, il palazzo era più che sufficiente ai bisogni cui era destinato: il primo piano serviva per gli uffici della Comunità, del Capitaneato,
della giustizia civile e criminale, e conteneva, nel vano della scala, la cappella;
al piano superiore era l'abitazione del Capitano; i mezzanini eran destinati
parte ad alloggiare i famigli e i soldati, parte ad uso di carceri, specialmente a
quest'uso Ì locali volti verso il canale, che facevan parte della Torre; ne' fondi
terreni era la scuderia del Capitano, poi cambiato in Governatore.
L'aspetto del palazzo aveva una certa imponenza, che gli veniva dalla
sua altezza rispettabile, dalla semplicità delle sue linee, dalla distanza tra i
vani, dal bianco cornicione e da quella grigia patina d'antico che ha conservato
fino a quindici anni fa. Sopra l'architrave della finestra di mezzo del primo
piano era posta l'arme della Repubblica, scolpita in marmo ad alto rilievo:
uno scudo alla croce di Genova supportato da due grifoni, e sormontato dalla
corona ducale. Ma quando, durante Ì furori giacobini del 1797, una
commissione eletta dalla Comunità andava in giro per le vie, per le piazze,
nelle chiese a toglier via a colpi di scalpello dai monumenti, dagli stemmi,
dagli epitaffi tutti i segni e le parole che ricordassero un passato che si
voleva cancellato anche dalla storia, caddero pure i grifoni e la corona di
quell'arme, non rimanendovi che lo scudo, monco e disadorno; finché un
bel giorno, pochi anni fa, quando venne in mente ad una colta amministrazione
di rendere più bello il palazzo dandovi sopra una mano di cenere, anche quel
rudero di stemma venne celato e disperso, collo specioso pretesto che ormai
era finito il dominio della repubblica genovese! E ci meravi-glieremo ancora se
i nostri nonni negli entusiasmi democratici dei loro tempi fortunosi movevan
guerra alle corone ed alle innocenti pezze araldiche? Essi distruggevano in
quegli emblemi le memorie della odiata oligarchia; ma in che troveranno i
posteri la scusa alla vandalica manìa dei nostri tempi se non nella nostra
ignoranza?
Il palazzo fu la residenza dell'autorità governativa fino al principio del
secolo XIX; caduta la Repubblica genovese, v'ebbero sede i magistrati del
Distretto del Golfo di Venere e poi dell'omonima Giurisdizione, creati dalla
costituzione della Repubblica Ligure democratica. Nel 1800, durante il bloc-

co e l'assedio di Genova, per molti mesi v'ebbe sede la Imperiale Reggenza
stabilitavi dal Klenau, che colle incessanti gravosissime forzate prestazioni
di danaro, di viveri e di foraggi ridusse nelle più disastrose condizioni la
comunità e la popolazione, già esauste dalle vessazioni delle milizie della
Repubblica francese.
Ristabilita in quell'anno stesso la Repubblica Ligure; caduta poscia per la
propria ignavia nel 1805 e umiliata la Liguria ai piedi di Napoleone, che
ne fece una provincia dell'Impero, la Spezia venne a far parte del Dipartimento
degli Apennini e del Circondario di Sarzana; finché con decreto imperiale del
1812 venne creato un quarto Arrondissement dì quello stesso Dipartimento,
ch'ebbe per capo luogo la nostra città, e per sotto prefetto il conte Santorre
di Santa Rosa. Venuta meno nel 1814 la fortuna di Napoleone, rinate per un
istante e tosto svanite le speranze di veder risorte le libertà repubblicane, la
Liguria fu nel 1815 definitivamente cancellata dal numero delle nazioni e
sacrificata alle secolari brame del Duca di Savoia. La Spezia divenne allora
capo luogo della Provincia del Levante, e gli uffici dell'Intendenza vennero
collocati nel palazzo Federici, in via Sant'Agostino. Cosi il palazzo pubblico
rimase tutto al Comune, che vi dava alloggio ai carabinieri e al loro ufficiale.
Ma, cresciute in seguito le attribuzioni dei municipi, moltiplicata
straordinariamente la popolazione della città, tutto il palazzo fu appena
sufficiente ai bisogni del comune. Ora, e da un pezzo, non basta più, ed è per
questo che si sta demolendo in parte per trasformarlo completamente.

NOTE DI ARCHEOLOGIA SPEZZINA
(da IL CORRIERE DELLA SPEZIA, anno VII, n. 34, 6 giugno 1903)

Gli scavi fatti nel 1901 per le fondazioni della prima ala del nuovo palazzo comunale portarono alla scoperta di un antico ponte, la cui posizione
dava modo di stabilire un importante punto di topografia locale, e di cui a
suo tempo detti succinta relazione (cfr. Corriere della Spezia 23-3-1901 e
Ubaldo Mazzini, Noterelle spezzine di archeologia di storia e di arte, pp.
63-71 con una tav.) Allora non esitai ad affermare quell'opera dì costruzione
romana, sia per considerazioni d'indole topografica, come per il modo tutto
particolare della costruzione. Ora i nuovi scavi per le fondamenta della seconda ala del palazzo lungo la via Biassa hanno messo allo scoperto un'altra
gran parte di quel ponte, cioè tutta la spalla a levante dell'arco, ora distrutto;
in modo che, fra i primi lavori di sterro e questi recenti, si può dire che la
fronte del monumento fu tutta quanta messa in luce, se se ne eccettui un breve
tratto della spalla a ponente, che ancora deve trovarsi sotto il selciato del
Corso Cavour.
Queste nuove scoperte ci hanno dato modo di ricostrurre U ponte in tutta
la sua integrità, avendo potuto rilevarne con precisione le misure principali.
L'arco aveva una luce, secondo la misura fatta nel 1901, di piedi romani
40,6, cioè di 12 metri; ciò che mi faceva supporre che il canale di piazza, sopra
il quale il ponte era gettato, fosse primitivamente molto più considerevole, e
raccogliesse quasi tutte le acque che attraversano il piano della Spezia. Le
spalle del ponte misuravano dalla loro origine allo spigolo del piedritto
dell'arco piedi romani 37,2, cioè 11 m. ciascuna. Costrutte nelle faccie in
opus pseudoisodomum, erano nell'interno, come dì solito, dì opus ìncertum, e
posavano sopra una risega avanzantesi irregolarmente fra i 10 e i 20 c.m. sul
resto dell'opera; la quale riserga giaceva sopra un fondo fangoso a m. 0.80
sotto il livello del mare.
Tutto il ponte era lungo 115 piedi romani, cioè 34 metri all'incirca. A m.
3,80 dall'imposta dell'arco, della parte dì levante sì apriva un condotto a
copertura piana, di m, 0,85 x 0,60 di luce, corrente in senso diagonale nella
direzione della chiesa di S. Maria, e che doveva servire a far defluire l'acqua di
qualche piccolo corso (forse del rivo che oggi si chiama lo Stagno), utilizzato per
qualche opificio. Il frantoio da ulive, i cui resti furono scoperti nel precedente
scavo, e che sorgeva per l'appunto in corrispondenza dell'ori-

fizio di tale condotto, dovette certo la sua costruzione in quel luogo allo
scopo di giovarsi di quella corrente.
La più antica memoria di questo ponte che sia giunta fino a noi ci è conservata in un documento del basso medio evo, e precisamente dell'anno 1371,
da cui si rileva che era comunemente chiamato ponte dì pietra. In quel tempo
la Spezia fu per la prima volta circondata di mura a spese delle due podesterie
riunite della Spezia e di Carpena. Nell'atto dell'otto giugno (lura Spedie, I,
cte. 10 sgg) è stabilito come dovessero essere fatte le mura, e la divisione delle
spese fra le due podesterie; e cioè che gli uomini di Carpena eran tenuti al
pagamento dei lavori fatti cominciando a ponte lapidis cifra versus Lagolam;
e gli uomini della Spezia di quelli a ponte lapidis cifra ve-niendo versus
castrum Spediae. Le mura furono costrutte sopra il ponte di pietra, come
appare chiaro dall'istrumento stesso, là dove indica quale doveva essere
l'ordine dei lavori di difesa ancora da farsi: che la Spezia si dovesse murare
cominciando a medio ponte petre e andando in linea retta nella direzione di
Carpena, etc. » (Cfr. U. Mazzini, Delle ant. mura detta Spezia Lipsia, 1896,
pp. 4-7.)

UN MONUMENTO SPEZZINO DEL XIV SECOLO
(da IL CORRIERE DELLA SPEZIA, anno Vili, n. 39, 17 settembre 1904)

Nel 1420 ai 23 di agosto il Consiglio della Spezia eleggeva Giovanni di Luccoli e
Simonino della Toracca con l’incarico di fabbricare un nuovo palazzo pubblico sopra
la Curia, a norma della concessione del Senato genovese in data del 16 dello stesso
mese.
Ecco la deliberazione:
Item ea die suprascripti sindici et consiliarij... In executione concessionis Illustris d. d. ducis
scripte per Iohannem de Vallebella Notarium cancellarium prefati d. d. ducis hoc anno die xvj
presentis mensis, una cuoi prefato domino vicario ellegerunt ad con- struendum et fabricandum
seu costruì et fabricari faciendum unum palacium supra cu- riam spedie prout in dieta concessione
latius continetur: Iohannem de luculo, Simoni- num de toracha de Spedia.

