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Premessa

Dopo la villa Moneglia di Carbonara e quella di Minetta Serra in Carignano, ora è la volta di quella che (sempre in Carignano) possedeva la famiglia Baliano. Una sorta di trilogia che attiene al tema dei numerosi “palazzi
di villa” che un tempo costellavano le alture circostanti la città di Genova, dalla zona di Carbonara sino al colle
di Carignano.1 Palazzi padronali edificati fuori dall’abitato del centro storico per godere dell’otium ma anche per
prendersi cura della produzione agricola necessaria al fabbisogno della famiglia.
Quartieri a vocazione prevalentemente agricola, posti a ridosso dell’abitato del centro storico che rimasero
tali sino alla realizzazione del Piano Regolatore approvato dal Comune di Genova nel 1825. Piano progettato
dall’architetto Carlo Barabino che prevedeva la trasformazione urbanistica delle aree comprese fra la Circonvallazione a Monte e il colle di Carignano, stimando così di aumentare la capacità abitativa per circa dieci mila
abitanti.2
Anche per questo studio è stata necessaria una sistematica ricerca d’archivio, grazie alla quale è stato poi possibile ricomporre i vari passaggi di proprietà e mettere in luce inediti aspetti genealogici delle famiglie che qui
sono avvicendate. Non solo, quindi, la storia architettonica dell’edificio, ma soprattutto – così come è avvenuto
nei precedenti studi – la storia delle nobili famiglie genovesi che in questo “palazzo di villa” hanno vissuto: dai
Campanaro ai Clavarezza, dagli stessi Baliano agli Spinola di San Luca, dai Serra agli Spinola di Tassarolo. Una
lunga panoramica di personaggi, fra nobili e borghesi, che in questa storia hanno comunque ricoperto un ruolo
importante.
A Genova sono due le citazioni toponomastiche che ricordano la figura di Gio. Batta Baliano, poste rispettivamente là dove l’illustre fisico e astronomo contemporaneo di Galileo Galilei visse e studiò.3 Il primo riferimento riguarda un piccolo e poco noto tratto di strada denominato “Archivolto Baliano”, in pratica un oscuro
sottopasso che collega l’attuale piazza Matteotti (un tempo piazza Nuova) con via Canneto il Lungo. Questo
riferimento toponomastico, peraltro, deve anche essere interpretato, in quanto non si riferisce al sottopasso in
sé, ma dove esso conduce: cioè al civico 31 di via Canneto il Lungo. Qui, infatti, si trova il palazzo conosciuto
come “Spinola-Serra”, edificio che fu il “palazzo di città” di Gio. Batta Baliano, dallo stesso ricevuto in eredità
nel 1627 dallo zio Bernardo Clavarezza, già doge biennale della Repubblica. Il secondo, invece, concerne “via
Baliano”, un vicolo che si trova nella zona di Carignano e che ancora oggi raccorda corso Andrea Podestà con
piazza San Leonardo. Un tempo questa strada era semplicemente una creuza di campagna, stretta fra antiche
mura segnava il confine fra la proprietà dei Baliano e quella del monastero di San Leonardo (oggi caserma Andrea Doria). L’area del monastero fu trasformata in quartiere militare durante il periodo napoleonico, mentre
la vasta proprietà ereditata dalla famiglia Baliano, compreso il “palazzo di villa” oggetto di questo studio, fra il
XIX e il XX secolo, fu gradualmente frazionata e venduta per far posto a nuovi caseggiati.
Questa storia, o per meglio dire, la ricostruzione su base documentale che ne è stata fatta, riguarda per l’appunto questa zona del colle di Carignano, oggi idealmente compresa fra via Santa Chiara, piazza San Leonardo,
via Baliano e corso Andrea Podestà.
Un poligono irregolare che oltre a contenere terreni agricoli e ubertosi giardini comprendeva anche l’antico
“palazzo di villa” che fu della famiglia Baliano. Un edificio costruito verso la fine del XVI secolo, dalla tipica forma a parallelepipedo, sviluppato su sei livelli: cantine/stalle, piano terra sopraelevato, mezzanino, piano
1		A. Di Raimondo, La villa di Carbonara a Genova, in Rivista Ligures, n. 12/13, Bordighera 2017; A. Di Raimondo, La “casa di villa” di
Minetta Serra a Genova, Erga Genova 2017.
2		ASCGe, Manoscritti, n. 1020/18.
3		In questa sede il nome di Giovanni Battista è stato contratto in “Gio. Batta”, così come si è scelto di trascrivere il nome della famiglia
Baliani in “Baliano”, questo anche nel rispetto dell’uso del tempo e della forma in cui lo stesso “Gio. Batta Baliano” era solito firmarsi.
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nobile e mezzanino sottotetto. Una scala “palladiana” posta all’esterno del palazzo, collegava il piano strada al
portone d’ingresso e quindi al piano terra dell’edificio. La scenografica doppia scala esterna era racchiusa entro
un piccolo cortile cintato da pilastri in pietra e mattoni, collegati fra loro con grate di ferro.
Il “palazzo di villa” era poi circondato da terreni coltivati, in particolare vigneti per la produzione e la vendita
di vino, commercio che lo stesso Gio. Batta Baliano, talvolta, non disdegnava di gestire personalmente.4
Indagando, quindi, sulle origini e la storia di questo palazzo sono anche emersi inediti aspetti sulla vita privata di Gio. Batta Baliano che, seppure in piccola parte, completano quanto sulla sua biografia di scienziato è
già stato pubblicato.

Pomellina Campanaro in Clavarezza
In origine il latifondo di Carignano, dove fu poi costruito il palazzo, apparteneva al notaio Giorgio Canezza
e consisteva in una semplice casa con terrazzo e villa circostante. Grazie ad un privilegio accordato dal doge Raffaele Adorno, sentito il parere degli Anziani della Repubblica, nel 1443 questo possedimento fu reso immune da
qualunque tassa ed imposizione fiscale. Un privilegio che nel 1475 fu trasferito a Cristoforo Campanaro quando
la proprietà gli fu assegnata in locazione perpetua dal Priore della chiesa di San Giovanni in Paverano, sotto la
giurisdizione della famiglia Fieschi.
La famiglia Campanaro, originaria della Riviera, ebbe come capostipite un certo Giacomo, morto nel 1307, i
cui due figli, Nicolò e Oberto, finanziarono anche la costruzione della cappella per la conservazione delle Ceneri
di San Giovanni Battista nella cattedrale di Genova, di cui ottennero il giuspatronato. Un ramo rilevante dei
Campanaro confluì nella famiglia Adorno assumendone anche il cognome.5
A partire dal XV secolo il diritto di godimento del fondo di Carignano restò nelle mani della famiglia Campanaro per cui, dopo Cristoforo, la proprietà passò al figlio Benedetto e da questi a Desiderio che, a sua volta,
la legò alla figlia Pomellina.6 Nel 1560 Pomellina Campanaro incorporò alla proprietà ereditata in Carignano
anche la locazione perpetua di un’altra casa con antistante piazza e relativo piccolo giardino posto sul retro.7
Pomellina, figlia di Desiderio Campanaro e di Maria Merlasino, sposò in seconde nozze (non è noto il nome
del primo marito) il nobile Leonardo Clavarezza. Da un atto di procura che Pomellina concesse al figlio Bernardo, risulta che nel 1581 fosse rimasta vedova e che in Carignano avesse una sua stabile dimora.8 Si trattava
di una semplice casa, posta all’interno dell’originale proprietà ereditata dal padre Desiderio, formata da un
ampio terreno a forma triangolare dell’estensione di circa un ettaro. Residenza rurale inadeguata alle esigenze
di rappresentanza cui aspirava Pomellina, tanto che decise di farne costruire un’altra, ponendola sull’estremità
di nord-est della sua proprietà. Un “palazzo di villa”, secondo gli standard già in voga fra le nobili famiglie genovesi, da costruirsi sull’angolo del suo latifondo, posto in prossimità delle Mura della Città, orientato verso la
vicina chiesa di Santo Stefano.
Per la realizzazione di questo progetto, Pomellina Campanaro, assistita dal figlio e futuro doge Bernardo
Clavarezza, il 30 agosto del 1588 fece istanza al Senato della Repubblica per ottenere una piccola parte di suolo
pubblico necessario alla realizzazione del suo nuovo palazzo.9

4		
Risulta, infatti, che nell’ottobre del 1654 vi fossero nella cantina del palazzo Baliano in Carignano, ben quattro mezzarole

di vino, circa 627 litri, che lo stesso Gio. Batta Baliano vendette a Gio. Angelo Ferretto al prezzo di 30 lire per ciascuna
mezzarola (un’unità di misura da vino che aveva la capacità di circa 157 litri). Inoltre, il Baliano, non volendo problemi e
responsabilità, pretese anche che l’acquirente venisse a ritirare il vino “de dolio in dolio”, cioè direttamente “alla canna”
dalle botti nella sua cantina. ASGe, Notai Antichi, Giuliano De Ferrari, n. 6844, doc. 301 del 13 ottobre 1654.

5		Cfr. E. Chiavari Cattaneo Della Volta, Adorno-Adornes, p. 23, Genova 2002.
6		
ASCGe, Manoscritti, n. 965, memorie di Vincenzo Spinola, anno 1789.
7		ASGe, Notai Antichi, Nicolò Zoagli, n. 3989, doc. 196 del 9 agosto 1581.
8		ASGe, Notai Antichi, Nicolò Zoagli, n. 3989, doc. 217 del 25 agosto 1581.
9		ASCGe, Padri del Comune, n.45, doc. 183 del 30 agosto 1588.
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Figura 1: Area semicircolare di suolo pubblico concessa a Pomellina Campanaro per la costruzione del suo nuovo “palazzo di
villa” in Carignano (ASGe, Notai Antichi, Gabriele Pilo, n. 3719, doc. 125 del 19 ottobre 1588 e Senato Senarega, n. 406, doc. del
17 novembre 1588).

Serenissimo et Illustrissimi Signori,
La Magnifica Pomelina Clavarezza volendo fabricare la sua casa di villa, che ha presso S. Leonardo
in Carignano, bisognerebbe servirsi di un poco di sito publico, qual resta appresso a un giardinetto
dietro a detta sua casa, e perché questo saria senza danno del publico, e pregiudicio d’alcun particolare, e si oviarebbe anche a molte porcitie che tutto il giorno si fanno, supplica perciò humilmente
VV.SS. Serenissime che voglino farle gratia di concederle detto poco sito, o almeno commettere il
negozio alli Prestantissimi Signori Padri del Comune, offerendosi per detta concessione pagare quel
tanto che VV.SS. Serenissime dichiareranno, nella cui buona gratia inchinevolmente si raccomanda.
Copia, Nicolò Baliano.

Non stupisca che una copia di questa “istanza” sia stata data anche a Nicolò Baliano, padre del noto scienziato genovese. Nicolò, infatti, oltre ad essere dottore in legge, e quindi consulente della famiglia, aveva anche
sposato Francesca, figlia della stessa Pomellina e di Leonardo Clavarezza.
Il Senato, valutata la richiesta di Pomellina, non ebbe difficoltà ad esprimere parere favorevole ed inoltrare
per competenza la “pratica” ai Padri del Comune, magistrato deputato alle nuove fabbriche e alla conservazione
del pubblico patrimonio. Il 3 ottobre seguente, dopo poco più di un mese, i Padri del Comune emisero parere
favorevole alla cessione di una piccola area dalla forma semicircolare che Pomellina intendeva annettere alla sua
proprietà. Tuttavia, nel rispetto di una prassi consolidata, i Padri del Comune, prima di ritrasmettere il fascicolo
al Senato per il definitivo benestare, emisero anche una “grida” a tutela di eventuali interessi privati che tale
concessione avrebbe potuto ledere.
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(...) Per onde se alcuno vuole opporre, o contradire a quanto sopra comparisca dinanti lor Signorie
Prestantissime fra il termine di giorni tre prossimi poi la publicatione della presente a dire et opporre
quello che vuole perché altrimente passato detto termine et alcuno non opponendo si farà per lor Signorie
Prestantissime relatione in Senato di ciò che giudicheranno doversi provedere alle cose suddette.
Di Camera a 3 di ottobre 1588.

Nessuno comparì davanti alle loro Signorie, per cui il 17 novembre 1588 il Senato della Repubblica di Genova approvò, in via definitiva, la cessione di quella piccola porzione di suolo pubblico confinante con l’estremità
della proprietà di Pomellina, dove ella intendeva costruire la sua nuova residenza.10
Non sappiamo a chi Pomellina affidò il progetto e la costruzione del suo palazzo di villa, di sicuro nel 1588
un progetto esisteva, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di richiedere, in maniera così precisa, una piccola
superficie semicircolare, aggiuntiva rispetto al confine della proprietà originale. Un’area, probabilmente, necessaria al progetto per agevolare l’accesso delle carrozze e dei cavalli provenienti dalla strada lungo le mura verso
la chiesa di Santo Stefano.
In teoria Pomellina non avrebbe avuto bisogno di ulteriore spazio per far costruire il palazzo, la proprietà
che aveva, infatti, era più che sufficiente. Il problema è che lei, presumibilmente, non volesse sacrificare parte
del terreno agricolo retrostante, con eccezione di un piccolo giardino da conferire alla nuova costruzione. Tutte
queste considerazioni lasciano credere che nel 1588, quando Pomellina presentò la sopra citata istanza, i lavori
per il suo palazzo fossero appena iniziati.
Pur non sapendo a quale architetto Pomellina affidò la realizzazione del suo palazzo, possiamo immaginare
che in quegli anni fossero molti i potenziali artefici in grado di progettarlo. Fra questi vi era sicuramente il famoso architetto Andrea Vannone, detto il Ceresola, noto a Genova per aver realizzato, fra gli altri, un palazzo
a Fassolo per il principe di Melfi Gio. Andrea Doria.11 Altri artefici “papabili”, potrebbero essere anche i fratelli
Battista e Taddeo Cantone che, seppure meno noti, erano molto attivi in quello scorcio di secolo, tanto da aver
progettato un simile “palazzo di villa” in Albaro per conto del doge Matteo Senarega.12 Difficile fare delle ipotesi
o, ancora peggio, lasciarsi tentare da possibili attribuzioni stilistiche in assenza della necessaria documentazione
d’archivio, senza la quale il nome dell’architetto, autore di questo “palazzo di villa”, resterà nell’ombra.
Dopo la morte di Pomellina Campanaro, l’eredità della proprietà di Carignano passò al figlio Bernardo
Clavarezza, famiglia questa originaria della omonima località presso Savignone, i cui membri nel 1528 furono
iscritti nell’Albergo dei Cibo.
Bernardo, nato presumibilmente nel 1556, si dedico allo studiò delle lettere e all’uso delle armi, nel 1601
venne eletto senatore e fu anche nominato ambasciatore presso il Granducato di Toscana. In questa veste ebbe
rapporti con la corte pontificia, intrattenendo contatti anche con papa Paolo V Borghese. Dal 1615 al 1617 egli
ricoprì la carica di doge biennale della Repubblica di Genova.13 Nel 1584 Bernardo sposò Geronima, figlia del
nobile Gregorio De Franchi, che gli portò una dote di otto mila scudi.14 Egli morì senza discendenti a circa 71
anni nel mese di maggio del 1627 nominando erede universale il nipote Gio. Batta Baliano, figlio della sorella
Francesca. Eredità che comprendeva, fra l’altro, il palazzo e la “villa” di Carignano oltre ad un palazzo posto
nella strada dei Maruffi (oggi via Canneto il Lungo). Alla moglie egli lasciò, invece, solo l’usufrutto delle sue
proprietà.15
Bernardo Clavarezza fu sepolto nel chiostro dell’antica chiesa di San Domenico, mentre la moglie Geronima

