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iNTRODuziONe

Il progetto strategico “Itinerario dei patrimoni accessibili” (ACCESSIT) del programma comunitario Italia Francia Marittimo,
di cui la Regione Liguria è partner, si è posto, tra i vari obiettivi, quello della valorizzare del patrimonio culturale tirrenico.
Tale patrimonio può diventare un volano per lo sviluppo economico locale nella misura in cui si integrino risorse e servizi
all’interno di aree connotate da identità territoriali forti e riconoscibili. L’obiettivo del progetto è la creazione e il potenziamento di sistemi culturali integrati, capaci di innescare
sviluppo economico locale, a partire dalla valorizzazione e
messa in rete del patrimonio culturale del territorio di riferimento. Per realizzare questo sistema di fruizione un gruppo
di lavoro, il “Laboratorio Accessit”, ha definito dei temi su cui
su cui costruire il Grande Itinerario Tirrenico, comune e transfrontaliero, per armonizzare e capitalizzare l’integrazione dei
risultati dei progetti realizzati sui territori delle Regioni coinvolte. Il “Laboratorio” realizza una “Carta tirrenica dei luoghi
dell’identità storica” individuando itinerari turistico-culturali
che andranno a formare un unico articolato Itinerario Culturale Tirrenico. Tra questi itinerari la Regione Liguria ha sviluppato percorsi dedicati alle chiese e agli oratori del centro
storico della città Genova. La presente pubblicazione offre
due percorsi di visita che, partendo dal Museo Diocesano,
conducono lungo gli stretti “carruggi” rendendo riconoscibili,
attraverso una precisa descrizione architettonica, le numerose fondazioni religiose e, all’interno di esse, le più importanti opere d’arte, fornendo elementi utili alla comprensione
di questi beni la cui peculiarità è quella di essere luoghi preposti alla conoscenza artistica e storica della città di Genova.
Luca Fontana
Direttore Generale
Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
della Regione Liguria
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Presentation
Le projet stratégique “Itinéraire des patrimoines accessibles”
(ACCESSIT) du programme communautaire Italie-France
Maritime, dont la Région Ligurie est partenaire, s’est fixé,
parmi ses différents objectifs, celui de la valorisation du patrimoine culturel de la région de la Mer tyrrhénienne. Ce patrimoine peut être un tremplin pour le développement
économique local, si l’on a soin d’apporter des ressources
et des services à des zones possédant une identité territoriale forte et identifiable. L’objectif du projet est la création et
l’amélioration de systèmes culturels intégrés, capables d’entraîner un développement économique local, à partir de la
mise en valeur et en réseau du patrimoine culturel du territoire de référence. Pour réaliser ce système d’exploitation,
un groupe de travail, le “Laboratoire Accessit”, a défini des
thèmes autour desquels bâtir le Grand Itinéraire de la Mer
tyrrhénienne, commun et transfrontalier, pour harmoniser et
capitaliser l’intégration des résultats des projets réalisés sur
les territoires des Régions concernées. Le “Laboratoire”
réalise une “Carte de la zone de la Mer tyrrhénienne des
lieux de l’identité historique” en choisissant des itinéraires
touristiques et culturels qui formeront un unique et complet
itinéraire Culturel de la zone de la Mer tyrrhénienne. Parmi
ces itinéraires, la Regione Liguria a développé des parcours
dédiés aux églises et aux oratoires du Centre historique de
la ville de Gênes. Le présent volume offre deux parcours de
visite qui, au départ du Musée Diocésain, suivent les étroits
“carruggi” (ruelles) et permettent de découvrir, à travers une
précise description architectonique, les nombreuses fondations religieuses et, à l’intérieur de celles-ci, les œuvres d’art
les plus importantes; il fournit ainsi des éléments utiles à la
compréhension de ces biens dont la particularité est celle
d’être des lieux préposés à la connaissance artistique et historique de la ville de Gênes.
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MuseO DiOcesANO, chiOsTRO Dei cANONici Di sAN lOReNzO
Incastonato tra la Cattedrale e il vicino Palazzo Ducale, il
chiostro di San Lorenzo sorse nel XII secolo sulla sommità
della collina di Serravalle, sul sito delle antiche mura carolingie, come residenza dei Canonici della Cattedrale. Disposto su due piani, era articolato su tutti i quattro lati da un
doppio ordine di arcatelle poggianti su colonnine binate alternando, secondo una tradizionale prassi costruttiva, marmo
e pietra grigia di Promontorio. Sull’ambulacro superiore si
affacciavano le stanze dei Canonici e altri ambienti comuni-
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tari tra cui biblioteca, sala capitolo e refettorio. Nel 1643 fu
sopraelevato di due piani e a quest’intervento si deve la trasformazione di due lati del chiostro, sostituendo le aeree arcatelle con possenti pilastri. Divenuto di proprietà comunale
nel 1623, fu restaurato tra il 1988 e il 1992 con un intervento
attento e filologico preceduto da indagini archeologiche grazie alle quali sono stati riportati alla luce preziosi reperti, tra
cui una casa di epoca romana risalente al I sec. a. C., oltre
a ricavare importanti informazioni sulla storia del sito. Durante i restauri sono state recuperate le decorazioni originarie
che abbellivano le stanze private dei Canonici, rivelando
preziosi affreschi risalenti al XIII secolo, tra cui un raro Ciclo
dei mesi e una sala con una coloratissima finta tappezzeria
a grandi mattonelle gialle, rosse e blu; lungo l’anello superiore del chiostro sono stati restaurati gli affreschi raffiguranti
i Fasti dei Canonici che ne illustrano la storia e le proprietà,
oltre agli antichi solai in legno, realizzati utilizzando anche i
pennoni delle navi.
Il Museo Diocesano, aperto al pubblico il 16 dicembre 2000
e allestito con i fondi delle Celebrazioni Giubilari, nasce
come punto di riferimento per le parrocchie della diocesi: è
infatti preposto alla conservazione delle opere d’arte qualora
non sia più possibile farlo nei luoghi originari di provenienza,
sia perché questi non hanno più funzione di culto o perché
le opere sono sottoposte a rischi di furti e manomissioni;
provvede alla valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio ecclesiastico della diocesi, mantenendo un’intensa
relazione con il territorio di riferimento. Il percorso museale,
ordinato cronologicamente, prende avvio dal piano dei fondi,
in cui sono esposti i reperti archeologici e la monumentale
Tomba del Cardinale Luca Fieschi (XIV secolo), proveniente
dalla Cattedrale di San Lorenzo. Il piano terra, oggetto di un
recente riordinamento e revisione allestitiva, ospita opere di
pittura, scultura e oreficeria dal XI al XVI secolo: tra le più
significative il Polittico di San Bartolomeo di Barnaba da
Modena, l’Archetta-reliquiario della mano di Santo Stefano
(XII e XV secolo), un prezioso paliotto con il Compianto su
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Cristo morto realizzato da un ignoto ricamatore fiammingo
nel 1515 fino alla tavola con la Madonna in trono con il
Bambino e Santi (detta Pala Bavari) di Perin del Vaga, e si
conclude con una selezione di opere di Luca Cambiaso. Il
percorso museale prosegue al piano primo con sale tematiche (dedicate alle macchine d’altare e agli apparati processionali), proseguendo il percorso museale fino al XVIII secolo, rappresentato dalle grandi pale di Gregorio De Ferrari.
Infine è in deposito presso il Museo una strepitosa collezione
di Teli blu con scene della Passione del XVI secolo (proprietà
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali), provenienti
dall’Abbazia di San Nicolò del Boschetto; considerati tra gli
antenati del moderno jeans, questa raccolta di apparati effimeri testimonia la vitalità di una tipica produzione tessile
genovese che si è diffusa in tutto il mondo.
PM

1.
Sarcofago con mito di Alcesti
ii secolo d.c.
Marmo bianco scolpito
chiesa di santa Maria delle Vigne
Il sarcofago, risalente al IV secolo d.C., era originariamente
collocato sotto l’archivolto del campanile della chiesa di Santa
Maria delle Vigne ed era stato utilizzato, secondo la tradizione,
come sepolcro per l’archiatra Anselmo Incisa, nobile genovese, astronomo e alchimista, per suo figlio Giovanni e per i
coniugi Piero e Leonora Vivaldi morta, quest’ultima, nel 1335.
Presenta sul fronte un rilievo che, per quanto mutilo, è stato
interpretato come la riproposizione della vicenda di Alcesti,
poi ripresa nella omonima tragedia di Euripide: la giovane Alcesti, moglie di Admeto, acconsente a sostituirsi al marito e a
morire al suo posto; condotta nell’oltretomba fu poi salvata
Itinéraires des Patrimoines Accessibles
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la figura assume una intensa plasticità, ha permesso di
attribuirlo ad un maestro collocabile all’incontro di due civiltà figurative, quella romanica e la proto gotica che prese
avvio nel 1145 con il cantiere per la Cattedrale di Chartres.
Si ritiene che un artefice da lì proveniente fosse attivo a
Genova verso il 1160, durante la costruzione della chiesa
e del campanile delle Vigne; una testimonianza di come
la città, già alla metà del XII secolo, fosse un crogiuolo di
esperienze artistiche particolarmente innovatrici.
PM
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da Ercole che, sconfitta la morte, la riportò tra i suoi cari. Il
racconto greco diventa pertanto interpretabile come un mito
di Resurrezione, un soggetto pertanto facilmente riutilizzabile
anche per una sepoltura cristiana.
2.
scultore dell’ile-de-France
Concio con angelo, simbolo di San Matteo Evangelista
circa 1160
Marmo bianco apuano
chiesa di santa Maria delle Vigne
Il frammento proviene dall’arcata di uno dei portali romanici della chiesa di Santa Maria delle Vigne (XII secolo),
di cui costituiva parte dello strombo, forse del portale
maggiore; probabilmente i restanti rilievi, andati perduti,
raffiguravano i simboli degli altri Evangelisti, forse disposti
a coppie attorno ad un Agnus Dei centrale. L’alta qualità
del concio, lavorato in modo eccellente e grazie alla quale
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3.
Maestro di santa Maria delle Vigne
Polittico della Trinità con Sant’Antonio da Padova e
San Lazzaro lebbroso
circa 1400
Tempera su tavola
chiesa di santa Maria delle Vigne
Le due tavole rappresentano i pannelli superstiti – quello
centrale e quello di destra – di un polittico poi smembrato,
dedicato appunto alla Trinità e anticamente collocato su
un altare della chiesa delle Vigne. Purtroppo non si conoscono i dati biografici del pittore che la critica ha appunto proposto di chiamare “Maestro di Santa Maria delle
Vigne” ma di cui ha rilevato i debiti con Taddeo di Bartolo
(Siena, 1362 circa - 1422) – presente nella medesima
chiesa con una Madonna con Bambino – e con Giovanni
da Pisa (notizie dal 1320 al 1360 circa). La tavola centrale
raffigura la Trinità, iconografia che ebbe largo sviluppo
soprattutto alla fine del Medioevo: seguendo il modello
del Trono di grazia, l’immagine mostra Dio Padre mentre
tiene dinanzi a sé il Figlio crocifisso e, tra i due, collocata
verticalmente, la colomba dello Spirito Santo; nella parte
superiore della tavola è inserita la Crocifissione. Il pannello
a destra presenta Sant’Antonio abate, individuato dalla
veste monastica, dal bastone a tau e dal maialino e, all’estremità, San Lazzaro lebbroso, riconoscibile per il caratteristico strumento a lamelle di legno che i malati utilizzavano per avvisare della loro presenza; in alto, la
Madonna annunciata.

Museo Diocesano, Chostro dei Canonici di San Lorenzo
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4.
Francesco De Ferrari da Pavia
(notizie in liguria dal 1475 al 1495)
Polittico di Santa Caterina con donatore e Crocifissione
ultimo quarto del XV secolo
Tempera su tavola
chiesa di santa Maria delle Vigne
La tavola costituisce il pannello
centrale di un polittico in parte
smembrato e disperso, in cui la
santa è raffigurata in trono, vestita
di abiti regali – l’ampia veste in
broccato reca al centro un melograno, simbolo di Resurrezione –
mentre mostra una piccola ruota
dentata; un’altra, di maggiori dimensioni, spunta dal mantello ai
suoi piedi. Il libro che sorregge
con la mano sinistra allude all’erudizione per la quale era conosciuta, mentre la palma ricorda il
martirio subito.
A lato della tavola è posto, inginocchiato, il donatore, in proporzioni più modeste per distinguerlo
dalla maggiore dignità appartenente alla santa. Nella parte superiore, la tavola raffigura la Crocifissione, riferimento al sacrificio
di Cristo, di cui Caterina è, come
santa, testimone.
La popolarità di Caterina tra le
sante cristiane, seconda solo a
quella della Vergine, si deve anche
alla diffusione della Legenda Aurea
di Jacopo da Varagine, che riunì
le storie intorno alla sua vita, contribuendo a fissare i tratti più salienti dell’iconografia cateriniana.
cat. n. 4
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5.
Giovanni Donato da Maroggia
San Lorenzo
circa 1478
Marmo bianco scolpito
chiesa di santa Maria delle Vigne
La statua raffigurante San Lorenzo, prima di giungere in
deposito al Museo Diocesano, era collocata sul coronamento del portale sud della chiesa delle Vigne, insieme ad
un’altra con San Giorgio, oggetto quest’ultima di un furto e
non ancora ritrovata, e al Padre Eterno. I frammenti provengono probabilmente da parti della cappella dedicata a

San Sebastiano, commissionata allo scultore sarzanese
Leonardo Riccomanni il quale si era poi avvalso della collaborazione di Giovanni Donato da Maroggia (attivo seconda metà del XV secolo) per portarla a compimento nel
1478. Demolite le cappelle, alcune parti vennero destinate
ad adornare, appunto, il portale laterale. Poche sono le
notizie sull’autore, lombardo, formatosi nel cantiere della
Certosa di Pavia e dotato di un linguaggio elegante ed originale, attivo, come altri artisti suoi contemporanei, in ambito genovese e lunigiano. Il santo è raffigurato con la dalmatica, preziosamente decorata sul petto, e sorregge la
graticola, strumento di martirio, e la palma, attestato di
fede all’esempio di Cristo.
6.
Giovanni Barbagelata
I Santi Pietro e Paolo
inizio XV secolo
Olio su tavola trasportato su tela
Oratorio dei santi Pietro e Paolo in san Bernardo
La tavola raffigura i Santi Apostoli Pietro e Paolo, ciascuno
individuato dall’attributo, ossia la spada, con la quale fu
martirizzato (Paolo), e le chiavi d’oro e d’argento (Pietro).
L’opera proviene probabilmente dall’antica sede della confraternita, presso la chiesa di San Donato, dove avrebbe
potuto essere collocata sull’altare maggiore; le guide periegetiche settecentesche la descrivono però già all’interno
della sacrestia della nuova sede confraternale, ossia in
via San Bernardo, connotata da una veste barocca e
dove fu sostituita dalla pala di Paolo Gerolamo Piola e
bottega raffigurante i due titolari, attualmente collocata
sull’altare maggiore.
Il Barbagelata (Genova, prima del 1459 –1508) dispone
San Pietro e San Paolo su una terrazza, aggettante su
un arioso paesaggio di invenzione: le due figure, affiancate, sono connotate da un chiaroscuro incisivo che conferisce loro una monumentalità scultorea, cifra stilistica
peculiare del percorso artistico del maestro genovese.

cat. n. 5
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chiesa di San Bartolomeo degli Armeni: pur mantenendo
una freschezza cromatica e un’intensità pittorica ancora manierista, evidente nelle tonalità accese di rosso e giallo delle
vesti di San Giovanni e della Vergine e nei raffinati passaggi
tonali sull’abito rosa della Maddalena, Cambiaso utilizza un
modulo figurativo più allungato, riproposto nelle fasi più tarde
del suo percorso artistico. Particolarmente suggestiva è la
rappresentazione di Maria Maddalena, diventata dal Rinascimento il prototipo della penitente: inginocchiata ai piedi di
Cristo e con le braccia aperte in segno di disperazione, ha

cat. n. 6

7.
luca cambiaso, Crocifissione con la Vergine,
San Giovanni e Santa Maria Maddalena
1560
Olio su tavola
Oratorio dei santi Pietro e Paolo in san Bernardo
La tavola era posta sull’altare maggiore dell’oratorio dei Santi
Pietro e Paolo in via San Bernardo, al posto della pala di
Giovanni Barbagelata; a sua volta, fu sostituita dall’attuale
dipinto di Paolo Gerolamo Piola e quindi trasferita nella sacrestia. Fu realizzata da Luca Cambiaso (Moneglia, 1527 –
San Lorenzo de El Escorial, 1585) verso il 1560; stilisticamente non è lontana dalle opere dipinte dall’artista per la

cat. n. 7
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uno dei suoi tratti distintivi nella chioma lunga fino ai piedi,
fluente di riccioli e onde e percorsa da sapienti tocchi di luce,
con la quale, secondo una tradizione ricca di equivoci che si
rifà al Vangelo di Luca, avrebbe amorevolmente asciugato i
piedi di Cristo.
8.
Repositorio Doria
Metà del XVi secolo; fine XVii- inizi XViii secolo
Argento sbalzato, cesellato e parzialmente dorato
chiesa di san siro
Fu Placida Doria, nipote dell’ammiraglio Andrea Doria, e
sorella di Giovanni Andrea, a donare alla chiesa dei padri
teatini di San Siro una cassetta ornata da raffinati rilievi
perché venisse utilizzata come repositorio per le funzioni

cat. n. 8
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del Giovedì Santo. L’insieme, sul quale sono presenti le
armi della casata, è stato probabilmente rimaneggiato nel
XVIII secolo, periodo al quale si devono le due fasce con
foglie di acanto disposte poco sopra il basamento e sul coperchio, e poi ricomposto inserendovi le placchette con le
Scene della Passione e gli Angeli con i simboli della Passione. L’epoca di realizzazione del manufatto si può collocare verso il 1550, certo nell’ambito della cultura figurativa
di Giovanni Angelo Montorsoli che, nello stesso torno di
tempo, stava decorando la chiesa e la cripta di San Matteo,
sede della tomba di Andrea Doria. Al momento della donazione devono attribuirsi i due putti reggi scudo mentre è
forse un inserto ancora più antico di tutto l’insieme la croce
di cristallo di rocca inserita sull’apice della cassetta.
9.
Aurelio lomi
Miracolo di Sant’Antonio da Padova
circa 1600 - 1604 (firmato e datato MDc…)
Olio su tela
chiesa di san siro
L’opera proviene dalla chiesa di San Francesco di Castelletto, dove era collocata presso l’altare di Sant’Antonio, di
giuspatronato degli Speziali, in una delle sei cappelle erette
da Taddeo Carlone a partire dal 1579. Qualche anno dopo
la conclusione della cappelle, venne commissionata ad
Aurelio Lomi (Pisa, 1556 –1622) la pala per l’altare: la data
infatti, apposta insieme alla firma, risulta leggibile per le
prime tre lettere (MDC…). Il dipinto raffigura un noto miracolo del santo, intento a guarire la gamba di un giovane
che si era auto mutilato dopo aver dato un calcio alla madre. La devozione al santo si diffuse ampiamente a seguito
della predica di San Bernardino, che nel 1417 infiammò
con le sue parole Genova. La scelta di questo miracolo di
Sant’Antonio si ricollega all’arte degli Speziali, impegnati
nella cura degli infermi così come veniva specificato nella
lapide collocata all’interno della cappella. La scelta del
Lomi fu motivata dal fatto che per breve tempo lavorò a
Genova (dal 1597 al 1604) svolgendo un ruolo di aggiornamento della cultura locale: infatti, in osservanza delle
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esigenze della chiesa controriformata, introdusse immagini
colte e raffinate ma al tempo stesso di immediata comprensione e di intenso coinvolgimento per i fedeli.

del dipinto dall’oratorio della Morte e Orazione in Santa Sabina. La dinamica del “quadro nel quadro” innesca un discorso sulla realtà della rappresentazione che è resa più vivace dall’estrema verosimiglianza dei fiori che costituiscono
la ghirlanda: sono infatti facilmente riconoscibili diverse varietà di fiori, dai tulipani, agli anemoni coronari, e quindi
rose, convolvoli, iris e le semplici margherite, dipinte con
una straordinaria attenzione al dato naturale.