Non si trova nell’Archivio di Stato di Genova la concessione senatoria, mancando
una gran parte dei decreti del Senato proprio in quell’anno mentre era cancelliere il
Vallebella; ma la su riferita deliberazione consiliare basta da sè a documentarci la
costruzione del palazzo pubblico, che ora è stato demolito. Come resulta da essa, il
principio della fabbrica è del 1420; ma già da qualche anno innanzi essa era in
progetto, trovandosi, per esempio, negli anni 1416, 1417 e successivi delle multe da
applicarsi alla costruzione del nuovo palazzo: sub pena florenorum decem...
applicanda operi palacii in spedia construendi », « sub pena florenorum quatuor
aplicandorum palacio noviter in Spedia construendo » ecc. Così nello stesso anno 1420
una deliberazione consiliare, mentre vietava di vendemmiare prima degli otto di
settembre, stabiliva che la multa che dovevano pagare i contravventori era «
applicanda opere palacii novi in spedia construendi ».
Ma il palacium novum non era, veramente, nuovo del tutto, perché, come appare
dalla deliberazione dei 23 di agosto, doveva venire costruito supra curiam, cioè
utilizzando l’edificio della Curia già esistente.
La Curia, occorre appena accennarlo, era il Tribunale, il luogo dove il podestà
rendeva giustizia: un palazzo che, oltre l’abitazione del giusdicente, le carceri, e il
luogo per le adunanze degli ufficiali della Comunità, doveva comprendere una loggia
terrena, aperta al pubblico, dove appunto, com’era costumanza d’allora, s’adunava il
parlamento, si rogavano gli atti, si ammini-
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strava la giustizia civile e criminale: la lohia comunis ubi jura redduntur, come si trova
ad ogni passo nei documenti del tempo.
La giustizia era, come ho detto, amministrata dal Podestà, il quale dal principio
della dominazione genovese in questi luoghi fino al 1343 ebbe sede in Carpena; nel
quale anno, per decreto del primo doge di Genova, la Spezia venne creata a sua volta
sede d’una podesteria, ch’ebbe in principio sotto la sua giurisdizione le comunità di
Bastremoli, Follo, Isola, Marina- sco, Migliarina, Tivegna, Vallerano e Vesigna,
sottratte a quella di Carpena.
La costruzione della prima Curia non può adunque essere precedente alla metà
del secolo XIV; e gli avanzi di essa venuti recentemente in luce, durante la
demolizione del vecchio palazzo pubblico, chiaramente ce lo hanno provato.
Nel demolire i fondamenti di quell’ammasso di fabbriche, fatte in tanti tempi
diversi, ch’era il palazzo del Comune, si è potuto rintracciare benissimo la pianta del
primitivo edifizio; e con parte dell’antico materiale rinvenuto nelle demolizioni, con
osservazioni e misure fatte e prese sul luogo durante i lavori, si può anche ricostruire
completamente la Curia come doveva essere prima che nel 1420 vi fosse
sovracostrutto il novum palacium.
Era un fabbricato misurante m. 16 per m. 7,50 aveva lungo tutta la fronte che
guardava la piazza al piano terreno un loggiato profondo m. 3,50, aperto dal lato di
levante, chiuso invece dal lato opposto, lungo il quale, all’interno, correva una
banchina di muratura con sua copertina di lastre di ardesia, che fu trovata in posto a
un metro sotto l’attuale pavimento della piazza. La loggia aveva sulla fronte quattro
arcate in mattoni a tutto sesto, sostenute da due pilastri fasciati di bozze di pietra
arenaria, e da tre colonne (due delle quali furono trovate in posto o insieme con gli
archi, incastrati nel muro posteriore) pure di pietra arenaria delle nostre montagne.
Queste colonne, e le quattro analoghe mezze addossate due al pilastro angolare della
loggia, e le altre due agli opposti, hanno un’altezza totale di m. 2,25 dall’origine della
base alla fine del capitello; sono di stile lombardo degli ultimi tempi con basi (m. 030)
mancanti delle foglie agli angoli, fusti (m. 6,45) non rastremati, capitelli (m. 0,80) a
foglie diversamente mosse, coperti da abbachi a smussatura molto sfuggente e
terminanti in breve listello piatto. La distanza fra gli assi delle colonne era di tre metri,
e l’altezza totale delle campate, dalla banchina che riuniva le colonne al cervello
dell’arco, di m. 3,80.
Tutto l’edificio doveva avere un’altezza di m. 8 all’incirca (dato che ci ha fornito
il pilastro di ponente, trovato intatto fino all’altezza del primo piano del palazzo), e
aveva un unico piano sopra il loggiato, con tante luci quanti gli archi sottostanti,
aperte a bifore, con colonnine di marmo di Carrara posanti sopra davanzali sporgenti,
semplicemente sagomati, della solita
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arenaria, e sorreggenti i due archetti che, dato il tempo della costruzione, dovevano
essere arcoacuti. In cima correva una cornice, pure di arenaria, sulla quale poggiavano
i travicelli del tetto.
Quando nel 1420 il palazzo venne ingrandito, la loggia non fu chiusa subito,
trovandosi nei documenti ricordata per quasi un secolo la lobia co- tnunis; furono
chiuse le arcate quando, per aver alzato il livello della piazza, il luogo divenne
impraticabile. Allora, diviso il loggiato con tanti muri quant’eran le colonne, le
quattro stanze che ne resultarono furono destinate ad uso di carcere, come hanno
mostrato le inferriate trovate dentro i muri.
Addossata al muro esterno di ponente della Curia, e forse faciente parte di quel
primo edifizio, era un’altra fabbrica, di cui furono trovati i resti per un metro sopra i
fondamenti. Presentava una superficie interna di m. 6,50 x 4, con due aperture di
porte, un restringimento nel fondo e gli avanzi di due lesene opposte, quasi verso la
metà dell’ambiente. Questi fatti, e l’intonaco serbante traccie di pitture, mi hanno
fatto supporre che unita alla Curia fosse una cappella.
Le colonne con le relative basi e capitelli, e un certo numero di basette e
capitellini di marmo e di pezzi delle due cornici di arenaria furono conservati. Chi sa
che non si trovi modo di ricostruire in qualche angolo della città la bella loggetta del
trecento, il più antico monumento spezzino, tornato alla luce dopo cinque secoli.
Meriterebbe la spesa.
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Tra le antiche pievi della diocesi lunense le bolle pontificie del 1149 e del 1153
annoverano la Plebs de Sancto Venerio. Ma notizie ben più antiche di questa chiesa
sono giunte fino a noi. Secondo una tradizione Lucio vescovo di Luni, che visse nella
prima metà del secolo VII, avrebbe fondato nell’isoletta del Tino, all’ingresso del golfo
della Spezia, un monasetro dedicato a San Venerio; ma sessant’anni appresso, per
timore di assalti barbareschi, il vescovo Lentecario avrebbe tolto dal Tiro il corpo del
Santo per trasferirlo in questa chiesa, donde poi sarebbe stato trasportato a Reggio
nell’Emilia. La tradizione fu raccolta da parecchi storici, e registrata negli Acta
Sanctorum alla vita di San Venerio. Ma chi volesse fare davvero la storia delle
molteplici traslazioni del corpo di questo santo eremita, non so come potrebbe cavarsi
d’impiccio, e conciliare i diversi racconti che intorno ad esse s’intrecciano; dovrebbe,
per esempio, spiegare come avvenisse, dopo che nel sec. VII Lentecario levò quel
corpo dal Tiro, che nell’860 i Veneziani potessero rubarlo da Portovenere e portarselo
a Venezia in quella loro chiesa di Sant’Agnese; e come qualche secolo dopo l’abate del
Tiro impedisse con una pia menzogna il furto di quelle sacre reliquie. Ma questa
intricata matassa da sbrogliare toccherà a chi vorrà scrivere la storia del monastero
del Tiro.
Una pergamena di quel monastero, ora conservata nell’Arch. di Stato di Genova,
ricorda la ricostruzione della pieve di San Venerio nell’anno 1085 per opera dei
Signori di Vezzano « in loco qui vocitatur Antornano dudum mirifice posita, sed
nequiter a quibusdam perversitatibus destructa». Quella rovina dovette accadere non
molti anni innanzi, facilmente durante la ultima grande incursione barbaresca a Luni
e sulle coste del golfo lunense. Della primitiva costruzione forse non esistono più che
le due absidi. Di dimensioni diverse, semicircolari, rivestite all’esterno di piccole
bozze calcaree di differente colore e accuratamente lavorate, sono aperte la maggiore
di tre, e la minore d’una sola finestra ad arco tondo. In origine erano coperte ciascuna
di una cupoletta, di cui si vedono le tracce nel muro soprastante; ora un solo tetto
piatto le copre tutt’e due.
Il motivo comune degli archetti non ricorre qui nella decorazione superiore delle
absidi: il tetto primitivo nasceva da una semplicissima cornice a gola rovescia della
quale appaiono ancora qua e là alcuni pezzi, lavorati dal
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lo stesso calcare; nè le finestre sono intramezzate dalle solite lesene che dal suolo
s’innalzano fino a interrompere la serie degli archetti.
Ci troviamo di fronte a un grazioso modello di architettura romanica,
particolarmente interessante per il caso, non unico, ma raro certamente, di una chiesa
costrutta originariamente a sole due absidi.
Ma qui non debbo dilungarmi a trattare del monumento nè dell’antica pieve;
argomenti che meritano una trattazione non breve. Bastino questi pochi cenni per dar
modo di ricordare che in quella chiesa, nella parte interna dell’abside minore, ho
trovato una lapide romana, adoperata come lastra del pavimento. Segno evidente della
remota antichità di quella pieve, che dovette sorgere, come tutte le pievi originarie,
nel luogo dove esisteva un pagus romano. L’impiego della pietra come lastra
dell’impiantito fu senza dubbio assai tardo, quando già da tempo era stata tolta dal suo
luogo d’origine, come indica sufficientemente il suo stato.
E’ una lastra di marmo lunense dello spessore tra i 6 e i 7 cm., larga alla base cm.
31 e alta 32, spezzata in due parti in senso longitudinale. Da tre parti è mutila con
danno della scrittura; in alto, dove le lettere della prima riga son tagliate a metà; a
destra, dove manca solo una parte della prima lettera della seconda riga, e a sinistra,
dove, in questa stessa riga, si desiderano due lettere. Nella base essendo intatta,
abbiamo dall’ultima la misura esatta delle righe.
Ecco come si presenta l’epigrafe, che è di carattere sepolcrale:

min A L j D imi

E V T Y C H E ||
NOMINI
DVLCISS
QVI VIXIT CVM C.
SVA. ANN. XXI. l i m i
STATIA. EVANGELIS VX
BENEMERENTI
La prima riga offre solo la metà di quattro lettere; il resto essendo perduto, in
parte per la rottura del marmo, e in parte per lo sfregamento dei pedi sull’orlo della
lastra. Gli elementi della prima lettera sono i tratti di due linee convergenti in alto,
che potrebbero aver formato i bracci d’una croce decussata, e però di una X, o quelli
di una A; ma che si tratti di una X bisogna escluderlo, perchè prolungando i due bracci
tanto da compiere questa lettera verremmo a descriverla di dimensione doppia delle
altre, le cui dimensioni ci sono date dalla quarta, che è una D quasi completa. Si tratta
adunque indubbiamente di una A. Il frammento di lettera che segue potrebbe essere
la parte inferiore di una I, o, meglio, di una L o di una E, conservando le traccie del
braccio orizzontale inferiore. Segue un tratto a
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palo, che potrebbe rappresentare la parte bassa di un T o di un P o di un I. Dopo segue
il frammento di un D, che si presenta chiaro.
Nella seconda riga è il nome. La prima lettera del quale è monca, ma si riconosce
facilmente per una E; sicché quello che ci è rimasto della riga dice E V T Y C H E . La
seconda e la terza lettera sono unite come in nesso, ma senza scopo, per mero capriccio
o svista dell’artefice. Il pezzo che manca del marmo ci consente lo spazio di due
lettere, cioè T I, ciò che appunto si desidera per compiere il dativo di Eutiches. Il nome
greco di Eutiche (EYTYKHC = Felix), talvolta latinizzato in Eutychius, non è raro
nell’epigrafia romana della Liguria; tre esempi ne troviamo in quest’ultima forma, cioè
due al maschile e uno al femminile (1) e un quarto nella forma precisa del nostro
nell’urna marmorea di Polanesi, dedicata AGATHEMERO et EVTYCHETI (2).
La terza riga ha: HOMINI DULCISS; a cui forse seguiva un punto di
abbreviazione, perché la parte mancante del marmo non era sufficiente a contenere
le tre lettere necessarie a compiere la parola.
La riga che segue porta QVI VIXIT CVM C. Dopo l’ultima lettera segue un punto
fortemente incavato. Qui manca pochissimo della lastra, per cui non dovette esservi
spazio sufficiente per altre lettere; e del resto è chiaro come la lettera C, deve essere
l’abbreviazione della parola CONIVGE voluta del possessivo SVA che segue subito
all’inizio della riga appresso. Nella quale dopo le parole chiarissime SVA. ANN. XXI.
seguono traccie di lettere pochissimo incavate, le quali non saprei altrimenti supplire
che con P. M.
Segue nella sesta riga: STATIA EVANGELIS VX, chiaro, e nell’ultima
BENEMERENTI, con qualche segno incomprensibile.
Io leggerei adunque così: Calidio Eutycheti homini dultissimo qui vixit cum

coniuge sua ann. XXI [plus minus?~\ StatiaEvangelis uxor benemerenti.

I caratteri sono sciatti e male incisi; solo il nome è scolpito con qualche regolarità;
per cui non è facile una attribuzione cronologica precisa. Il titolo può essere del
principio del II secolo.
L’iscrizione si trova ora nel Museo della Spezia.

(1) Iscrizioni romane della Liguria, negli Atti della Soc. Lig. di St. patria, III, nn. 152, 236, 105.
(2) Seconda appendice alle iscriz. rom. della Liguria. Op. cit. XI, n. 264.
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ALCUNE PARTICOLARITÀ STORICO - ARTISTICHE
DELLA PIEVE DI MARINASCO
(dal GIORNALE STORICO DELLA LUNIGIANA, anno V (1913-14) pagg. 153-165)

Delle chiese plebane appartenenti alla diocesi di Luni scarsissime sono le
memorie scritte avanti il mille, che ci restano, e nessuna risale oltre la metà del X
secolo (1). La notizia più antica, che è del gennaio del 950, riguarda la pieve di Santo
Stefano di Marinasco.
Sorgeva, e sorge tuttora, questa chiesa sopra un amenissimo poggio in fondo al
golfo della Spezia, proprio nel centro delle colline che lo circondano. Attorno alla
chiesa non esistette mai una borgata, nemmeno un casale; Marinasco è soltanto un
nome, sotto al quale si comprendono molti gruppi di abitazioni rurali, sparsi in un
ampio territorio a monte e a valle, e distinti con nomi diversi: Vigo, Sommovigo,
Maggiano, Cozzano, la Torracca, la Foce, la Stra, Vesigna, Sarbia, la Contra, il
Fornello, la Chiappa, ed altri, tutti dizione di quell’antica parrocchia.
Il luogo della pieve era senza dubbio il centro del pagus romano, attraversato da
una antichissima via, che fu per molti secoli la principale per le comunicazioni con le
terre del Golfo; via che, staccandosi dalla grande Tornea all’uscir di Sarzana, per
Arcola, San Venerio, la Spezia, Marinasco e Ricco, si riallacciava a Padivarma
alla romea stessa, che da Sarzana, per Ce- parana, risaliva invece il corso della Vara.
Di quella strada, ora per molti tratti abbandonata, rimangono molto visibili traccie, e
qualche memoria topo- mastica: la Stra, che sorge lì presso quella pieve lungo un
tronco di quella strada, ricorda appunto la via strata.
La notizia del 950 cui ho accennato è la prima che s'abbia, tanto della pieve come
della località. E’ contenuta in un atto col quale Ildeberto d’isola ottiene dal vescovo
di Luni Adalberto il livello di una terra dove già s’era fabbricato il castello; carta di
eccezionale importanza, come quella che chiaramente palesa l’origine e la natura di
quella piccola consorzia di nobili che

(1) In documento del gennaio 950 è ricordata la pieve di S. Stefano di Marinasco. In altro del 18
luglio 981 si trovano la pieve di S. Cassiano (Saliceto), di Santo Stefano e dell’Ameglia. In due atti
rispettivamente del 16 gennaio 986 e 21 ottobre 988 è ricordata la pieve di San Vitale (al Mirteto di
Massa). Finalmente in atto del 24 luglio 99S abbiamo la menzione della pieve già ricordata di San
Cassiano, e di quelle di Vico (Castevoli), di Venelia (Monti) e di Soliera. Cfr. per i regesti di questi atti:
SFORZA, Bibliografia storica della città di Luni e suoi contorni nelle Memorie della R. Accademia delle Scienze di
Torino, S. II, T. LX, pp. 323 sgg.
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presero il nome dal castello d’isola nel golfo della Spezia, e può darci lume a studiare
l’origine e la natura delle altre maggiori consorzie di piccoli signori che pullularono
in Lunigiana tra il decimo e il tredicesimo secolo.
L’atto in parola è rogato presso la pieve di Santo Stefano di Marinasco, ed è
sottoscritto, fra gli altri testimoni, da un Berulfo archipresbiter, che si può credere con
tutta certezza il ministro della chiesa, e quindi il più antico arciprete di cui ci sia giunta
memoria.
Vale la pena di stampare la venerabile carta in tutta la sua integrità, come l’ho
ricavata dal Codice Peiavicino (2):

In nomine domini dei et salvatoris nostri Iehsu Cbripsti regnantes dom- no nostro
Lotario rex postquam cepit in Italia anno nono decimo, mense jan., ind. Vili feliciter.
Peto ego Ildeberto de Isula filio bone memorie Adal- berti una cum filiis filiorum
meorum vel illorum heredibus ad vobis dom. Adalbertus ven. ep. S. Marie lun. eccl.
id est una pecia de terra de parte S. Marie lun. eccl. in loco ubi dicitur Monte de
Gruppina, ubi ego castellum feci et hedificavi et est ipsa petia de terra per designatos
locos de una parte per via publica prò ipso monte et de alia parte prò via de Sancto
Martino et da tercia parte per fine mea ipsius et de consortis meis infra ipsa finis et
desi- gnatas locas, ipsa suprascripta terra et cum ipso castello super se habentes et cum
omnia super se habentes peto ad vobis sicut eo modo et jam antea ad manu mea tenui
per libellum de parte supr. ecclesia vestra in integrum; similiter peto ad vobis res de
parte suprascripta ecclesia vestra in loco ubi dicitur isula et Felicta et in Marciano et
in Sustiliano seu per aliis locis ubi- cumque de ipsa res inventas fuerit in monte et in
plano omnia quam ego aut genitor meo Adalbertu ad manum nostram tenuimus per
quemlibet ingenium de parte supr. eccl. vestra Beate S. Marie cum casis, ortis, vineis,
pometis, arboribus olivetis, mirtetis, castanietis, glandiferis, ameneclariis, salicetibus,
campis, pasquis agribus et cidturis plenum et vacuum divisum et indivisum ut dixi
omnia vel ex omnibus, ubi de ipsa re est perù nentes et cum omnia super se habentes
peto ad vobis in integrum ipsa suprascripta rex et suprascripto castello, tenendum et
frugendum et privato nomine usufructuan- dum, et de ipsa rex et castello si oportuno
fuerit anantea vos lege facere de- beamus et exinde persolvere debeam ego Ildebertu
vel meis her. vobis donni Adalberti ep. vel ad vestris succ. censu vero per omnes annos
prò suprascripta rex et castello vos aut a misso vestro qui in supr. loco preordinatus
fuerit aut super aitano Beate S. Marie ponatur ficta pensione s. IJ; et de hec omnia si
aliquid minime compleverimus ad dandum vel persolvendum

(2) Un brano di quest’atto fu già pubblicato da Monsignore PODESTÀ
dall’anno 895 al 1289 negli Atti e Memorie della R. Deputaz. di Storia Ratria
S. IV, voi. VI, pp. 16 sg. Lo stampò quasi per intero il prof. LUPO-GENTILE
Pelavicino, in Atti della Soc. Lig. di St. Patria, voi. XLIV, pp. 447 sgg.
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inI vescovi di
Luni
perle Prov. modenesi,
nel Regesto del Cod.