10		ASGe, Notai Antichi, Domenico Tinello, n. 3162, doc. del 28 febbraio 1592.
11		ASGe, Notai Antichi, Gabriele Pilo, n. 3719, doc. 125 del 19 ottobre 1588; ASGe, Senato Senarega, n. 406 del 17 novembre 1588.
12		Cfr. A. Di Raimondo, Maestri Muratori Lombardi a Genova (1596-1637), Genova 1976.
13		Cfr. S. Buonadonna – M. Marcenaro, Rosso Doge: I Dogi della Repubblica di Genova dal 1339 al 1797, Genova 2000.
14		Cfr. E. Grendi (a cura di), Inventione di Giulio Pallavicino di scriver tutte le cose accadute alli tempi suoi (1583-1589), p. 38, Genova 1975.
15		ASGe, Notai Antichi, Gio. Antonio De Andrea, n. 6129, doc. 450 del 27 aprile 1627.
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– che morì il 22 marzo 1624 nel palazzo di Carignano – fu
invece sepolta nella vicina chiesa di San Giacomo.16

La famiglia Baliano
Famiglia patrizia genovese, altre volte detta Bagliano, Balianus o de Baliano, la cui arma gentilizia è formata d’oro all’aquila di nero coronata del campo, al capo coronato d’argento alla
croce d’azzurro. Originaria di Levanto nella Riviera Ligure di
Levante, da dove poi, alla fine del XIV secolo, si sarebbe trasferita a Genova. Di cosiddetta “nobiltà nuova”, la famiglia Baliano fu ascritta nel 1528 nell’Albergo degli Imperiale. Capostipite di questa famiglia sarebbe stato un Benedetto Baliano, figlio
di Enrico, vissuto intorno al 1327, mentre il notaio Antonio de
Baliano di Levanto visse in Genova intorno al 1374. Il primo
rappresentante della famiglia a conseguire una grande affermazione nella vita pubblica fu un suo nipote, Teramo di Carlo fu
Antonio, il quale rivestì importanti cariche: ufficiale di Balia Figura 2: lapide sepolcrale posta nella chiesa di San
(1489), anziano (1502 e 1504), capitano della città e difensore Domenico con lo stemma della famiglia Clavarezza
del Popolo nel 1506, consigliere di San Giorgio (1513, 1515 dove nel mese di maggio del 1627 fu sepolto il doge
Bernardo secondo le sue volontà, osservate dall’eree 1518). Nel 1518 Teramo Baliano fu anche qualificato come de Gio. Batta Baliano e dalla sorella Francesca (Doseapterius, quando acquistò dai fedecommissari del defunto menico Piaggio, Epitaphia, sepulcra et inscriptiones
Michele Bernissone una importante proprietà in val Bisagno cum stemmatibus, marmorea et lapidea existentia in
al prezzo di 7.100 lire. Teramo sposò Geronima figlia di Bar- Ecclesiis Genuensibus, Manoscritto della Biblioteca
Berio di Genova).
tolomeo Compagnone e fu il primo della famiglia Baliano ad
essere sepolto nella chiesa della SS. Annunziata del Vastato.17
Fra i discendenti di Teramo, Gio. Batta Baliano fu il capostipite della linea famigliare destinata ad acquisire
maggior rilevanza nel panorama della Repubblica di Genova. Nonno dell’omonimo scienziato genovese, egli
era figlio di Bartolomeo e di Maria Invrea, sposò Chiara Bava figlia di Tomaso. Dal loro matrimonio nacquero
almeno undici figli, fra quelli che è stato possibile documentare: sei maschi e cinque femmine. Fra i figli maschi
vanno annoverati Nicolò che fu il primogenito e che insieme al fratello Carlo furono ascritti all’albo della nobiltà il 22 dicembre 1573. Tomaso che divenne comandante e morì a Gibilterra nel naufragio della sua nave nel
1580, nominò erede il fratello Nicolò.18 Pietro Francesco prese l’abito dei Carmelitani di Santa Teresa. Stefano,
invece, intraprese la carriera ecclesiastica come Arcidiacono di San Lorenzo per poi essere nominato Vescovo
di Brugnato nel 1592.19 Destinazione che Stefano Baliano confessò di non gradire, non tanto per il ruolo che
andava a ricoprire, quanto per il paese di Brugnato per il quale non aveva molta simpatia.20
Et che la verità fu et è che la città di Brugnato da memoria di homini in qua è sempre stata, et è
tanto miserabile abieta e deforme e di così bassa conditione et qualità che più presto si può dire un
casale, o villaggio che città, dove è tanta penuria di tutte le cose necessarie per il vito e vestito humano
che sarebbe impossibile a persona civile potervi longamente habitare ...

Fra le figlie di Gio. Batta Baliano sappiamo che Giulia andò in sposa a Francesco Gambarotta e che Isabella
16		ASGe, Notai Antichi, Gio. Antonio De Andrea, n. 6129, doc. 618 del 26 maggio 1632.
17 A. Lercari, Famiglia Baliano, Repertorio di fonti sul patriziato genovese, scheda n. 37, Soprintendenza Archivistica per la Liguria, Genova 2006.
18		ASGe, Notai Antichi, Simone Carniglia, n. 3754, doc. del 1° dicembre 1583.
19		ASGe, Notai Antichi, Gio. Batta Ursetto, n. 4311, doc. del 26 agosto 1599.
20		ASGe, Notai Antichi, Gio. Batta Ursetto, n. 4314, doc. del 19 novembre 1602.
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nel 1559 sposò Battista Carlone. Angela e Serafina, com’era consuetudine dell’epoca, presero i voti e si ritirarono nel monastero di Santa
Brigida a Genova.21
Dalla lettura del primo testamento dettato dalla moglie Chiara
Bava nel 1579, si desume che in quell’anno il marito Gio. Batta fosse
già deceduto.22 Nei successivi testamenti, oltre alla disposizione per diversi legati, Chiara nominò erede universale il figlio primogenito Nicolò. Chiara Bava, detta anche Claretta, morì il 2 gennaio del 1611.23
Dopo la morte della madre, spettò a Nicolò Baliano portare avanti
la famiglia sposando Francesca Clavarezza, figlia di Leonardo e di
Pomellina Campanaro. Dal loro matrimonio nacquero cinque figli,
due maschi e tre femmine, stando alla documentazione ritrovata. Il
Figura 3: 12 settembre 1522, lapide sepolcrale primogenito Gio. Batta, di cui si tratterà diffusamente in seguito, e
di Teramo Baliano con lo stemma della fami- Leonardo che a Roma prese l’abito dei Carmelitani con il nome di
glia, posta nella chiesa della SS, Annunziata
padre Pietro Francesco.24 Francesca, la prima delle tre figlie, ricevette
del Vastato a Genova (Domenico Piaggio, Epitaphia, sepulcra et inscriptiones cum stemma- il nome della madre e forse rimase nubile, mentre Giovanna Francesca
tibus, marmorea et lapidea existentia in Eccle- prese i voti e si ritirò nel monastero di San Silvestro. La terza figlia
siis Genuensibus, Manoscritto della Biblioteca Anna Maria, invece, chiamata anche Marietta, si sposò nel 1607 con
Berio di Genova).
Opizio Spinola, alla quale Nicolò, a titolo di dote riconobbe un vitalizio di 350 ducati.25 Anna Maria Baliano dettò il suo testamento nel
1631, nominando erede universale la figlia Maria Maddalena, andata in sposa a Paolo Gerolamo Pallavicini. Al
fratello Pietro Francesco, carmelitano scalzo di Santa Teresa, lasciò l’incombenza di farle celebrare mille messe
di suffragio per la sua anima.26 Con un altro testamento Anna Maria Baliano riconobbe anche un legato al
fratello Gio. Batta.27
Nicolò fu aggregato al Collegio dei Dottori nel 1562 ma fu anche uomo di governo per essere stato eletto
due volte senatore, 1600 e 1614, e procuratore nel 1620. Tuttavia, la sua attività prevalente la esercitò come
avvocato, studio che aveva nella contrada degli Orti di Banchi dove riceveva i suoi clienti, come si legge in una
testimonianza del gennaio 1581.28
“... lunedì che fu li doi del presente me se ritrovandomi nello studio di detto M.co Sig. Nicolò che
poteva essere un’ hora di notte in circa dove erano anche detti Pietro Paulo, messer Antonio Garibaldo et altri ...”

Tuttavia, egli non si occupava solo di ordinarie questioni legali, ma veniva anche interpellato per problemi di
eredità in veste di perito di parte, come nel caso della famiglia Galliani che in Carignano possedeva due case e
relativi terreni oggetto di una disputa famigliare.29
Nicolò abitava nel quartiere detto di Scudaria, nella contrada dei Lercari, mentre la residenza “estiva” si trovava fuori la Porta dell’Arco, nella parrocchia di S. Vincenzo. Egli era molto amico del cognato Bernardo Clavarezza, fratello della moglie Francesca, con cui aveva anche rapporti d’affari.30 Commerci che egli intratteneva,
21		ASGe, Notai Antichi, Gio. Batta Panesi, n. 5453, doc. del 26 luglio 1601.
22		ASGe, Notai Antichi, Simone Carniglia, n. 3750, doc. del 4 novembre 1579.
23		ASGe, Notai Antichi, Gio. Batta Ursetto, n. 4317, doc. del 14 dicembre 1608; n. 4318, doc. del 15 ottobre 1609; n. 4319, doc. del 5 gennaio
1611.
24		ASGe, Notai Antichi, Gio. Batta Ursetto, n. 4320, doc. del 16 febbraio 1612.
25		ASGe, Notai Antichi, Stefano Carderina, n. 3421, doc. 14 del 1° marzo 1607 e doc. 63 del 13 luglio 1607.
26		ASGe, Notai Antichi, Gio. Giacomo Cavallo, n. 6399 bis, doc. dell’8 settembre 1631.
27		ASGe, Notai Antichi, Gio. Giacomo Cavallo, n. 6399 bis, doc. dell’8 gennaio 1641.
28		ASGe, Notai Antichi, Simone Carniglia, n. 3752, doc. del 10 gennaio 1581.
29		ASGe, Notai Antichi, Gio. Batta Ursetto, n. 4321, doc. del 9 settembre 1613.
30		ASGe, Notai Antichi, Gio. Francesco Valetaro, n. 3047, documenti dell’8 luglio e 25 agosto 1588.
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sempre insieme a Bernardo, anche con Giacomo De Fornari nella città di Napoli.31
Carlo morì nel 1601 mentre si trovava nella casa di villeggiatura in val Bisagno, gli altri fratelli maschi di
Nicolò, Bartolomeo, Tomaso e Stefano nel 1613 risultavano già deceduti.32
Nel 1604 Nicolò Baliano presentò il suo testamento al notaio Gio. Batta Panesi, con il quale legò alla figlia
Giovanna Francesca, monaca in San Silvestro, una rendita vitalizia.33 Rimasto vedovo della moglie Francesca,
Nicolò nominò eredi universali i figli Gio. Batta e Leonardo. In particolare, al figlio primogenito Gio. Batta
egli legò la sua grande biblioteca, contenente libri di giurisprudenza, storia, poesia, umanistica e teologia, oltre
a riconoscergli una procura con ampi poteri per la gestione finanziaria della famiglia.34
Nicolò morì il 27 novembre 1624, a 85 anni, nella sua casa di villeggiatura nella parrocchia di San Vincenzo
e fu poi sepolto nella chiesa della SS. Annunziata del Vastato.