10.
stefano camogli il camoglino (?)
(Porto Maurizio, 1647 – Genova, 1726)
Ghirlanda con ostensorio
1670-1680 circa
Olio su tela
Oratorio Mortis et Orationis in santa sabina
Al centro del dipinto è raffigurata una rigogliosa ghirlanda di
fiori che incornicia un ostensorio raggiato sorretto da alcuni
cherubini, all’interno del quale è conservato il Corpo di Cristo,
presente nella particola. Questo tipo di raffigurazione era
molto apprezzato non solo dai collezionisti ma era presente
anche all’interno delle chiese, come dimostra la provenienza

11.
Gregorio De Ferrari
Tobi seppellisce i morti
circa 1685
Olio su tela
Oratorio Mortis et Orationis in santa sabina
L’episodio, contenuto nel libro di Tobia (Tobia 1,18; 12, 1213), raffigura la pietà del padre di costui, Tobi, verso i corpi
Itinéraires des Patrimoines Accessibles
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senza vita degli Israeliti uccisi da Sennacherib: contravvenendo al divieto del sovrano e protetto dall’oscurità, diede
loro la sepoltura secondo la tradizione ebraica e poi fuggì,
temendo la cattura. La pietà, la fedeltà alla legge e la sopportazione, furono virtù tali da meritargli la misericordia divina. All’interno del sistema caritativo-assistenziale genovese, l’opera testimonia il compito che si era assunto questa
confraternita, peraltro a composizione nobiliare, ossia il seppellimento dei cadaveri, in particolare dei poveri e degli
schiavi. Esposta in origine nel presbiterio, l’opera si ritiene
eseguita verso la metà degli anni ottanta del Seicento, e
mostra la riflessione di Gregorio De Ferrari (Porto Maurizio,
1647 – Genova, 1726) sulle opere di Domenico Piola, da
cui riprende l’invenzione dell’ammasso di cadaveri e il gioco
della luce che, dalla fiaccola, si riverbera sul petto livido,
inarcato verso il bordo della tela, e da qui arriva a riscaldare
i volti di Tobia e Tobi, bloccandone l’azione.
Abstract
Enchâssé entre la Cathédrale et le Palazzo Ducale tout proche,
le cloître de San Lorenzo, est bâti au XII° siècle sur le lieu où
s’élevait l’ancien mur d’enceinte carolingien, pour servir de demeure aux Prêtres de la Cathédrale. Vendu à la Municipalité
en 1923, il a été l’objet de soigneux travaux de restauration,
entre 1988 et 1992, précédés de fouilles archéologiques qui
ont également découvert les vestiges d’une maison romaine
datant du I° siècle av. J.-C. Aux étages, les parois montrent de
précieux parements muraux remontant au XIII° siècle, dont un
rare Ciclo dei mesi – Ronde des Mois -, le long du déambulatoire
sont peintes des fresques représentant les “Fasti dei Canonici”
– Le Faste des Prêtres –, notables également les splendides
plafonds de bois. Le cloître abrite le Musée Diocésain qui
expose des œuvres provenant de toutes les églises du Diocèse,
dont des pièces archéologiques, des bibelots en argent, des
groupes de statues tels que l’important Monumento sepolcrale
di Luca Fieschi, de lumineux “fonds d’or” dont le Polittico di
San Bartolomeo – Polyptyque de Saint Barthélemy- de Barnaba
da Modena (XIV°) et de nombreux retables, œuvres d’artistes
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comme Perin del Vaga, Luca Cambiaso, Domenico Fiasella,
Domenico Piola et Gregorio De Ferrari. Le Musée abrite également une précieuse section dédiée aux tissus et la collection
des Teli della Passione – Voiles de la Passion- peints en 1538
sur du tissu de lin teint en bleu indigo, l’un des “ancêtres” des
jeans modernes (Collezione tessile Soprintendenza BSAE della
Liguria – Collection textile Direction BSAE de la Ligurie – en
dépôt au Musée Diocésain).
PM
Set between the Cathedral and the nearby Palazzo Ducale,
the cloister of San Lorenzo was built in the 12th century on
the site of the ancient Carolingean defense walls as the
residence of the priests serving the Cathedral. Sold to the
City in 1923, the cloister was accurately restored between
1988 and 1992. This project was preceded by archeological
investigations which uncovered the remains of a house
dating from the Roman era (1st c. BC). On the upper floors,
the walls show precious wall paintings dating from the 13th
century, such as the rare Cycle of the Months. The ambulatory is adorned with frescoes depicting the Fasti dei
Canonici (the Wealth of the Canons) and the magnificent
beamed ceilings. The cloister houses the Diocesan Museum, which displays works from all the churches of the
Dioceses, including archeological finds; silver ornaments;
sculpture groups, such as the Sepulchral Monument to
Luca Fieschi; works with gold-leaf backgrounds, such as
the Polyptych of Saint Bartholomew, by Barnaba da Modena (14th c.); and numerous altar pieces by artists such
as Perin del Vaga, Luca Cambiaso, Domenico Fiasella,
Domenico Piola, and Gregorio De Ferrari. The Museum
also houses a valuable textile section and the collection of
the Teli della Passione, (Cloths of the Passion), painted in
1538 on indigo blue linen, an “ancestor” of the modern
denim (Textile Collection, The Regional Board for the Historical, Artistic, and Ethno-Anthropological Heritage of Liguria, in the depository of the Diocesan Museum).
PM

Museo Diocesano, Chostro dei Canonici di San Lorenzo
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le chiese Del ceNTRO sTORicO: uN FilO ROssO luNGO lA ciTTà ANTicA
Le chiese del centro storico sono i principali luoghi dove
leggere la storia della città di Genova: costituiscono uno
strumento impareggiabile di conoscenza artistica e storica,
luoghi nei quali è possibile riconoscere il cammino della
Chiesa genovese fin dalle sue origini, i suoi protagonisti e
le sue tradizioni.
Lungo le lunghe strade strette, che connotano ancora oggi il
cuore della città antica, sono ben riconoscibili le numerose
fondazioni religiose che orientano il cittadino e il turista lungo
il dedalo dei carruggi; nel cuore della città medievale, la basilica di santa Maria delle Vigne è un importante punto di
riferimento. Primo santuario mariano a Genova, la chiesa fu
fondata nel VI secolo nella zona delle vigne, poco distante
del circuito delle mura urbane. La venerazione per la Vergine
rappresentò per Genova la più importante devozione cittadina: nel 1637, Maria fu proclamata Regina della città, ma la
venerazione per la Madre di Dio ha origini antiche, rintracciabili nelle dedicazioni delle chiese e nelle opere d’arte in esse
conservate. Non lontane dal circuito del centro storico, le trasformazioni urbanistiche di fine Ottocento, hanno garantito
comunque alle chiese un punto di preminenza e di attrazione:
è il caso della piazza della Nunziata, dove la basilica della
santissima Annunziata del Vastato, di antica fondazione
francescana, è posta come sfondo scenografico alla piazza
ricomposta da Carlo Barabino, nel XIX secolo. Ricostruita
dalla fine del XVI secolo, la chiesa presenta una ricca decorazione ad affresco, che doveva coinvolgere il fedele nella
meditazione della figura della Vergine, in periodo di piena opposizione alla riforma luterana. Questa precisa volontà di
coinvolgere il fedele con immagini per guidarlo nella meditazione dei misteri della fede è il filo rosso che unisce diverse
chiese del centro storico: non molto lontano, la chiesa di san
siro, antica cattedrale della città fondata nel IV secolo e ricostruita dai Teatini nel XVII secolo, offre la vista dei magnifici
affreschi di Giovanni Battista Carlone, che con il fratello Giovanni aveva decorato parte delle volte della Nunziata; di
nuovo propone iconografie legate al tema della trasmissione
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della fede, raccontando le Storie di San Siro, poste accanto
alla narrazione delle Storie di San Pietro. Tra le due chiese,
in via Lomellini, la chiesa di san Filippo, ricorda l’opera di
accoglienza e di predicazione svolta dai seguaci di San Filippo Neri nella realtà viva del centro storico: il bellissimo oratorio dei Filippini con la Madonna Immacolata di Pierre
Puget, posta sull’altare maggiore, sottolinea quanto i Padri
fossero sensibili alle novità culturali e artistiche, e quanto il
culto della Vergine fosse centrale nella loro missione e predicazione. Anche l’oratorio dell’Arciconfraternita Mortis et
Orationis, affiancato a quella che un tempo era la chiesa di
Santa Sabina, non lontano dalla chiesa della Nunziata, rac-

Giovanni Battista Carlone, particolare degli affreschi della navata
centrale, metà XVII secolo
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Giovanni Battista Carlone, San Siro scaccia il basilisco, catino absidale, chiesa di San Siro
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Oratorio di San Filippo, interno
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Le chiese del centro storico: un filo rosso lungo la città antica

conta, nonostante i molti restauri, causati da danni bellici, la
missione di un gruppo di facoltosi aristocratici, che per assolvere al voto di povertà e penitenza, si impegnava nell’umile
opera di seppellire i cadaveri degli schiavi. Il simbolo della
loro confraternita, un teschio sul monte Calvario, sul quale è
innestata la croce con i simboli della Passione affiancata da
due clessidre, è ancora ben leggibile sulla facciata neoclassica dell’oratorio, ricordando la caducità delle cose terrene
davanti all’inevitabile destino della morte. La vicina porta di
Santa Fede conduce all’interno del lungo carrubeo che oggi,

come in epoca medievale, collega il centro alla collina di Castello: sul percorso sono poste a distanza due chiese gentilizie, legate ai nomi di grandi famiglie genovesi. La chiesa di
san luca, patrocinata dalle famiglie Grimaldi e Spinola, conserva all’interno gli affreschi di Domenico Piola, che narrano
le Storie della Vergine e di San Luca, primo artista che riprodusse il volto della Madonna; la chiesa di san Torpete, affidata alla famiglia Cattaneo Della Volta, è situata al termine
della lunga strada litoranea, in quello che fu il centro commerciale della città medievale. I delicati restauri che coinvolsero

Chiesa di San Luca, veduta della cupola
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Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, interno
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Le chiese del centro storico: un filo rosso lungo la città antica

i due edifici hanno permesso di ridonare alla città due importanti monumenti legati alla tradizione artistica e architettonica
locale, ma anche e soprattutto hanno facilitato lo studio e la
comprensione del ruolo che le grandi famiglie nobili giocarono
nel panorama culturale e religioso della città. Dietro San Torpete, ai piedi della collina di Castello, la chiesa dei santi
cosma e Damiano, splendido esempio di romanico genovese, fu il primo edificio dedicato ai due santi medici martirizzati nel IV secolo: ancora oggi, la chiesa, ricorda l’arte dei
Tonsori e la professione medica e dei farmacisti con le lapidi

Chiesa delle Scuole Pie, interno

poste all’interno. Scendendo lungo via San Bernardo, si incontra l’oratorio dei santi Pietro e Paolo, affidato alla Congregazione dei Sacerdoti Secolari: l’edificio, che conserva
pregevoli affreschi di Giuseppe Galeotti, è un interessante
esempio di architettura sopralevata, modalità che a Genova,
data la carenza di spazi nel centro storico, vide notevoli realizzazioni. La chiesa del santissimo Nome di Maria e degli
Angeli custodi, detta delle Scuole Pie, posta nell’omonima
piazza, richiama l’uso di razionalizzare lo spazio, sfruttando
la sopraelevazione: sulla grandiosa aula liturgica, affrescata
da Giuseppe Galeotti e decorata con i marmi di Francesco
Maria Schiaffino, furono costruiti due piani sopraelevati che
raccoglievano i ragazzi iscritti al collegio dei Padri Scolopi. Il
Vico del Filo, che costeggiava la piazza, era la strada che collegava la Cattedrale di San Lorenzo con il mare, luogo di passaggio delle processioni, e strada di incroci per le attività
commerciali; la vicina chiesa di san Pietro in Banchi, concepita in posizione sopraelevata per permettere l’apertura,
nella zona inferiore, di botteghe che, tramite il pagamento
della locazione, avrebbero dovuto garantire la costruzione
della chiesa, è uno dei pochi esempi di architettura cinquecentesca a Genova, sull’esempio della grandiosa basilica
dell’Assunta sul colle di Carignano. Il mare un tempo lambiva
i portici di Sottoripa e anche la piccola chiesa di san Marco,
posta sul molo. Fino al XIX secolo, la chiesa era l’ultimo punto
di sosta per i condannati a morte, che qui recitavano le loro
preghiere prima di essere condotti all’impiccagione sul punto
estremo della banchina. La chiesa conserva all’interno il ricordo delle antiche corporazioni che lavoravano in porto, e
ancora oggi è legata al sostegno dei lavoratori industriali.
Segni, quindi, di un glorioso passato, ma espressione viva
del presente.
GDN
Abstract
Les églises du Centre Historiques de Gênes se cachent au
cœur d’un dédale de ruelles disposées autour de l’ancien centre spirituel et politique qu’était la Cathédrale San Lorenzo.
Ce sont les lieux idéaux pour découvrir l’histoire de la ville,
instrument unique pour en connaître l’histoire sociale, artisItinéraires des Patrimoines Accessibles
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Chiesa di San Marco al Molo, navata centrale
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Chiesa di San Marco al Molo, veduta esterna

tique et spirituelle, et signes d’un passé glorieux et orgueilleux.
Depuis la période médiévale, à travers les fastes du baroque,
jusqu’à nos jours, marquées par d’importants réaménagements et, surtout, de considérables restaurations, les églises
du centre historique créent un parcours encore vivant et
animé : comme dans de nombreuses autres villes qui donnent sur la mer, Gênes ancre sa tradition spirituelle et culturelle sur les Saints Patrons et sur la Vierge, solennellement
couronnée Reine en 1637. Beaucoup de rues sont encore
marquées par cette dévotion, parcourues qu’elles sont par les
processions du clergé séculier et des Confréries : les façades
des églises et des oratoires sont les plus importants points de
repères pour s’orienter au sein du tourbillonnant réseau de
ruelles, aujourd’hui comme durant les siècles passés.
The churches located within the historic center of Genoa
are tucked away in the narrow streets that wind around the
city’s ancient spiritual and political heart, the Cathedral of