de quod superius legitur tunc componam ego Adalbertu vel meis ber. domni Adalberti
ep. vel ad vestris succ. s. c. Et ego Adalbertus ep. ita sitnil. me re- promitto vel meis
succ. tibi lldeberti vel ad filiis filiorum tuorum vel ad ilio- rum heredibus si vobis
aliqua superimposita fecerimus aut ipsa superscripta rex aut castello retollere vel
subtrahere quesierimus, per quodlibet ingenium sicut sup. legitur, tunc s. c. et ipsi
libellu post pena soluta firmi et stabile et in suo robore permaneat; unde due libelli
uno tenore scripti sunt unus alte- rius tradiderunt. Actu ad plebe Sancti Stephani in
Marnasco.
+ Signo manibus lldeberti petitori qui hoc libello fieri rogavit.
+ Ego Berulfo archipr. subscripsi.
+ Ego Lambertus archid. subscripsi.
-f Ego Anselmus presbiter et cantor subscripsi.
+ Ego Sigefredus rogatus subscripsi.
+ Signo manibus Gerardi de Aventia et Arnulfo filio bone memorie Silveradi et

Suppu de Montecclo et Iohannes filio bone memorie Ildeprandi.
+ Ego Gerardo advocatus S. Marie lun. eccl. consensi quod scripsi.
+ Ego Teuprando notarius rogatus sacri pai. post tradito fuit complevit et dedit.
***

Anche l’atto con cui nel 1077 il marchese Alberto, figlio di altro marchese
Alberto, donava al monastero di Santa Maria e di San Venerio del Tiro un manso nel
« loco ubi dicitur Canzo, videlicet in Fabiano », fu rogato in plebe Sancti Stefani de
Marnasco » (3). Un documento dello stesso anno, cioè un diploma concesso
dall’imperatore Enrico IV ai fratelli Ugo e Folco figli del marchese Azzo d’Este,
ricorda, fra gli altri luoghi del comitato lu- nense confermati a quei marchesi,
un Mazucasco (4), che il Repetti identificò senz’altro con Marinasco (5);
identificazione che per più rispetti non credo debba accettarsi senza discussione.
Un altro documento di poco posteriore, del giugno 1094, ci ricorda ancora
Marinasco e la sua pieve. E’ l’atto con cui il marchese Oberto e sua madre, la contessa
Giulitta vedova del marchese Alberto Rufo d’Este, donavano al ricordato monastero
di San Venerio del Tiro tutta la porzione de’ beni che loro spettava presso la pieve di
Santo Stefano. Questo atto contiene, tra l’altre notizie, il nome di un secondo
arciprete. Lo stampò già il Muratori, ma monco di una gran parte, e guasto in più
luoghi (6); pertanto mi

(3) MURATORI, Antichità Estensi, voi. I, p. 242. La data di questo atto dà qualche sospetto di inesattezza, portando la indizione IX, mentre nel 1077 correva la XV.
(4) ID. ibid. p. 41.
(5) THzionario geografico fisico storico delia Toscana, voi. Ili, p. 80.
(6) Op. cit. voi. I, p. 234 sg.
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piace ristamparlo qui in tutta la sua integrità, come l’ho copiato dalla pergamena
originale (7).

Anno ab incarnatione domini nostri ihesu xpisti millesimo nonagesimo quarto
mense iunii inditione secunda Monasterio beatae sanctae mariae atque sancti veneri
quod est constructum edificatum in insula quae vocatur tirus maior nos lulitta
comitissa; atque obertus marchio mater et filius; relieta quondam alberti
marchionis qui professi sumus ex natione nostra lege vivere longobardorum offertrix;
et offertor; donatrix, donator ipsius monasterii presen- tes presentibus diximus;
Ouisquis in sanctis ac venerabilibus locis ex suis aliquid contulerit rebus iuxta auctoris

vocem in hoc seculo centuplum accipiet; et insuper quod melius est vitam possidebit
eternam; quapropter donamus; et of- ferimus in eodem monasterio beatae sanctae
mariae; atque sancti venerii id est integram nostram porcionem de casis; et rebus illis

territoriis iuris nostri cum omnibus rebus ad eam pertinentibus quae est in loco qui
dicitur marna- sco (8) iuxta plebem sancti Stefani quae regitur per azonem
archipresbiterum; et est ipsa nostra porcio de iamdictis casis; et rebus territoriis cum
omnibus rebus ad eam pertinentibus iuris nostri in tam cultum et incultum divisum
vel indivisum iugerum trium .per mensuram iustam; et si amplius de nostri iuris rebus
ad supradictam nostram porcionem pertinens (9) inventum fuerit quam ut superius
mensura legitur in hac cartula offersionis permaneat; Quam (10) autem supradictam
nostram porcionem de iam dictis casis et omnibus rebus territoriis cum casis ortis

terris vineis sii vis; et arboribus campis pratis pascuis cultis rebus; atque incultis;
divisis vel indivisis cum accessionibus et ingressibus suis seu cum superioribus et
inferioribus suis: atque cum omnibus rebus ad eandem (11) nostram porcionem
pertinentibus iuris nostri ab hac die in prefato monasterio beatae sanctae mariae; et
sancti veneri prò remedio animarum nostrarum; atque prò remedio animae bonae
memoriae alberti marchionis donamus; cedimus; conferimus atque per presentem
cartulam offersionis in eodem monasterio habendum confirmamus; ut faciat exinde
pars ipsius monasterii; aut cui ipsa pars dederit iure proprietario nomine quicquid
voluerit sine omni nostra et heredum nostrorum contradictione; Equidem
spondemus; atque promittimus nos quisupra iulitta comitissa; atque obertus marchio
mater et filius una cum nostris heredibus parti iamdicti monasterii; aut cui ipsa pars
dederit supradictam nostram porcionem de iamdictis casis; et rebus territoriis qualiter
superius legitur in integrum ab omni ornine de- fensare; quod si defendere non
potuerimus; aut si parti iamdicti monasterii

(7) Bibl. com. della Spezia, Perg. I, 9. Stampo in carattere tondo ciò che è tralasciato nella stampa
muratoniana.
(8) Il Murat. lesse Mornasco.
(9) Nel Mur. pertinentis.
(10) Nel M. Qui.
(11) A questo punto nella pergamena sono aggiunte in interlinea le seguenti parole di mano diversa,
forse sincrona: « in loco dicto muzano ».
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exinde aliquid suptraere quesierimus; aut istam cartulam offersionis dirum- pere
quesierimus per quodlibet ingenium tunc induplum supradictam nostram porcionem
de predictis casis; et rebus territoriis parti supradicti monasterii restituamus sicut prò
tempore fuerit meliorata aut valuerit sub extimatione de qua agitur inconsimilibus
locis; Insuper qui hanc cartulam offersionis rum- pere; aut frangere temptaverit;
habeat maledictionem dei patris omnipoten- tis; et filii; et spiritus sancti; atque
sanctae mariae adiutorio careat cuius fi- lium scandalizat; et iram sancti michaelis
archangeli; et omnium sanctorum dei habeat; atque cum giezi; et anania et saffira sit
depuratus sub anathe- mate; seu cum iuda domini proditore demergatur in infernum
ad poenam ad cruciandum; Hanc enim cartulae offersionis paginam aimoni
(12) notarii sacri palacii tradidimus; et scribere rogavimus; in qua etiam subter confirmantes testibusque obtulimus roborandam actum in burgo avuta feliciter.
-f- Signa [ma~\nuum prefatae comitissae atque oh erti marchionis matris et filii

qui hanc cartulam offersionis prò remedio animae suae atque prò remedio animae
bonae memoriae alberti marchionis quondam viri; atque ge- nitoris illorum fieri
rogaverunt;
[L. 5.] Signa manuum alinerii de castro passiano; atque ribaldi de bi- bola; et
chonradi de monte libero rogitorum testium;
[L. 5.] Ego qui supra aimo notarius sacri palacii scriptor huius cartulae offersionis
rogatus post traditam compievi atque dedi.
Integram nostram porcionem de casis et rebus illis territorii quae sunt in
marnasco iuxta plebem sancti Stefani quae regitur per azonem archipresbi- terum
testes alinerius et ribaldus et chonradus (13).
k"kk

Troviamo ricordato l’arciprete Azzone di questa carta del 1094 in un altro
istrumento del 1128, col quale l’abate del Tino rinunziava alla chiesa pleba- na di
Marinasco la cappella (ora parrocchiale di Sant’Andrea) di Fabiano; cessione che
originò poi, verso la metà del secolo seguente, un piato tra il monastero e la pieve, che
durò anni ed anni. Stampo anche quest’atto, finora inedito (14):

In Christi nomine breve recordacionis qualiter presentia domini Andree lunensis
episcopi et gottoli archidiaconi et ildeprandi preposti et reliquorum canonicorum
lunensis ecclesie quorum nomina subter leguntur. Presentia istorum ut dictum est
dominus lohannes abbas ecclesie sancti venerii de in-

(12) Il M. lesse Arnioni e più sotto Anno.
(13) In fondo al margine inferiore della carta è questa specie di regesto dell’atto, della stessa mano
del no taro Aimone.
(14) Archivio di Stato di Torino, Pergamene di Lunigiana, Abbazia di S. Venerio di Tiro. Marzo I, 1527,
E.
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sula Tyro una cum consensu fratrum suorum refutacionem fecit ecclesie sancii
Stephani de Marnasco de illa capella de Fabiano: eo pacto et ea lege ut ab ea die in
antea plebs de marnasco cum suis oblationibus visitet semel in omni anno subscriptam
ecclesiam sancti venerii de insula de tyro et quando abbas iam diete ecclesie sancti
venerii vel suus nuncius prò aliquo adju- torio ierit ad plebem de marnasco sacerdos
qui tempore temporis in ipsa ecclesia erit eo prò posse adiuvabit et ut illa decima que
est de domo Aconis archipresbiteri de bine in antea sit prenominale ecclesie sancti
venerii. Hoc factum est presentia suprascriptorum domini andree episcopi et gottoli
ar- chidiaconi et ildeprandi prepositi et ugonis archipresbiteri de Sarzana et canonici
et Oddonis archipresbiteri plebis sancti Andree et Alberti presbiteri et cantoris et
presbiteri guidonis et presbiteri gerardi de carrara et vezaninì et Vasturelli et guidolini
et albertini sub tali tantum pena ut si ex integro et in visitando et adiutorium fadendo
et decimam dando de domo videlicet suprascripti azonis archipresbiteri et nepotum
suorum ut dictum est si ex integro supradicta plebs de Marnasco hec omnia non
observaverit ecclesie sancti venerii ut ipsa capella de Fabiano revertatur in dominio
ipsius ecclesie sancti venerii. Actum anno ab incarnatione domini millesimo
centesimo vige- simo octavo mense novembris indictione septima intus ecclesie sancte
marie.
Ego Rodulfus domini imperatoris notarius bis omnibus interfui et ex inde duos
breves uno tenore scripsi.
Queste sono le notizie che, a quanto m’è noto, son giunte fino a noi dalla pieve di
Marinasco, prima che la menzione ne compaia nella enumerazione delle chiese
parrocchiali della diocesi lunense; il più antico elenco delle quali è inserto nella bolla
di papa Eugenio III, In eminenti sedis; con la quale l’undici novembre del 1148
prendeva sotto la sua protezione il vescovo Goffredo (15). In quell’elenco figura anche
«plebem de Marnasco». Da questo punto le memorie sono frequentissime nelle carte
locali di ogni secolo; ma non è mio intento di raccoglierle.
La chiesa di Santo Stefano è la pieve matrice della maggior parte delle attuali
parrocchie del Golfo e delle vicinanze; e si può ragionevolmente supporre che in
origine fosse la sola che in tutto il vasto territorio possedesse il fonte battesimale, e che
le altre pievi circostanti siano sorte, come tali, dopo il mille, smembrando la
giurisdizione della vecchia arcipretura. Negli atti di una sinodo diocesana lunense del
1470-71 le si trovano ancora sottoposte: un Benefitium Sancti Benedicti, che ritengo
sia l’attuale parrocchiale del paese di San Benedetto; le chiese di Sant’Andrea di
Fabiano, e di San Michele di Pegazzano; una cappella Sancti Antonii de Paveraria, la
chiesa di San Martino di Biassa, quelle di San Nicolò di Carpena, e di Santa Caterina
di Campiglia, il santuario della Madonna di Montenero in quel di Riomaggio-