Gio. Batta Baliano
Gio. Batta Baliano nacque a Genova il 20 settembre del 1582 da Nicolò e da Francesca Clavarezza, sorella del
doge Bernardo. La casa del padre, come si è detto, si trovava in Scudaria, corrispondente all’attuale via di Scurreria la vecchia, nella giurisdizione della Parrocchia di Santa Maria delle Vigne, dove Gio. Batta fu battezzato.35
Se dal padre egli ricevette, oltre ad una considerevole biblioteca anche la passione per il diritto, dalla famiglia
della madre, invece, poté consolidare (non poco) il suo futuro patrimonio immobiliare, come fece notare anche
il Giscardi: al Baliano caddero le eredità tanto del detto Bernardo Clavarezza, che fu l’ultimo di sua famiglia, che
dei Merlassini.36
Il consistente asse patrimoniale dei Campanaro-Clavarezza il nostro Gio. Batta lo ricevette proprio da Bernardo, il quale nel suo testamento del 27 aprile
1627 lo nominò erede universale di tutti i suoi
beni.37 Gravemente infermo e giacente a letto,
Bernardo morì alcuni giorni dopo aver dettato
le sue ultime volontà. Infatti, già il 7 maggio
seguente Gio. Batta Baliano venne investito
della cospicua eredità che oltre agli immobili Figura 4: Atto di nascita di Gio. Batta Baliano figlio di Nicolò e Francomprendeva anche 450 luoghi delle Compere cesca (Clavarezza), padrini Gio. Giacomo Imperiale e Isabella Torriglia
di San Giorgio provenienti dall’eredità del quo- (Parrocchia di Santa Maria delle Vigne a Genova, registro dei battesimi
ndam Giacomo Cibo Merlasino, avo del ramo 1562-1652, p. 132, atto del 20 settembre 1582).
materno dello stesso Gio. Batta.38
Successivamente all’accettazione dell’eredità, com’era consuetudine, fu redatto un inventario generale dei
beni mobili ed immobili oggetto dell’intero legato, inventario che fu steso a più riprese, iniziato nel 1627 e terminato dopo la morte della vedova di Bernardo Clavarezza, Geronima De Franchi, avvenuta il 22 marzo 1634.39
Nell’elenco dei beni immobili ereditati da Gio. Batta, vi era una piccola casa con stalla, situata nel vicolo
detto del Canneto. Un’altra casa di modeste dimensioni si trovava nel vicolo detto dei Maruffi. Un altro, non
piccolo edificio con giardino”, si trovava nella “campagna” del Bisagno, nella giurisdizione della parrocchia di
San Vincenzo.
Oltre a questi beni vi erano anche due grandi edifici, un “palazzo di città” posto nella contrada dei Maruffi
31		ASGe, Notai Antichi, Gio. Batta Ursetto, n. 4319, doc. del 24 settembre 1610.
32		ASGe, Notai Antichi, Gio. Batta Ursetto, n. 4321, doc. del 21 febbraio 1613.
33		ASGe, Notai Antichi, Gio. Batta Panesi, n. 5455, doc. 8 del 6 luglio 1604.
34		ASGe, Notai Antichi, Gio. Batta Ursetto, n. 4321, doc. del 4 dicembre 1614.
35 		APMVGe, Registro dei battesimi 1562-1652, p. 136 alla data del 20 settembre 1582, padrini Gio. Giacomo Imperiale e Isabella Torriglia.
36		Cfr. G. Giscardi, Origini e fasti delle nobili famiglie di Genova, Genova 1774. Pomellina Campanaro che sposò Leonardo Clavarezza,
infatti, era figlia di Desiderio e di Maria Merlasino.
37		ASGe, Notai Antichi, Gio. Antonio d’Andrea, n. 6129, doc. 450 del 27 aprile 1627.
38		ASGe, Notai Antichi, Gio. Antonio d’Andrea, n. 6129, doc. 451 del 7 maggio 1627 e doc. 482 del 3 gennaio 1628.
39		ASGe, Notai Antichi, Gio. Antonio d’Andrea, n. 6129, doc. 453 del 10 maggio 1627.
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(via Canneto il lungo), già residenza principale di Bernardo Clavarezza. L’altro era un “palazzo di villa” che si
trovava sul colle di Carignano, proprietà allora compresa a levante dalle mura della Città e a ponente dall’antico
monastero di San Leonardo.40
Nell’elenco, invece, che riguardava l’inventario di quanto contenuto nella “domus magna” di Carignano, si
può notare un arredamento adeguato allo status e condizione dei proprietari anche se non propriamente lussuoso. Tuttavia, vi erano arredi in argento, come alcuni candelabri e un piccolo servizio di posate e stoviglie di rappresentanza. Facevano parte della libreria, oltre ad autori della classicità, anche alcuni componimenti musicali.
Arredavano la sala del palazzo di Carignano tre quadri dichiarati importanti, seppure gli autori non furono resi noti. Rispettivamente un quadro che ritraeva la prima proprietaria, Pomellina Campanaro, il secondo
il doge Bernardo Clavarezza, mentre nel terzo era riprodotta l’immagine di Geronima de Franchi moglie di
quest’ultimo.41
A circa 35 anni Gio. Batta Baliano sposò la giovane Maria Garibaldi figlia del nobile Gio. Stefano e di Lelia
Pieve. Dal loro matrimonio nacquero almeno dieci figli di cui si è potuto documentare l’esistenza, fra questi
sei erano femmine e quattro maschi. Tutte le sei figlie di Gio. Batta presero il velo: Teresa e Francesca entrano
a far parte dell’ordine della Carmelitane scalze, Lelia con il nome di suor Maria Serafina entrò nel monastero
delle Turchine di Castelletto, mentre Chiara Maria, Laura e Livia presero i voti nel vicino monastero di San
Leonardo.42 Fra i maschi solo Carlo vestì il saio dei Carmelitani anche lui con il nome di padre Pietro Francesco in onore dello zio Leonardo che vestì lo stesso abito a Roma. Alessandro morì nel 1649,43 mentre Bernardo
e Nicolò risulta che nel 1661 avessero, rispettivamente, trentatré e trentasei anni.44 La giovane moglie di Gio.
Batta Baliano, forse a causa dell’ennesima gravidanza, morì nella notte fra il 26 e il 27 luglio 1643 nel palazzo
di Carignano. Maria Garibaldi, due anni prima aveva consegnato al notaio le sue ultime volontà, nelle quali,
dopo alcuni legati in favore delle figlie che si erano monacate, nominò erede universale il marito. Chiese anche
di essere sepolta nella chiesa della SS. Annunziata del Vastato, nella stessa cappella della famiglia Baliano.45
Seguendo l’esempio del padre, Gio. Batta Baliano si laureò in legge, divenne giureconsulto e uomo di governo di grande autorevolezza. Fu eletto senatore quattro volte (1621, 1628, 1635 e 1660) e due volte procuratore
(1648 e 1657). Rivestì cariche pubbliche di prestigio, nel 1623 e nel 1635 fu nominato Commissario di Sarzana,
nel 1626 fu insediato a Savona come Commissario e poi, nel 1628 e nel 1647, anche come Governatore. Egli
è tuttavia conosciuto per la sua figura di illustre studioso, avendo pubblicato diversi saggi scientifici ed essere
stato in rapporto con i maggiori scienziati della sua epoca. Pur impegnato politicamente come uomo di governo
si dedicò allo studio di alcuni fra i più difficili e dibattuti problemi della fisica del suo tempo, quali l’equilibrio
meccanico delle masse e il moto naturalmente accelerato. In tali vicende il Baliano si trovò associato, anche se
in maniera controversa, con l’opera di Galileo Galilei con il quale entrò in contatto attraverso un rapporto epistolare e personale che si interruppe solo dopo la morte del pisano.46
L’abate Michele Giustiniani, suo contemporaneo, così riassunse quale fosse stata la poliedrica personalità di
Gio. Batta Baliano.
“... oltre lo studio delle lettere humane, delle scienze e delle leggi, ha talmente atteso a quello della
matematica ch’ è riuscito de’ più celebri di questo secolo in questa professione. Ha impiegato i suoi
politici talenti in diversi Magistrati della Repubblica con molta integrità e lode.”
40		Ancora oggi questa proprietà è facilmente individuabile, in quanto idealmente compresa fra le attuali: corso Andrea Podestà, via di
Santa Chiara e via Baliano.
41		ASGe, Notai Antichi, Gio. Gerolamo Preve, n. 5547, doc. 267 del 29 marzo 1634.
42		ASGe, Notai Antichi, Gio. Giacomo Cavallo, n. 6399 bis, doc. del 6 dicembre 1636 e Lazzaro Romairone, n. 6372, doc. del 2 novembre
1641.
43		ASGe, Notai Antichi, Giuliano De Ferrari, n. 6841, doc. 141 del 28 agosto 1649.
44		ASGe, Notai Antichi, Giuliano De Ferrari, n. 6847, doc. 27 del 20 gennaio 1661.
45		ASGe, Notai Antichi, Gio. Giacomo Cavallo, n. 6399 bis, doc. del 3 maggio 1641.
46		 In questa sede ci siamo limitati a segnalare solo alcuni inediti aspetti della vita privata del Baliano, mentre per la figura del fisico e matematico si rimanda alla già ricca bibliografia esistente. Si veda ad esempio quella riportata in: E. Grillo, Baliani Gio. Batta, in Dizionario
Biografico degli Italiani, volume 5 (1963).
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Gio. Batta Baliano, dopo essere rimasto vedovo della moglie Maria nel 1643, dettò almeno quattro testamenti e due codicilli per esprimere compiutamente le sue ultime volontà.47
Dal novero delle sue disposizioni testamentarie si legge che Gio. Batta Baliano chiese di essere sepolto nell’antica sepoltura dei suoi avi posta nella chiesa della SS. Annunziata del Vastato a Genova. Oltre ai tradizionali
legati che i nobili genovesi erano soliti fare, a beneficio dell’Ufficio dei Poveri e degli ospedali di Pammatone
e Incurabili, egli dispose alcuni vitalizi per le sue figlie, tutte religiose ospitate in diversi monasteri della città.
Per far fronte a questi impegni finanziari Gio. Batta autorizzò i suoi eredi
a rivalersi sulle molteplici rendite che
lo stesso possedeva in Spagna, Napoli,
Milano e ovviamente nel Banco di San
Giorgio di Genova. Dall’elencazione
dei beni immobili in suo possesso vi
erano, oltre al palazzo di villa con terreni in Carignano, un palazzo di città
Figura 5: Atto di morte di Gio. Batta Baliano, munito dei sacramenti è deceduto
vicino a piazza Nuova con sue appen- il 12 novembre 1666 a 84 anni, sepolto il 15 novembre nella chiesa della Beata
dici, ossia alcune casette poste nel car- Maria Annunziata (del Vastato) dei reverendi padri minori osservanti (Parrocchia
ruggio detto del Lavezzo e la partecipa- di San Giacomo di Carignano a Genova, registro dei defunti 1596-1787, atto n. 120
zione in un’altra casa con stanze sotto del 15 novembre 1666).
il terrazzo, confinante con il vicolo dei
Maruffi. Nel borgo del Bisagno il Baliano possedeva una casa con botteghe e giardino poste fuori dalla Porta
dell’Arco, in prossimità della chiesa di San Vincenzo, casa che egli nel 1633 concesse in affitto ad Antonio Spinola per la sublocazione a Vittorio Vinzoni, al prezzo annuale di 100 pezzi da otto Reali di Spagna.48 L’altra casa
con terreni che il Baliano possedeva sempre nel borgo di Bisagno, non la lasciò in eredità ma decise di porla in
vendita. Si trattava di una casa con terreni e giardino, comprese due botteghe, dotata di cisterna e di un “putto”
che evidentemente zampillava l’acqua. Il prezzo convenuto per la vendita fu di tremila e duecento scudi d’argento, una bella cifra che l’acquirente, il Reverendo Gerolamo Multedo, si impegnò a pagare a rate nello spazio di
cinque anni.49 Su tutti i restanti beni immobili il Baliano impose un fedecommesso legato alla primogenitura
maschile.
Nel suo ultimo testamento, quello del 1660 egli nominò eredi universali i due figli Nicolò e Bernardo, dividendo l’eredità in due parti uguali, una parte riguardante il palazzo e la villa di Carignano, l’altra il palazzo di
piazza Nuova unitamente alla proprietà posta in Bisagno. Egli lasciò facoltà a figlio maggiore Nicolò di poter
scegliere, fra le due parti dell’eredità, quella di suo gradimento. In queste sue ultime volontà egli colse anche
l’occasione per formulare un severo monito ai suoi due eredi.
Esorta li detti suoi figli primieramente a viver col timor di Dio, et haver sempre a mente che è sciocheria a mettersi in aventura di perder il ben eterno per qualsivoglia cosa e li esorta a procurar sempre
il bene e la libertà della Patria.