San Lorenzo. These are the ideal places for reading the
history of city; as they are unique tools for learning about
the community’s social, artistic, and spiritual traditions.
They are also a legacy of Genoa’s glorious and proud past.
From the medieval period; through the splendor of the
Baroque; and up to our days, characterized by important
adjustments and significant restoration projects; the
churches of the historic center create a vibrant itinerary
through the city’s ancient districts. As for many other costal
cities, Genoa’s spiritual and cultural traditions are linked
with its patron saints and the Virgin Mary, who was
solemnly crowned Queen of the city in 1637. Many streets
still bear traces of these devotions and continue to be the
pathways for religious processions. Today as in ancient
times, the facades of the churches and oratories are fundamental landmarks for finding one’s way within the tangle
of narrow streets.
GDN
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ORARi Di APeRTuRA
MuseO DiOcesANO
lunedì - sabato, 15 - 19 / lundi - samedi, 15 - 19
sANTA MARiA Delle ViGNe
tutti i giorni, 8 - 19 / tous les jours, 8 - 19
sAN lucA
tutti i giorni, 8 -12 e 16 - 19 / tous les jours, 8 -12 e 16 - 19
sAN siRO
tutti i giorni, 8 -12 e 16 - 19 / tous les jours, 8 -12 e 16 - 19
sAN FiliPPO
tutti i giorni, 8 -12 e 16,30 - 19 / tous les jours, 8 -12 e 16,30 - 19
ORATORiO Di sAN FiliPPO
mercoledì, giovedì, venerdì 16,30 - 18,30 / mercredi, jeudi, vendredi, 16,30 - 18,30
ORATORiO DellA MORTe e ORAziONe iN sANTA sABiNA
venerdì, sabato 16 - 18 / vendredi, samedi, 16 - 18
ss. ANNuNziATA Del VAsTATO
tutti i giorni, 8 - 19 / tous les jours, 8 - 19
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chiesA Di sANTA MARiA Delle ViGNe
Una delle più antiche chiese della città di Genova, - la
tradizione fa risalire la primitiva costruzione al IV secolo
a. C. ma si hanno notizie certe nei documenti d’archivio
solo a partire dal 1083 – l’edificio ecclesiastico, come si
deduce dalla sua intitolazione, sorse in un contesto suburbano, appena fuori dalla prima cinta muraria, su
un’area occupata all’epoca da vigne e orti, e successivamente inglobata nel fitto tessuto urbano medievale, ancora
oggi ben percepibile.
Della primitiva basilica romanica, costituita con tutta probabilità da tre navate coperte da tetto a capriate, rimangono solo il campanile, aperto nel registro superiore da
bifore e pentafore, e il chiostro, dai caratteri arcaici, ma
fortemente alterato nella sua struttura originaria.
I lavori di rinnovamento architettonico intrapresi a partire
dal XVI secolo, con l’ampliamento delle absidi, furono
resi possibili grazie al munifico intervento della famiglia
Grillo, che deteneva il giuspatronato dell’area presbiteriale; intorno alla metà del secolo, gli interventi di Daniele
Casella trasformarono radicalmente la struttura interna
della chiesa, caratterizzata da uno spazio unificato dalle
colonne binate e dalla luce.
I cambiamenti operati alla struttura interna della chiesa
comportarono un rifacimento pressoché totale degli altari
laterali da parte di confraternite e famiglie nobili, che ornarono i propri sacelli con sculture e pale d’altare (cat.
nn. 2-3), mentre l’eccezionale altare maggiore è opera
ormai settecentesca, ancora frutto della committenza
Grillo (cat. n. 1).
Degna di nota è la cappella di testa della navata destra,
dedicata a Nostra Signora Incoronata, in cui ancora oggi
è palpabile la devozione verso la Vergine, attestata dalle
continue attenzioni dei Massari delle Vigne che nel corso
dei secoli si adoperarono per arricchire di statue, stucchi
e affreschi questo straordinario spazio (cat. n. 4). VF
Chiesa di Santa Maria delle Vigne, facciata
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Chiesa di Santa Maria delle Vigne

trato. Commissionato nel 1692 dal nobile Marcantonio
Grillo, che deteneva il giuspatronato della zona presbiteriale, a Pierre Puget (Marsiglia, 1620-1694) fu completato,
dopo alterne vicende, da Iacopo Antonio Ponzanelli
(Massa, 1654 – Genova, 1735) che rispettò il progetto originario solo in parte. Pensato per girarvi attorno e accuratamente rifinito anche nella parte posteriore, punto di vista
privilegiato per i canonici della collegiata che sedevano
sugli stalli del coro ligneo, questa struttura è caratterizzata,
come nella chiesa di San Siro, dalla presenza, nel registro
inferiore, dei simboli dei quattro Evangelisti, disposti attorno
all’urna decorata da ovoli e dardi, mentre sopra ai gradini
si colloca un gruppo scultoreo composto di nubi e angeli,
che sollevano e portano in gloria un aereo tempietto costituito da otto colonnine di marmo pregiato. La soluzione
proposta evidenzia il movimento verticale e ascensionale
dell’opera, enfatizzato dal gruppo di cherubini e nubi sollevato da un angelo a grandezza naturale, la cui impostazione è simile a quello in bronzo dell’altare di San Siro. VF

cat. n. 1

1.
Pierre Puget – iacopo Antonio Ponzanelli
Altare maggiore, 1692-1713
Marmo bianco scolpito
L’altare maggiore della chiesa di Santa Maria delle Vigne
è frutto di diversi momenti progettuali che portarono alla
sistemazione definitiva dell’opera solo a Settecento inol-

2.
Daniello solaro
Rilievo marmoreo con i Santi Giovanni Battista e Rocco
che intercedono per le anime del Purgatorio
Terzo quarto XVii secolo
Marmo bianco scolpito
La dinamica e movimentata pala marmorea di Daniele Solaro
(Genova 1649-post 1726) rappresentante le Anime purganti
tra i Santi Rocco e Giovanni Battista, caratterizza la terza
cappella destra, affidata alla Compagnia dei Greci. Qui le figure delle anime sono avvolte tra le fiamme e i loro volti
emergono con forza plastica dal fondale. Il movimento ondulato delle fiamme e i gesti di adorazione e preghiera dei
personaggi, insieme al volo degli angeli e dei cherubini, che
affastellano lo spazio centrale e superiore della pala inteso
essenzialmente come gloria celeste, accompagnano lo
sguardo del fedele sino all’icona centrale con la Vergine e il
Bambino, racchiusa entro una ricca cornice dorata, opera di
Giovanni Mazone (notizie dal 1453-ante 1512) e databile al
1465 circa. Il problema della mancanza di profondità, proprio
Itinéraires des Patrimoines Accessibles
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3.
Gregorio De Ferrari
San Michele Arcangelo, 1682 circa
Olio su tela
Collocata al quarto altare della navata destra, la tela raffigurante San Michele Arcangelo, commissionata dalla famiglia
Imperiale nel 1682, evidenzia il linguaggio pienamente barocco conquistato dal giovane Gregorio De Ferrari (Porto
Maurizio 1647 – Genova 1726), già sottolineato dagli antichi
storiografi come Carlo Giuseppe Ratti, che descriveva il dipinto come “tutto pieno di brio, e di fantastica idea per li capricciosi mostri d’inferno, ne’ quali scorgesi impresso lo spavento, la rabbia e l’invidia; mentre in varie guise e movenze
giù cadono a precipizio”. La figura di San Michele, le cui
gambe e ali sembrano bucare lo spazio del dipinto, dando
idea di velocità, colpisce in modo scenografico il corpo riverso di Lucifero, costruito secondo la diagonale opposta a
quella dell’arcangelo. A sottolineare questo turbinio di movimenti e gesti convulsi sono, nel registro superiore, gli angioletti e le teste di cherubini che con movimenti circolari
sembrano avvolgere l’arcangelo, mentre in basso i corpi di
altri demoni si accartocciano su sé stessi, sottolineando la
forza e la potenza della fede sul male.
VF
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cat. n. 2

dei rilievi marmorei, è risolto attraverso l’accostamento paratattico dei diversi elementi che compongono l’opera. Tutte
le figure appaiono in primo piano, una sopra l’altra: le anime
purganti nel registro inferiore, San Giovanni Battista e San
Rocco ai lati dell’icona, mentre tutto intorno una gloria d’angeli
vivifica e rende ancora più reale l’immagine sovrannaturale
della Madonna con Bambino. Il contrasto cromatico che si
ottiene dal bianco del marmo e i colori vivissimi della piccola
tavola gioca tutto a favore dell’immagine bidimensionale,
punto focale dell’altare.
VF
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4.
Tommaso Orsolino, Filippo Parodi
cappella di Nostra signora incoronata, 1603-1716
Marmo bianco scolpito
La cappella in capo alla testata destra della chiesa, dedicata a Nostra Signora Incoronata, in seguito al ritrovamento
nel 1603 di una piccola tavola raffigurante la Madonna con
il Bambino, attribuita oggi a Taddeo di Bartolo (Siena, 1362
circa – 1422), realizzata nel 1396-97 e collocata sopra al
fastigio dell’altare, ha da sempre rivestito un ruolo centrale
nel culto cittadino. Nel 1616 fu collocata sopra l’altare la
statua raffigurante la Vergine con Bambino, prima opera
datata e firmata di Tommaso Orsolino (Genova, 1587 circa
– 1675): avvolta da un manto le cui pieghe ricadono diritte
e parallele, spostando il peso sulla gamba destra, sorregge

Chiesa di Santa Maria delle Vigne
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cat. n. 3

Itinéraires des Patrimoines Accessibles

Progetto ACCESSIT

il Bambino, appoggiato sulla sua spalla e raffigurato in atto
benedicente. Per tutto il XVII secolo la cappella fu interessata da continui lavori, tesi ad arricchirla di una ricca partitura di marmi policromi, fino ad arrivare all’ottavo decennio
del Seicento con l’intervento pienamente barocco di Filippo
Parodi (Genova 1630 – 1702), che eseguì le tre statue di
Virtù, appoggiate sopra il timpano dell’altare e rivolte verso
la Vergine; quindi inserì la decorazione in marmo con tralci
di vite e grappoli d’uva che corre lungo tutto il perimetro
della cappella e l’arcone di ingresso per terminare nelle
mani dei due angeli reggicartiglio.
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Abstract
D’origine très ancienne, les premières sources certaines
remontent à 1083, l’église se dressait, comme l’indique sa
dédicace, en dehors des enceinte de la ville, dans une
zone où la vigne était cultivée. Elle a, toutefois, été bien
vite englobée dans le tissu urbain très serré de l’époque
médiéval encore perceptible aujourd’hui. De l’époque romane nous restent uniquement le clocher et une partie du
cloître, dont la structure originale a été profondément altérée, en effet, à la fin du XVI° siècle, l’édifice, à structure de
type basilicale, a été agrandi grâce à la générosité de la
famille Grillo tandis, qu’à la moitié du XVII° siècle, Daniele
Casella a transformé radicalement la structure interne, modulée en un espace unifié par des colonnes jumelées et
par la lumière. La restructuration architectonique a entraîné
la réfection totale des autels latéraux ornés de précieuses
peintures et sculptures, tandis que le presbytère se caractérise par la présence d’un exceptionnel autel majeur.
VF

cat. n. 4
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• Altare maggiore - autel majeur - (1692-1713) de Pierre
Puget et Iacopo Antonio Ponzanelli
• Rilievo marmoreo con i Santi Giovanni Battista e Rocco
che intercedono per le anime del Purgatorio – relief de marbre représentant les Saints Jean le Baptiste et Roch qui intercèdent pour les âmes du Purgatoire (troisième quart du
XVII° siècle) de Daniello Solaro et Madonna con Bambino
– Vierge à l’Enfant, 1465 environ, de Giovanni Mazone,

Chiesa di Santa Maria delle Vigne

• San Michele Arcangelo - L’Archange Michel (1682 environ) de Gregorio de Ferrari
• Cappella di Nostra Signora Incoronata - Chapelle de
Notre Dame Couronnée -(1603-1716), de Tommaso Orsolino et Filippo Parodi
The earliest records of this very ancient church date from
1083. As implied by its name, which translates into Saint
Mary of the Vineyards, the church was built outside the city’s
defensive walls, in a vineyard area. However, it soon came
to be incorporated in the closely-knit medieval fabric, which
can still be perceived today. The only surviving parts of the
original Romanesque-style complex are the bell tower and
cloister. The latter was heavily altered consequently to the
enlargement of the church’s basilica plan during the late 16th
century, funded by the Grillo family. Furthermore, in the mid-

17th century, a project developed by Daniele Casella radically transformed the interior, in which paired columns and
light create both variation and unity. The renovation project
included the complete reconstruction of the side altars,
adorned with valuable paintings and sculptures. The presbytery is defined by a remarkable altar.
VF
• Main Altar (1692-1713), by Pierre Puget and Iacopo Antonio Ponzanelli
• Marble relief with Sts. John the Baptist and Rocco who pray
for the souls in Purgatory (late 17th c.), by Daniello Solaro,
and Madonna and Child (c. 1465), by Giovanni Mazone
• Saint Michael the Archangel (c. 1682), by Gregorio de Ferrari
• Chapel of Our Lady Crowned (1603-1716), by Tommaso
Orsolino and Filippo Parodi
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sAN lucA
Costruita sull’antico asse viario chiamato carrubeo rectus,
uno dei più antichi della città, che collegava l’antica basilica
di San Siro con la porta cittadina di Santa Fede, la chiesa di
San Luca fu costruita fra il 1188 e il 1189 su un terreno di
proprietà di Oberto Spinola e in parte di Oberto Grimaldi.
Consacrata dall’arcivescovo Bonifacio nel 1191, rimase sotto
la giurisdizione della chiesa di San Siro sino al 1197. Nel
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1485 - per volere di papa Innocenzo VIII - divenne collegiata,
affidata in giuspatronato perpetuo alle famiglie Spinola e
Grimaldi. Papa Sisto V nel 1589 la elesse parrocchia gentilizia delle due famiglie committenti e tale stato è ancora riconosciuto ed esteso alla famiglia Spinola. Dell’antica chiesa
medievale rimane oggi solo la lapide posta sulla porta d’ingresso: fu, infatti, demolita all’inizio del XVII secolo per far

San Luca
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spazio al nuovo edificio che doveva conformarsi alle esigenze liturgiche dettate dal Concilio di Trento (1545-1563).
Il progetto fu presumibilmente affidato all’architetto lombardo Carlo Mutone (attivo nel XVII secolo), anche se recenti studi lo riferiscono a Bartolomeo Bianco (Como 1590
circa - Genova 1651 circa): alla stesura del disegno collaborò anche Domenico Piola (Genova, 1627-1703) al quale
fu affidata la decorazione interna, eseguita dal 1695 con
l’aiuto dei figli Paolo Gerolamo e Anton Maria.
Lo spazio avvolgente e la ricca decorazione esprimono il
percorso della Redenzione nella quale la Vergine ebbe
un ruolo primario: l’esaltazione di Maria, Madre di Dio,
inizia nell’episodio dell’Adorazione dei pastori (cat. n. 1),
dipinto da Giovanni Battista Castiglione detto il Grechetto
(altare sinistro), per giungere attraverso la statua dell’Im-

macolata di Filippo Parodi (Genova 1630 - ivi 1702) (cat.
n. 2 - altare maggiore) al momento del dolore di Maria,
rappresentato nel Crocifisso di Domenico Bissone (1609)
e nel Cristo deposto di Filippo Parodi (cat. n. 3, ingresso,
a destra). Nella cupola è raffigurata la Gloria della Vergine,
momento di completa esaltazione, riconoscenza infinita
per il ruolo che Maria ebbe nella storia della salvezza,
alla quale richiamano anche gli episodi presenti nei peducci della cupola, dove sono ritratte due eroine femminili
dell’Antico Testamento: Giuditta con la testa di Oloferne
e Giaele e Sisara. Completano i peducci le scene con la
Tentazione di Giobbe e L’abbraccio del Figlio prodigo,
episodio narrato solo nel Vangelo di San Luca, autore
anche degli Atti degli Apostoli e definito lo scrittore della
“mansuetudine del Cristo”.
Itinéraires des Patrimoines Accessibles
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1.
Giovanni Benedetto castiglione detto il Grechetto
Adorazione dei pastori, 1645
Olio su tela
La tela ha avuto un ruolo fondamentale per l’evoluzione del
barocco genovese, presentando le suggestioni artistiche tipiche del primo Seicento, rappresentate in città dalla pittura di
Rubens e Van Dyck, unite alle esperienze romane ed emiliane
dell’artista. Ammirata dai viaggiatori del tempo per le novità
che presentava nell’ambito del panorama artistico locale, la
pala del Grechetto (Genova, 1609 – Mantova, 1663) si presenta come opera innovativa nella ricerca degli spazi articolati
su piani diversi: la scena principale è invasa dalla luce diffusa
dal Bambino steso nella mangiatoia e raccolta dal volto della
Vergine e dagli angeli in volo nella parte superiore del dipinto.
Lontano dal fulcro luminoso, tutto è in chiaroscuro: il suonatore
di zampogna, i pastori e San Giuseppe sono nella penombra,
non ancora avvolti nella luce della salvezza, ma si inchinano
davanti al Dio incarnato, a Colui che è giunto sulla terra per
portare la Luce vera. Così la lanterna posta sotto la mangiatoia
è spenta: la luce artificiale non serve.
2.
Filippo Parodi
Immacolata, 1698
Marmo bianco scolpito
Posta sull’altare di Daniele Solaro (Genova 1649-post
1726), realizzato nel 1698, la statua marmorea raffigura
l’Immacolata concezione e si collega simbolicamente con
gli affreschi della zona absidale che raccontano la storie
tratte dalla vita di San Luca, l’evangelista allievo di San
Paolo che, secondo la tradizione, realizzò il primo ritratto
della Vergine. Nell’abside, infatti, Domenico Piola affrescò
(1695) San Luca che predica alle folle e nel catino absidale
San Luca che dipinge la Vergine.
La statua dell’Immacolata, conclusa all’inizio del Settecento,
ha come modello quella realizzata diversi anni prima da Pierre
Puget per l’altare dell’Albergo dei Poveri (1668-1670). La Vergine è sorretta da un coro di angeli che la elevano verso il
cielo: le sue mani sono poste in segno di umiltà e accettazione,
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cat. n. 3

mentre il suo sguardo è rivolto al fedele. L’intera composizione
si pone in dialogo con la grande cupola soprastante, affrescata
da Domenico e Paolo Gerolamo Piola con l’Incoronazione
della Vergine, il cui modello è ripreso dalla cupola affrescata
dal Correggio nel Duomo di Parma: anche qui le nuvole sostengono i personaggi delle gerarchie celesti e si dilatano
per aprire il baratro dove precipitano i dannati.
3.
Filippo Parodi e Domenico Piola
Cristo deposto, 1680-81
legno scolpito, intagliato, dipinto
Il suggestivo Cristo fu scolpito da Filippo Parodi e dipinto
da Domenico Piola, collaborazione frequente tra i due
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grandi artisti barocchi: in origine, a quanto risulta dai documenti, accanto al corpo deposto di Cristo si doveva
trovare un angelo che incrementava l’effetto scenografico
e il pathos della scena.
Fu commissionato da Orietta Spinola, che pagò, il 5 aprile
1680, per la sua realizzazione 600 lire allo scultore e 20
al pittore.
L’intensa emotività che emana da questa scultura si inserisce all’interno di una tradizione locale già affermata
nella produzione di casse processionali, caratterizzate da
una ricercata accentuazione teatrale.
Purtroppo l’intervento pittorico di Domenico Piola è oggi
poco apprezzabile in quanto la cromia originale è stata in
parte nascosta da un’uniforme ridipintura ottocentesca.