(15) Cfr. UGHELLI, Italia sacra, I, 910; MIGNE, Patrologiae cursus completus, III, 1371; LUPO- GENTILE, op.
cit. p. I; IAFFÈ, Reg. Rom. Pontif. (2.“ ed.) n. 9302.

122

re; le chiese di San Gio: Battista di Riomaggiore, di Volastra (Manarola), di Santa Rosa
e di Santa Maria di Manarola, di San Pietro, di Santa Maria e di Santa Maria Maddalena
in Corniglia, e finalmente la chiesa, ora abbaziale e collegiata, di Santa Maria Assunta
della Spezia, e l’oratorio di Sant’Antonio della stessa città (16).
***

Si cercherebbero invano al giorno d’oggi le tracce del primitivo edifizio ultra
millenario della pieve di Santo Stefano. Ciò che ora si vede del monumento è prodotto
dell’architettura di tempi diversi, ma non anteriori al secolo XIII. La chiesa poggia
sopra un terreno mal fermo, che dovette produrle molte volte nel corso dei secoli
guasti rilevanti, e fors’anche totali rovine. Un rifacimento completo avvenne
certamente durante il ’200, ed oggi il complesso dell’edifizio è ancora quello, sebbene
rimaneggiato.
Ha forma basilicale con tre navi, che in origine eran divise da colonne costrutte
con rocchi di pietra arenaria; ora rinchiuse in grossi pilastri quadrati, col doppio scopo
di rinforzare la costruzione e di adattare l’interno al gusto moderno. E nello stesso
modo sono ricoperte d’intonachi e di fregi architettonici di calcina le pareti e gli archi.
L’esterno era, ed è ancora, in tutte bozze quadrate di pietra arenaria, miste con
alquante di un bel calcare azzurrognolo provenienti certamente dal primitivo edifizio;
i fianchi dovevano essere decorati in cornice dal solito motivo d’archetti pensili
correnti, in pieno centro, ed erano aperti di finestrelle ad architrave poggiato sopra
beccatelli sagomati, delle quali si vedono tuttora alcune accecate. Degli archetti
restano ora soltanto quelli che coronavano l’abside; la quale, volta ad oriente secondo
la comune maniera ravennate, era piatta tanto all’esterno che all’interno, ed aperta
d’una rosa decorata con fregi di cotto e in basso di due finestre pure ad architrave.
Una simile forma di abside appiattita (passi l’antinomia) si riscontra nel duomo di Berceto. L’interno di quest’abside era voltato a cupola, costrutta in tutta pietra battuta, e
ornata di grossi costoloni di marmo bianco che, partendo dalla chiave di volta,
scendono fino all’origine dell’arco, sorrette da mensole scolpite in forma di animali
fantastici. Tutto ciò esiste tuttora, ma sotto parecchi strati d’intonaco.
Nel fianco che guarda a mezzogiorno sul vasto piazzale si apriva una bella porta
a sesto acuto, da gran tempo murata: sopra la chiave dell’arco sporge una bozza che
porta scolpita in altorilievo una testina, e i due beccatelli laterali su cui poggiano i
piedritti mostrano rispettivamente la figura di un leone e àe\YAgnus Dei
accompagnato da un altro animale. A dritta del riguar

dò) G. SFORZA, Un sinodo sconosciuto della diocesi di Luni - Sarzana, nel Giorn. Stor. e Leti,
1904, p. 238 e 246.

■d
V,

123

dante aggetta una piletta da acqua santa incassata nel muro, composta di due bozze di
arenaria, l’una incavata a fòrnice, l’altra scolpita a bacinella in semitondo, con rilievi
di animali, ora quasi completamente corrosi. Sopra il tutto sporgono due beccatelli sui
quali dovette un tempo poggiare un tettuccio a gronda.
Quando siano avvenuti i primi guasti, e cominciati i primi rifacimenti del
monumento del secolo XIII non saprei dire. Verso la fine del XV furono eseguiti lavori
di una certa importanza, perché trovo notizia della spesa per una grossa partita di
mattoni fatta da quei massari (17). Ma i lavori che deturparono il bell’edificio
riducendolo allo stato miserevole in cui oggi si vede datano dagli anni 1780-84.
In quel tempo la chiesa doveva essere ridotta in male condizioni statiche per i
continui lenti movimenti del suolo su cui sorge, che ne avevano sconquassati i muri,
e forse ne minacciavano non lontana un’altra rovina. Fu per ciò che i massari
pensarono ad un rimedio energico, e lo attuarono. Rovesciarono la chiesa come una
manica; demolirono la facciata per girare quel muro ad abside, costruirvi il coro e
collocarvi l’altare; e dell’abside antica fecero un pronao, aprendovi con un’arcata un
ingresso dal lato di mezzogiorno. Contro il muro esterno poi dell’abside stessa fu
addossata a guisa di enorme barbacane la grossa mole del campanile costrutto ex
novo, per impedire ulteriori movimenti dell’edifizio da quella parte.
L’opera parve allora nobilissima; e chi la ideò e condusse a compimento se ne
compiacque assai, ed eternò la memoria del fatto con un marmo posto sopra la porta
nuovamente aperta, nel quale si legge:
D. O. M.
COLLABESCENTEM ANTIQUITATE ECCLESIAM
GOTICO OPERE EXTRUCTAM
ADNITENTE ARCHIP. HIERONY. FAZZIOLI
POPULO OBSEQUENTE
QUADRIENNIO
IN HANC NOBILIOREM FORMAM INVERTENDO REDACTAM
ALTARE CANCELLISQUE MARMOREIS ORNATAM
DICABANT ANNO MDCCLXXXIV (18).

Appunto in quel tempo in cui, « invertendo » la chiesa, le venne data « hanc
nobiliorem formam » dovette avvenire un’altra non meno crudele ma-

(17) Arch. Stor. com. della Spezia, Protocollo di Ser Paolo Ambrosini, 1491, c. 15: «24 gennaio 1491,
Iacobus qm. Giurardi Grassi de Spedia habitator in districtu Portuveneris » promette « magi- stro Georgio
qm. Iacomini de Somovigo et Pauletj Vesini de Contra tanquam massariis ecclesiae Sancii Stephani de
Mamasco » di provvedere dentr ~> il mese di aprile p. f. dieci mila mattoni al prezzo di L. 35 di Genova
in ragione di L. 3 e 10 soldi p :r ogni migliaio. I massari danno un acconto e promettono il saldo dentro
un anno. 20 gennaio 1492, Giacomo Giurardi si dichiara saldato del prezzo dei 10 mila mattoni provvisti.
(18) Cfr. Iscrizioni del golfo di Spezia raccolte per cura di AGOSTINO FALCONI, Pisa, 1874, pag. 72, n. 184.
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nomissione; voglio dire d’un tabernacolo marmoreo del ’200, che possiamo credere
fosse posto sulla facciata « gotico opere extructa », sopra il frontispizio della porta
maggiore, e nell’interno, sopra un altare. Se n’è salvata una madonnina, che non saprei
dire se fosse la sola statua che ne facesse parte; una madonnina che rimase fino a poco
fa in una nicchia del pronao, esposta agli insulti dei gufi e alle voglie degli antiquari,
e che ora è stata ritirata e convenientemente collocata nel battistero. E’ una statuetta
di marmo bianco alta m. 1,02, e rappresenta la Vergine stante col Bambino in braccio.
La Madonna ha il capo coperto della corona formata d’un cerchio, e di un manto che
scende sulla schiena e gira sul davanti, bordato d’un fregio; ha la gonna stretta alla
vita da un cinto, e sul petto le spicca una stella a otto punte. Con la mano dritta stringe
un tralcio fiorito, e col braccio sinistro sorregge il putto, vestito d’un camice, e tenente
in mano un uccellino. I fiori ed il manto della Madonna conservano traccie di
coloritura.
La scoltura si manifesta a prima vista opera del dugento o del principio del secolo
seguente, e rivela in modo indubbio l’influenza diretta dell’arte pisana.
L’atteggiamento della Madonna e del Bambino in reciproca contemplazione, la
caratteristica mossa del manto sollevato e raccolto sull’anca, il piegare e il cadere del
drappeggio, ricordano subito il tipo di madonna creato da Giovanni Pisano, e
continuato e diffuso dalla sua scuola in gran parte d’Italia.
Che questa Madonna fosse posta in origine sotto un tabernacolo mi sembra
provato dal fatto che una guglietta marmorea venne trovata tempo fa da un colono
nello zappare una vigna li vicino la chiesa. Io la vidi presso un rigattiere ed ebbi agio
di trarne una fotografia.
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SCAVI NEL “PORTUS LUNAE,,