Come scrisse padre Carlo Maria da Levanto, Parroco della chiesa di San Giacomo, il Magnifico Gio. Batta
Baliano morì a 84 anni compiuti il 12 novembre 1666 mentre si trovava nel suo palazzo sul colle di Carignano
a Genova. Il seguente 15 novembre il suo corpo fu tumulato nella cappella di famiglia nella chiesa della SS.
Annunziata del Vastato.50
47		ASGe, Notai Antichi, Gio. Batta Panesi, n. 5455, doc. 167 del 23 dicembre 1645. ASGe, Notai Antichi, Giuliano De Ferrari, n. 6841, doc.
446 del 10 settembre 1647; n. 6844, doc. 269 del 22 luglio 1653; n. 6847, doc. 174 del 27 maggio 1660; n. 6847, doc. 251 del 19 agosto 1660
e del 31 gennaio 1665.
48		ASGe, Notai Antichi, Gio. Gerolamo Preve, n. 5545, doc. 206 del 10 giugno 1633.
49		ASGe, Notai Antichi, Giuliano De Ferrari, n. 6844, doc. 300 del 13 ottobre 1654.
50		APSGGe, Registro atti morte 1596-1787, doc. del 15 novembre 1666, a quel tempo la chiesa di San Giacomo era amministrata dall’Ordine
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Nicolò Baliano
Nicolò era il figlio primogenito di Gio. Batta e di Maria Garibaldi, anch’egli, come molti membri della sua
famiglia divenne senatore della Repubblica di Genova, infatti risulta sia stato eletto a questa carica per gli anni
1672, 1677, 1684 e 1690. Erede, insieme al fratello Bernardo, del patrimonio di famiglia, era nato intorno al
1625 a Sarzana. 51 Si sposò una prima volta con Maddalena De Ferrari, dal cui matrimonio nacque sicuramente
Carlo, primogenito dei suoi figli. Nel 1660 Maddalena risultava ancora in vita, essendo stata nominata nel testamento del suocero, Gio. Batta Baliano, per il lascito di una catenina d’oro ed una collana di perle.52
Dopo la morte della prima moglie, Nicolò nel 1667 si sposò per la seconda volta con la vedova di Giacomo
Veneroso, Barbara Maurizia Oliva figlia di Gaspare e di Gerolama Arquata, dalla quale ricevette in dote 3015
scudi d’argento e la rendita di due immobili, uno situato in Pammatone e l’altro nella parrocchia di S. Agnese.53
Da questi matrimoni Nicolò Baliano ebbe almeno nove figli, cinque maschi e quattro femmine. Fra i maschi,
oltre al citato primogenito ed erede designato Carlo, vi fu Gio. Batta Teramo che sposò Maddalena Rovereto,
mentre Alessandro entrò nel monastero di Coronata come Agostiniano. Camillo, invece, con il nome di padre
Bernardo divenne Teatino, mentre Mario si fece Gesuita. Rispetto alle femmine, di sicuro Maria Maddalena,
Barbara Costanza e Maria Francesca presero i voti nel monastero di San Leonardo, come probabilmente fece
anche la quarta figlia Maria Lelia.
Nicolò, insieme al fratello Bernardo, cui era molto legato, svilupparono diverse attività d’investimento in
Spagna, una gestione di rendite e proventi finanziari che affidarono ad un loro procuratore che risiedeva a Madrid.54
Anche il fratello Bernardo fu eletto senatore negli anni 1668, 1672 e 1681 e in questa veste era stato inviato
presso la corte del Re di Francia per conto della Repubblica di Genova e nel 1678 fu anche nominato Governatore della Corsica.
Bernardo era nato a Savona il 3 settembre 1627, quando il padre Gio. Batta era commissario in quella città
e morì nel 1686 ab-intestato e senza prole.55 Egli lasciò di fatto successore il fratello Nicolò dell’intera eredità
paterna, grazie anche alla rinuncia pronunciata a suo favore da parte degli altri fratelli, Alessandro, Camillo e
Mario, tutti religiosi.56
Nicolò divenne quindi l’unico erede dell’intero patrimonio della famiglia Baliano. In questa veste nel 1696
egli si occupò dell’acquisto di un terreno agricolo, una “fascia”, posto nella Parrocchia di Santa Maria della Castagna a Genova Quarto di proprietà degli eredi di Bartolomeo Boero.57
Barbara Oliva, la seconda moglie di Nicolò, dettò un paio di testamenti, il primo nel 1669 con l’aggiunta
di alcuni codicilli nel 1673,58 e il secondo nel 1696 con altri codicilli datati 27 luglio 1697, inseriti due giorni
prima di morire.59 Nel primo testamento chiese di essere di essere sepolta nella tomba della famiglia Baliano
nella chiesa della SS. Annunziata del Vastato, mentre nel secondo cambiò idea e domandò che il suo corpo fosse
tumulato nella chiesa di San Domenico, nella cappella del Rosario. Dispose numerosi legati, in particolare a
beneficio di Carlo, figlio di primo letto del marito, al quale lasciò in eredità una casa con relativi terreni posti in
San Luca d’Albaro, allora frazione suburbana di Genova. Di tutti i suoi restanti beni nominò erede universale
il marito Nicolò Baliano.
Anche Nicolò Baliano dettò alcuni testamenti, il primo nel 1670, l’ultimo nel 1697 dopo la morte della sua
dei Padri Agostiniani Scalzi.
51		Cfr. L. Alfonso, La Legazione di Bernardo Baliano in un Ms. della Berio, in Bollettino La Berio 1967/1.
52		ASGe, Notai Antichi, Giuliano De Ferrari, n. 6847, doc. 251 del 19 agosto 1660.
53		ASGe, Notai Antichi, Giuliano De Ferrari, n. 6849, doc. 251 del 9 dicembre 1667 e doc. 279 del 20 novembre 1668; n. 6850, doc. 282 del
21 dicembre 1669.
54		ASGe, Notai Antichi, Giacomo Filippo De Ferrari, n. 8745, doc. del 10 novembre 1694.
55		Cfr. L. Alfonso, La Legazione di Bernardo Baliano in un Ms. della Berio, op. cit.
56		ASGe, Notai Antichi, Cipriano Dondo, n. 9492, doc. 413 del 1° ottobre 1701.
57		ASGe, Notai Antichi, Cipriano Dondo, n. 9487, doc. 1394 del 4 luglio 1696 e doc. 1463 del 24 settembre 1696.
58		ASGe, Notai Antichi, Giuliano De Ferrari, n. 6850, doc. 93 del 29 aprile 1669
59		ASGe, Notai Antichi, Gio. Batta Malagamba, n. 8788, doc. del 20 ottobre 1696.
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seconda moglie. Al figlio Carlo, suo primogenito, legò in fedecommesso il palazzo e la villa di Carignano, la casa
di piazza Nuova e quella di campagna posta in Bisagno. Tutti gli altri suoi beni, da dividersi in parti uguali, egli
li legò, oltre che a Carlo, anche al figlio Gio. Batta Teramo.60
Nicolò Baliano aveva scelto di abitare nel palazzo di vico caneti prope plateam novam dove infermo visse anche
gli ultimi anni della sua vita, assistito dai figli e da Maria Profumo, la fidata governante di casa Baliano.61
Avendo io servito per molti anni in casa del fu Ill.mo Sig. Nicolò Baliano, particolarmente nel tempo
della sua ultima e longa malatia (...) dico ancora che essendogli cresciuto il male convenne in un
giorno dargli il Santissimo Sacramento ...

Nicolò morì il 13 febbraio 1700 a circa 75 anni e fu sepolto nella cappella dei suoi avi posta nella chiesa della
SS. Annunziata del Vastato.62

Carlo Baliano
Figlio di Nicolò e della sua prima moglie Maddalena De Ferrari, Carlo Baliano nacque il 19 dicembre 1653
e fu battezzato nella parrocchia di San Giacomo in Carignano.63
Con la morte del padre Nicolò, Carlo entrò formalmente in possesso dei beni compresi nel fedecommesso
istituito dal nonno Gio. Batta Baliano nel 1660, in particolare il palazzo di villa di Carignano, quello posto
vicino a piazza Nuova e una casa in val Bisagno.64
Carlo, dalla seconda moglie del padre, Barbara Oliva, aveva in precedenza già ereditato una villa in San Luca
d’Albaro, detta il Chiostro, proprietà che concesse in locazione a Benedetto Morinello per la coltivazione agricola, in cambio di una pigione annua di 880 lire.65
Carlo Baliano si sposò probabilmente in età matura con la giovane Maria Antonia figlia di Gio. Bernardo
Veneroso, dal loro matrimonio nacque solo una figlia, alla quale fu imposto il nome di Maria Barbara, come la
nonna materna Barbara Oliva.
Nel 1725 Carlo Baliano prese anche in locazione perpetua una casetta con terreni e cisterna dai Padri Olivetani di Santo Stefano, possedimento che si trovava vicino alla chiesa dell’Annunziata di Portoria.66
Il senatore Carlo Baliano morì la sera del 9 dicembre 1733, dieci giorni prima di compiere il suo ottantesimo
compleanno, come dichiararono i testimoni presenti.
1733, giorno di giovedì 10 del mese di dicembre alla mattina in una delle stanze della casa di solita
abitazione del detto ora quondam Ill.mo Sig. Carlo Baliano posta nella strada de Maruffi.
(...) Esser il giorno di ieri alle ore venti e mezza circa morto il detto ora quondam Ill.mo Sig. Carlo
Baliano, avendo veduto il di lui cadavere.

Nel suo testamento chiese di essere sepolto, come tutti i Baliano, nella cappella di famiglia nella chiesa della
SS. Annunziata del Vastato. Alla figlia Maria Barbara, cui aveva già concesso una ricca dote di trentotto mila
lire per il suo matrimonio con il nobile Vincenzo Spinola, non fece alcun legato, nominando, invece, erede universale la moglie Maria Antonia Veneroso.67 Carlo presentò ancora nel 1724 un codicillo, chiedendo solo che il
suo testamento non fosse pubblicato se non su espressa richiesta della moglie.68 Dopo l’apertura del testamento
60		ASGe, Notai Antichi, Giuliano De Ferrari, n. 6850, doc. 212 del 25 novembre 1670; Gio. Batta Malagamba, n. 8788 doc. del 21 settembre
1697 e doc. del 23 dicembre 1697.
61		ASGe, Notai Antichi, Stefano Viano, n. 10330, doc. 347 del 23 novembre 1704.
62		ASGe, Notai Antichi, Stefano Viano, n. 10330, doc. 120 del 14 maggio 1700.
63		ASGe, Notai Antichi, Stefano Viano, n.10330, doc. 193 del 9 ottobre 1701.
64		ASGe, Notai Antichi, Stefano Viano, n.10330, doc. 149 del 29 novembre 1700.
65		ASGe, Notai Antichi, Gio. Batta Malagamba, n. 8787, doc. del 5 novembre 1700.
66		ASGe, Notai Antichi, Giorgio Maria Viano, n. 10415, doc. 157 del 22 aprile 1725.
67		ASGe, Notai Antichi, Stefano Viano, n. 10330 bis, doc. del 26 agosto 1717.
68		ASGe, Notai Antichi, Stefano Viano, n. 10330 bis, doc. del 16 luglio 1724.
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Figura 6: Antonio e Domenico De Ferrari, lavori per la casa dei Gesuiti in Carignano, confinante con la proprietà di Carlo Baliano (ASGe, Notai Antichi, Gio. Agostino Passano, n. 12903, doc. 74 del 19 febbraio 1723).

la moglie Antonia Veneroso prese pieno possesso dell’eredità del marito, occupandosi anche della gestione del
patrimonio immobiliare di famiglia. Nella villa di San Luca d’Albaro, dove Antonia andava a villeggiare, si fece
anche carico delle manutenzioni del palazzo con relativo giardino, oltre a porre in locazione il circostante terreno
agricolo.69
Ha appigionato et appigiona a Stefano Canepa del q. Gio. Batta presente una villa vignata, olivata,
arborata, seminativa et ortiva posta in Albaro in vicinanza della chiesa di San Luca Capitanato di
Bisagno con casa da manente in essa (...) Sarà detto Conduttore tenuto et obbligato provedere alla
detta Padrona nel tempo della di lei villeggiatura in Albaro di quei frutti et ortaglia che sarà in detta
Villa che essa dimanderà per uso di sua tavola senza verun pagamento ...

Contratti di locazione che Antonia Veneroso accordava sempre a nuovi conduttori, in quanto regolarmente
vessati con clausole che prevedevano solitamente un’assistenza gratuita per le sue esigenze personali durante la
stagione della villeggiatura.70
Sarà tenuto et obbligato detto conduttore, come così promette, al tempo che detta Ill.ma Signora
Maria Antonia vorrà venire a villeggiare, come anche al di lei ritorno dalla villeggiatura in Città
portare e riportare tutte quelle robbe che converrà traghettare per suo uso, senza poter pretendere
alcun pagamento.

69		ASGe, Notai Prima Sezione, Ottavio Sapia, n. 454, doc. 299 dell’11 dicembre 1740 e n. 455 doc. 179 del 3 novembre 1743.
70		ASGe, Notai Antichi, Lorenzo Rezoagli, n. 10842, doc. del 23 dicembre 1749.
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Fuori dalla Porta di Santo Stefano, vicino alla chiesa di San Vincenzo, Maria Antonia aveva anche una casa
con botteghe e giardino di cui curava personalmente la gestione dei contratti di locazione e di manutenzione.71
Nel 1754 consapevole dell’età avanzata e della malattia che la costringeva a letto, Maria Antonia fu costretta a
delegare alla figlia Barbara la gestione dei contratti di locazione con i conduttori di turno.72
Maria Antonia Veneroso, vedova di Carlo Baliano, morì il 29 marzo 1756 e chiese di essere sepolta nella
cappella della famiglia Baliano posta nella chiesa della SS. Annunziata del Vastato. Con il suo ultimo testamento nominò erede universale la figlia Barbara Baliano, ma lasciando i beni immobili (palazzo nella contrada
dei Maruffi, il palazzo di Carignano e la casa con giardino dalle Porte di S. Stefano) tutti in fedecommesso per
primogenitura partendo dai discendenti della stessa Barbara.73
Barbara, unica figlia di Carlo Baliano e di Antonia Veneroso, si sposò nel 1716 con Vincenzo Spinola figlio
di Domenico, del ramo di San Luca. La sposa portò in dote al marito 180 mila lire, in conto della quale furono
assegnati allo Spinola alcuni immobili posti nella parrocchia di Santa Maria della Castagna consistenti in una
villa con bosco, case e magazzini.74
Dal matrimonio di Barbara Baliano e Vincenzo Spinola nacque nel 1717 Domenico, unico figlio avuto da
questa coppia. A sua volta il figlio di Barbara, Domenico Spinola, sposò la nobildonna Benedetta Serra e anche
loro ebbero un solo figlio che chiamarono Vincenzo, detto Vincenzino, in onore del nonno paterno.
Barbara rimase vedova per la prematura morte del marito Vincenzo Spinola avvenuta nel febbraio del 1743,
cui seguì, l’altrettanto prematura scomparsa, del figlio Domenico deceduto a Novi Ligure il 12 dicembre 1753.
Dopo questi tristi e ripetuti eventi fu la madre di Barbara, Antonia Veneroso, ancora in vita nel 1755, a
mettere ordine nell’asse ereditario della famiglia Baliano. Infatti, Antonia, vedova di Carlo Baliano, dopo varie
disposizioni testamentarie e relativi ripensamenti, come abbiamo visto, nel nominare erede la figlia Barbara Baliano instituì un fedecommesso proprio a beneficio del nipote Vincenzino Spinola, figlio del defunto Domenico
e di Benedetta Serra.
Di conseguenza, dopo la morte di Maria Antonia Veneroso, e quella di Barbara Baliano avvenuta nel 1760,
l’allora ancora infante Vincenzo Spinola ereditò l’intero patrimonio immobiliare della famiglia Baliano che
comprendeva: il palazzo posto nella contrada dei Maruffi con case, casette e botteghe vicino a piazza Nuova, il
palazzo e la villa di Carignano vicino al monastero di San Leonardo e una casa con giardino, botteghe e fondi
fuori dalla Porta di Santo Stefano in vicinanza della chiesa di Santo Spirito.