San Luca

Abstract
L’église San Luca a été construite entre 1188 et 1189 sur un
terrain appartenant à Oberto Spinola et en partie à Oberto
Grimaldi et consacrée en 1191. Le projet pour le nouvel édifice est attribué à Carlo Mutone (qui travaille au XVII° siècle),
architecte lombard, même si des études récentes l’attribuent
à Bartolomeo Bianco (1590-1640). Domenico Piola (16281703) a également collaboré au dessin du projet, et la décoration interne lui a été confiée, elle illustre l’histoire de
Saint Luc et de la Vierge Marie et il l’a exécutée à partir de
1695 avec ses fils Paolo Gerolamo et Anton Maria.
GDN

The Church of San Luca was built between 1188 and 1189
on land owned by Oberto Spinola and Oberto Grimaldi and
consecrated in 1191. The project for the new church has
been attributed to Carlo Mutone (17th century), an architect
from Lombardy, although recent studies have ascribed it to
Bartolomeo Bianco (1590-1640). Domenico Piola (16281703) contributed to the development of the plans and realized the decoration of the interior, which illustrates episodes
from the life of Saint Luke and of the Virgin, in 1695; with the
help of his sons, Paolo Gerolamo, and Anton Maria.
GDN

Adorazione dei pastori – Adoration des pasteurs, 1645, de
Giovanni Benedetto Castiglione il Grechetto
Immacolata - Immaculée Conception 1698 – début XVIII°
siècle, de Filippo Parodi,
Cristo deposto – Déposition de Christ - (1680-1681), de Filippo Parodi et Domenico Piola

Adoration of the shepherds, 1645, by Giovanni Benedetto
Castiglione, known as Il Grechetto
Mary Immaculate, 1698 – early 18th century, by Filippo
Parodi,
Deposed Christ (1680-1681), by Filippo Parodi and
Domenico Piola
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Itinéraires des Patrimoines Accessibles

35

Progetto ACCESSIT

36

sAN siRO
La chiesa fu costruita nel IV secolo sull’area di un antico cimitero cristiano - al di fuori della cinta muraria della città medievale - e intitolata ai Dodici Apostoli, mentre la dedica a
San Siro, primo vescovo di Genova, risale al IX secolo. Nel
1006 il vescovo Giovanni II la affidò all’Ordine dei benedettini,
che trasformarono l’edificio in stile romanico. Consacrata basilica nel 1237 dal vescovo Ottone, conobbe un periodo di
declino durante il XIV secolo, fino a quando nel 1575 fu affidata all’Ordine dei teatini, i quali si impegnarono in una totale
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ristrutturazione dell’edificio. Fu inizialmente chiesto il sostegno
finanziario del Senato, ma la crisi economica di quegli anni
impedì ogni forma di sostentamento, indirizzando i Padri a
chiedere l’aiuto alle nobili famiglie genovesi, offrendo loro il
giuspatronato delle cappelle laterali e del presbiterio.
Non si conosce con certezza chi progettò l’edificio: alcuni
studiosi ipotizzano Andrea Ceresola, detto il Vannone, oppure padre Andrea Riccio o Daniele Casella. La nuova
chiesa si presentò come una novità nel panorama architettonico genovese: il motivo delle colonne binate a scansione
ritmica dello spazio conferisce all’invaso una grandiosità
inaspettata, nel rispetto delle nuove norme postconciliari
che prescrivevano ampie e capaci aule per radunare un
gran numero di fedeli. La cupola posta all’incrocio con il
transetto permette l’ingresso della luce con grandi finestroni
posti anche sull’asse longitudinale dell’edificio e nell’abside:
tutto per porre in risalto la decorazione pittorica e in marmo
realizzata dai più importanti artisti genovesi del momento.
Tuttavia, non esiste unità iconografica nell’intera decorazione, quanto piuttosto la volontà di raffigurare grandi temi
devozionali legati alle Storie di San Siro e San Pietro (cat.
n. 2), al fine di affermare il primato della chiesa di Roma a
Genova. La grande decorazione fu affidata da Ansaldo Pallavicini a Giovanni Battista Carlone (1603-83) e al quadraturista Paolo Brozzi (notizie dal 1650-1690), che iniziarono
la loro opera nel 1664 partendo dal presbiterio e terminando
nella navata centrale nel 1670 circa.
Le scene, per volere dei Teatini e del committente, dovevano
insegnare ai fedeli le grandi storie della fede e quindi raffigurare in modo diretto i momenti più significativi legati alla
storia di San Pietro (navata) e di San Siro (catino absidale).
Le cappelle laterali scandiscono lo spazio delle navate e
raccolgono le opere dei più importanti artisti operativi in
ambito genovese tra la fine del Cinquecento e metà del
Seicento. Nel 1798 i monaci teatini dovettero abbandonare
la chiesa a seguito delle soppressioni napoleoniche degli
ordini monastici: San Siro divenne parrocchia e celebrò
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nel 1805 il battesimo di Giuseppe Mazzini. Il grandioso
campanile, ultima testimonianza medievale dell’edificio benedettino, fu demolito nel 1904 perché ritenuto pericolante.
1.
Pierre Puget
Altare maggiore, 1662
Marmo nero di Promontorio scolpito e bronzo dorato
L’altare, posto al centro del presbiterio, fu realizzato nel
1662 dello scultore francese Pierre Puget, su commissione
di padre Alessandro Marini e dal fratello Paolo, e inaugurato
nel 1670, quando vi furono riposte le reliquie dei vescovi
di Genova Felice, Romolo, Valentino e Siro. L’artista progettò la mensa come un grande reliquiario isolato, aggirabile e visibile da tutti i lati, provvisto di quattro finestrelle,
due delle quali - aperte sui lati lunghi - sono ornate da putti
con mitra e alloro; sugli spigoli sono posti i simboli degli
Evangelisti e, disposti ai lati, sotto i gradini dei candelieri,
sono collocati angeli con cornucopie. L’altare rappresentò
una novità assoluta per il suo tempo divenendo un modello
al quale gli artisti genovesi si ispirarono per nuove creazioni.
Lo stesso Puget realizzò il Crocifisso in bronzo e legno
scolpito, collocato sopra il tabernacolo: la suggestione scenografica che suggerisce l’insieme pone l’altare come centro focale del presbiterio, luogo sacro per eccellenza.
2.
Giovanni Battista carlone
catino absidale: San Siro scaccia il basilisco
Volta del presbiterio: San Siro in gloria
cupola: Gerarchie celesti in contemplazione della
Croce
Volta della navata centrale: Vocazione di San Pietro,
Crocifissione del Santo, La caduta di Simon Mago
Gli affreschi rappresentano una delle imprese decorative
più significative nel panorama artistico genovese del secondo Seicento. Realizzati fra il 1646 e il 1676, i dipinti vogliono celebrare la gloria della chiesa genovese, esaltando
la figura di San Siro, e la reverenza della stessa verso il
Papa, raccontando le storie di San Pietro.

Itinerari del Patrimonio Accessibile

Nel catino absidale San Siro è raffigurato mentre scaccia il
basilisco dal pozzo, simbolico riferimento alla soppressione
dell’eresia ariana nella città, qui storicamente riproposta
con la raffigurazione del portale dell’antica chiesa. Nella
volta, San Siro in gloria, raffigurato tra angeli e nuvole che
lo trasportano in cielo: l’utilizzo dell’azzurro come colore
predominante di questa zona pone in risalto i rilievi in
stucco commissionati anche al Carlone, ma forse non realizzati da lui direttamente. Nella navata centrale insieme al
quadraturista Paolo Brozzi, il Carlone raffigura la Vocazione
di San Pietro, la Crocifissione del santo, San Pietro fa precipitare Simon Mago, mentre nei sottarchi delle otto finestre
inserisce le Beatitudini evangeliche, utilizzando tonalità
verdi azzurre che confluiscono nei riquadri centrali dove
predomina il rosso e l’oro. Le scene sono organizzate in
quadri separati, non rispondendo alle innovazioni artistiche
in senso barocco che si stavano affermando in questi anni
nella pittura di artisti come Valerio Castello: tuttavia, la pittura di Giovanni Battista Carlone rispondeva all’esigenza
devozionale e didattica imposta dai Teatini, ordine post-tridentino impegnato a Genova nella cura dei malati.
3.
Orazio Gentileschi
Annunciazione, 1622 circa
Olio su tela
Chiamato a Genova da Giovanni Antonio Sauli, Orazio Gentileschi giunse in città intorno agli anni venti del Seicento.
Non si conosce la data esatta in cui dipinse l’Annunciazione,
eseguita forse come studio preparatorio alla tela dipinta per
il Duca di Savoia Carlo Emanuele I e ora conservata alla
Galleria Sabauda di Torino. In realtà la raffinata esecuzione
dei particolari, riconoscibile nei vetri della finestra restante, i
piedi scalzi della Vergine raffigurata con una bellezza aristocratica, e nel velo che si intreccia con l’aureola testimoniano
la cura con la quale Orazio dipinse l’opera genovese. Nel dipinto confluisce lo studio che il pittore toscano svolse sulla
pittura fiamminga, come dimostra la raffigurazione puntuale
dei particolari, unita anche alle moderne suggestioni della
pittura del Caravaggio rintracciabile nelle scelte luministiche

San Siro

39

cat. n. 2

Itinéraires des Patrimoines Accessibles

Progetto ACCESSIT

40

e spaziali della scena. “Ave o Maria piena di Grazia…”: è
raffigurato il momento in cui l’arcangelo Gabriele giunse davanti alla Vergine annunciandole che darà alla luce un bam-

cat. n. 2
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bino, “Figlio dell’Altissimo”. Maria, avvolta nel mantello, si inchina al volere divino abbassando lo sguardo, alza la mano
in segno di devozione e rispetto verso l’Angelo. GDN

San Siro

décoration a été confiée aux plus importants artistes génois
de l’époque : dans la nef centrale, Giovanni Battista Carlone a peint la fresque les Storie di San Pietro – Histoires
de Saint Pierre- tandis que dans l’abside est racontée la
Storia di San Siro – Histoire de Saint Syrus.
GDN
• Altare maggiore - Autel Majeur (1662), de Pierre Puget
• Fresques de la nef et du presbytère : San Siro scaccia il
basilisco - Saint Syrus chasse le basilic -; San Siro in gloria
- Saint Syrus en gloire -; Gerarchie celesti in contemplazione della Croce - les Hiérarchies céleste contemplent la
Croix -; Vocazione di San Pietro - Vocation de Saint Pierre;
Crocifissione del Santo - Crucifixion du Saint -; La caduta
di Simon Mago - la Chute du Mage Simon - (1646-1676)
de Giovanni Battista Carlone
• Annunciazione – Annonciation (1622 environ), d’Orazio
Gentileschi

cat. n. 3

Abstract
L’église a été construite au IV° siècle et dédiée aux Dodici
Apostoli – Douze Apôtres-, la dédicace à Saint Syrus, premier évêque de Gênes, ne remonte qu’au IX° siècle. En
1575, elle a été confiée à l’Ordre des Théatins, qui s’est
engagé à restructurer entièrement l’édifice. On ne connaît
pas avec certitude le nom de l’auteur du projet, on pense
qu’il pourrait s’agir d’Andrea Ceresola, dit il Vannone, ou le
Père Andrea Riccio ou encore Daniele Casella. La grande

The Church of San Siro was built in the 4th century and
consecrated to the Twelve Apostles. In the 9th century, it
was re-consecrated to the first bishop of Genoa. In 1575,
its use was granted to the Order of the Teatini, who undertook to completely restore the religious building. The planner is not certain. It may have been Andrea Ceresola,
known as “il Vannone”; or Father Andrea Riccio; or Daniele
Casella. The large decoration project was entrusted to the
most important artists of those times. Giovanni Battista
Carlone frescoed the central aisle with Episodes from the
Life of Saint Peter, and the apse with Episodes from the
Life of Saint Siro.
GDN
• Main altar (1662), by Pierre Puget
• Frescoes of the central aisle and the presbytery: Saint
Siro chases away the Basilisk, Saint Siro in Glory, Celestial
Hierarchies Contemplating the Cross, Saint Peter’s Vocation, Crucifixion of the Saint, The Fall of Simon Mago
(1646-1676), by Giovanni Battista Carlone.
• Annunciation (c. 1622), by Orazio Gentileschi
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chiesA Di sAN FiliPPO
La chiesa di San Filippo, con l’annesso convento e oratorio,
costituisce a Genova la sede dei Padri oratoriani, Ordine
nuovo fondato a Roma da San Filippo Neri nel 1565. Arrivati
già nel 1646 in città e stabilitisi provvisoriamente nella
vicina chiesa di San Pancrazio, i Filippini diedero avvio
alla costruzione dell’attuale complesso a partire dal 1673,
anche grazie al munifico lascito di Camillo Pallavicino,
membro dell’Ordine. La chiesa, costituita da un’aula unica
con altissima volta a botte, presenta una decorazione to-
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talizzante in cui le incrostazioni marmoree, gli stucchi dorati
e gli affreschi, caratterizzati dal motivo ricorrente della
stella a otto punte, simbolo della Congregazione degli oratoriani, concorrono nella creazione di uno spazio unitario
che ha il proprio punto focale nel barocco altare maggiore
(cat. n. 2). La decorazione ad affresco prese avvio all’inizio
del Settecento con la chiamata di un artista non genovese,
Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino (Milano, 16711713), che si impegnò nella zona del presbiterio (cat. n.
1), seguìto a ruota dal pittore bolognese Marcantonio Franceschini (Bologna 1648 - 1729), che realizzò otto quadri

Chiesa di San Filippo

inseriti sotto il cornicione e raffiguranti episodi salienti della
vita di San Filippo Neri, mentre sulla volta, insieme al collaboratore Iacopo Antonio Boni (Bologna, 1688 - Genova
1766), dipinse San Filippo Neri in adorazione della Vergine.
Lo spazio interno appare ulteriormente dilatato dall’articolazione delle quattro cappelle laterali aperte a rendere indefinibili i limiti fisici della chiesa, su cui trovano posto pregevoli pale d’altare dei più importanti artisti genovesi; degna
di nota è la tela di Domenico Piola con l’Apparizione di Cristo a Santa Caterina (cat. n. 3), così come il gruppo ligneo
raffigurante Cristo deposto sul grembo della Vergine adorato da San Giovanni e dalla Maddalena, opera di Anton
Maria Maragliano (cat. n. 4), collocato sul lato sinistro della
cappella dedicata a San Francesco d’Assisi. VF

cat. n. 1

1.
stefano Maria legnano detto il legnanino
Decorazione del coro e del presbiterio, 1715
Affresco
Strettamente legate alla struttura teatrale dell’altare maggiore
sono le pareti laterali dell’abside, affrescate nel 1712 da
Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, con episodi celebrativi di San Filippo nel registro inferiore, mentre in quello
superiore trovano spazio personaggi illustri, effigiati in atteggiamento di stupore su balconate illusive, che partecipano
da spettatori alla gloria del Santo, esprimendo un concetto
di teatralità di tarda derivazione berniniana. La volta del catino absidale, affrescata sempre dal Legnanino con la Gloria
della Vergine, e le pareti dell’abside dialogano infatti in modo
stringente con l’architettura dell’altare e con la figura di San
Filippo Neri, il cui sguardo è volto alla Vergine raffigurata
sulla volta, accentuando il movimento verso l’alto della statua, che sembra ascendere al cielo. La dimensione teatrale
e scenica, debitrice di esperienze berniniane e romane,
trova così compimento: l’intero presbiterio si qualifica come
un palcoscenico su cui è in scena un sacro mistero e dove
ogni medium artistico gioca un ruolo fondamentale, creando
un’eccezionale unità delle arti. VF
2.
Altare maggiore, 1693-1703
Marmi bianchi e colorati
L’intera struttura, che occupa la zona absidale, è concepita
come un grandioso teatro dove è rappresentata la Gloria
e l’ascesa a Dio di San Filippo Neri. L’integrazione stretta
fra architettura, pittura, scultura e stucco porta alla creazione di un continuum decorativo, in cui ogni elemento
gioca un ruolo importante nella definizione dello spazio
presbiteriale. La statua di San Filippo Neri, fulcro spaziale
dell’altare, fu acquistata direttamente a Roma nei primi
anni novanta del Seicento dal genovese padre oratoriano
David Vaccà ed è opera del fiorentino Domenico Guidi (Torano, 1625 – Roma, 1701): l’arrivo di quest’opera fece sorgere immediatamente il problema e la necessità di fornire
una valida e coerente collocazione alla scultura, i cui lavori
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possono dirsi conclusi solo nel 1703 con l’intervento dell’architetto Ricca. L’altare si qualifica come una struttura
composita a cui diversi artisti collaborarono, da Onorè Pellè
(Gap, 1641 – Genova, 1718) che eseguì il gruppo di nubi
su cui si erge la statua del santo, a Iacopo Antonio Ponzanelli (Massa, 1654 – Genova, 1735) che realizzò le statue
di Purezza e Mansuetudine poste sul fastigio, ai diversi
marmorai che diedero forma a una grandiosa macchina
d’altare con quattro colonne in breccia di Serravezza. VF
3.
Domenico Piola
Apparizione di Cristo a Santa Caterina Fieschi Adorno
Olio su tela
La pala, inserita nella cappella dedicata a Santa Caterina
Fieschi, di giuspatronato Adorno e che insiste su una parte
dell’area in cui sorgeva il Palazzo Adorno dimora della
santa, rappresenta uno dei momenti più celebri della sua
vita: l’apparizione del Cristo portacroce. Lo schema compositivo del dipinto è tutto giocato sull’improvvisa introduzione del divino nello spazio quotidiano di Santa Caterina,
la cui meditazione continua sul Cristo e sulla sua immagine
in passione lo rende così presente da farlo diventare reale
e penetrare nella sua stanza, aperta su un ampio contesto
d’ambiente. Domenico Piola (Genova, 1627-1703) riesce
così a rendere, in quel voltarsi improvviso della santa verso
il Cristo, l’apparizione quasi corporea più che immaginativa
che caratterizza gli scritti della mistica genovese, mentre
l’abile regia luministica suggerisce un’ambientazione notturna e quasi teatrale. VF

cat. n. 3

4.
Anton Maria Maragliano
Cristo deposto sul grembo della Vergine adorato da
San Giovanni e dalla Maddalena
1715-1720 circa
legno dipinto e scolpito
Il gruppo, realizzato per i Padri Filippini affinché lo esponessero durante la Settimana Santa, è opera matura di
Anton Maria Maragliano (Genova, 1664 –1739) e databile,
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Abstract
L’église San Filippo, ainsi que le couvent et l’oratoire tout
proche, constituent le siège de l’Ordre des Oratoriens à
Gênes. Ces derniers, arrivés dans la ville à la moitié du
XVII° siècle, ont construit l’actuel ensemble, à partir de
1673, grâce aux sommes léguées par leur confrère Camillo
Pallavicini. La décoration intérieure, caractérisée par la présence d’étoile à huit pointes, symbole des Oratoriens, a été
réalisée, à partir de la deuxième décennie du XVIII° siècle,
et Stefano Maria Legnani dit il Legnanino a opéré dans le
presbytère, dominé par un grandiose autel de style baroque. L’espace interne, agrandi par la décoration, des
fresques, est encore élargi par l’articulation de quatre chapelles latérales où se trouvent d’importants retables ; dans
la première chapelle à gauche, se trouve un exceptionnel
groupe de statues de bois d’Anton Maria Maragliano. VF
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per motivi stilistici, alla fine del secondo decennio del Settecento. Costituito dalla figura di Cristo morto sorretto dalla
Vergine e da Maria Maddalena e San Giovanni, il gruppo
ligneo, caratterizzato da una miniaturizzazione delle forme
e da panneggi con piegature gonfie, esprime una contenuta
drammaticità, dovuta alla modulata e ritmica concatenazione dei gesti di matrice teatrale, dall’eloquenza delle posture e dall’espressività dei volti. Se San Giovanni e la
Maddalena, avvolti in ampie veste, guardano con pietosa
adorazione il corpo ormai esangue di Cristo, la Vergine,
con gli occhi rivolti verso l’alto e il braccio destro in avanti,
sembra quasi esporre alla meditazione e alla preghiera il
Figlio, coinvolgendo in modo partecipe il fedele. VF
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• Affreschi del presbiterio, Fresques du presbytère (1715)
de Stefano Maria Legnani dit il Legnanino
• Altare maggiore - Autel majeur - (1693-1703), d’Honoré
Pellé, Iacopo Antonio Ponzanelli, Domenico Guidi
• Apparizione di Cristo a Santa Caterina Fieschi Adorno Apparition du Christ à Sainte Catherine Fieschi Adorno –
de Domenico Piola
• Pietà (1720 environ), groupe de statues de bois d’Anton
Maria Maragliano

The church of San Filippo, along with the nearby convent and
oratory, is home to the Order of the Oratorian Fathers of
Genoa. These brothers arrived in the city in the mid-17th century and began building the current religious complex in 1673
thanks to the funds bequeathed to a fellow brother, Camillo
Pallavicini. The decoration project of the interior – defined by
an eight-point star, symbol of the Oratorians – was begun
during the second decade of the 18th century. Stefano Maria
Legnani, known as “Legnanino”, worked on the presbytery,
the highlight of which is a grandiose altar structure. The
fresco decoration expands the interior, further dilated by the
four side chapels, embellished with important altar pieces.