(dal GIORNALE STORICO DELLA LUNIGIANA ? anno IX (1918), p&gg. 74-76)

Nei primi mesi del 1914 furono eseguiti lavori per allargare il canale fra le
darsene dell’Arsenale marittimo della Spezia. Nei punti delle due feste del ponte
girevole lo scavo dovette necessariamente essere portato ad una considerevole
profondità; e fra il materiale estratto per quelle fondamenta vennero in luce alcuni
oggetti d’interesse archeologico e paleontologico.
Ogni volta che nel piano del grande cantiere militare si son fatti lavori di scavo a
qualche profondità, il piccone ha incontrato materiale di quel genere, che non
sempre fu raccolto e illustrato, specialmente nei primi tempi dei grandi lavori; ma che
in buona parte venne salvato, e che ora si conserva nel Museo Civico della Spezia,
dove fu studiato e fatto oggetto di particolari note scientifiche. Limitandomi a dire
degli oggetti archeologici, ricorderò che i più abbondanti e più superficiali sono di
origine romana, mentre molto più scarsi e profondi sono quelli che risalgono alle
epoche preistoriche.
Il poco materiale messo in luce nel ricordato ultimo scavo fu raccolto e corredato
delle note di posizione per cura della Direzione del Genio Mi- liatre per la Marina; e,
in seguito ad istanza della Direzione del Museo Civico, venne graziosamente donato
dal Ministero della Marina alla città della Spezia.
Tralasciando di parlare di alcuni fossili raccolti a profondità diverse, ricorderò tre
anfore vinarie romane, rotte in vari pezzi per rotture recenti ed antiche. Esse sono di
due tipi diversi; due di forma allungata, trovate a m. 9,90 di profondità, e la terza, di
forma ventricosa, a m. 10,50; cioè rispettivamente a m. 8,40 e 9 sotto il livello del
mare, essendo la quota del terreno prima dello scavo a m. + 1,50. Questi cadi
presentano un interesse molto relativo, non aggiungendo che una leggera varietà di
tipo alla raccolta delle anfore romane del Museo, rinvenute in precedenti scavi nella
stessa località o nelle vicinanze.
Credo invece che possa avere una certa importanza per gli studi etnologici della
regione una calota cranica umana, tolta dalla rispettabile profondità di m. 14,50, cioè
a 13 metri sotto il livello del mare. Si tratta del
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cranio di un individuo giovane, presentante una pronunziata dolicocefalia, con
spessore straordinario delle pareti e arcate sopracciliari assai sporgenti per tutta la
regione frontale dell’orbita. Questi sono i principali tratti caratteristici che io vi ho
osservato, e che appaiono degni di considerazione anche ai profani, come me, della
scienza.
Prima che questa calotta passasse in proprietà del Museo fu presa in esame dal
doti. Giovanni Sittoni, che le dedicò il primo paragrafo di un suo studio (1). Ma il dott.
Sittoni, tratto in inganno da un cartellino volante che vi trovò dentro, il quale in
origine era stato invece appiccicato sopra un altro fossile trovato nel medesimo scavo
ma a profondità molto minore, ritenne che il nostro frammento cranico sia stato
rinvenuto a soli m. 5,50 in sedimento sabbioso, mentre effettivamente venne scavato
in terreno fangoso, e a m. 14,50, come risulta dalla seguente dichiarazione di mano del
colonnello C. Barberis, direttore dei lavori, a tergo della fotografia inviata alla
Direzione del Museo: « Frammento di teschio trovato entro terra alla profondità di m.
14,50 (quota del terreno prima dello scavo + 1,50) ».
E’ naturale che il dott. Sittoni sia stato da quella falsa indicazione fuorviato nel
suo giudizio, e portato a concludere che la calotta cranica « proviene certamente dal
vecchio e da molto tempo cancellato cimitero di Biassa o di Pegazzano sovrastanti la
valle ove fu rinvenuta e nella quale i movimenti alluvionali la trascinarono », e « che
non resta che riunirla alle unità delle serie craniche già analizzate perché nulla di
nuovo ci presenta ».
Ora bisognerà pure che nove metri di maggiore profondità di situazione
aggiungano qualche interesse al prezioso frammento umano; ed è naturale che non si
possa parlare di cimiteri di Pegazzano o di Biassa, sia pure cancellati, a proposito di un
cranio trovato, non solo a 13 metri sotto il livello del mare, ma soprattutto a quattro
metri più in basso dei più antichi avanzi dell’epoca romana.
Il che induce logicamente a pensare ai primitivi abitatori delle sponde del portus
Lunai; giacché, se venti secoli hanno accumulato sopra le anfore romane dieci metri
di sedimento, non meno di tremila anni debbono essere occorsi per ricoprire la calotta
cranica fino alla quota attuale del terreno.

Certamente questo è il resto umano più antico che finora sia stato trovato negli
scavi della nostra pianura, come quello che giaceva a maggiore profondità. In fatti,
un’altra porzione di cranio dolicocefalo venne scavata nel 1886 insieme con due stele
di arenaria nel fondare un bacino, a circa 12 metri (2), e un secondo cranio
frammentario fu trovato a 8 metri di profon-

(1) I contributi all’antropologia etnica della Lunigiana, La Spezia, 1916, pag. 5.
(2) Cfr. CAPELLINI, Gli antichi confini del golfo di Spezia. Nei Rend. della R.
Lincei, Cl. se. fis. mat. e nat. Voi. V, 1889, p. 186.
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Accademia dei

dità, edito prima dal prof. Carazzi (3), e in seguito illustrato dallo stesso dott. Sittoni,
che concluse trattarsi di tipo schiettamente celta, risaliente ai primi tempi delle
incursioni celtiche in Italia (4).
Mi è parso necessario di accompagnare queste poche osservazioni, e di rettificare
i dati già divulgati, per quegli ulteriori studi che o il dott. Sittoni od altri volessero fare
sopra quel venerabile resto umano.

(3) Avanzi animali ritrovati negli scavi per i lavori del R. Arsenale della Spezia. In Atti della
Soc. Lig. di scienze nat., voi. IV, 1893.
(4) La discriminazione delle forme craniensi in Lunigiana. La Spezia, 1916, pag. 16.
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MONUMENTI MEGALITI« DEL GOLFO DELLA SPEZIA
(dalle MEMORIE DELLA SOCIETÀ’

voi. Ili (1922), pagg. 123-128)

LUNIGIANESE G. CAPELLINI,

La strada mulattiera che dal paese di Biassa (Comune della Spezia) sale al valico
di Sant’Antonio (m. 500) per poi discendere ai luoghi di Biassa in Tramonti (Trans
montes), dove quei villici vanno a compiere le fatiche della vendemmia, appena
varcata la sella si biforca, e, mentre il ramo principale conduce ai luoghi dell’Angelo
Custode e di Fòssora, l’altro, volgendo a sinistra e verso mezzogiorno, porta ai luoghi
di Schiaa e di Mnesteèi (1). Questo sentiero traversa da prima quasi orizzontalmente
una bella selva di pini prospettando un meraviglioso panorama di mare, di paesi, di
seni e promontori, di colline verdeggianti degli ubertosi pampini da cui si spreme uno
dei più celebrati vini del mondo (2), poi, ad un gomito del monte, a circa 500 metri dal
valico, si allarga in un piazzaletto a semicerchio graziosamente ombreggiato di pini.
Ivi, dal lato della montagna, è costrutta una rozza panchina di muro a secco con pietre
sbozzate, sopra la quale quei contadini, che portano in ispalla, depongono le some per
riposarsi; di faccia, verso il mare, s’innalza un grosso monolite, di pietra serena,
formato a piramide irregolare, rizzato in quel punto per opera dell’uomo, e recante sul
vertice una croce di ferro. Quei di Biassa chiamano la Croce di ferro e il luogo e il
monumento.
In origine il masso era accompagnato da altri due di minori dimensioni, che vi
sorgevano a fianco; uno de’ quali si vede ora rovescio lì presso, dal lato di
mezzogiorno; e l’altro venne trasportato a far parte della panchina di cui ho dianzi
fatto cenno. In paese vive ancora chi li vide ritti tutti e tre; e v’è chi ricorda che il
luogo era prima chiamato la croce di legno; segno evidente che quella di ferro venne
sostituita ad un’altra precedente, caduta per vecchiaia.
Intorno alla località corrono in Biassa paurose leggende, arrivateci vaghe e
confuse, e però difficilmente ricostruibili, ma che provano come quelle pie