Vincenzo Spinola
Il giovane erede del patrimonio immobiliare appartenuto alla famiglia Baliano e, in buona parte, proveniente
da quello dei Clavarezza, era figlio di Domenico e di Benedetta Serra, due fra le più antiche e nobili famiglie di
Genova. Discendente dagli Spinola di San Luca del ramo dei feudatari di Campo Ligure, Vincenzo, o Vincenzino come veniva chiamato in famiglia, rimase orfano del padre quando aveva poco più di un anno di vita. Il
padre Domenico, come si è detto, morì il 12 dicembre 1753, mentre si trovava a Novi Ligure senza aver potuto
disporre delle sue ultime volontà.75 La madre Benedetta, che discendeva dalla famiglia Serra del ramo di Porta
di Vacca, rimase di conseguenza vedova a soli 26 anni.76
Alla citata eredità della nonna Barbara Baliano, Vincenzino assommò anche quella proveniente dal nonno
Vincenzo Spinola che morendo nel 174377 gli aveva lasciato il palazzo rurale di Santa Maria della Castagna a
71		ASGe, Notai Antichi, Lorenzo Rezoagli, n. 10842, doc. del 16 maggio 1750.
72		ASGe, Notai Antichi, Lorenzo Rezoagli, n. 10842 bis, doc. del 29 novembre 1754.
73		ASGe, Notai Antichi, Lorenzo Rezoagli, n. 10842 bis, doc. del 21 agosto 1755.
74		ASGe, Notai Antichi, Stefano Viano, n. 10330, doc. del 24 novembre 1716.
75		ASGe, Notai Antichi, Bartolomeo Recagno, n. 11681, doc. 211 del 13 dicembre 1753; n. 11682, documenti del 16 e 27 gennaio 1754 e 4
febbraio 1754.
76		Cfr. AA.VV., I Serra, p. 492, Genova 1999.
77		ASGe, Notai Antichi, Emanuele Bartolomeo Recagno, n. 11680, doc. 220 dell’11 novembre 1752.
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Quarto, inclusi gli arredi e una ricca quadreria.78
La tutela dell’ancora infante Vincenzo Spinola fu affidata alla nonna Barbara Baliano e alla madre Benedetta Serra con l’ausilio dell’Abate
Francesco De Mari e degli zii Domenico e Gio. Carlo Serra.79
Vincenzo, una volta diventato adulto, si stabilì nel suo palazzo di
Carignano con la bella e grande villa,80 una residenza di rappresentanza
che gli consentiva anche di organizzare feste e ricevimenti, invitando di
volta in volta il fior fiore della nobiltà genovese. Fra i suoi illustri ospiti
egli poté annoverare anche Giuseppina Bonaparte, in occasione del breFigura 7: Andrea Appiani, ritratto di Giu- ve soggiorno (quasi una vacanza) che la futura Imperatrice dei Francesi
seppina Bonaparte (Rosa Tascher de la Pa- si concesse a Genova, fra la fine di novembre e i primi di dicembre del
gerie), ospite nel 1796 di Vincenzo Spinola 1796. Quasi una fuga da Milano, dove invece Napoleone Bonaparte l’atnel palazzo di Carignano.
tendeva e smaniava per lei.81
“A Giuseppina, a Genova
(...) Tu non hai avuto il tempo di scrivermi; lo conosco facilmente; circondata dai piaceri, dai giuochi, avresti torto di farmi il menemo dei sagrificii. (...) È mia intenzione di non oppormi in nulla ai
tuoi piani, né al godimento dei piaceri che ti vengono offerti (...)
Bonaparte”

La circostanza della visita di alcuni giorni a Genova di Giuseppina è nota, ciò che invece è poco noto è che
per un giorno, l’ultimo della sua permanenza in questa città, Madame Bonaparte fu anche ospite di Vincenzo
Spinola nella sua villa sulle Mura di Santa Chiara in Carignano.82 Per l’arrivo a Genova dell’illustre ospite, il
ministro plenipotenziario francese Guglielmo Carlo Faipoult de la Maisoncelle, amico di Bonaparte, aveva
messo a disposizione la sede della Legazione di Francia che a Genova si trovava nel palazzo Spinola prospicente
su una piccola piazza detta degli Spinola.83 Il 27 novembre Giuseppina iniziò il tour della città e degli incontri
in compagnia delle nobildonne Lilla Cambiaso e Anna Pieri Brignole e dei patrizi Gerolamo Serra e Francesco
Cattaneo. In mattinata visitò Sarzano, da lì discese per fare una passeggiata lungo le Mura di Carignano e godere del panorama che, secondo i cronisti dell’epoca, il mite clima di una bella giornata genovese le offrì. La sera
fu ospite ad un concerto dove, fra gli altri musicisti, il violinista e compositore francese Rodolphe Kreutzer si
esibì in suo onore. Il 28 seguente visitò il Porto Franco e le sale delle Compere di palazzo San Giorgio, cui seguì
alla sera una “veglia” organizzata da Angelina Serra Durazzo. Il 29 novembre fu anche ricevuta da Giacomo
Maria Brignole, ultimo doge della Repubblica di Genova che proprio il generale Bonaparte farà cadere un anno
dopo. Quella sera Giuseppina fu ospite ad un ricevimento teatrale organizzato nel palazzo di Antonio Brignole
in Strada Nuova. Il giorno 30 il commerciante Adamo Calvi fece imbandire un ricco banchetto nel palazzo di
Luca Giustiniani nella villa d’Albaro, cui seguì un ballo cui partecipò anche il plenipotenziario ministro francese Faipoult. Finalmente, il 1° dicembre 1796, ultimo giorno della vacanza di M.me Bonaparte a Genova, prima
del suo rientro a Milano, Vincenzo Spinola, nella sua veste di ministro plenipotenziario della Repubblica di
Genova a Parigi, accolse l’illustre ospite nel suo palazzo sulle Mura di Carignano. Il ricevimento fu promosso da
Gio. Carlo Serra e fece gli onori di casa donna Giovanna Serra, cugina dello stesso Vincenzo, insieme alle dame
Lilla Cambiaso e Anna Brignole Sale. I cronisti dell’epoca, scrivendo dell’evento mondano di cui Giuseppina
78		ASGe, Notai Antichi, Gaetano Riva, n. 10613, doc. 427 del 7 dicembre 1743.
79		ASGe, Notai Antichi, Emanuele Bartolomeo Recagno, n. 11682, doc. 24/25 del 15 gennaio 1754.
80		 Così la definì l’Anonimo che nel 1818 vide il palazzo e la villa di Vincenzo Spinola (Descrizione della Città di Genova, da un anonimo del
1818, p. 267, a cura di E. e F. Poleggi, Genova 1969).
81		Milano 28 novembre 1796, lettera n. XIX di Bonaparte a Giuseppina mentre la futura imperatrice si trovava a Genova (da: Lettere di
Napoleone a Giuseppina, durante la prima campagna d’Italia ... Bastia 1834).
82 A.F. Trucco, Gli ultimi giorni della Repubblica di Genova e la Comunità di Nove, pp. 99-110, Milano 1901.
83		Si tratta dell’attuale piazza Fontane Marose e il palazzo è quello, tutt’ora esistente, che apparteneva alla famiglia Spinola.

Il palazzo di villa di Gio. Batta Baliano a Genova

19

Figura 8: Planimetria del 1793 con la nuova chiesa di S. Ignazio, confinate con la “Villa Spinola olim Baliana” (ASGe, Senato
Senarega, n. 382, doc. dell’8 luglio 1793).
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Bonaparte fu l’attrazione principale, nei giorni seguenti non lesinarono le lodi al ricevimento che si era tenuto la
sera del 1° dicembre 1796 nel palazzo e nel giardino di Vincenzo Spinola in Carignano.84
Fu ammirato il buon gusto della sala splendidamente illuminata (120 torce ardevano solo nel contiguo giardino del palazzo) e servita di doppia orchestra di strumenti, e la squisitezza dei rinfreschi
e delle convenienti vivande e liquori che continuarono nella notte apprestati a richiesta e piacere.

L’intraprendente Vincenzo Spinola, qualche anno prima di questo singolare evento mondano aveva anche
ospitato una “manifestazione scientifica” che si era svolta, nel gennaio del 1784, proprio sullo spiazzo antistante
il suo palazzo di Carignano. 85
Verso le ore 2 dopo il mezzogiorno di mercoledì scorso nella piazza del palazzo del Signor Vincenzo
Spinola in Carignano, si è fatto volar in aria un pallone, o sia una Macchina Aerostatica di palmi
4 e mezzo di diametro, riempita d’aria infiammabile, essendone stato l’ inventore il Patrizio Sig.
Antonio Maggiolo, sotto la direzione del Padre Vincenzo delle Scuole Pie.

Si trattò di un pallone aerostatico sperimentale del diametro di circa un metro e dodici centimetri che, una
volta sollevatosi in aria, sorvolò la sommità del palazzo di Vincenzo Spinola. Successivamente il pallone, sostenuto dalle correnti, si diresse verso sud, superando
d’un balzo l’antica chiesa di San Giacomo (oggi
Poggio della Giovine Italia) dopo di che, mantenendo un’altezza di quasi 600 metri, scomparve
all’orizzonte.
Non è escluso che nel 1815 Vincenzo abbia
anche ospitato Papa Pio VII, quando questi, proveniente da Savona, dopo il lungo esilio imposto
da Napoleone, stava rientrando a Roma.
Se non fu suo ospite di sicuro lo Spinola incontrò il Papa a Genova per avergli, come lo stesso Vincenzo scrisse in suo codicillo, fatto fare: il
ritratto dell’ imortale Pio VII, fatto da me dipingere mentre si trovava qui a Genova l’anno 1815.86
Nel corso della sua vita, vissuta senza troppi
pensieri, il maggior impegno che ebbe Vincenzo Spinola fu quello di dedicarsi alla cura della cospicua eredità che, sin da bambino, aveva
ricevuto. Negli anni della sua piena maturità,
Vincenzo fece anche riordinare l’archivio di famiglia, allo scopo di documentare l’origine delle
Figura 9: Il palazzo con l’area del latifondo che fu di Gio. Batta Balia- sue molteplici proprietà, notizie ordinate e trano in Carignano, all’epoca in cui era di proprietà di Vincenzo Spinola
87
(ASGe, s.d. particolare di una planimetria di epoca francese, N. 2 Tipo scritte in un libretto nel 1789. Una specie di
di porzione dell’acquedotto di vari particolari che conduce l’acqua in “regesto” nel quale Vincenzo elencò la storia di
Carignano, compresevi alcune Caserme).
ciascuno degli immobili da lui ereditati, in pre84		“Avvisi” foglio numero 49 del 3 novembre 1796.
85		“Notizie del mondo”, foglio numero 8 del 28 gennaio 1784.
86		ASGe, Notai Prima Sezione, Francesco Gorgoglione, n. 2352, doc. 53 del 22 novembre 1826.
87		ASCGe, Manoscritti, n. 965, memorie di Vincenzo Spinola, anno 1789. Fra le fonti citate in questo manoscritto Vincenzo

Spinola fece anche un preciso riferimento all’Archivio della famiglia Baliano che, ancora nel 1789, era conservato nel palazzo di Carignano.
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valenza provenienti dall’eredità Baliano e in parte dalla sua stessa famiglia.
Da Beni posseduti da Vincenzo Spinola quondam Domenico quondam Vincenzo in oggi 1789.
... Palazzo e Villa in Carignano. ... Casa con Giardino e Cisterna situata nella contrada di San
Vincenzo fuori le Porte di l’Arco in vicinanza di S. Antonio. ... Case situate nel Vico de Maruffi e
Lavezzi ridotte in uno sotto la denominazione del Palazzo in vicinanza di Piazza Nuova. ... Casa
situata negli Orti di S. Andrea. ... Stanze con due Cantinette sotto di esse in una Casa situata dalli
cannoni d’acqua di S. Tomaso. ... Casa situata vicino nel Vico del Fico in vicinanza della Chiesa
di S. Agostino sulla Parrocchia di S. Donato. ... Casa situata a Prè in vicinanza della chiesa di S.
Giovanni di Prè. ... Stanza e Fondo Terraneo in vicinanza del Monastero di S. Stefano chiamata
la Remissa. ... Palazzo e Villa con sue adiacenze situato sulla Parrocchia di San Francesco d’Albaro
luogo detto Panigagli in vicinanza della salita de Ricci. ... distinzione de confini delle Terre situate
sulla Parrocchia di S.ta Maria della Castagna chiamate la Parata.

Il marchese Vincenzo Spinola rimase celibe, per cui non avendo avuto discendenti diretti decise di lasciare
il suo enorme patrimonio, da dividersi in parti uguali, ai cugini Gerolamo, Gio. Batta, Francesco e Vincenzo,
figli dello zio materno Giacomo Serra e di Laura, anch’essa Serra ma discendente da un altro ramo di questa
famiglia.88
Tutta l’eredità della famiglia Baliano con quella derivante dal ramo del cugino Vincenzo Spinola, unitamente
all’asse ereditario degli stessi Serra, confluì sui quattro figli di Giacomo Serra.
Nel 1837, prima ancora che i quattro fratelli decidessero la spartizione della considerevole eredità di cui erano
stati beneficiati, Gerolamo morì prematuramente nominando a sua volta eredi i fratelli Gio. Batta, Francesco
e Vincenzo Serra.89 Per cui, quando i tre fratelli superstiti decisero, di comune accordo la divisione dell’intera
l’eredità, si trovarono a valutare un considerevole patrimonio immobiliare.90
A Francesco Serra furono assegnati il palazzo con relative pertinenze di via Canneto il Lungo a Genova, oltre
ad alcuni terreni nel Comune di Pieve Ligure e in quello di Portovenere.
Vincenzo Serra, invece, ricevette diversi beni immobili a Cornigliano, compreso un palazzo per la villeggiatura, oltre a diversi altri beni posti in provincia della Spezia. Mentre a Gio. Batta spettò il palazzo di Carignano
con villa e due casette, confinante con il monastero di San Leonardo, edificio religioso che già da qualche anno
era stato trasformato in caserma. Nell’allora Comune d’Albaro egli ricevette anche un corpo di case con relative
ville e cappella, oltre ad un paio di boschi, uno ad Apparizione e l’altro a Torriglia, insieme ad altri immobili
posti fra Campo Freddo (oggi Campo Ligure), Rossiglione e Parodi Ligure.
Vincenzo Spinola morì nel suo palazzo di Carignano il 4 novembre 1829 a 77 anni e ordinò di essere sepolto
nella chiesa dei Preti della Missione di Fassolo.91

Il “palazzo di città” di Canneto il Lungo
Come si è detto dalla divisione dell’eredità dei tre fratelli Serra a Francesco fu assegnato il palazzo che fu del
doge Benardo Clavarezza, poi Baliano.
Questo storico edificio, oggi conosciuto come Spinola-Serra al n. 31 di via Canneto il Lungo a Genova, si è
sviluppato nel corso dei secoli su preesistenti edifici medioevali, ricondotti fra il XVI e XVII secolo in un originale organismo unitario. Gruppo di edifici che in origine erano situati nell’antica contrada dei Maruffi, fra
l’attuale Canneto il Lungo, vico chiuso Casoni e quello dei Lavezzi.92 Da notare che la stessa via di Canneto in
88		ASGe, Notai Prima Sezione, Francesco Gorgoglione, n. 2306, doc. 119 del 18 marzo 1819; n. 2342, doc. 133 del 20 marzo 1825; n. 2352,
doc. 53 del 22 novembre 1826.
89		ASGe, Notai Seconda Sezione, Nicolò Giuseppe Castelli, n. 746, doc. del 6 agosto 1835.
90		ASGe, Notai Prima Sezione, Francesco Gorgoglione, n. 2416, doc. 28 del 23 settembre 1837 e doc. 91 del 30 dicembre 1837.
91		ASGe, Notai Prima Sezione, Francesco Gorgoglione, n. 2370, doc. 40 del 5 novembre 1829.
92		L’intera contrada della famiglia Maruffi (o Maruffo) si estendeva da vico Nostra Signora del Soccorso sino alla parte superiore di via del

22

Armando Di Raimondo

Figura 10: Particolare di una planimetria con
l’indicazione dell’Archivolto (poi detto Baliano)
confinante con la “strada dei Maruffi”, oggi via
Canneto il Lungo (ASGe, Fondo cartografico,
“Pianta della Cattedrale di Genova e zone limitrofe” ca.1571).