Chiesa di San Filippo
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Particolare degli affreschi del catino absidale

Next to the first chapel on the left there is a remarkable
wooden group sculpture by Anton Maria Maragliano. VF

• Frescoes of the presbytery (1715), by Stefano Maria Legnani, known as “Legnanino”

• Main altar (1693-1703), by Honorè Pellè, Iacopo Antonio
Ponzanelli, and Domenico Guidi
• Apparition of Crhist to Saint Caterina Fieschi Adorno, by
Domenico Piola
• Pietà (c. 1720), wooden sculpture group, by Anton Maria
Maragliano
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Progetto ACCESSIT

48

ORATORiO Di sAN FiliPPO NeRi
L’oratorio, attiguo alla chiesa, é accessibile da un portale ad
alto frontone a volute e quindi attraverso un atrio a colonne;
presenta un’ampia aula centrale a pianta ellittica caratterizzata
da un’acustica eccezionale. È in questo luogo, infatti, che si
svolgevano i sermones, le meditazioni e le preghiere in cui
la musica giocava un ruolo importante, secondo la specifica
volontà della Congregazione degli oratoriani. Collegandosi
idealmente alla decorazione della chiesa, è pensato come
spazio scenografico proprio della tradizione tardo barocca
genovese, le cui linee architettoniche appaiono leggere e
aeree, enfatizzate dalla luce che, entrando dalle ampie
lunette, sfuma gli stucchi e gli affreschi, esaltandone i
colori. Completamente rivestito di stucchi dorati su fondi
variopinti, ebbe la volta e l’abside affrescate, intorno al
1755, da Jacopo Antonio Boni (Bologna, 1688-Genova,
1726), entro quadrature architettoniche eseguite dall’emiliano Giuseppe Davolio. In un rapporto quasi
chiasmico con la chiesa attigua dove sulla volta
è affrescata la Gloria di San Filippo Neri e nel
catino absidale la figura della Vergine, il
pittore raffigura al centro dell’aula La Vergine
assunta alla presenza della Santissima
Trinità tra schiere di angeli, profeti e patriarchi, e nel catino absidale San Filippo
Neri a colloquio con i confratelli. Completa
la decorazione totalizzante di questo spazio
pure la presenza degli arredi lignei dell’oratorio:
infatti lungo tutto il perimetro dell’edificio corre
continua una serie di panche a spalliere in
noce finemente scolpite, in cui si possono
scorgere le rose, fiore legato alla figura
della Vergine. Sull’altare maggiore è invece collocata l’opera più celebre dell’oratorio: la delicata statua in marmo dell’Immacolata (cat. n. 1) opera di Pierre Puget
(Marsiglia, 1620 – 1694) eseguita nel 1679 per
la famiglia Lomellini, mentre sopra la tribuna è
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posta la pala d’altare, opera del fiammingo Simon Dubois
(Anversa, 1632 – Londra, 1706) raffigurante San Filippo
Neri davanti alla Vergine. VF
1.
Pierre Puget
Immacolata, 1679
Marmo bianco scolpito
Commissionata nel 1679 da Stefano Lomellini allo scultore
francese Pierre Puget, l’Immacolata concezione in
origine dominava lo spazio della cappella privata del
committente in palazzo Lomellini, oggi Lamba Doria,
posto di fronte all’oratorio di San Filippo Neri,
dove attualmente è collocata la statua dopo
che fu venduta ai padri oratoriani nel 1762.
Posta su un basamento a forma di nuvole,
elemento proprio della produzione genovese
già a partire dalla prima metà del Seicento e
avvolta in un ampio panneggio, le braccia
raccolte sul petto e lo sguardo rivolto verso il
basso, la Vergine è raffigurata come la Donna
dell’Apocalisse, che schiaccia con il piede il
serpente collocato nel registro inferiore del
gruppo di nubi. L’iconografia della Madonna
è completata dai simboli delle litanie lauretane, come il tempietto, la rosa mistica,
lo speculum sine macula e il giglio,
scolpiti sul basamento e ai suoi piedi.
La forma serpentinata della figura contribuisce a creare un dinamismo sorprendente, pur nella dimensione intima
e privata in cui è colta la Vergine, raffigurata nel momento stesso in cui sembra discendere sulla terra. Il complesso
dell’altare e della scultura, caratterizzato
dalla compenetrazione di due forme piramidali,
sottolinea il turbinoso moto rotatorio
cat. n. 1
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Jacopo Antonio Boni, Assunzione della Vergine, affresco della volta
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Oratorio di San Filippo Neri

Abstract
Construit vers la moitié du XVIII° siècle, l’oratoire possède
une salle centrale à plan elliptique, couverte d’une voûte
à pavillon et se caractérise par une acoustique exceptionnelle. Cet espace était, en effet, destiné par les Oratoriens à la méditation et la prière accompagnée de
musique, selon la tradition spécifique de l’Ordre. L’intérieur
présente une très riche décoration de stucs dorés et la
voûte a été décorée de fresques, tout comme l’abside,
aux environs de 1755, par Jacopo Antonio Boni, qui a
exalté la Vierge Marie et Saint Philippe Neri. Au-dessus
de l’autel se trouve, aujourd’hui, la délicate statue de
marbre représentant l’Immaculée Conception, exécutée
en 1679 par Pierre Puget pour la famille Lomellini et
offerte plus tard aux Oratoriens, en 1762, comme l’indique
la plaque placée derrière l’autel.
VF
• Immacolata Concezione (1679), sculpture de marbre de
Pierre Puget

Interno dell’oratorio

della statua. In questo modo è l’altare, opera di marmorari
genovesi del XVIII secolo, caratterizzato da morbide volute
e da tenui contrasti cromatici, che si pone a servizio del simulacro marmoreo, quasi che si trattasse di un grandioso
supporto che porti in alto, verso lo spazio ellittico dell’oratorio,
l’immagine della Vergine. VF

Built around the mid 18th century, the oratory has an elliptical-shaped interior covered by a cloister vault and is
characterized by extraordinary acoustics. The Oratorians
devoted this space to meditation and prayer accompanied
by music, according to the specific tradition of the Order.
The interior is richly decorated with gilded stucco-work
and frescoes in the apse and on the vaulted ceiling. The
frescoes were realized in 1755 by Jacopo Antonio Boni,
who gave prominence to the figure of the Virgin and of
Saint San Filippo Neri. The altar is now adorned with a
delicate marble statue depicting Mary Immaculate, sculpted
in 1679 by Pierre Puget for the Lomellini family and later
donated to the Oratorian Fathers in 1762. This donation
is commemorated by the plaque attached to the back of
the altar.
VF
• Immaculate Conception (1679), marble statue by Pierre
Puget
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chiesA DellA sANTissiMA ANNuNziATA Del VAsTATO
Il complesso dell’Annunziata del Vastato sorge in una zona
oggi molto trafficata ma che fin dall’inizio del XII secolo si
presentava scarsamente urbanizzata; per questo fu prescelta dall’Ordine degli Umiliati che eresse in questa zona
una prima chiesa dedicata a Santa Marta, di cui non rimane
più traccia. All’inizio del Cinquecento subentrarono i Francescani Osservanti che avviarono la costruzione di un
nuovo edificio, con pianta a tau e ampio transetto, le cui linee architettoniche sono conservate oggi sotto l’attuale rivestimento plastico e marmoreo messo in opera a partire
dai primi decenni del Seicento. Infatti nuovi lavori presero
avvio nel 1591, grazie all’aiuto e al mecenatismo delle famiglie nobili, in particolare dei Lomellini del ramo di Tabarca,
che elessero di fatto l’Annunziata del Vastato a loro chiesa
gentilizia, promuovendo tra la fine del XVI e l’inizio del
XVII notevoli trasformazioni, come l’allungamento della
chiesa e la costruzione della cupola e della facciata con finestra a serliana, unificando così, mediante la luce, lo spazio interno. Il generale effetto unitario prodotto dalla decorazione plastica, marmorea e pittorica, ricercata da artisti
e committenti sotto la continua e attenta supervisione dei
frati, portò alla realizzazione di un preciso programma iconografico, teso ad esaltare la figura della Vergine Annunziata. Gli affreschi delle navate, del transetto e della cupola
furono realizzati tra il 1625 e il 1638 grazie all’intervento di
alcuni dei migliori artisti del momento: i fratelli Giovanni e
Giovanni Battista Carlone, Andrea Ansaldo, Gioacchino
Assereto e Giulio Benso, che da solo dal 1640 iniziò a lavorare alla decorazione della zona del coro e della cappella
maggiore (cat. n. 1). Tra XVII e XVIII secolo anche le cappelle laterali, grazie al munifico intervento delle famiglie
nobili genovesi che ne detenevano il giuspatronato, si arricchirono di marmi, sculture e dipinti, tale da rendere l’Annunziata del Vastato una delle più ricche chiese genovesi,
come testimoniano la cappella di San Pasquale Baylon
(cat. n. 2) o quella dedicata a San Diego (cat. n. 3). L’ultima
trasformazione architettonica della chiesa avvenne nel
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corso dell’Ottocento con la realizzazione della monumentale facciata attuale, secondo il progetto di Carlo Barabino
(Genova, 1768-1835), poi realizzato da Giovanni Battista
Resasco (Genova, 1799 – Genova, 1872) e completato
nel 1867. VF
1.
Giulio Benso
Decorazione del coro e del presbiterio
1640-1648
Affresco
La zona del coro e della cappella maggiore, che subì i
danni maggiori durante il bombardamento dell’ultima

Veduta della facciata

Chiesa della Santissima Annunziata del Vastato
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cat. n. 1
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Chiesa della Santissima Annunziata del Vastato

guerra, fu affrescata da Giulio Benso (Pieve di Teco, 1601
- 1668), che tra il 1640 e il 1648 mise in scena una narrazione figurata attraverso una nuova e dirompente struttura
prospettica, punto di avvio della grande stagione decorativa dello spazio dipinto genovese. L’unitario programma
iconografico, teso ad esaltare la pura immagine di Maria,
corredentrice di Cristo, in rapporto pure con la decorazione delle navate, presenta sulla volta del presbiterio
l’Annunciazione, su quella del coro La Vergine Immacolata, mentre sulla parete curva dell’abside era raffigurato
l’Incontro di San Gioacchino e Sant’Anna alla Porta d’oro,
affresco completamente distrutto nella guerra e riproposto,
in un’ottica di recupero e integrazione visiva, dall’opera
dell’artista contemporaneo Mario Sirotti. I due spazi del
coro e del presbiterio sono così uniti dall’illusione decorativa e architettonica realizzata dal pittore come una
grandiosa scenografia. VF

2.
Gaetano Quadro, Anton Maria Maragliano
la cappella di san Pasquale Baylon, 1710-1734
Marmo bianco e marmi policromi, legno scolpito
e dipinto
Dedicata a uno dei più importanti santi francescani, la cappella posta nel transetto sinistro, commissionata in prima
battuta nel 1709 a Iacopo Antonio Ponzanelli (Massa, 1654
– Genova, 1735) e poi terminata solo nel 1734 dallo scultore Gaetano Quadro (Genova, 1676-1749), colpisce per
la monumentale edicola architettonica con quattro colonne
tortili in alabastro di Sestri Ponente e il maestoso coronamento dei due frontoni, vicina per impostazione all’opposta
cappella dedicata a Sant’Antonio di Padova, segno della
volontà di uniformità ricercata dai Padri francescani. Raffinato elemento decorativo è pure il bellissimo paliotto, vibrante oggetto scultoreo suddiviso da nervature cimate
con testine angeliche e gradini reggi candelabri, decorati
da splendidi fogliami in marmo giallo. Al centro della cappella è collocato il grandioso gruppo ligneo con San Pasquale Baylon in adorazione del Santissimo Sacramento,

55

cat. n. 2

terminato nel 1713 da Anton Maria Maragliano (Genova,
1664-1739), opera quasi berniniana in cui il santo appare
in ginocchio di fronte a angeli e cherubini che in uno svolazzo di panni e di ali portano in gloria la Santissima Eucarestia. VF
3.
iacopo Antonio Ponzanelli, Domenico Piola
la cappella di san Diego, fine XVii –inizio XViii
Marmo bianco, olio su tela
La cappella, commissionata tra la fine del Seicento e l’inizio
del Settecento da Agnese Paggi, fu progettata nei suoi
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elementi architettonici e scultorei da Iacopo Antonio Ponzanelli ma con tutta probabilità in un rapporto di intensa
collaborazione con Domenico Piola (Genova, 1627 –1703),
che per gli stessi committenti affrescava la volta e forniva
la pala d’altare e le due laterali.

La complessa architettura sembra staccarsi dalle pareti
avvolgendo il fedele la cui attenzione è richiamata alternativamente dalle pitture dall’acceso e intenso cromatismo,
in contrasto con il bianco statuario del marmo, e dalle sculture raffiguranti Carità e Speranza, che, scendendo al livello
della mensa rievocano, nell’aggraziato movimento e nel
fluire del panneggio, i moti delle figure dipinte dal Piola, in
una straordinaria e fortunata consonanza linguistica. Puro
teatro, disposto non più solo frontalmente, ma su tre pareti,
in un rimando continuo di coinvolgimento e persuasione,
connota i rapporti visivi tra le tele, che raffigurano rispettivamente San Diego guarisce gli infermi, La predica di San
Diego, La salma di San Diego risana il figlio di Filippo II, e
contribuiscono così ad accentuare la teatralità dello spazio
sacro voluta e perseguita dal Ponzanelli. VF
4.
Anton Maria Maragliano
San Francesco stigmatizzato,
1715-1720
legno scolpito e dipinto
Il gruppo scultoreo ligneo raffigurante San Francesco stigmatizzato, oggi posto nella nicchia della sesta cappella sinistra
dedicata al santo fondatore dell’Ordine, fu realizzato dal Maragliano intorno al secondo decennio del Settecento per la distrutta chiesa di Santa Maria della Pace e qui trasportato
nella seconda metà del XIX secolo. Oggi decontestualizzato
e costituito dalla figura del Santo in estasi, del Cristo cherubino
e di frate Leone impegnato nelle sacre letture, il gruppo
presenta un aspetto austero e severo, riscontrabile nel volto
smagrito di San Francesco e nella semplicità delle forme, ricercato con tutta probabilità per favorire la preghiera e la meditazione all’interno della vita conventuale. VF

cat. n. 3
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Abstract
L’église Santissima Annunziata del Vastato (très Sainte
Annonciation), construite au début du XVI° siècle par l’Ordre franciscain en suivant un plan en tau et pourvue d’un
ample transept, a été complètement modifiée, du point de
vue architectonique et décoratif à partir de 1591 quand,

Chiesa della Santissima Annunziata del Vastato

grâce à la munificence de quelques familles nobles, dont
les Lomellini de la branche de Tabarca, les moines ont
opéré une rénovation radicale de l’espace intérieur de
l’édifice. Au début du XVII° siècle, on a commencé à décorer l’église de fresques en appelant les plus célèbres
peintres de fresques génois, parmi lesquels Andrea Ansaldo, les frères Carlone, Giulio Benso, qui on réalisé un
programme iconographique précis exaltant la Vierge
Marie. Aux XVII° et XVIII° siècles, les chapelles latérales
ont été également dotées d’exceptionnelles œuvres
sculptées et peintes, qui ont fait de l’église de l’Annunziata l’une des plus
riches de la ville.
VF

• La decorazione del coro e del presbiterio – La décoration
du Chœur et du Presbytère - (1640-1648) de Giulio Benso
• La cappella di San Pasquale Baylon La Chapelle de Saint
Pascal Baylon -(1710-1734) de Gaetano Quadro et Anton
Maria Maragliano
• La cappella di San Diego – la Chapelle de Saint Diego (fin XVII – début XVIII) de Iacopo Antonio Ponzanelli et Domenico Piola
• San Francesco stigmatizzato - Saint François aux Stigmates -(1715-1720) d’Anton Maria Maragliano
The church of the Blessed Annunciation of Vastato was
constructed by the Franciscans in the early 16th century.
The church’s cross layout features a wide transept. Beginning in 1591, the interior of the church was radically renovated and completely restyled, thanks to the donations of
noble families, such as the Lomellini of the Tabarca branch.
In the early 17th century, the decoration of the interior by
some of the most famous, local fresco-artists began.
Among them were Andrea Ansaldo, the Carlone brothers,
and Giulio Benso; who realized a specific iconographic
decoration aimed at giving prominence to the figure of the
Virgin. Between the 17th and 18th century the side chapels
were adorned with magnificent paintings and sculptures,
making this church one of the richest in the city.
VF
• Decoration of the presbytery choir (1640-1648), by Giulio
Benso
• Chapel of San Pasquale Baylon (1710-1734), by Gaetano
Quadro and Anton Maria Maragliano
• Chapel of San Diego (late 17th – early 18th c.), by Iacopo
Antonio Ponzanelli and Domenico Piola
• Saint Francis stigmatized (1715-1720), by Anton Maria
Maragliano

cat. n. 4
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ORATORiO MORTis eT ORATiONis Di sANTA sABiNA
Il primo documento che cita la presenza di una chiesa intitolata ai Santi Vittore e Sabina risale al 591: si tratta di lapide
funeraria, citata dagli storici, ma non più rintracciabile, dedicata alla sepoltura di Magnus Miles Felicin Laetorum. La
piccola chiesa era collocata fuori del circuito murario e posta
a ridosso della marina: durante l’incursione saracena del
936 fu saccheggiata e in gran parte demolita. Nell’XI secolo,
i Benedettini, ai quali era stata affidata la chiesa di San Siro,
si occuparono della ricostruzione, della quale ancora sono