ci) Mnesteèi è tradotto nelle carte otpografiche e nautiche ad orecchio Monasterolo o Monaste- rello, io
credo di aver dimostrato che la forma dialettale procede direttamente dal cognome romano Mnestaeus, che dovette
essere quello del primo proprietario romano del fundus. Cfr. Giornale Storico della Lunigiana, XI, 1921, pp.
228-230.
(2) A proposito di questi vini, che fan parte del tipo delle Cinque Terre, Plinio asserisce che « Etruriae palman
Luna habet » (Hist. Nat. XIV, 8). Per la storia di questi vini cfr. il mio scritto
« Quale fosse il vinurn lunense » nel Giornale Storico della Lunigiana, II, 1910, pp. 64-71.
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tre ritte fossero nei secoli oggetto di superstizioni popolari. Si narra che attorno ad
esse fu più volte veduto comparire il diavolo a mettere in fuga i passanti terrorizzati;
stranezza che mal s’accorda col segno della redenzione sovrapposto alla pietra
maggiore, e che mostra come più antiche della croce fossero quelle tradizioni, che la
croce non è riuscita mai ad estirpare. Il diavolo infatti, a quanto mi si narra, è stato
riveduto colà ancora non son molt’anni.
10 ritengo che si tratti di un antico menhir « cristianizzato ».
E’ appena necessario ricordare ai lettori delle Memorie che cosa siano i menhirs.
I menhirs son pietre gregge innalzate artificialmente sul suolo. La parola deriva
dal basso brettone men (pietra) e hir (lunga o dritta), e sono noti anche col nome di
peulvans, da peul (colonna) e men. S’incontrano, più che altrove, sul suolo francese,
dove i maggiori abbondano nella penisola armo- ricana. La forma di essi ricorda
spesso press’a poco un cono, un cilindro, una piramide irregolare; alcuni son costituiti
da un blocco interamente grezzo, altri mostrano tracce di rozze scalpellature. Si
calcola che in Francia i menhirs superino il numero di seimila; pochi invece se ne
sono scoperti in Italia, e questi nelle Puglie, dove pure son venuti in luce dei
dolmens, altri monumenti megalitici, che spesso si trovano associati con i menhirs.
In Corsica pure sono abbastanza frequenti, e vi son chiamati o stantare o monaci od
anche colonne (3). Non è difficile che, con ricerche intese allo scopo, un numero
maggiore se ne scopra nel territorio della penisola; bisogna per altro andar cauti
nell’indagine, giacché certe rocce naturali in forma di guglia possono essere
facilmente confuse con i menhirs artificiali.
11 più alto dei menhirs conosciuti è quello di Locmariaquer (Morbihan,
Francia) che misura circa 20 m. e 50 cm.; vengono in seguito altri due di circa 11 m., e
uno di oltre 10; quindi le misure scendono a 9, 8, 7, 6 metri e meno ancora, fino a
raggiungere la sola altezza di 3 o 4 metri. Nessun paese d’Europa fuori di Francia
possiede menhirs più alti di quello di Plesidy (Còtes - du - Nord) che si eleva a 12 m. e
12 cm.
II vero scopo dei menhirs è tuttora un problema. Delle varie ipotesi affacciate in
proposito nessuna riposa sopra dati positivi. Traduco, riassumendo, dall’opera
magistrale del Déchelette:
« Dobbiamo considerare i menhirs come divinità feticce,, o idoli primitivi, o
almeno come simboli religiosi, simili a quei betili cui gli antichi popoli semiti
offrivano sacrifici? Saranno stati innalzati per commemorare a tra-

(3) Cfr. A. DE MORTILLET, Monuments mégalithiques de la Corse, Afas Rouen, 1883, p. 599. Per
i menhirs delle Puglie si può confrontare: ANGELO MOSSO, Le origini della civiltà mediterranea, Milano,
1910, pp. 180-183. In Terra d’Otranto il prof. De Giorgi di Lecce ne contò 68.
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verso i secoli le memorie di grandi avvenimenti, come fatti di guerra o trattati di
alleanza; ovvero, in certi casi, per segnare i confini di due territori, per servire da
indicatori di sepolcri, di necropoli o di dolmens?
« Alcuni hanno tentato di spiegare il problema praticando degli scavi ai piedi di
questi megaliti. Dappertutto si sarebbero riscontrati carboni e, in molti casi, dei
percussori, delle pietre per macinare il grano, dei raschiatoi, delle punte di freccia, dei
cocci di stoviglia, delle ceneri frammiste a frammenti d’osso. P. du Chatellier ne
concluse che i menhirs avessero avuto, come i dolmens e i tumuli, una destinazione
funeraria. Ma quei trovamenti si mostrano ben poveri di fronte alle scoperte
dolmenicbe, mentre, d’altra parte, la natura dei resti ossei rimane indeterminata.
« L’erezione dei grandi menhirs si riattacca, secondo ogni apparenza, a- gli
antichi culti litolatrici, le cui vestigia abbondano presso un gran numero di popoli
specialmente nell’oriente semitico. Il culto dei hetili sopravvisse fino alla fine del
paganesimo nella regione greco-romana, ma ogni ravvicinamento non
giustificherebbe in alcun modo l’ipotesi dell’origine orientale dei culti litolatrici
d’Occidente. La venerazione delle pietre non è che la forma ordinaria d’un feticismo
grossolano, comune a tutti i popoli primitivi.
« Un carattere religioso, che non escluderebbe d’altra parte una destinazione
funebre o commemorativa, fu attaccato fin dalle origini ai veri menhirs, o grandi
pietre innalzate artificialmente. Le credenze superstiziose di cui sono circondati, le
pratiche bizzarre di cui sono oggetto sono senza dubbio la sopravvivenza di qualche
consacrazione originale. Dopo la propagazione del Cristianesimo il simbolo della
nuova religione fu posto sopra qualcuna delle vecchie pietre sacre, che i primi
apostoli delle nostre campagne non osavano sempre rovesciare. Si conosce un gran
numero di questi menhirs cristianizzati, cioè sopportanti una croce, a volte innalzata
sulla cima della pietra antica, a volte incisa o scopita sopra una delle sue facce » (4).
Per ciò che riguarda l’età di tali monumenti, pare che non sia da mettere in
dubbio che fossero stati eretti all’epoca neolitica, come sembra indicare la loro
associazione frequente con i dolmens e le allées cuvertes, o la loro presenza nelle
vicinanze di questi megalitici.
« E’ evidente », sono ancora parole del Déchelette, « che i grandi menhirs della
Brettagna e delle regioni vicine sono l’opera dei costruttori dei grandi dolmes. Così
negli uni come negli altri si manifesta l’orgoglioso sforzo di qualche casta
dominatrice, fiera di affermare la propria potenza con opere gigantesche e imperiture
». « Ma noi ignoriamo totalmente a quale e- poca rimontino i più recenti. E’ probabile
che le pietre ritte non abbiano

(4) Manuel d’Archéologie
1908, I, pp. 438-441.

préhistorique celtique et gallo-romaine par JOSEPH

DECHELETTE, Paris
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mai cessato di essere circondate duna sorta di culto; nelle pratiche superstiziose
attualmente in uso sopravvivono le credenze delle primitive religioni » (5).
•k"k"k

Ritorniamo al menhir di Biassa. Come ha già detto, e come appare chiaramente
dalla fotografia, si tratta di un grave blocco di pietra forte, press’a poco in forma di
rozza piramide a base irregolarmente rettangolare. Per renderne l’aspetto più regolare
fu scalpellato in qualche punto nella parte più bassa, non è possibile dire se al tempo
della sua erezione o all’epoca dell’adattamento al culto cristiano. L’altezza maggiore
del masso è di m. 2,30 dalla parte che fronteggia il mare; nell’opposto fianco, volto
verso la montagna, non sorpassa i m. 1,80 dal piano di campagna fino alla base della
croce, che è di ferro tondo, battuto, e alta cm. 65. I fianchi maggiori misurano alla
base m. 1,50, mentre i minori non superano i 90 cm.
Che si tratti di un vero menhir parmi si evinca dalle seguenti considerazioni:
1) Il blocco non è una roccia in posto, che si elevi naturalmente dal suolo; vi si
osserva dal lato a mare la sot costruì tura di piccoli blocchetti a secco per metterlo e
mantenerlo in posizione verticale;
2) il blocco fu trasportato sul posto da località non lontana, ma anche non
immediata; l’arenaria eocenica in quel punto non è pietra serena, bensì un macigno
argilloso, schistoso, giallastro, ricco di mica; un praticissimo cavatore di Biassa mi
asseriva, senza esserne richiesto, che la roccia del masso è di « vena diversa » da quella
del posto, e che perciò la pietra dev’essere stata trasportata;
3) l’innalzamento del masso non può essere opera medioevale né moderna a
scopo religioso, cioè nell’intento di sovrapporvi il simbolo cristiano. Nel medio evo
non si concepiva, e, meno ancora, ne’ tempi moderni si concepisce l’idea di
trasportare da un luogo ad un altro, e d’innalzare un rozzo e pesante monolite per
collocarvi una croce; a questo scopo si sarebbe costrutto, o si costruirebbe, un pilastro
in muratura o una colonnetta; mentre nel caso nostro è evidente che si è profittato di
un masso trovato già in elevazione, e già di per sé oggetto d't un primitivo culto
diverso;
4) la strettissima analogia con i frequenti casi che si riscontrano particolarmente
fuori d’Italia, suffraga abbondantemente l’ipotesi;
5) le credenze superstiziose di cui anche la nostra pietra è circondata tendono
sempre maggiormente a ravvicinarla ai monumenti megalitici preistorici.

(5) Op. cit., I, p. 433.
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Il tnenhir non è grande, ben lontano dalle colossali dimensioni dei maggiori di
cui ho discorso brevemente, ma non è nemmeno dei più piccoli conosciuti. Bisogna
pensare che le località adiacenti non offrono trovanti di proporzioni maggiori, e che,
anche con i potenti mezzi attuali di scavazione, difficilmente si ottengono da quei
nuclei amigdaloidi di pietra serena dell’eoce- ne blocchi più grandi. E bisogna
pensare ancora alla enorme difficoltà del trasporto in montagna di un monolite di
quella mole, per cui dovettero essere impiegati sforzi straordinari, trattandosi di un
masso che pesa oltre quattro tonnellate, senza contare la parte infissa nel terreno, il
cui volume non si può calcolare.
I problemi che si pongono per i menhirs già noti è ovvio che debbano porsi a
riguardo del nostro, ed è anche naturale che debbano, almeno per ora, rimanere
senza una soluzione: in quale epoca venne innalzata la nostra pietra? quale ne fu la
primitiva destinazione?
A tali problemi nel caso nostro è necessario aggiungerne un terzo, non meno
importante: quale fu il popolo che eresse il monumento? A noi manca ogni dato per
giungere su questo punto ad una conclusione; per cui dovremmo accontentarci di
supposizioni; a meno che degli scavi sistematici fortunati, praticati in prossimità del
menhir, non ci porgessero questa e le altre soluzioni che attendiamo.
Del qual successo, per altro, è lecito dubitare fortemente.
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ALCUNE OSSERVAZIONI INTORNO AD UN ANTICO
«L4PIS TERMINALIS»

(dalle MEMORIE DELLA SOCIETÀ’

«d. Ili (1922) pagg. 147-150)