Figura 11: Portone d’ingresso del palazzo oggi
Spinola-Serra al civico 31 di Canneto il Lungo,
palazzo che in origine fu del doge Bernardo Clavarezza che nel 1627 lo lasciò in eredità a Gio.
Batta Baliano.

93
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antico si chiamava “Strada de Maruffi”, come chiaramente è riportato su una planimetria del 1571 nella quale l’archivolto (oggi
detto dei Baliano) era denominato “Archivolto che va alla strada
de Maruffi”. 93
In origine il primo nucleo del palazzo era di proprietà del magnifico Leonardo Cibo Clavarezza il quale nel 1551 fece costruire
un cortile fra la sua casa e quella confinante con Gio. Giacomo
Pinelli Mainero. Nel 1594 la proprietà si estese per opera del figlio
di Leonardo, Bernardo Clavarezza, il quale conseguì estimo su
una casa adiacente composta da due stanze poste sotto la sua terrazza e su un’altra casetta situata nella strada dei Maruffi.
Bernardo Clavarezza, come si è detto, nel 1627 nominò erede
universale di tutti i suoi beni il nipote Gio. Batta Baliano. Eredità
che comprendeva anche il palazzo di città che Bernardo possedeva nella “Strada dei Maruffi”, proprietà alla quale, già nel 1639, il
Baliano aggiunse una casa confinante acquisita dal reverendo Gio.
Francesco Bottaro.94
Nel 1654 Gio. Batta Baliano commissionò al maestro muratore
Michele Rusca, sotto la sua diretta supervisione, la costruzione di
alcune nuove stanze nella parte retrostante il palazzo, verso piazza
Nuova. In particolare, egli fece edificare un salotto, camere e loggia, là dove prima esisteva solo un terrazzo, il tutto per una spesa di
3500 lire.95
Considerato che Gio. Batta Baliano aveva eletto come sua residenza il palazzo di Carignano, appena venne in possesso del “palazzo di città” di Bernardo Clavarezza, pensò bene di porlo in locazione. Un primo contratto di affitto è del 1635, sottoscritto dal Baliano
a favore di Domenico Frugone che prese in locazione il palazzo arredato con ancora la quadreria appartenuta al doge Bernardo Clavarezza. Per tutela del locatore fu anche steso un inventario dei quadri
esistenti nel palazzo, una piccola pinacoteca composta da 53 dipinti,
fra questi: una Maddalena Convertita opera del Cambiaso, un San
Paolo che predica di Giulio Lippi detto il Romano, una Giuditta
di Giovanni Battista Castello detto il Bergamasco e un Sansone e
Dalida di Gio. Batta Paggi, oltre ad un’antica stampa di Genova,
una raffigurante l’Italia e un mappamondo. Nel contratto di locazione, sottoscritto per quindici mesi, a fronte di un corrispettivo di
500 lire, furono anche annotati numerosi vasi con piante esistenti
sulla terrazza. In cantina, invece, vi erano sei giare da olio e otto
caratelli per il vino, mentre in cucina vi era la tavola da disnare per
la servitù.96
Nel 1654 Gio. Batta Baliano affittò il palazzo a Giannettino

Canneto il Lungo. Questa famiglia, originaria del golfo della Spezia, era proprietaria di parecchi immobili e di una grande Torre, ancor
oggi esistente nell’attuale via di Canneto il Lungo all’altezza di vico Valoria.
ASGe, Fondo Cartografico, Pianta della cattedrale di Genova e zone limitrofe, (ex Senato 1365), anno 1571
ASGe, Notai Antichi, Lazzaro Romairone, n. 6370, doc. del 6 luglio 1639.
ASGe, Notai Antichi, Giuliano De Ferrari, n. 6844, doc. 39 del 25 gennaio 1654.
ASGe, Notai Antichi, Gio. Gerolamo Preve, n. 5549, doc. 235 del 23 giugno 1635.
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Figura 12: Ninfeo addossato su una parete del palazzo Spinola-Serra, posto su un terrazzo prospicente piazza Pollaioli. Manufatto costruito probabilmente negli anni in cui la proprietà apparteneva alla famiglia Baliano della quale, in alto, è abbozzato lo
stemma araldico.

Giustiniani per 176 scudi d’argento l’anno. Non essendovi quadri, questa volta il Baliano fece sottoscrivere al
conduttore un inventario di tutte le camere, infissi, finestre e balconi esistenti nel palazzo, compresa una statua
(detta di Lucrezia) con relativa fontana posta su una terrazza.97
I fratelli Nicolò e Bernardo, eredi di Gio. Batta Baliano, proseguirono l’opera di consolidamento e ampliamento del palazzo. Nel 1671, infatti, essi acquistarono da Paolo Camillo Mainero una casa con casette nella
contrada dei Maruffi confinanti con l’originale proprietà ereditata dal padre in prossimità di piazza Nuova.98 La
nuova acquisizione, per ammissione dello stesso venditore, era hormai riddotta in stato poco decente con qualche
bisogno di riparo, per cui furono interpellati gli architetti Pietro Antonio Corradi, Gio. Batta Costanzo e Giacomo Spazio, con il compito di stimare il possibile valore di mercato dell’immobile ceduto. Il prezzo considerato
equo dai tre architetti per l’acquisto, nello stato in cui si trovavano la casa e la casetta, fu fissato in lire 14.260,
naturalmente esclusi i costi necessari per il restauro. Definito l’acquisto i due fratelli Baliano affidarono all’architetto Matteo Lagomaggiore la progettazione, i lavori di restauro e di rifacimento dell’intero nuovo immobile,
al fine di renderlo omogeneo e funzionale all’adiacente edificio già di loro proprietà.99 Per completare l’articolata
composizione di questo immobile, nel 1672 i fratelli Baliano acquisirono dalla famiglia Brignole un’altra casa,
posta nel “carruggio” dei Lavezzi ma confinante con la loro proprietà, edificio che andò a consolidarsi e collegarsi con il palazzo di “Strada dei Maruffi”.100
Successivamente i due fratelli Baliano acquisirono, sempre in vico Lavezzi, i fondi di una casa di proprietà di
97		ASGe, Notai Antichi, Giuliano De Ferrari, n. 6844, doc. 287 del 13 settembre 1654.
98		ASGe, Notai Antichi, Giacomo Filippo De Ferrari, n. 8746, doc. dell’11 giugno 1671.
99		ASGe, Notai Antichi, Giuliano De Ferrari, n. 6850, doc. 149 del 17 settembre 1671.
100		 ASGe, Notai Antichi, Giuseppe Celesia, n. 8361, doc. del 19 gennaio 1672.
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Figura 13: Matteo Lagomaggiore, rilievo del 1671 per la sistemazione del palazzo di città di Nicolò e Bernardo Baliano, oggi
Spinola-Serra (ASGe, Notai Antichi, Giuliano De Ferrari, n. 6850, doc. 149 del 17 settembre 1671).
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Orazio Muzio, edificio che nel 1684 era stata danneggiato dal bombardamento della flotta navale del re Sole.
Nel 1700, dopo la morte dei fratelli Nicolò e Bernardo, l’eredità passò a Carlo Baliano figlio di Nicolò, il
quale, a sua volta, lasciò il palazzo di via Canneto il Lungo alla figlia Barbara.
Barbara Baliano rimasta vedova e senza figli, dopo la sua morte (1760) lasciò in eredità il palazzo al nipote
Vincenzo Spinola e da questi, come si è visto, la proprietà passò a Francesco Serra.
Francesco Serra morì celibe il 20 dicembre per cui, non avendo avuto figli, quando dettò il suo testamento
nominò eredi universali i due nipoti, Gio. Antonio e Giacomo, nati dal matrimonio del fratello Vincenzo con
Anna Gentile.101
Nel 1864 Gio. Antonio e Giacomo Serra convennero per la divisione dell’eredità ricevuta dallo zio Francesco.102 A Giacomo Serra fu assegnato il lotto costituito da:
“Un palazzo posto in Genova nella strada Canneto il lungo, dirimpetto all’arco Bajano, confinante
davanti la strada di Canneto il lungo, da un lato il vicolo con cancello di ferro, una casa posta nel
detto vicolo e da altra casa attigua al suddetto palazzo avente facciata e porta d’ ingresso sulla Piazza
Pollaroli fu assegnato a Giacomo Serra”.

Non avendo Giacomo alcun interesse per l’antico palazzo Clavarezza, pochi anni dopo decise di mettere
in vendita l’intero lotto.103 L’acquisto fu fatto dal Lorenzo Mongiardino per 160 mila lire italiane dell’epoca, il
quale, in cambio, prese possesso dell’antico immobile formato da:
“Un palazzo in via Canneto il Lungo 31, confinante con via Canneto, a ponente con Vico Chiuso
Casoni, a levante con la proprietà di Giovanni Bonanni e alle spalle con altro stabile stessa proprietà.
Una casa intera annessa con ingresso da Vico Casoni 1 e altra casa intera annessa con facciata e ingresso da piazza Pollaioli 10 e parte in vico Lavezzi”.

Nel 1947 il palazzo con gli annessi edifici fu acquistato dalla famiglia Calcagno. Nel 1996 questa famiglia
operò un radicale intervento di restauro e di conservazione, valorizzando l’intero storico immobile che fu già del
doge Bernardo Clavarezza e poi della famiglia di Gio. Batta Baliano.

L’eredità di Gio. Batta Serra
Gio. Batta Serra era figlio di Giacomo e Laura Serra, rimasto “formalmente” scapolo ebbe una relazione
con Arcangela Coppola, una giovane popolana di cui il giovane Serra si era invaghito. Da questo “scandaloso”
legame nel 1815 nacque anche una figlia naturale di nome Maria che il marchese Serra, in prima battuta, non
volle riconoscere come sua, così allo stesso modo egli non sposò mai la madre. Solo anni dopo, quando ormai la
povera Arcangela Coppola era deceduta, dopo essersi sposata con tale Antonio Manari, il marchese Gio. Batta
volle riconoscere la figlia e darle il cognome della famiglia Serra.104
“L’Illustrissimo Signor Marchese Giovanni Battista Serra (...) per il presente atto di riconoscimento
dichiara che la Signora Maria figlia della quondam Arcangela Coppola (...) è figlia naturale di esso
Signor Marchese Serra, conforme dichiara e per tale la riconosce, avendo dovuto finora differire
questo riconoscimento per diverse circostanze.”

Al momento del riconoscimento la figlia naturale del marchese Serra (che prese poi il nome di Maria Marina Serra) aveva già compiuto il venticinquesimo anno di età e si era sposata con Francesco Aicardi, dal quale
101		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Giacomo Borsotto, n. 1656, doc. 113 del 18 dicembre 1853.
102		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Giacomo Borsotto, n. 1710, doc. 53 dell’8 novembre 1864.
103		 ASGe, Notai Terza Sezione, Leonardo Ghersi, n. 1546, doc. 227 del 12 agosto 1876.
104		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Giacomo Borsotto, n. 1606, doc. 53 del 9 maggio 1840.
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aveva avuto una figlia di nome Francisca Maria Arcangela. Matrimonio che evidentemente non era gradito a
Gio. Batta Serra, tanto che nel 1846 egli riuscì a “convincere” Francesco Aicardi a lasciare libera la figlia Maria
Marina, riconoscendogli in cambio un congruo vitalizio, affinché lo stesso dimorasse per il resto della sua vita
(ufficialmente per ragioni di salute) fuori dai “Regi Stati”.105
Per il suo nuovo “status” Marina Serra ricevette in donazione dal padre Gio. Batta l’intera proprietà di Carignano composta da un palazzo, case e terreni per un valore di cento mila lire.106
Nel 1852 Marina Serra, “liberata” dal primo marito, sposò in seconde nozze il nobile marchese Gio. Batta
Spinola figlio di Ippolito. Marina Serra morì ab-intestata il 23 luglio 1853, probabilmente dando alla luce il
piccolo Ippolito Spinola Junior.107 Con la prematura scomparsa di Marina, la proprietà di Carignano ritornò
quindi nelle disponibilità del padre che gliela aveva donata.
Il marchese Gio. Batta Serra morì a Genova nel suo palazzo di Carignano posto lungo le mura di Santa
Chiara il 24 ottobre 1855. Dall’apertura dei suoi testamenti, il primo rogato nell’agosto del 1853 e gli altri due
fra maggio e giugno del 1855, anno della sua morte, il marchese Gio. Batta nominò erede la nipote Maria Arcangela Aicardi figlia di Marina Serra, la quale divenne proprietaria del palazzo di Carignano con tutte le sue
pertinenze.108
L’erede fece anche disporre un inventario di tutti i beni immobili, quadri, arredi e suppellettili esistenti all’interno del palazzo di Carignano e nella casa posta alla Castagna di Quarto proveniente dall’eredità del marchese
Gio. Batta Serra.109
Francisca era figlia di Marina Serra e del suo primo marito Francesco Aicardi, un personaggio controverso
tanto da essere stato “invitato” da Gio. Batta Serra, come si è visto, a lasciare Genova e gli Stati Sabaudi, in
cambio di un congruo vitalizio.
La madre Marina e il nonno Gio. Batta cercarono per Francisca un buon partito e, a questo scopo, misero a
disposizione della stessa la considerevole dote di 250 mila lire. Il cospicuo contratto di dote fu sottoscritto dal
barone torinese Felice de Margherita, il quale sposò Francisca Aicardi il 19 ottobre 1849. Il barone, in cambio
della dote, si impegnò a garantire alla sposa un appannaggio per le “piccole spese” di duemila lire l’anno, oltre
ad una carrozza con almeno due cavalli, un palco a teatro, una casa a Torino con cameriera e un servitore per
suo uso esclusivo.110
Felice era figlio di quel Luigi de Margherita che all’epoca di questo matrimonio era ministro di Grazia e Giustizia del governo sabaudo, carriera politica che fu bruscamente interrotta a causa dello scandalo per aver concesso a Gio. Batta Serra la legittimazione della figlia naturale Marina Serra, sua futura consuocera. Il sospetto
di avere agito per interesse personale, dato che la legittimazione comportava una consistente eredità a beneficio
del figlio Felice, lo costrinse alle dimissioni il 18 dicembre 1849. Nel 1850, a seguito di questa vicenda, diede
alle stampe un’accorata difesa che gli consentì di rimanere consulente della famiglia reale e relatore di numerosi
progetti di legge.111
Dopo la morte della madre, Marina Serra, Francisca Aicardi divise l’eredità paterna - titoli e rendite finanziarie - con il fratellastro Ippolito Spinola, alla presenza del padre e tutore Gio. Batta Spinola (secondo marito di
Marina Serra), per essere il coerede ancora “infante”.112
Francisca Aicardi si ritirò a vivere a Torino insieme al marito Felice de Margherita con la sua parte di eredità
che comprendeva anche il palazzo e la villa di Carignano, proprietà di Genova per la quale non nutriva alcun
105		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Giuseppe Balbi, n. 2244, doc. 134 del 24 marzo 1846.
106		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Giacomo Borsotto, n. 1633, doc. 36 del 4 febbraio 1848.
107		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Giacomo Borsotto, n. 1666, doc. 10 del 7 gennaio 1856.
108		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Giacomo Borsotto, n. 1655, doc. 59 del 6 agosto 1853; n. 1662, doc. 81 del 15 maggio 1855 e n. 1663, doc. 1
del 1° giugno 1855.
109		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Giacomo Borsotto, n. 1665, doc. 86 del 26 novembre 1855. Da notare che nell’inventario del palazzo di
Carignano fu trovata una libreria con oltre 2000 volumi di opere letterarie oltre ad una notevole quadreria comprendente opere di Carlo
Antonio Tavella, Jacopo de Ponte detto il Bassano, Guido Reni, Nicolas Poussin e una Pietà di Anton van Dyck.
110		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Giacomo Borsotto, n. 1640, doc. 8 del 17 ottobre 1849.
111 F. De Margherita, A’ suoi Concittadini il Barone De Margherita ex Ministro di Grazia e Giustizia, Torino 1850.
112		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Giacomo Borsotto, n. 1666, doc. 10 del 7 gennaio 1856.

