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 PALAZZO BALBI SENARAGA 

ITALO PUCCI 

Il palazzo, sito in Via Balbi 4, è  oggi sede di Dipartimenti della Scuola di Scienze Umanistiche. 

E’ stato costruito nel 1618 e ristrutturato pochi anni dopo (1645-1665) in modo da ricavare due 

piani nobili, uno per Giacomo Balbi e l’altro per il fratello Pantaleo. A questi piani si accede da 

piano terra tramite uno scalone che dava accesso a due loggiati quadrati composti da colonne e 

balaustre. Quello del secondo piano è tamponato e le relative balaustre non sono più visibili; quello 

del primo piano è ancora accessibile ma le sue parti marmoree sono state restaurate trattandole con 

una forte sabbiatura tale da cancellare quasi completamente i graffiti che ora andremo ad esaminare. 

 

La schematica pianta riportata aiuta a comprendere lo sviluppo del loggiato e la localizzazione dei 

graffiti. 

 

Vengono esaminate solo le balaustre e colonne recanti graffiti interpretabili. 
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Balaustra A: presenta due filetti affiancati di cui quello di sinistra è stato inciso con tratto sottile e 

quindi poco visibile e comunque di non buona fattura, pertanto ne viene presentato il rilievo, esso 

misura 20x15 cm, è privo di diagonali ed è eseguito a mano libera; quello di destra è inciso più 

profondamente, misura 22,5x20 cm, come il primo non presenta diagonali ed anch’esso ha una 

esecuzione alquanto approssimativa. 

 
 

 
 

Balaustra B: presenta numerose lettere di cui solo un gruppo a formare un presento nome che 

tuttavia non risulta comprensibile; come altre balaustre anche questa reca intagli dovuti ad 

affilamento di lame; è poi appena riconoscibile la silhouette di uno scafo per il quale è stato 

necessario tracciare il rilievo. 
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        ..  

 

Balaustra D: si riscontra un filetto di dimensioni 22x18,5 cm eseguito parte a mano libera e parte 

con l’ausilio di uno strumento, solo un angolo è stato munito di diagonale; seconda immagine di 

imbarcazione (lunga circa 30 cm), molto abrasa e quindi largamente incompleta, rammenta la 

silhouette di una galea che però appare priva di remi, anche in questo caso è stato eseguito il rilievo. 

Quale possibile raffronto si osservano alcune delle galee del dipinto “L’assedio di Corone” 

attribuito a L. Calvi (seconda metà del XVI secolo). 
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Balaustra F: è presente un filetto (dimensioni 17,5x19 cm) di non buona fattura, eseguito a mano 

libera e tracciato già in origine abbastanza sottilmente, non è munito di diagonali, il rilevo mostra 

solo i graffi pervenutici. 

  
 

Balaustra I: è presente un filetto (dimensioni 17,5x19,5 cm) di non buona fattura, eseguito a mano 

libera e tracciato già in origine abbastanza sottilmente, non è munito di diagonali, il rilevo mostra 

solo i graffi pervenutici.  

  
 

Balaustra L: presenta un filetto di buona esecuzione pervenutoci completo, ha dimensioni 20,5x21,5 

cm, i due tratti di diagonale tra il quadrato più esterno e quello di mezzo appaiono di diversa fattura 

e incisi posteriormente per cui il filetto può considerarsi del tipo “privo di diagonali”. 
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Considerazioni finali 

Raffrontando i graffiti di questo palazzo con quelli presenti in analoghi edifici (come il Palazzo del 

Principe, Villa Doria di Pegli, Palazzo Quartara, Palazzo Tursi) possiamo ipotizzare che gli autori 

fossero personale di servizio, come la guardia di palazzo che abitualmente stazionava presso gli 

accessi dei piani nobili; sfortunatamente in questo palazzo non si è rilevato alcun nome proprio 

completo tale da poterne indagare l’origine. Quanto al periodo di esecuzione evidentemente in 

questo caso il 1665 costituisce la data ante quem, perciò il 1743 che troviamo inciso è perfettamente 

compatibile sia con i filetti sia con le figure di imbarcazioni, pur tenendo conto che filetti e galee 

attraversano un lungo periodo della storia genovese.  

 

 

 

 

Balaustra 1: si tratta di una delle balaustre prospicienti il 

giardino e ninfeo; sulla sua superficie è incisa, tra l’altro, la 

data 1743 che è compatibile con le figure dei graffiti esaminati. 

 

 

Colonna b: semicancellato, 

ma ancora individuabile, un 

grande cuore; figure 

analoghe sono state rilevate 

sia nel Palazzo del Principe 

sia nel Palazzetto Criminale, 

esse sono attestate a partire 

dal XVII secolo. Sono 

ancora presenti sulla colonna 

alcune lettere ed una piccola 

croce. 