LUNIGIANESE G. CAPELLINI,

Stimo opportuno di segnalare un curioso monumento in cui mi abbatei per caso nel
marzo 1922, traversando i monti che cingono il Golfo dalla parte di ponente, mentre
andavo a riconoscere il menhir di Biassa, che ho recentemente pubblicato (1).
Proprio sulla costa, che forma lo spartiacque di quelle montagne, corre tra i
boschi e le radure un comodo sentiero spesso pianeggiante; all’altezza di 530 m., fra la
località ove sorge tuttora un edifizio, chiamato Telegrafo, che già serviva appunto per
il telegrafo aereo, e il valico di S. Antonio sopra Biassa, a un terzo circa di strada fra
questo punto e l’altro, s’incontra sulla sinistra del sentiero al confine preciso fra gli
attuali comuni della Spezia e di Riomaggiore una pietra terminale, che già indicava i
confini dei territori di Riomaggiore e di Biassa.
La descrivo brevemente, a completamento dei particolari che ne offre l’unito
disegno. Si tratta di una massiccia stele di macigno, alta, dal piano di campagna, m.
0,75, di una larghezza massima di m. 0,67, e di un massimo spessore di 0,35. La forma
del masso è amigdaloide, alquanto appuntita alla sommità: la faccia principale, che è
rivolta press’a poco a tramontana, è più convessa della posteriore quasi appiattita, e
presenta, fortemente scolpita, una figura di significato incerto, della quale il nostro
disegno dà una idea esatta. Si direbbe come un trittico, sormontato da un frontone
arrotondato; nel cui mezzo è scavata una coppella di pochi centimetri di diametro e di
profondità; i due scompartimenti laterali sono divisi dal mediano per mezzo di due
liste perpendicolari, che non arrivano al tratto orizzontale sottostante, ma terminano
poco più sopra con due ingrossamenti ripiegati in fuori. Nel mezzo di questo
scompartimento mediano è scolpito un piccolo tratto perpendicolare, dando così
l’impressione che l’artefice abbia voluto riprodurre una rozza figura umana munita di
braccia, gambe e piedi, e del segno del sesso. Senonché la figura si chiude come in un
cerchio formato dalla stessa linea di quelle che dovrebbero essere le braccia, a cui
s’aggiungono in basso due brevi appendici perpendicolari; e così l’antropomorfismo si
perde.
Sopra il capo di questa figura è rozzamente scolpita una croce greca, il cui braccio
inferiore taglia la linea della figura, ed entra nel campo; un’altra croce patente, più
regolarmente scolpita, si vede in basso, a fior di terra.

(1) Monumenti megalitici del Golfo della Spezia, nelle Memorie della Società Lunigianese, ecc., voi. Ili, pp.
123 sg.
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Nel rovescio, cioè nella faccia opposta, è pure scolpita una croce, di forma latina,
assai ben lavorata e di scultura che io giudico affatto recente. Nel fianco a sinistra di
chi osserva la stele figura una quarta croce più piccola ma affatto simile alla seconda
sopradescritta, sottoposta ad una scodella profondamente incavata nel sasso. L’altro
fianco non offre scolture.
Io pensai dapprima che la misteriosa figura del davanti fosse intesa a raffigurare
l’insegna della comunità di Riomaggiore, che accampa tre monti sorgenti dal mare;
ma dovetti poi mettere da parte tale possibilità di identificazione per diverse
considerazioni.
Occorre in fatto troppa buona volontà per convincersi della identità della nostra
figura con l’arme di Riomaggiore; e, d’altra parte, ammettendola, si affaccia subito
l’obbiezione che mancherebbe l’arme dell’antica comunità di Biassa, recante in
campo una torre, che non dovrebbe mancare in monumento siffatto. Osservo poi che
la prima croce non venne scolpita al tempo della incisione della figura perché, come si
è detto, ne traversa la linea superiore, e perché è scolpita con incisione più profonda
della linea che attraversa; per cui è necessario ammettere che la croce, anzi, che tutte
le croci sono posteriori alla primitiva scoltura.
Perciò io sono venuto nella persuasione che la stele già esistesse ab immemorabili
sul punto dove sorge tuttora, e recante sul diritto la sola figura enigmatica sopra
descritta con le relative due coppelle; e ché in tempi molto posteriori vi siano state
scolpite le croci nei lati che fronteggiano i territori delle due parrocchie. Cosa che
dovette accadere nel XIII o XIV secolo.
Riferirei pertanto la stele con la primitiva scoltura a tempi remotissimi, opera di
popoli che abitavano la regione del Golfo nell’epoca del bronzo, o meglio, nel
neolitico, data la rozzezza della scoltura che non pare prodotta da strumento
metallico; supposto che parmi avvalorato dal fatto delle due scodelle incise, che sono
motivi caratteristici di quell’epoca, e della cui presenza non sapremmo d’altronde
spiegare la ragione in un monumento medioevale.
Quale fosse in origine la destinazione di questo piccolo menhir scolpito sarà forse
vano investigare. Si tratterà di una stele funeraria, da ravvicinare alle numerose
statue-menhirs trovate nella regione, ovvero della rappresentazione di qualche
divinità feticcia, in relazione, diretta o fortuita, con le analoghe pietre dei culti
litolatrici? Ce lo diranno ulteriori scoperte del genere, che non credo improbabili per
chi volesse andare in traccia di inciosi rupestri per queste montagne. O non sarà
invece un antichissimo termine fra tribù e e tribù tra vico e vico, tra castello e castello
di questa regione, perpetuatosi a traverso epoche diverse preistoriche e storiche, e
«cristianizzato» nel basso medioevo? Forse questa spiegazione sarà la maggiormente
probabile, dacché sappiamo che le coppelle si trovano spesso scolpite in antiche
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pietre di confine (2); e qui le nostre figurano precisamente nelle facciate rivolte verso
i due territori confinanti.
Che cosa rappresenta infine la figura enigmatica? E’ un secondo mistero; ed io
non troverei altro raffronto e ravvicinamento che in un disegno grossolano tracciato
sopra un lastrone di arenaria che fa parte del dolmen del Trou-aux-Anglais nel
comune di Aubergenville presso Versailles (3). Faccia il lettore il confronto con la
figura che riproduco; vedrà, fra l’altro, che anche qui abbiamo il particolare di una
coppella nello scompartimento di destra.
Ma nemmeno il chiarissimo paletnologo francese azzardò una spiegazione
dell’enimma, che io pure, dal mio canto, lascio insoluto, restando pago di averlo
proposto.

(2) Cfr. ANTONIO MAGNI, Pietre cupellifcrmi nuovamente scoperte nei dintorni di Como, nella Rivista archeol.
della Provincia di Como, fase. 43-44, giugno 1901, pp. 77-80.
(3) A. DE MORTILLET, Figures gravées et sculptées sur des monuments mêgalitiques des environs de Paris, nel
Bulletin de la Société d’Anthropologie de Paris, Séance du 19 oct. 1893.
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FEZZANO: ( frazione di Portovenere ) AVANZI
DI COSTRUZIONI DI ETÀ ROMANA SCOPERTI
NEL PIANO ARTIGLIÈ
(Dalle NOTIZIE DEGLI SCAVI, anno 1922, fase. 7, 8 e 9)

Ho visitato il giorno 19 maggio 1920 nel piano chiamato Artigliò sopra la spiaggia
del Fezzano (Com. di Portovenere) i lavori di sterro per abbassare il livello del piano
di campagna, che fa eseguire la Società Ansaldo per la costruzione di un cantiere. Tali
scavamenti hanno messo in luce gli avanzi di un edificio, e forse di una serie di edifici,
di costruzione evidentemente romana, di cui qualche rudere affiorava già alla
superficie prima delTinizio dei lavori.
Durante lo sterro vennero distrutti tutti i muri incontrati, non senza peraltro che
il sig. geometra Guidugli, rappresentante l’impresa assuntrice dei lavori e direttore
degli stessi, abbia, con lodevole pensiero, preso nota dei dati offertigli dai materiali
scoperti e tracciato un piano dell’edifizio.
Questa resultava di due spessi muri costrutti parallelamente alla spiaggia del
mare, cioè in direzione presso a poco da N. a S.; coperti da una spessa volta a botte per
tutta la loro lunghezza, distanti l’uno dall’altro, circa due metri, e sostenuti ambedue
da una serie di speroni esterni a guisa di barbacani.
La muratura onde risultavano tali muri, come chiaramente apparisce dai residui
ancora in posto, è nelle due facce di opus incertum, e ad emplecton cioè è riempita,
nell’interno, come i massi brecciosi di frombole dimostrano; il che rivela la romanità
dell’opera, anche a prescindere da ogni altra prova.
Essendomi stato assicurato che nessuna suppellettile era stata rinvenuta durante
lo scavo in prossimità dei muri scoperti, sia di metallo, sia di terracotta o di vetro, e tal
fatto parendomi inspiegabile in un terreno che certamente, dall’epoca della
distruzione di quelle antiche fabbriche, non fu mai profondamente rimaneggiato,
come ho potuto constatare con l’esame del taglio, ho voluto fare subito qualche
assaggio in alcuni punti che ritenevo dovessero meglio rispondere alla mia inchiesta.
Ed infatti potei rinvenire numerosi frammenti di cotto, come anse e cocci
di amphorae e cadi vinarii di grandi tegulae e di un dolium che a giudicare dalle
dimensioni colossali, dovette appartenere ad un horreum subterraneum. Ciò
conferma che l’opera è sicuramente romana.
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Non avendo assistito allo scavo nè alla demolizione dei muri, non posso con
sicurezza determinare la destinazione dell’edificio cui essi appartennero, nè l’età cui
si deve riferire. Ma spero che l’esame che farò della parte non ancora attaccata dal
piccone possa darmi nuovi e maggiori elementi di giudizio.
Credo peraltro di poter fin d’ora avanzare l’ipotesi che si tratti di un edi- fizio,
anzi di una piccola serie di fabbriche, di carattere pubblico, e non andrò molto lungi
dal vero supponendole magazzini annonari navali costruiti dai Romani presso la
spiaggia del piccolo seno del Fezzano (Fundus Alfidia- nus) per il rifornimento delle
flotte militari, che avevano nel Portus Lume la loro base. E’ noto infatti per numerosi
ricordi classici che il golfo, ora detto della Spezia, il quale « contiene in sè tanti altri
piccoli seni, tutti sicuri e profondi anche vicino alla riva » (Strabone, V. 222) servi
come base di operazione (Ormeterion) alle armate romane particolarmente nei tempi
della Repubblica, per le guerre contro i Liguri, e per quelle di Spagna (Livio, XXXIX).
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