Il palazzo di villa di Gio. Batta Baliano a Genova

27

interesse. Alcuni anni dopo, nel luglio del 1863, la baronessa Francisca Aicardi de Margherita se ne liberò vendendo l’intero possedimento posto sulle Mura di Carignano a Tomaso Repetto, un facoltoso commerciante con
la spiccata vocazione per gli affari. Proprietà che in quel momento consisteva in un palazzo di due piani con
mezzarie e fondi oltre a tre piccole case poste all’interno della grande villa formata da un terreno dalla sagoma
di un triangolo poligonale. Proprietà interamente circoscritta da un muro di cinta, oggi idealmente compresa fra
corso Andrea Podestà, via Santa Chiara, piazza San Leonardo e la via Baliano. L’intero “latifondo Baliano” fu
quindi ceduto a corpo dalla Baronessa de Margherita a Tomaso Repetto per la cifra di 195 mila lire dell’epoca. 113

La lottizzazione del “ latifondo Baliano”
Tomaso Repetto, acquistando il palazzo e la relativa grande villa circostante, dimostrò di avere le idee molto
chiare. Infatti, attraverso la lottizzazione di quest’area egli riuscì a realizzare una ragguardevole speculazione
immobiliare, attività favorita anche dalla concomitante approvazione del nuovo Piano Regolatore per l’urbanizzazione del colle di Carignano.114 Espansione urbanistica iniziata nel 1848 con l’apertura di via Rivoli e due anni
dopo con il tracciamento di via Galeazzo Alessi. Sviluppo urbanistico che inevitabilmente richiamò l’interesse
degli speculatori immobiliari anche per l’appetibile - ed ancora incontaminata - area del “latifondo Baliano”.
Cosa che fece Tomaso Repetto acquistando quest’area dalla baronessa Aicardi, al solo ed unico scopo di ridurla
in singoli lotti per poi essere rivenduti.
Il primo lotto fu venduto all’impresario edile Angelo Taverna, in società con Luigi Solari commerciante di
ardesie, per la somma di 75 mila lire. L’area ceduta da Tomaso Repetto escludeva dalla vendita gli arredi dell’antico giardino, quali: le piante, vasi, fiori, legnami, marmi, sedili, canali, peschiera ed altro esistente nel terreno
acquistato. Il lotto di terreno venduto, infatti, riguardava esclusivamente tre aree edificabili poste lungo le Mura
di Santa Chiara (oggi corso Andrea Podestà), circoscritte nella planimetria allegata all’atto di vendita a firma
dell’ingegner Pietro Pellas.115
Dopo poco più di un mese dalla vendita di questo lotto ci fu un ripensamento circa la disposizione delle tre
aree edificabili, in particolare per quella confinante con il palazzo Baliano-Spinola. Ripensamento probabilmente dovuto alla condizione posta dal marchese Raimondo Spinola, interessato all’acquisto del Palazzo ma anche
ad una parte del giardino, coincidente con la terza area edificabile già venduta dal Repetto agl’impresari Taverna
e Solari. I contraenti, quindi, concordarono di permutare la terza area edificabile con altra posta all’inizio di
corso Andrea Podestà, facente angolo oggi con via di Santa Chiara. Sulle tre aree fabbricabili, così permutate,
furono costruiti tre palazzi signorili su progetto del citato ingegner Pietro Pellas, oggi coincidenti con gli attuali
numeri civici 10,11 e 12 di corso Andrea Podestà. 116
Non è un caso che pochi giorni dopo questo contratto di permuta ad acquistare il secondo lotto, comprendente l’antico palazzo Baliano, unitamente ad una parte del giardino, fosse proprio il marchese Raimondo
Spinola. La vendita del palazzo e di parte del giardino, infatti, fu sottoscritta il 27 febbraio 1864 dall’avvocato
Carlo Giuseppe Cambiaso, il quale, per nome e per conto del marchese Raimondo Spinola, pattuì con Tomaso
Repetto la vendita a corpo del palazzo di Carignano per 131 mila lire italiane.117
“Un Palazzo, già Spinola Serra, dai fondamenti al tetto, sito in Genova Sestiere di Portoria sulle
Mura di Santa Chiara in Carignano, consistente di due piani, mezzarie e fondi con corte esterna
rinchiusa con elegante cancellata in ferro e balaustrate in marmo dal lato di tramontana, due rimesse attigue dal lato di levante ed il braccio di fabbricato inerente al Palazzo anzidetto compresavi
l’abitazione del giardiniere e serra da fiori e più un tratto di giardino adiacente dal lato di mezzogiorno al Palazzo ...”
113		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Francesco Ratto, n. 858, doc. 322 del 7 luglio 1863.
114		Cfr. R. Luccardini, Carignano: Genova-storia dell’espansione sulla collina, Genova 2014.
115		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Francesco Ratto, n. 859, doc. 454 del 28 dicembre 1863.
116		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Francesco Ratto, n. 860, doc. 499 del 24 febbraio 1864.
117		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Francesco Ratto, n. 860, doc. 501 del 27 febbraio 1864.
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Figura 14: Pietro Pellas, rilievo del lotto di terreno venduto da Tomaso Repetto all’impresa di Angelo Taverna e Luigi Solari, per
la costruzione di tre nuovi edifici (A, B, C) sul lato dell’attuale corso Andrea Podestà. L’area del quarto edificio (D), non realizzato, fu invece venduta alla famiglia Spinola che la utilizzò per il giardino del palazzo (ASGe, Notai Seconda Sezione, Francesco
Ratto, n. 859, doc. 454 del 28 dicembre 1863).

Nell’atto di vendita era stata anche data facoltà all’acquirente di poter ricostruire l’antica peschiera – che in
origine si trovava nel giardino del palazzo Baliano – utilizzando i marmi provenienti dalla demolizione che era
seguita per far posto ai nuovi edifici.
Nei mesi successivi iniziò anche la prevendita di diversi appartamenti posti rispettivamente nei tre nuovi
palazzi in costruzione su corso Andrea Podestà, vendita di alloggi signorili fatta dall’impresa Taverna-Solari
direttamente ad alcuni privati cittadini.118 Un paio di appartamenti li acquistò anche lo stesso marchese Raimondo Spinola, in particolare quelli posti al primo piano dell’edificio in costruzione confinante con il palazzo
Baliano. Appartamenti che nel contratto stipulato con l’impresa, il marchese Spinola chiese che fossero anche
comunicanti, tramite un passaggio, direttamente con il giardino del palazzo appena acquistato.119
Il terzo lotto di terreno del “latifondo Baliano” fu venduto nel maggio del 1866 da Tomaso Repetto a Carlo
Ginocchio per il prezzo a corpo di 7200 lire, coincidente con un’area posta lungo l’attuale via Baliano sulla quale
sarà poi costruito un edificio di civile abitazione.120
118		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Francesco Ratto, n. 861, doc. 551 del 23 aprile 1864, vendita appartamenti ad Enrico Bensa; ibidem, n. 862,
doc. 624, vendita appartamento a persona da dichiararsi; ibidem, n. 864, doc. 785 dell’11 gennaio 1865, vendita appartamenti ai signori
Reta, Zignago e Picasso; ibidem, n. 864, doc. 804 del 30 gennaio 1865, vendita appartamenti a Gerolamo Benvenuto.
119		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Francesco Ratto, n. 861, doc. 564 del 9 maggio 1864.
120		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Francesco Ratto, n. 869, doc. 133 del 12 maggio 1866.
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Figura 15: Pietro Pellas, rilievo del lotto comprendente il palazzo Baliano e relativo giardino, venduto da Tomaso Repetto al
marchese Raimondo Spinola (ASGe, Notai Seconda Sezione, Francesco Ratto, n. 860, doc. 501 del 27 febbraio 1864)

Il quarto lotto, relativo all’area prospicente l’attuale via di Santa Chiara, inclusa una parte di piazza San Leonardo, fu venduto dal Repetto agli impresari Angelo Reta, Angelo Taverna e Luigi Solari per il prezzo di 55.747
lire.121 Area sulla quale furono costruiti, sempre su progetto dell’ingegner Pietro Pellas, altri tre nuovi edifici, due
con ingresso da via Santa Chiara e il terzo con accesso da piazza San Leonardo.
In questa vendita intervenne anche il Municipio di Genova, il quale, in cambio all’autorizzazione alla costruzione dei tre palazzi, e dei relativi distacchi adibiti a botteghe, chiese ed ottenne da Tomaso Repetto e soci, una
striscia di terreno per consentire l’uniforme allargamento e allineamento di via Santa Chiara.122
Gli ultimi piccoli lotti del “latifondo Baliano” Tomaso Repetto li vendette ad Anna Spinola, la vedova del
marchese Raimondo. Si trattava di due piccoli appezzamenti di terreno, acquisiti in due distinti momenti dalla
stessa Spinola per ricostituire, almeno in parte, l’originale giardino di cui il palazzo era un tempo dotato. Un
primo appezzamento di circa mille metri quadrati fu acquisito nel 1868, mentre altri mille metri furono acquistati da Anna Spinola nella primavera del 1870.123
121		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Francesco Cosso, n. 1104, doc. 77 del 18 giugno 1868.
122		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Antonio Tiscornia, n. 1066, doc. 31 del 28 aprile 1864 e Notai Seconda Sezione, Francesco Tiscornia, n.
1996, doc. 6 del 5 aprile 1871.
123		 ASGe, Notai Terza Sezione, Pietro Laura, n. 2203, doc. 670 del 7 marzo 1868 e n. 2205, doc. 1306 del 22 marzo 1870.
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Figura 16: Pietro Pellas, rilievo per l’allargamento dell’attuale via Santa Chiara (Strada alle Mura
di Santa Chiara) tramite la cessione al Municipio di Genova di una piccola parte di terreno di proprietà di Tomaso Repetto e dell’impresa di Angelo Taverna e Luigi Solari (ASGe, Notai Seconda
Sezione, Antonio Tiscornia, n. 1066, doc. 31 del 28 aprile 1864).

Figura 17: Pietro Pellas, rilievo del lotto di terreno venduto da Tomaso Repetto all’impresa di Angelo Reta, Angelo Taverna e Luigi Solari, per la costruzione di tre nuovi edifici (A, B, C), palazzi
posti sul lato delle attuali via Santa Chiara e piazza San Leonardo (ASGe, Notai Seconda Sezione,
Francesco Cosso, n. 1104, doc. 77 del 18 giugno 1868).
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Al termine della lottizzazione, l’abile “commerciante” Tomaso Repetto realizzò complessivamente circa 282
mila lire, contro le 195 mila che aveva speso per acquistare l’intero “latifondo Baliano”, realizzando così un
profitto netto di circa 87 mila lire dell’epoca.