Veduta esterna
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visibili tracce nelle absidi esterne. Nel XVI secolo, l’edificio
ecclesiastico fu adattato al gusto del tempo con il rifacimento
della facciata, delle volte, che furono abbassate e intonacate,
e si provvide anche all’apertura di due finestre nella zona
dell’abside. Nel periodo barocco furono costruiti alcuni altari
affidati alle cure della Compagnia degli Scaricatori di Vino,
dell’Arte dei Pittori, e dell’Arciconfraternita della Morte e Orazione. Notevoli le opere d’arte che vi erano conservate, ma
a seguito di un lento e inesorabile degrado, nel 1931 la
chiesa fu chiusa al pubblico e sconsacrata, le opere d’arte
trasferite, col tempo, nella chiesa di Santa Sabina in via
Donghi. L’edificio fu, quindi, trasformato in deposito, poi in
un cinema e oggi è sede di una filiale della Banca Carige. Il
piccolo oratorio, posto sul fianco destro fu costruito nel 1640
per accogliere i confratelli dell’Arciconfraternita della Mortis
et Orationis, istituita nel 1587 da un gruppo di aristocratici
genovesi impegnati nella misericordiosa opera del seppellimento dei cadaveri dei poveri e degli schiavi. L’elevato rango
sociale dei confratelli permise di garantire la partecipazione
di tutti i confratelli, donne comprese, alle processioni penitenziali, e di arricchire l’oratorio con opere d’arte di notevole
rilievo. L’edificio era organizzato su base quadrata con gli
angoli smussati dalla presenza di quattro pilastri, nelle cui
nicchie erano raccolte le statue delle Virtù Cardinali modellate da Andrea Casaregi (Genova, 1741 – 1799). Subì il
violento bombardamento del 19 maggio 1944 e l’abbattimento del tetto a seguito del crollo delle macerie del vicino
caseggiato, fatto che danneggiò irrimediabilmente le sculture,
non più recuperabili. Dell’antico edificio, rimane solo la facciata classicheggiante, conclusa con frontone triangolare
decorato da un fregio in cui il simbolo della confraternita, un
teschio con le tibie incrociate, è replicato ritmicamente alternato con un motivo a scanalature verticali. L’interno, un
tempo arricchito da bassorilievi e decorazioni in stucco, è
oggi molto semplice e conserva solo una parte delle opere
d’arte un tempo custodite: il bellissimo altare e la balaustra,
posta di fronte, sono opera di Francesco Maria Schiaffino
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(Genova, 1689 –1765) e recano il simbolo penitenziale della
Croce della Passione sul monte Golgota con a lato due
clessidre, a indicare il breve tempo a cui la vita umana è
sottoposta (cat. n. 1). Nell’abside è conservata la tela di
Giovanni Carlone (Genova, 1584 – Milano, 1631) con il Giudizio Universale, mentre sull’altare un suggestivo Crocifisso
ligneo del XVIII secolo. Sulle pareti sono poste le tele di Anton Maria e Paolo Gerolamo Piola, rispettivamente autori
dei dipinti raffiguranti l’Immacolata (cat. n. 2) e la Santa
Lucia, mentre la grande tela di Gregorio De Ferrari (Porto
Maurizio, 1647 – Genova, 1726) con Tobia che seppellisce
i morti, esplicito riferimento alla missione dell’Arciconfraternita, è conservata al Museo Diocesano. L’oratorio è oggi
sede del Priorato delle Confraternite ed è collegato alla
nuova struttura della Casa della Giovane, centro di accoglienza per giovani ragazze.
GDN
1.
Francesco Maria schiaffino
Altare maggiore
1738
Marmo scolpito
L’altare fu commissionato dall’Arciconfraternita Mortis et
Orationis che pagò all’artista 2200 lire genovesi. Dal contratto firmato dall’artista, si legge che il tabernacolo fu realizzato su disegno di Lorenzo De Ferrari (Genova, circa
1680 –1744), secondo un uso di collaborazione tra scultore
e pittore che univa gli artisti genovesi del periodo. La struttura originale dell’altare e la sua brillante decorazione mettono in evidenza il gusto pienamente settecentesco, nel
quale confluirono modelli legati anche alla produzione dei
tessuti di questo periodo, caratterizzati dalla ricerca minuziosa del decoro naturalistico. Al centro, i due angioletti
sembrano ispirati agli esempi che pochi decenni prima
Pierre Puget aveva realizzato per l’altare di San Siro: i
volti e i gesti richiamano la fresca capacità compositiva
dello Schiaffino, rintracciabile ancora nelle testine angeliche
poste ai lati dei gradini superiori dell’altare.
GDN
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2.
Anton Maria Piola
Immacolata Concezione
ultimo quarto del XVii secolo
Olio su tela
Oratorio della Morte e Orazione in santa sabina
Il dipinto raffigura l’Immacolata concezione, esemplificata
sull’iconografia tradizionale, ossia la Vergine elevata al
cielo e incoronata da dodici stelle; sotto i piedi, il globo
terrestre e con il sinistro schiaccia la testa del serpente,
simbolo del Male. Intorno, angeli in preghiera rivolti verso
la luce divina e la colomba dello Spirito Santo. L’opera,
citata come presente nell’oratorio già nella guida settecentesca di Carlo Giuseppe Ratti, veniva però descritta
come un ovale, probabilmente a seguito del suo inserimento all’interno del nuovo arredo dell’oratorio. Concepita
in pendant con l’altro dipinto raffigurante Santa Lucia, attribuito a Paolo Gerolamo Piola (Genova, 30 settembre
1666 –1724), fratello di Anton Maria e figlio maggiore di
Domenico Piola, la tela è inseribile con certezza nel catalogo del pittore di cui è ormai definito un nucleo certo di
opere. All’interno della bottega paterna, che sarà poi ereditata dal fratello minore Paolo Gerolamo, Anton Maria
(Genova, 1654?- 1715) era specializzato nell’esecuzione
di copie di opere di grandi maestri o di realizzazioni paterne, particolarmente apprezzate. GDN
Abstract
Le premier document citant la présence d’une église dédiée aux saints Victor et Sabine remonte à 591 : durant l’incursion sarrasine de 936, l’église a été saccagée et, en
grande partie, démolie. Au XI° siècle, les Bénédictins, se
sont occupés de sa reconstruction et, au XVI° siècle, elle
a été rénovée selon le goût de l’époque. Le petit oratoire,

placé sur le côté droit, a été bâti en 1640 pour accueillir les
membres de l’Archiconfrérie della Morte e Orazione, instituée en 1587 par un groupe d’aristocrates génois qui s’employaient à ensevelir les cadavres des pauvres et des
esclaves. Durant la dernière guerre mondiale, l’édifice a
été bombardé : il en est resté uniquement la façade de
style classique, qui se termine par un fronton triangulaire
décoré par une frise portant le symbole de la Confrérie.
GDN
• Altare maggiore - Autel majeur - (1738), de Francesco
Maria Schiaffino
• Immacolata Concezione, - Immaculée Conception -d’Anton Maria Piola
The earliest document in which the presence of the church
consecrated to the Saints Victor and Sabina is mentioned
dates from 591. During the raid of the Saracens in 936, the
church was sacked and most of it was demolished. In the
11th century the Benedictines undertook to reconstruct it
and, in the 16th century, it was restyled. The small oratory
to the church’s right side was erected in 1640 and became
the home of the Archconfraternity of Death and Oration, established in 1587 by a group of Genoese nobles who
served as volunteers for the burial of the corpses of poor
people and slaves. During the last world conflict the building was bombarded. The only surviving part was the classical-style façade with its pediment, decorated with a frieze
bearing the symbol of the confraternity.
GDN

• Main altar (1738), by Francesco Maria Schiaffino
• Immaculate Conception, by Anton Maria Piola
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ORARi Di APeRTuRA
MuseO DiOcesANO
lunedì - sabato, 15 - 19 / lundi - samedi, 15 - 19
scuOle Pie
giovedì, venerdì, sabato, 16 - 18 / jeudi, vendredi, samedi, 16 - 18
sAN PieTRO iN BANchi
tutti i giorni, 9 - 19 / tout les jours, 9 - 19
sAN TORPeTe
lunedì - venerdì, 16 - 18 / lundi - vendredi, 16 - 18
ORATORiO Dei sANTi PieTRO e PAOlO
martedì, giovedì, sabato, 18 - 19,30 / mardi, jeudi, samedi, 18 - 19,30
sANTi cOsMA e DAMiANO
giovedì, venerdì, sabato, 16 - 18 / jeudi, vendredi, samedi, 16 - 18
sAN MARcO Al MOlO
giovedì, venerdì, sabato, 16 - 18 / jeudi, vendredi, samedi, 16 - 18
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chiesA Del sANTissiMO NOMe Di MARiA e DeGli ANGeli cusTODi (scuOle Pie)
La chiesa delle Scuole Pie si affaccia su vico del Filo, antica via di passaggio delle processioni che dal mare raggiungevano la Cattedrale di San Lorenzo. Su questa
piazza i padri Scolopi, Ordine riformato fondato dallo spagnolo Giuseppe Calasanzio, costruiscono una piccola
chiesa adiacente all’attuale edificio. Erano giunti a Genova
nel 1623 dalla vicina Savona per fondare una nuova

Veduta della facciata
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scuola, ed educare generazioni di fanciulli all’amore per la
Vergine e il prossimo. I lavori di realizzazione della nuova
chiesa furono diretti da Giacomo Ricca, fratellastro del celebre architetto Gio. Antonio, probabile autore del progetto,
e iniziarono nel 1708 grazie al contributo finanziario del nobile Domenico Maria Ignazio Sauli. La costruzione, a causa
della ristrettezza del tessuto urbano, procedette con diffi-

Chiesa del Santissimo nome di Maria e degli Angeli custodi (Scuole Pie)

Veduta interna

coltà dovute anche a contrasti con i proprietari dei fabbricati
vicini, ma l’opera terminò nel 1713. Il progetto fu condizionato notevolmente dalle limitate dimensioni del sito, che
impose la costruzione di una chiesa ad aula unica poligonale allungata e un collegio nella zona superiore, per accogliere i ragazzi. Le cappelle laterali, poste sull’asse
trasversale, sono appena accennate, e creano uno spazio
illusorio tra le due pareti angolari mentre gli altari sconfinano nella navata. I muri perimetrali presentano nel vano
d’ingresso, nel presbiterio e persino nei raccordi ad angolo

diversi livelli di aperture schermate da grate - che servivano
per facilitare l’ascolto delle funzioni da parte dei Padri non
tenuti alla preghiera collettiva - creando un alleggerimento
della struttura muraria e riprendendo il motivo introdotto
nelle chiese di Santa Chiara a Genova e di San Filippo Neri
a Savona.
Seguendo un tema decorativo preciso – tendenza che sarà
caratteristica per il Settecento - la decorazione della chiesa
richiama il culto mariano: nella volta del presbiterio Giuseppe Galeotti (Firenze, 1708 – Genova, 1778) - insieme
al quadraturista Andrea Leoncini - affresca l’Esaltazione
del Nome di Maria, mentre nella volta della grande aula la
Gloria della Vergine con San Giuseppe Calasanzio (cat. n.
3). La pittura proposta dal Galeotti è tesa a dilatare lo spazio esistente usufruendo delle quadrature architettoniche,
entro le quali costruisce sapientemente le scene di esaltazione. Sempre del Galeotti sono le tele con i quattro Dottori
della chiesa (una purtroppo trafugata anni fa) che ornano i
lati brevi dell’aula. Anche la decorazione marmorea - progettata da Francesco Schiaffino (Genova, 1689 - 1765) –
concorre a esaltare la Vergine. I nove bassorilievi sono una
delle opere più significative dell’artista genovese, nelle
quali la fantasia del decoratore si esprime nel racconto
delle Storie della Vergine (cat. n. 2). Le lastre furono ultimate da Carlo Cacciatori, allievo dello Schiaffino: questi si
servì dei bozzetti in cera approntati dal maestro per completare le scene con la Visitazione, l’Annunciazione, la
Pentecoste, l’Assunzione. L’ultima lastra (Fuga in Egitto) e
forse anche e il Matrimonio della Vergine furono eseguite
da Nicolò Traverso, anch’egli giovane allievo dello Schiaffino. Sull’altare maggiore, si trova la statua di Maria Divina
Maestra (1649) opera di Francesco Maria Fanelli (Firenze,
1577 – Parigi?,1663) (cat. n. 1), poggiante su un gruppo di
angeli in volo scolpiti dallo Schiaffino. Sull’altare laterale
destro è posta la tela di Gio. Paolo Oderico (Genova, 16131657) con l’Angelo custode, mentre di fronte era collocata
la tela del napoletano Jacopo Cestari (Bagnoli Irpino, 1718Napoli, 1785/1789) con La visione di San Giuseppe Calasanzio, trafugata negli anni Ottanta.
GDN
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1.
Francesco Maria Fanelli
Maria Divina Maestra, 1649
Marmo scolpito
La statua raffigura la Madonna che insegna a camminare
a Gesù Bambino, reggendolo con ambedue le mani, ma
senza chinarsi, come farebbe una comune mamma. La
posa, infatti, non sarebbe stata decorosa per la Vergine e
quindi lo scultore sollevò il Bambino ponendolo su un piedistallo. Una scena familiare caratterizzata dal volto sereno
e divertito del Bambino, insieme a quello regale, ma materno, di Maria. La statua fu richiesta all’artista da Francesco Maria Ruffo, uomo aristocratico, nativo di una antica
casata calabrese, che conservò il gruppo nella cappella del
suo palazzo in attesa che nella chiesa delle Scuole Pie si
costruisse un altare adatto, sul quale esercitare diritto di
giuspatronato. La statua fu portata nella chiesa nel 1689,
per volere della vedova del nobile Ruffo, e per l’occasione,
sul piedistallo che regge il Bambino, fu inciso lo stemma
della famiglia. Nel 1748 lo Schiaffino realizzò la base con
il volo d’angeli sulla quale è posta la statua.
GDN
2.
Francesco Maria schiaffino
Presentazione al tempio, 1762
Marmo scolpito
Francesco Maria Schiaffino realizzò le lastre con le Storie
della Vergine nell’ultimo periodo della sua vita, lasciando
l’opera abbozzata su calchi di cera che servirono ai suoi
allievi per realizzare i rimanenti episodi. Le lastre sicuramente eseguite dal maestro sono affacciate sul vano centrale della chiesa e raffigurano l’Adorazione dei pastori, la
Presentazione al tempio, la Disputa tra i Dottori. In tutte si
nota la capacità artistica dello Schiaffino, abile a creare una
scultura di movimento con lo sciolto incresparsi della materia: tutto si risolve nella realizzazione di figure che rispondono con attenzione alle leggi della rappresentazione
teatrale, con il preciso fine di esprimere una suggestione
emotiva e coinvolgere gli spettatori in una “lieta devozione”.
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La Disputa tra i dottori, in particolare, raffigura il momento
in cui Maria e Giuseppe trovano Gesù seduto in mezzo ai
sapienti nel tempio e, affannati, corrono verso di Lui: la resa
realistica della scena è sacralizzata dalla posa di Gesù fan-
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cat. n. 2

ciullo, posto a sedere, in atto benedicente, sotto un baldacchino che ricorda i tempietti per l’adorazione eucaristica.
GDN
3.
Giuseppe Galeotti
Gloria di San Giuseppe Calasanzio, 1750
Affresco
L’affresco della volta raffigura San Giuseppe Calasanzio
che si innalza in gloria verso la Vergine, accompagnato da
uno stuolo di angeli e dai simboli delle Virtù che contraddistinsero la regola dell’Ordine degli scolopi: la Carità e l’Obbedienza. Giuseppe Galeotti, figlio del più noto Sebastiano,
inserisce la scena nelle quadrature prospettiche realizzate
da Andrea Leoncini, descrivendo in un cartiglio, sostenuto
da un angelo in basso, la regola dell’Ordine, tratta da un

versetto del profeta Daniele (12,5): Qui ad justitiam erudiunt multos, quasi stellae in perpetuas aeternitates. Il perfetto equilibrio decorativo della chiesa culmina in questa
calotta ovoidale sostenuta sui quattro angoli dalle figure
degli Evangelisti, affiancati dai loro simboli evangelici.
GDN
Abstract
L’église a été construite par l’Ordre des Frères des Ecoles
Pies (Padri Scolopi) dans la première décennie du XVIII°
siècle pour éduquer les jeunes générations au culte de la
Vierge. Toute la décoration rappelle cette fin, les peintures
et les reliefs de marbre racontent, en effet, les Storie della
Vergine (Histoires de la Vierge), et exalte San Giuseppe
Calasanzio, fondateur de l’Ordre, représenté sur la voûte
de la nef. Les reliefs de marbre ont été exécutés par FranItinéraires des Patrimoines Accessibles
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cesco Maria Schiaffino et ses élèves ; sur l’autel majeur
est posée l’image de Maria Divina Maestra, sculpture attribuée à Francesco Maria Fanelli. Les tableaux ont été, en
partie, volés au cours des années 80. GDN

• Presentazione al tempio - Présentation au temple(1762), de Francesco Maria Schiaffino
• Gloria di San Giuseppe Calasanzio (1750), de Giuseppe
Galeotti

• Maria Divina Maestra - Marie Maîtresse Divine - (1649),
de Francesco Maria Fanelli

The church of the Blessed Name of Mary and of the Custodian Angels was build by the Scolopi Fathers in the
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early 18th century for the purpose of teaching the new
generations to worship the Virgin Mary. All the decorations
remind us of this objective. The paintings and the marble
reliefs, in fact, recount the Episodes from the Life of the
Virgin and assign a primary role to the founder of the
Order, San Giuseppe Calasanzio, who is portrayed in the
vault of the central aisle. The marble reliefs were realized
by Francesco Maria Schiaffino and his workshop, and the
sculpture of Mary Mother and Teacher has been attributed

to Francesco Maria Fanelli. Some of the canvases were
moved elsewhere during the 1980s. GDN
• Mary Mother and Teacher (1649), by Francesco Maria
Fanelli
• Presentation to the Temple (1762), by Francesco Maria
Schiaffino
• Glory of St. Giuseppe Calasanzio (1750), by Giuseppe
Galeotti

Carlo Cacciatori, Assunzione della Vergine
Itinéraires des Patrimoines Accessibles

69

Progetto ACCESSIT

70

chiesA Di sAN PieTRO iN BANchi
La chiesa di San Pietro in Banchi o della Porta, così chiamata perché sorta a ridosso della cinta muraria del IX secolo, il cui varco è ancora oggi percepibile, si erge
sull’omonima piazza, da tempi antichissimi centro propulsivo degli affari e del commercio di Genova, configurandosi come l’area di accesso alla città dal mare. Del
primitivo edificio medievale, distrutto in un incendio cau-

L’esterno della chiesa
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sato dalle frequenti lotte tra Guelfi e Ghibellini nel 1398,
non rimane più nulla. La costruzione attuale, realizzata a
partire dal 1572 secondo il progetto di Bernardo Cantone
(Balerna (Valle d’Intelvi), 1505 - Genova,1576/1580), con
pianta a croce greca e cupola su tamburo ottagonale, presenta caratteri di unicità nel contesto genovese: la chiesa
di San Pietro in Banchi è infatti l’unica a Genova, accanto
al Duomo e a San Bernardo, ad essere costruita per iniziativa del governo e quindi con finanziamenti pubblici. Il
Senato della Repubblica decretò la nuova costruzione
dell’edificio in onore di Maria Immacolata, in segno di profondo ringraziamento per la cessazione di una terribile pestilenza, ma l’edificio mantenne l’antica intitolazione per
non privare della sua antica connotazione lo spazio della
piazza. Per ottenere i fondi necessari alla costruzione si
optò per una originale soluzione architettonica, costruendo
la chiesa su vani adibiti a bottega che potevano essere
venduti o affittati. Lo spazio interno, unitario con quattro
cappelle e il coro, presenta proporzioni armoniche di
chiara derivazione rinascimentale ed è ornato da statue
collocate in nicchia, opera di Daniele Casella (Carona,
1557 – Genova, 1646) e Taddeo Carlone (Rovio 1543 Genova 1613), mentre gli stucchi del coro, in cui sono raffigurate le scene della Passione di Cristo sono opera di
Marcello Sparzo (notizie dal 1565 al 1606) (cat. n. 1); le
cappelle maggiori, decorate da affreschi, sono dotate pure
di due importanti pale d’altare, l’Immacolata di Andrea Semino (Genova, 1526 circa – 1594) (cat. n. 2) e la Decollazione del Battista di Benedetto Brandimarte ( Lucca, 1550
circa- post 1614) (cat. n. 3).
1.
Marcello sparzo
Storie della Passione di Cristo, 1603
stucco modellato
L’interno della chiesa di San Pietro in Banchi è dominato
dalla decorazione a stucco, magistralmente recuperata dagli
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ultimi restauri, realizzata a più riprese dall’urbinate Marcello
Sparzo. Se la sopravvivenza del suo intervento nello spazio
dell tamburo, della cupola e del cupolino con la figura di Dio
Padre è ancora dibattuto dagli studiosi, è da ascrivere a questo straordinario plastificatore la decorazione del presbiterio
e del transetto caratterizzati da specchiature e riquadri, con
stucchi e affreschi, e dove i grandi angeli ad altorilievo separano le scene della Passione di Cristo. La bicromia dell’apparato decorativo, giocata tra il giallo dorato e un tenue
grigio-azzurro, incornicia delicatamente gli stucchi, facendoli
plasticamente emergere dal fondo e conferendo forza e dinamicità alle figure rappresentate.
2.
Andrea semino
Madonna Immacolata, 1588
Olio su tela
La pala della cappella dedicata alla Immacolata Concezione di Maria, ma nota pure come cappella del Voto, in riferimento alla promessa fatta dalla Repubblica di erigere a
proprie spese una cappella dedicata alla Madonna, in
segno di ringraziamento per la fine della peste, è opera datata di Andrea Semino, artista affermato nella Genova della
seconda metà del Cinquecento. Domina lo spazio dell’ancona la figura della Vergine, raffigurata mentre avanza
verso il fedele, circondata da schiere di angioletti che recano i simboli delle litanie lauretane. Connotata pure dagli
attributi apocalittici, come la falce di luna, su cui poggia il
piede sinistro, e la corona delle dodici stelle, l’Immacolata
sembra alzarsi sopra un paesaggio marino in cui compare
un mostro minaccioso, riferimento sia al dragone dell’Apocalisse, così come al terribile morbo pestilenziale da cui la
Madonna salvò la città di Genova.
3.
Benedetto Brandimarte
Decollazione di San Giovanni, 1590
Olio su tela
Il dipinto, firmato da Benedetto Brandimarte, pittore lucchese che verso la fine del Cinquecento soggiornò a Ge-
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nova, fu commissionato da Giovanni Battista Saluzzo per
la sua cappella eretta nella chiesa di San Pietro in Banchi
nel 1590, come si ricava dalla scritta votiva presente nella
cappella “ad maiorem Dei Gloriam […] Ioannes Baptista
Salutius posuit MDXC”. Il linguaggio della tela esprime l’artificiosità dell’estremo manierismo toscano, essendo costruito dai diversi personaggi che intervengono nella
decapitazione di San Giovanni, il cui corpo ormai esangue
è posto in modo drammatico al centro della scena. Le figure in primo piano, quasi bloccate nelle loro pose disarti-

Chiesa di San Pietro in Banchi

construction a été soutenue par le gouvernement qui l’a financé grâce aux revenus des locations des magasins au
rez-de-chaussée. L’église San Pietro in Banchi a été
construite, à partir de 1572, en signe de remerciement à la
Vierge Marie pour l’arrêt d’une terrible épidémie ; elle a
été bâtie selon un plan en croix grecque et surmontée
d’une coupole hexagonale. L’intérieur est caractérisé par
une décoration en stuc dans la zone du chœur exécutée
par Marcello Sparzo d’Urbino ; dans les deux chapelles
principales se trouvent deux importants retables, l’Immacolata
d’Andrea Semino et la Decollazione del Battista de
Benedetto Brandimarte.
VF
• Storie della Passione di Cristo - Histoire de la Passion du
Christ - (1603), de Marcello Sparzo
• Madonna Immacolata – L’immaculée Conception (1588), d’Andrea Semino
• Decollazione di San Giovanni - La Décollation de Saint
Jean le Baptiste (1590), de Benedetto Brandimarte

cat. n. 3

colate, presentano movimenti pausati e quasi scultorei,
mentre la fonte di luce della lampada posta nel registro superiore, circondata da angioletti, illumina, con forte chiaroscuro, l’ampio spazio in cui è ambientata la scena.
Abstract
L’église San Pietro in Banchi se dresse sur la place du
même nom, depuis toujours centre névralgique du pouvoir
financier de la ville et point d’accès de celle-ci à la mer.
C’est l’un des rares édifices religieux de Gênes dont la

The Church of San Pietro in Banchi stands on the homonymous plaza, which has always been home to Genoa’s financial
control center and the entrance to the city from the sea. This
church is one of the few religious buildings in Genoa whose
construction was sponsored by the local government with
funds deriving from rent paid by shopkeepers. Begun in 1572
as a sign of gratitude to the Virgin for having stopped a terrible
epidemic, the church has a Greek-cross plan and an octagonal
dome. The interior is defined by stucco decorations in the
choir area, realized by the artist from Urbino, Marcello Sparzo.
The two main chapels are adorned by important altar pieces:
Mary Immaculate, by Andrea Semino, and The Beheading of
the Baptist, by Benedetto Brandimarte.
VF
• Episodes from the Passion of Christ (1603), by Marcello
Sparzo
• Mary Immaculate (1588), by Andrea Semino
• Beheading of St. John (1590), by Benedetto Brandimarte
Itinéraires des Patrimoines Accessibles
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chiesA Di sANTA MARiA iMMAcOlATA e sAN TORPeTe
La tradizione racconta che Torpete, centurione romano,
giunse a Pisa a seguito dell’imperatore Nerone, e qui fu
convertito al cristianesimo; incarcerato durante le persecuzioni contro i primi cristiani, fu sottoposto a diverse torture, e quindi mandato in un’arena dove i leoni avrebbero
dovuto sbranarlo. La leggenda narra che le belve giungendo davanti a lui si ammansivano, e quindi fu deciso di
metterlo a morte decapitandolo, il 29 aprile dell’anno 68.
Secondo gli Acta Sanctorum, le spoglie del martire furono
abbandonate su una barca alla foce dell’Arno, insieme a
un cane e un gallo, che avrebbero dovuto cibarsi del suo
cadavere, ma spinta dalle correnti, la barca approdò sulle
coste provenzali, ove fu eretta una chiesa attorno alla
quale sorse il borgo, che ancora oggi porta il suo nome
Saint Tropez.
San Torpete è una delle più antiche chiese sorte all’interno
delle mura cittadine, nella zona del Forum Sancti Georgi,
luogo di mercato in epoca romana e bizantina, dove esisteva una colonia di mercanti toscani, fiorentini e lucchesi,
ma soprattutto pisani. Il forum era presidio della famiglia
dei Della Volta, che intorno al 1050, ospitarono e difesero
la colonia di Pisa, accogliendo la dedicazione della chiesa
al martire pisano Torpete.
L’edificio originario era in stile romanico con pietre squadrate
e con il tipico rivestimento a fasce alternate di marmo bianco
e pietra nera. Era orientato verso est con l’ingresso posto
dove oggi si trova l’altare di destra. Sul fianco della chiesa è
ancora visibile la lapide che ricorda l’anno 1180 con la consacrazione della chiesa da parte dell’arcivescovo Ugone
Della Volta e il 1309, quando il giuspatronato passò ai Cattaneo. La chiesa mantenne il suo aspetto romanico anche
dopo il bombardamento francese del 1684, ma nel 1730 i
Cattaneo Della Volta commissionarono un progetto di ristrutturazione all’architetto imperiese Giovanni Antonio Ricca
detto ‘il Gobbo’, che progettò un nuovo edificio più ampio,
rispondente ai canoni del gusto tardo barocco. La chiesa fu
riaperta al culto il 23 novembre 1733, con l’aggiunta di una
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L’esterno della chiesa

nuova intitolazione a Santa Maria Immacolata. L’interno si
arricchì di motivi decorativi desunti dalla tradizione manieristica genovese, uniti a un gusto raffinato di recupero dei
temi ornamentali derivati dalla tradizione architettonica dell’antica Roma, rintracciabili nel motivo a cassettoni della calotta absidale. La luce entra nell’aula grazie a finestre sagomate che ingentiliscono il tamburo soprastante, e dalla
piccola lanterna, decorata sull’esterno da volute ben visibili
dal basso, grazie alle esigue dimensioni dell’edificio. Oggetto
di importanti restauri durati oltre trent’anni e ultimati nel
2004, presenta sugli altari laterali le tele con la Madonna
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1.
Giovanni carlone
San Torpete illeso tra le fiere
Olio su tela
La piccola tela raffigura Torpete inginocchiato e vestito
come un soldato romano, mentre sta per essere martirizzato tramite decapitazione da un aguzzino dal volto e dal
corpo animalesco. Il pittore ferma l’istante precedente il
martirio illuminando la figura del santo con un fascio di luce
laterale, intesa come la luce della Grazia divina che viene
a assistere Torpete nel momento finale della sua esistenza;
il volto chino, le braccia aperte in attesa della morte mentre
con la mano destra benedice il suo aguzzino. A lato, il
corpo riverso di una delle belve miracolosamente ammansite al suo cospetto. Il dipinto, sottoposto ad un intervento
di restauro nel 2004 che ne ha garantito una migliore leggibilità, è tradizionalmente attribuita a Giovanni Carlone,
pittore e frescante, fratello del più famoso Giovanni Battista, con cui ha collaborato all’interno della decorazione di
alcune importanti chiese genovesi tra cui il Gesù e l’Annunziata del Vastato. GDN
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cat. n. 1

con Bambino tra San Thomas Becket da Canterbury, Santa
Lucia e San Giovanni Battista, vicina alla bottega dei Semino
(fine XVI secolo) e un’altra raffigurante San Filippo Neri, di
scuola genovese del XVIII secolo. Nel presbiterio il dipinto
di Giovanni Carlone (Genova, 1584 – Milano, 1631) con
San Torpete illeso tra le fiere (cat. n. 1). Di notevole importanza è l’organo, opera del 1668 di Carlo Prati, restaurato
nel 2006 e utilizzato per importanti attività musicali organizzate dalla parrocchia. Sulla controfacciata, all’interno di un
tempietto ligneo, la statua di Nostra Signora della Provvidenza (1854) di Giovanni Battista Drago, con un prezioso
abito ricamato in pizzo dorato.
GDN
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Abstract
San Torpete est l’une des plus anciennes églises construite
à l’intérieur de l’enceinte de la ville, dans la zone Forum
Sancti Georgi, où s’était installée une colonie de marchands
toscans, florentins et lucquois, mais surtout pisans. L’édifice
original était de style roman avec son typique revêtement
à bandes alternées de marbre blanc et de pierre noire; sur
le côté de l’église est encore visible la plaque qui commémore la consécration de l’église de la part de l’archevêque
Ugone Della Volta (1180) et l’année 1309, quand le jus patronatus est passé aux Cattaneo. L’église a conservé son
aspect roman, y compris après le bombardement français
de 1684, mais, en 1730, elle a été restructurée et transformée
en un nouvel édifice plus grand, qui répondait au goût baroque tardif. Une dédicace supplémentaire, à Sainte Marie
Immaculée Conception, a été ajoutée.
GDN
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Giovanni Battista Drago, Nostra Signora della Provvidenza, 1854

• San Torpete illeso tra le fiere - Saint Tropez indemne au
milieu des fauves - de Giovanni Carlone
San Torpete is one of the oldest churches built within the
city walls, in the area of the Forum Sancti Georgi, where
there once was a colony of Tuscan merchants from Florence, Lucca, and especially Pisa. The original building
was in Romanesque style and was clad with white marble
and black stone, arranged in the typical striped pattern. On
the side of the church a marble plaque commemorates the
consecration of the church by the Archbishop Ugone Della

Volta (1180) and the granting of the “giuspatronato” (privilege and duty to manage the main altar) in 1309 to the Cattaneo family. The church was not impacted by the attack
on behalf of the French in 1684; therefore its Romanesque
appearance has remained unaltered. However, in 1730, it
was renovated and transformed into a new and larger edifice in the late-Baroque style and re-consecrated to Saint
Mary Immaculate. GDN
• Saint Torpete unscathed amidst wild beasts, by Giovanni
Carlone
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chiesA Dei sANTi PieTRO e PAOlO iN sAN BeRNARDO
L’oratorio dei Santi Pietro e Paolo si apre sulla piccola
piazza di San Bernardo, sede nel XIII secolo della curia
della famiglia Streggiaporco che già aveva finanziato, nel
1173, la chiesa di San Marco al molo. L’oratorio è proprietà
della Congregazione dei Sacerdoti dei Santi Apostoli Pietro
e Paolo, la più antica congregazione sacerdotale genovese
fondata nel 1486 presso la chiesa di San Donato. Compito
della confraternita era l’assistenza ai confratelli bisognosi
sia nel corpo che nell’anima, garantendo il suffragio delle
anime dei defunti e in particolare la ricerca di una sepoltura
decorosa. La primissima sede fu il battistero di San Giovanni il Vecchio dove potevano usufruire di un altare dedicato a San Paolo. Crescendo il numero dei confratelli, lo
spazio divenne insufficiente e quindi nel 1708 la Congregazione provvide all’acquisto di un terreno occupato da edifici demoliti a seguito del bombardamento del 1684 e lì vi
edificò l’oratorio. Nel 1714 si ebbe la benedizione della
prima pietra ma solo due anni dopo fu aperto al pubblico;
nel 1756 venne costruito l’altare maggiore ad opera del
marmista Gaetano Torre e i due altari laterali, decorati con
marmi pregiati mentre nel 1770 fu posto sulla cantoria l’organo realizzato da Filippo Piccaluga. Più tardi l’aula fu sormontata da un nuovo spazio residenziale a servizio
dell’oratorio.
Dopo il declino seguito alle soppressioni napoleoniche e la
dispersione dell’archivio, l’oratorio fu riaperto nel 1814; nel
1918, un altro utilizzo incongruo che lo vide deposito di materiali cartacei. Ora, ferma la proprietà della Congregazione, l’edificio è gestito dalla Comunità di Sant’Egidio che
vi organizza incontri di preghiera.
L’interno è affrescato da Giuseppe Galeotti (Firenze, 1708
– Genova, 1778) con Storie dei Santi Pietro e Paolo (cat.
n.1), mentre sugli altari laterali sono collocate due opere di
Giovanni Battista Parodi (Genova 1674 - 1730) che raffigurano Sant’Andrea e San Giovanni. Era esposta sull’antico altare della confraternita la tavola con la Crocifissione
di Luca Cambiaso (1560), ora al Museo Diocesano insieme
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alla prima pala d’altare dell’oratorio, i Santi Pietro e Paolo
di Giovanni Barbagelata (inizio XVI secolo). Sull’altare
maggiore è collocata l’ancona di Paolo Gerolamo Piola
(Genova, 1666 – 1724) (cat. n. 2) e bottega, raffigurante i
due santi titolari dell’oratorio. GDN
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cat. n. 1

1.
Giuseppe Galeotti
Storie dei Santi Pietro e Paolo, 1774
Affresco
Giuseppe Galeotti dipinse questo ciclo di affreschi verso il
1774, dividendo equamente l’emiciclo presbiteriale tra le vicende dei due Apostoli; a destra, un ovale monocromo raffigura la Predicazione di San Paolo, a cui segue il suo martirio
con la Decapitazione; sul lato opposto l’episodio evangelico
del Risanamento dello storpio all’ingresso del tempio (Atti, 3,
1-8) precede la Crocifissione di Pietro che, secondo la tradizione, volle essere crocifisso a testa in giù sulla sommità del
Gianicolo, lo stesso giorno in cui anche Paolo subì il martirio.
Entrambe le vicende hanno il loro culmine nella calotta absidale con la rappresentazione di Cristo che consegna le chiavi
a Pietro. Il resto della decorazione era arricchito dagli ornati
e dalle architetture finte di Luigi Gainotti e Francesco De Lorenzi, realizzati nel 1898 e purtroppo ora perduti. PM
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2.
Paolo Gerolamo Piola
I Santi Pietro e Paolo, 1714 circa
Olio su tela
L’ancona raffigura i due apostoli Pietro e Paolo, titolari
dell’oratorio e della congregazione, identificati dai loro attributi, le chiavi (“Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò
la mia Chiesa e a te darò le chiavi del Regno dei Cieli”,
Matteo, 16, 18-19) e la spada con la quale l’apostolo delle
genti fu martirizzato. Collocata sull’altare maggiore, l’opera
è stata probabilmente commissionata dopo il 1714, data
della fondazione dell’edificio, a Paolo Gerolamo Piola (Genova, 1666 – 1724) che l’ha realizzata entro il primo ventennio del Settecento con il contributo della bottega, per
sostituire l’antica ancona di Giovanni Barbagelata (Genova, prima del 1459–1508), databile all’inizio del Cinquecento; ritenuta, quest’ultima, poco adeguata al rinnovato
spazio dell’oratorio fu, poi, spostata in sacrestia. PM

Titolo sezione o articolo

fresques de Giuseppe Galeotti représentant les Storie dei
Santi Pietro e Paolo –, tandis que sur les autels latéraux se
trouvent des tableaux figurant les Santi Andrea e Giovanni
de Giovanni Battista Parodi. Sur un ancien autel de la
Confrérie était exposé le tableau sur bois la Crocifissione de
Luca Cambiaso (1560), à présent au Musée Diocésain,
conservé avec le premier retable de l’oratoire : les Santi Pietro e Paolo de Giovanni Barbagelata (début du XVI° siècle).
PM
• Storie dei Santi Pietro e Paolo - Histoires des Saints
Pierre et Paul - (1774), di Giuseppe Galeotti
• I Santi Pietro e Paolo (1714 environ), de Paolo Gerolamo
Piola

cat. n. 2

Abstract
L’oratoire Santi Pietro e Paolo donne sur la petite place San
Bernardo, siège, au XIII° siècle, de la cour de la famille Streggiaporco qui avait déjà financé, en 1173, l’église San Marco
al molo. Siège de la Congregazione dei Sacerdoti dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo (Congrégation des Prêtres des Saints
Apôtres Pierre et Paul), fondée en 1486 dans l’église San
Donato, l’oratoire a été construit en 1714 et ouvert au public
deux années plus tard ; en 1756, l’autel majeur et les deux
latéraux ont été construits et décorés de marbres précieux ;
c’est en 1170 qu’a été placé, sur l’estrade des chantres,
l’orgue réalisé par Filippo Piccaluga. L’intérieur est décoré de

The oratory consecrated to Saints Peter and Paul stands
on the small Piazza di San Bernardo. It was the seat of the
diocesan administration of the Streggiaporco family in the
13th century. This family had funded the construction of the
Church of San Marco al Molo n 1173. Built in 1714 and
opened to the public two years later, the oratory is home to
the Congregation of the Ministers of the Apostle Saints
Peter and Paul, founded in 1486 at the Church of San Donato. In 1756, the main altar and the two lateral ones were
constructed and embellished with precious marbles; and, in
1170, the organ crafted by Filippo Piccaluga was installed
in the choir. The frescoes of the interior are a work of
Giuseppe Galeotti and depict Episodes from the Life of Sts.
Peter and Paul. The paintings portraying the Sts. Andrew
and John on the side altars are by Giovanni Battista Parodi.
The Diocesan Museum now houses the panting of the Crucifixion, by Luca Cambiaso (1560), which once adorned the
ancient altar of the confraternity. The oratory’s first altar
piece, the Saints Peter and Paul, by Giovanni Barbagelata
(early 16th c.), is also displayed in this museum.
PM
• Episodes from the Life of Saints Peter and Paul (1774),
by Giuseppe Galeotti
• Saints Peter and Paul (c. 1714), by Paolo Gerolamo Piola
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chiesA Dei sANTi cOsMA e DAMiANO
La chiesa dedicata ai Santi Cosma e Damiano sorge nel
cuore del centro storico genovese, ai piedi del colle di Castello. Già esistente nell’anno 1049, la chiesa dell’XI secolo era una basilica romanica a tre navate, costruita in
pietra di Promontorio e copertura lignea. La parte più antica e meglio conservata dell’antico edificio sono i muri
perimetrali, le absidi e il tiburio, sopra al quale si innalza
la torre nolare ottagonale, simile a quella di San Donato.
A una fase costruttiva successiva appartengono invece le
colonne a rocchi bianchi e neri delle navate che tra la
metà del XII e l’inizio del XIII secolo sostituirono quelle
originali; alla stessa fase costruttiva risalgono anche le
parti in mattoni che oggi sono ‘a vista’. Nella parte soprastante le colonne delle navate, sono ancora leggibili –
anche se ormai chiuse – le finestre del ‘falso matroneo’.
Risalgono al XII secolo i portali, sia quello centrale che
quelli laterali e le tombe ad arcosolio (le tre nicchie nella
parte bassa della facciata) mentre l’altra tomba inserita
nel prospetto e delimitata da colonnine laterali, è invece
del XIII secolo. Nel 1476 l’arte dei chirurghi e dei barbitonsori - di cui Cosma e Damiano sono per antichissima
tradizione i santi patroni - fondava il sepolcro comune tuttora visibile al principio della navata maggiore.
Nel 1684 durante il bombardamento francese la chiesa fu
colpita ed il tetto ligneo distrutto; quindi nella successiva ricostruzione fu adeguata alle esigenze stilistiche e di culto
barocche. All’interno, seicenteschi sono lo scenografico altare maggiore, decorato con marmi policromi, gli altari laterali e il pavimento attuale, in ardesia con inserti in marmo,
caratterizzato da una pendenza particolarmente accentuata, che esalta la sacralità della chiesa.
Si segnalano infine due reperti romani riutilizzati: l’architrave al di sopra del portale principale, abbellita con un mosaico medievale, ed il sarcofago in marmo tardo romano
con un ritratto clipeato tra genietti alati, murato all’esterno
dell’abside. PM
La facciata
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menti da chirurgo. Così anche li raffigura Gioacchino Assereto
(Genova, 1600-1649) mentre guariscono i malati sotto lo
sguardo benedicente della Vergine con il Bambino, collocata
nella parte superiore della tela. Il pittore, in questo che è uno
dei primi dipinti che gli vengono assegnati e realizzato entro i
primi trentanni del XVII secolo, mostra tutti i suoi debiti verso
artisti genovesi come Andrea Ansaldo e Luciano Borzone, utilizzando una vasta gamma di colori particolarmente vivaci,
quali i verdi, i viola e le tonalità aranciate che dispone qui per
ampie campiture e che si presenteranno invece fuse ed amalgamate nelle opere della sua maturità artistica. PM
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cat. n. 1

1.
Gioacchino Assereto
I Santi Cosma e Damiano che guariscono i malati
1620-1630 circa
olio su tela
Cosma e Damiano, titolari della chiesa, sono presentati dalla
tradizione come fratelli, gemelli e medici; originari della Siria e
convertitisi al cristianesimo, svolsero la professione medica
gratuitamente e furono martirizzati durante le persecuzioni
sotto l’imperatore Diocleziano. Il loro culto ebbe subito una
vasta diffusione, collegato all’attività di taumaturghi e sono
infatti generalmente rappresentati con vasi da farmacia e stru-
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2.
Barnaba da Modena
Madonna con Bambino o Madonna del latte
Il dipinto, originariamente su tavola e poi trasportato su tela,
raffigura la Madonna con il Bambino intento, quest’ultimo, a
suggere il latte dal seno materno, in un’immagine particolarmente intima e affettuosa, replicata diverse volte all’interno
della produzione dell’artista. La raffinatezza delle lumeggiature sul velo della Vergine e sul bordo della veste del Bambino, i motivi preziosi delle punzonature sull’aureola dimostrano una particolare esuberanza decorativa presente in
molte sue opere. La tavola, che costituiva lo scomparto centrale di un polittico poi smembrato, era originariamente destinata alla chiesa dei Santi Cosma e Damiano (attualmente
è conservata per motivi di sicurezza presso la chiesa di San
Donato), ed è tra le prime ad essere attribuita a Barnaba da
Modena (notizie dal 1361 al 1386), grazie anche al rinvenimento della firma del pittore durante l’intervento di restauro.
Ritenuta dalla critica assai vicina ad altri dipinti del maestro
modenese, tra le quali anche la Madonna dei Servi (1372
circa) conservata nell’omonima chiesa genovese, è quindi
assegnata allo stesso arco di anni, e quindi tra le opere più
antiche del maestro sopravvissute in territorio ligure. PM
Abstract
Construite sur les pentes de la colline de Castello, dès
1049, l’église Santi Cosma e Damiano était une basilique
romane à trois nefs avec toit de bois, bâtie en pierre de

Chiesa dei Santi Cosma e Damiano

touchée, le toit endommagé et remplacé par une toiture à
voûte ; l’ameublement intérieur a été adapté au goût baroque. On peut noter quelques éléments romans qui ont
été réutilisés, comme le linteau du portail, décoré d’une
mosaïque médiévale et le sarcophage de la fin de l’époque
romane avec le portrait du défunt dans un clipeus et des
génies ailés.
• I Santi Cosma e Damiano che guariscono i malati – Les
Saints Côme et Damien qui guérissent des malades (1620-1630 environ), de Gioacchino Assereto
• Madonna con Bambino o Madonna del latte – Vierge à l’enfant ou Vierge allaitant (1372 environ) de Barnaba da Modena

cat. n. 2

Promontorio (variété de calcaire local particulièrement
schisteux). La partie la plus ancienne est constituée de
trois absides et du tiburium, sur lequel se dresse le clocher,
un des plus anciens de la ville de Gênes. Au début du XII°
siècle, les colonnes originales de l’intérieur ont été remplacées par les actuelles, en pierre blanche et noire, de la
même période datent le portail principal, les deux latéraux
et les tombes à arcosolium. En 1476, la corporation des
chirurgiens et des barbiers fondait le sépulcre commun, visible aujourd’hui encore, au début de la nef majeure. Durant le bombardement français de 1684, l’église a été

Built at the foot of the hill in the Castello district in 1049,
the church of Saints Cosma and Damiano was originally a
three-aisled Romanesque basilica with a timber roof structure and constructed with the local “promontorio” stone.
The oldest part consists of the three apses, the covering of
the dome, and the bell tower – one of the oldest in Genoa.
During the early 12th century the original columns inside
the church were substituted with the current ones, made
with cylinders (“rocchi”) of black and white stone. Dating
from the same century are the main portal, the two side
ones, and the arcosolium tombs. In 1476, the surgeons and
barbers guild founded the communal sepulcher that can
still be seen in the central aisle. In 1684, the church was
damaged during an attack by the French and the original
roof was subsequently replaced with a vaulted one. The interior was restyled in the Baroque style. Some re-employed
Roman elements stand out, such as the architrave of the
portal, embellished with a medieval mosaic, and a late
Roman sarcophagus bearing a portrait of the deceased inside a “clipeus” (a large shield) and framed by small,
winged geniuses.
• Saints Cosma and Damiano healing the ill (c. 1620-1630),
by Gioacchino Assereto
• Madonna and Child or The Nursing Madonna (c. 1372),
by Barnaba da Modena
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chiesA Di sAN MARcO Al MOlO
La piccola chiesa dedicata a San Marco Evangelista
sorge nella vecchia area del quartiere del Molo, zona del
porto dedicata agli scambi commerciali, vicino alla dogana, a Porta Siberia e alle diverse sedi delle corporazioni
di mestieri. Fu edificata a partire dal 1173, quando, sotto
l’Arcivescovo di Genova Ugone della Volta, i consoli della
città diedero la possibilità di costruire un nuovo edificio
ecclesiastico a un tal Striggiaporco, i cui eredi assursero
a dignità nobiliare con il nome di Salvaghi. La chiesa co-

L’esterno della chiesa
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stituiva l’ultima tappa di preghiera per i condannati a
morte che venivano giustiziati al termine del molo. Della
primitiva costruzione romanica, orientata in senso opposto a quella odierna, con l’ingresso coincidente all’attuale
abside, e divisa in tre navate, rimangono solo le strutture
architettoniche in pietra di Promontorio dal momento che
alla fine del Cinquecento la chiesa venne ampliata e dotata di una nuova facciata, mentre a partire dal Seicento
lo spazio interno fu rivisitato e modulato in chiave ba-

Chiesa di San Marco al Molo

1.
Francesco Maria schiaffino
Altare dei santi Nazario e celso, 1734-1735
Marmo bianco scolpito
Il terzo altare laterale destro della chiesa di San Marco al
molo fu realizzato tra il 1734 e il 1735 da Francesco Maria
Schiaffino (Genova, 1689–1765), che ricevette la commissione dai Deputati dell’Arte degli Stoppieri, che qui avevano
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rocca; tali cambiamenti vennero meno intorno agli anni
1947-48, quando un laborioso restauro tentò di ripristinare la facies medievale dell’edificio, caratterizzata dalla
semplicità degli spazi. Della fase barocca sono pregevole
testimonianza gli altari laterali, che conservano straordinarie pale e sculture (cat. n. 2 e n. 3): tra questi degno di
nota è quello dedicato ai Santi Nazario e Celso, realizzato
per la Compagnia dell’Arte degli Stoppieri da Francesco
Maria Schiaffino nel 1734 (cat. n. 1). Sulla parete esterna
è murata una lapide con bassorilievo raffigurante il leone
di San Marco, strappata nel 1380 alla città di Pola, saccheggiata dai Genovesi, che testimonia il glorioso passato della Repubblica Marinara. VF

cat. n. 1
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sede. Lo Schiaffino, riprendendo un modello già codificato
dal fratello Bernardo nella cappella del transetto destro
nella chiesa di Nostra Signora della Consolazione, inserisce, entro una nicchia che sfonda il muro perimetrale della
chiesa, la figura della Vergine assisa su una nube, affiancata dai Santi Nazario e Celso, posti lateralmente a quinta
teatrale, realizzando uno spazio circolare, tutto costruito
sul muto colloquio di sguardi e gesti, che lega fra loro i tre
personaggi.
Due finestre laterali, nascoste dalla visione frontale, permettono alla luce di illuminare naturalmente le figure marmoree, che sembrano librarsi in alto, staccandosi dal muro
della nicchia, adornato da graziose e aeree teste di angioletti. In questa cappella lo scultore genovese sembra realizzare una sorta di pala marmorea tridimensionale, che
meglio esprime e rende visibile lo spazio del teatro sacro
settecentesco, segno della rinnovata forza della scultura.
VF
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2.
Anton Maria Maragliano
Madonna Assunta, 1736
legno scolpito e dipinto
La Madonna Assunta attribuita dalla critica ad Anton Maria
Maragliano (Genova, 1664-1739), collocata a destra dell’ingresso, in quella che originariamente era la cappella in
cornu epistula, fu realizzata nel 1736 per essere posta
sopra l’altare maggiore della chiesa. Sono le fonti storiografiche a testimoniare questa antica collocazione così
come la forma e il linguaggio stesso della scultura. La figura della Vergine, caratterizzata da una marcata verticalità, è posta in bilico su un’alta colonna di nubi, da cui
fuoriescono teste di cherubini, con i palmi delle mani aperti
e il viso rivolto verso l’alto. Il manto è mosso da un panneggio che appare calibrato e misurato ma che riesce a infondere movimento alla figura, trasmettendo al fedele
un’immagine viva e reale del momento dell’Assunzione
della Madonna.
VF
cat. n. 2
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3.
Domenico Fiasella
Martirio di Santa Barbara, 1622
Olio su tela
La tela, firmata e datata, completa la decorazione della
cappella della Compagnia dell’arte dei Bombardieri dedicata a Santa Barbara, protettrice, tra gli altri, dei bombardieri. Il Fiasella (Sarzana, 1589-Genova, 1669) riprende
l’iconografia tradizionale del martirio della giovane, raffigurata in ginocchio con le mani incrociate sul petto mentre il
padre, raffigurato come un pagano orientale, sta per calare
il fendente della scimitarra sul giovane collo della figlia. Il
registro superiore della tela, da cui tre paffuti angioletti
stanno scendendo recando la corona e la palma del martirio è come squarciato dalla luce, mentre sulla terra compare il profilo di una torre merlata, riferimento alla
leggendaria prigionia della santa. L’immagine, quasi bloccata nei gesti e nell’ambientazione, esprime una vena di
classicismo, riscontrabile in modo evidente nel volto ovale
e perfettamente illuminato di Santa Barbara. Il riferimento
alla santa è pure presente nella decorazione marmorea del
paliotto, che presenta al centro, scolpita ad altorilievo, la figura di Santa Barbara, attorno a cui sono cannoni e bombarde in marmo bianco su fondo rosso. VF
Abstract
L’église, dédiée à saint Marc l’Evangéliste se dresse dans la
zone la plus ancienne du port, près de la douane, à Porta Siberia, et à proximité des corporations de métiers. Les premières sources parlant de l’édifice remontent à 1173, quand,
sous l’Archevêque Ugone della Volta, les consuls de Gênes
ont concédé la licence pour construire un nouvel édifice ecclésiastique à un certain Striggiaporco, dont les héritiers se
sont élevés à la dignité de nobles sous le nom de Salvaghi.
De la première construction romane, orientée en sens inverse
par rapport à aujourd’hui, ne restent que les structures architectoniques car, à la fin du XVI° siècle, l’église est agrandie et
dotée d’une nouvelle façade et, à partir du XVII° siècle, l’espace intérieur a été refait et modulé en style baroque, avec
de nouveaux autels et d’exceptionnels retables peints. VF
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Altare dei Santi Nazario e Celso – Autel des Saints Nazaire
et Celse (1734-1735), de Francesco Maria Schiaffino
Madonna Assunta – L’Assomption - (1736), d’Anton Maria
Maragliano
Martirio di Santa Barbara - Martyr de Sainte Barbara (1622), de Domenico Fiasella
Consecrated to St. Mark the Evangelist, the church
stands in the oldest part of the port, near the customs

Veduta esterna della chiesa

Chiesa di San Marco al Molo

building; the ancient gate, Porta Siberia; and the seat of
the trade guilds. The earliest document regarding the
church dates from 1173. It reports that, during Ugone
della Volta’s bishopric, the consuls of Genoa granted the
construction license for the religious building to a certain
Striggiaporco, whose heirs became nobles with the name
Salvaghi. The position of the original Romanesque church
was reversed compared to the present one. Of that primitive construction, only the architectural structures have
survived. The church was enlarged and completed with a
new facade at the end of the 16th century. During this

same period the interior was updated in the Baroque style
and new altars were built and embellished with remarkable painted altar pieces.
VF
Altar of the Saints Nazario and Celso (1734-1735), by
Francesco Maria Schiaffino
The Assumption of the Virgin Mary (1736), by Anton Maria
Maragliano
Martyrdom of Saint Santa Barbara (1622), by Domenico
Fiasella

Leone di San Marco
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