Di nuovo gli Spinola
Ricapitolando la vicenda del nostro “palazzo di villa” in Carignano, lo stesso dopo essere stato ereditato da
Gio. Batta Baliano, da questi, per un breve periodo, passò agli Spinola e successivamente alla famiglia Serra, per
poi tornare, come si è visto, ancora agli Spinola nelle mani del marchese Raimondo che lo acquistò dall’intermediario Tomaso Repetto. È probabile che Raimondo Spinola fosse venuto a conoscenza della possibilità di acquisire il lotto comprendente l’antico palazzo, soprattutto grazie ai buoni uffici di Carlo Giuseppe Cambiaso, fidato
avvocato di famiglia. Infatti, è probabile che il solerte avvocato fosse a conoscenza della lottizzazione che si stava
per compiere del “latifondo Baliano”, al cui interno vi era anche l’antico palazzo nobiliare, ormai desolatamente
vuoto e abbondonato. Segnalazione che permise al marchese Raimondo di aggiudicarsi il lotto comprendente
il palazzo insieme ad una piccola parte del giardino, risparmiati, almeno in allora, dalla speculazione edilizia.
L’avvocato Carlo Giuseppe Cambiaso, di origini borghesi, era figlio del notaio Michelangelo Cambiaso ed
aveva lo studio nel palazzo Baliano di Canneto il Lungo che a quel tempo era stato ereditato dagli Spinola.
Molto vicino agli interessi di questa famiglia, egli aveva seguito le vicissitudini delle proprietà di Carignano e di
Canneto dopo che queste erano passate da Barbara Baliano al nipote Vincenzo Spinola. In particolare, l’avvocato Cambiaso era entrato in un rapporto fiduciario con il marchese Raimondo Spinola, diventandone consigliere
e dal 1833 anche procuratore generale.124
Il marchese Raimondo Spinola era figlio di Agostino e di Camilla De Berenger, nato a Parigi nel 1812 fu
battezzato come Cristoforo, Raimondo, Francesco e Gastone. Discendente dal ramo degli Spinola di Luccoli,
come marchese d’Arquata, egli, prima di sposarsi, viveva nel palazzo di famiglia in piazza della Rovere. Raimondo Spinola fu anche fedele suddito del re di Sardegna, entrando a far parte della Brigata Savona con il grado di
Luogotenente.
Raimondo Spinola nel 1835 si sposò con Anna Spinola, figlia di Massimiliano e di Maria Spinola. Il contratto di dote fu stipulato nel castello di Tassarolo, residenza del padre della sposa, dove Massimiliano Spinola
sottoscrisse un impegno di 50 mila lire nuove a favore dello sposo, il marchese Cristoforo Raimondo Spinola.125
Dal loro matrimonio non ebbero discendenti tanto che già nel 1852 Raimondo Spinola dettò il suo testamento
nominando erede universale solo la moglie Anna.126 Nel 1864, dopo l’acquisto del palazzo di Carignano, la
coppia vi si trasferì, sempre assistita dal fedele avvocato Cambiaso, diventato ormai uno di famiglia. Rapporto
confidenziale che è confermato anche da un testamento (non pubblicato) che Anna Spinola fece nel 1861, nel
quale il Cambiaso era stato da lei nominato esecutore testamentario oltreché beneficiario di un legato di quattro
mila lire.127
Raimondo Spinola morì nel 1866 a cinquantaquattro anni, lasciando la moglie Anna Spinola unica proprietaria dell’antico palazzo di Carignano.128
Non stupisce che, data la frequentazione in casa Spinola del diligente avvocato, l’anno dopo la morte del
marito Raimondo, Anna Spinola sposasse in seconde nozze proprio Carlo Giuseppe Cambiaso.
Sempre su consiglio del Cambiaso, ora anche marito, negli anni seguenti Anna Spinola rilevò, come si è visto,
un’ulteriore piccola parte di quello che era stato il grande giardino della proprietà Baliano. Altre implementazioni Anna Spinola le fece anche per la sua proprietà di Busalla dove soleva risiedere per lunghi periodi.129 Fu
124		 ASGe, Notai Prima Sezione, Michelangelo Cambiaso, n. 2726, doc. 52 del 17 maggio 1833.
125		 ASAl, Notai di Alessandria 4° V., Giovanni Bendinelli Castiglione, n. 1734, doc. 98 del 22 agosto 1835.
126		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Nicolò Bartolomeo Dellepiane, n. 1904, doc. 61 del 19 marzo 1852.
127		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Nicolò Bartolomeo Dellepiane, n. 1929, doc. 38 del 22 agosto 1862.
128		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Nicolò Bartolomeo Dellepiane, n. 1937, doc. 103 del 4 luglio 1866.
129		 ASGe, Notai Terza Sezione, Gio. Batta Garibaldo, n. 710, doc. 364 dell’8 ottobre 1870.
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Figura 18: Prospetto presentato dall’impresario Angelo Reta per il progetto dei tre distacchi per i nuovi palazzi di via Santa
Chiara, distacchi autorizzati dal Municipio di Genova in cambio della concessione di una parte di terreno per l’allargamento
della strada (ASGe, Notai Seconda Sezione, Francesco Tiscornia, n. 1966, disegno del 1869 allegato al doc. 6 del 5 aprile 1871).

Figura 19: Area del “latifondo Baliano” ancora in fase di lottizzazione. Sul lato a sinistra del disegno
sono già raffigurati i tre palazzi in
costruzione su corso Andrea Podestà. In alto sono tratteggiati i tre
palazzi progettati su via di Santa Chiara con la cessione di una
striscia di terreno al Municipio di
Genova per l’allargamento della
strada. Si nota anche, al centro del
giardino del palazzo Baliano-Spinola l’antica peschiera scomparsa
durante i lavori di demolizione del
1951 (ASCGe, Cartografie, B4, foglio 38, anno 1869 ca.).
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proprio qui che Anna Spinola morì il 5 ottobre 1871, mentre si trovava nella sua casa di villeggiatura, dopo aver
nominato con il suo ultimo testamento erede usufruttuario il suo secondo marito: Carlo Giuseppe Cambiaso.
Non avendo avuto discendenti diretti dai suoi due matrimoni, Anna nominò eredi universali i figli legittimi
dei suoi fratelli Cristoforo, Massimiliano e Bendinelli Spinola di Tassarolo, nipoti ai quali legò il palazzo sulle
Mura di Santa Chiara in Carignano oltre ad alcuni altri beni che la stessa possedeva a Borzoli.130
Carlo Giuseppe Cambiaso, nella sua veste di usufruttuario della moglie Anna Spinola, nel 1872 vendette
la casa di Busalla all’avvocato Antonio Del Buono, rimanendo a vivere nel palazzo di Carignano sino al 1884,
anno in cui morì il 13 di agosto.131
Anna discendeva dagli Spinola di Tassarolo, il padre Massimiliano, capostipite di questo ramo della famiglia,
era figlio di Agostino ed aveva contratto due matrimoni, il primo con Clelia Durazzo, il secondo con Maria
Spinola. Massimiliano era nato a Tolosa (Francia) il 31 luglio 1780 ed era deceduto a Tassarolo il 12 novembre
1857 lasciando eredi i tre figli maschi avuti dalla seconda moglie: Cristoforo, Massimiliano e Bendinelli.132
Dei tre fratelli di Anna Spinola, Cristoforo, che viveva a Tassarolo, non ebbe figli e nel suo testamento nominò eredi i fratelli Massimiliano e Bendinelli.133 Massimiliano morì celibe nel 1879 a 67 anni e, a sua volta,
nominò erede universale il fratello Bendinelli.134 Bendinelli, l’unico fra i tre fratelli ad avere avuto discendenti,
morì ab-intestato il 24 dicembre 1886. Sposato con Teresa Centurione ebbe quattro figli, tutti potenzialmente
aventi diritto all’eredità della zia paterna Anna Spinola. Non avendo Bendinelli dettato le sue ultime volontà, i
figli Paolo, Anna, Massimiliano e Giacomo, insieme alla vedova Teresa Centurione, si riunirono per concordare
la divisione dell’intera eredità paterna compresa anche la quota derivante dal legato della zia Anna.135 A seguito
della divisione ereditaria del 1891, il palazzo di Carignano fu assegnato ai due fratelli Paolo e Massimiliano
Spinola figli di Bendinelli.
Qualche mese dopo i due fratelli presentarono istanza al Comune di Genova per poter ampliare la luce delle piccole finestre del mezzanino sottotetto del loro palazzo di Carignano. Sulla base del progetto presentato
130		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Francesco Carozzo, n. 2414, doc. 116 del 6 ottobre 1781.
131		 ASGe, Notai Terza Sezione, Giovanni Ageno, n. 1979, doc. 24 del 27 aprile 1872.
132		 ASGe, Notai Prima Sezione, Giuseppe Gorgoglione, n. 3380, doc. 50 del 24 marzo 1847 e n. 3415, doc. 52 del 21 giugno 1853; Notai Terza
Sezione, Gio. Batta Ramorino, n. 1007, doc. 116 del 22 novembre 1857.
133		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Francesco Gatti, n. 2088, documenti del 21 marzo e 19 dicembre 1864.
134		 ASGe, Notai Seconda Sezione, Carlo Castelli, n. 2170, doc. del 4 dicembre 1879.
135		 ASGe, Notai Terza Sezione, Leonardo Ghersi, n. 1591, doc. 5705 del 13 giugno 1891 e doc. 5707 del 15 giugno 1891.
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Figura 20: Carlo Musante, prospetto del palazzo Baliano-Spinola presentato all’ufficio Pratiche Edilizie del Comune di Genova
dai fratelli Paolo e Massimiliano Spinola per ottenere l’autorizzazione ad ampliare la luce delle piccole finestre del mezzanino
sottotetto (ASCGe, Progetti lavori, n. 1891/163, doc. del 14 dicembre 1891).

dall’architetto Carlo Musante, l’ufficio Pratiche Edilizie approvò la modifica.136
Dopo la morte del fratello Paolo il palazzo di Carignano rimase nelle disponibilità di Massimiliano Spinola
che sposò Giacchina D’Ondes Reggio e dalla quale ebbe sei figli: Agostino, Paolo, Bendinelli, Marco, Maria
Teresa e Ida. Alla morte di Massimiliano, avvenuta l’8 giugno 1942, l’eredità del palazzo di Carignano passò
in comproprietà ai figli, fra questi: Paolo sposò Maria Bertone, Maria Teresa si unì in matrimonio con il conte
Filippo Gramatica di Bellagio, mentre Teresa Spinola sposò il conte Marco della Rocca.

Ultimo atto: l’immobiliare “Andrea Podestà”
Dall’ottobre 1942 fino all’armistizio del settembre 1943, la RAF fece bombardamenti a tappeto (area bombing) sul nord Italia, per attaccare le zone industriali ma anche “il morale” delle popolazioni civili. I bombardamenti più violenti sul nord Italia furono registrati fra ottobre e dicembre del 1942. In particolare, Genova, fra
136		 ASCGe, Progetti Lavori, n. 1891/163, doc. del 14 dicembre 1891.
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il 22 ottobre e il 15 novembre di quell’anno, subì sei attacchi notturni. Durante uno di questi bombardamenti
furono colpiti diversi edifici nella zona di Carignano e nello specifico alcuni numeri civici di corso Andrea Podestà, fra questi il palazzo Baliano, contraddistinto con il numero 9.137 I civici confinanti (10, 11 e 12), seppure
anch’essi gravemente danneggiati, alla fine del secondo conflitto mondiale furono ristrutturati, mentre il palazzo
Baliano, puntellato sommariamente, fu lasciato in abbandonato. Questo sino al 5 gennaio del 1950, quando
gli eredi di Massimiliano Spinola, non ritenendo opportuno un intervento di recupero del palazzo sinistrato,
decisero di venderlo alla società immobiliare “Andrea Podestà”. Una società costituita ad hoc, il 7 dicembre 1949,
il cui oggetto sociale prevedeva, fra l’altro, la compra-vendita di beni immobili, la demolizione e la costruzione
di fabbricati edili.138
Quelli erano proprio gli anni della “ricostruzione post-bellica”, per la quale il Comune di Genova presentò un
piano la cui stesura fu affidata ad una commissione di cui facevano parte Aldo Assereto, Eugenio Fuselli e Mario Labò. 139 Sulla base di questo
“piano” la società “Andrea Podestà” presentò un
progetto a firma dell’ingegner Giuseppe Abbiati per la costruzione di un nuovo e più grande
edificio che prevedeva la demolizione dell’antico
palazzo Baliano. Inizialmente la costruzione del
nuovo edificio avrebbe dovuto rispettare il perimetro e il volume del palazzo preesistente, vincolando anche il giardino retrostante come zona
verde. A questi vincoli l’Impresa di costruzioni
fece opposizione (sostenuta anche dal marchese
Paolo Spinola, uno degli eredi di Massimiliano)
chiedendo, invece, lo sfruttamento totale dell’area di proprietà.
L’unica “voce fuori dal coro” fu quella dell’ingegner Aldo Assereto che inutilmente chiese di
ricostruire il palazzo Spinola così com’era prima
del bombardamento conservando anche il giardino. Purtroppo, il parere di Assereto non fu
ascoltato per cui con decreto del Ministero dei
Lavori Pubblici del 28 marzo 1951 si autorizzò la
costruzione di un nuovo edificio, non solo sull’area del palazzo ma anche su quella dell’adiacente
giardino.
Superate le difficoltà burocratiche, anche con
Figura 21: Piano per la demolizione del palazzo Baliano-Spinola e re- il tacito assenso della Direzione Belle Arti del
lativa approvazione per la costruzione di un nuovo grande condomi- Comune di Genova, l’Immobiliare “Andrea Ponio. Soluzione che determinò, oltre alla demolizione del palazzo cin- destà” diede corso alla realizzazione del progetto
quecentesco, anche l’occupazione del giardino retrostante, al centro dell’Ingegner Giuseppe Abbiati per la costruziodel quale (v. particella n. 7040) era ancora presente l’antica peschiera
(ASCGe, Piano Regolatore: varianti per ricostruzioni, n. 63/38 del 24 ne dell’attuale imponente edificio, posto al civico
numero nove di corso Andrea Podestà.140
gennaio 1950).
137		 ASCGe, Vigili Urbani Portoria, verbale degli edifici danneggiati dalle incursioni aeree del 22 ottobre e 15 novembre 1942.
138		 ACCGe, Immobiliare Andrea Podestà S.p.A., Società costituita il 7 dicembre 1949 e posta in liquidazione da Tomaso Romanengo il 6
aprile 1959.
139		 ASCGe, Piano Regolatore: varianti per ricostruzioni, n. 63/38 del 24 gennaio 1950.
140		 ASCGe, Lavori Pubblici, n. 51 del 30 gennaio 1952.
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Figura 22: a sinistra, il palazzo Baliano-Spinola in una foto del 1944, danneggiato dopo uno dei bombardamenti alleati dell’autunno del 1942 (Comune di Genova, Archivio Fotografico di Palazzo Rosso, n. 705, 1944).
A destra, il condominio di corso Andrea Podestà 9 a Genova, edificato nel 1952 su progetto dell’ingegnere Giuseppe Abbiati al
posto del demolito palazzo Baliano-Spinola. L’avancorpo del nuovo edificio con l’antistante ingresso, racchiuso in uno spazio
semicircolare, intende ricordare, nelle intenzioni del progettista, il prospetto dell’antico “palazzo di villa” che fu di Gio. Batta
Baliano.

Un condominio di “speculazione”, come ebbe a definirlo Ennio Poleggi,141 il cui progetto, nelle sue linee
generali, aveva anche l’ambizione di rievocare (idealmente) l’originale prospetto della villa tardocinquecentesca,
ma che nella sostanza riuscì a cancellare lo storico “palazzo di villa” di Gio. Batta Baliano e con esso anche quel
che restava dell’antico giardino retrostante.

Conclusioni
Fra le fonti consultate per questo studio, oltre ai fondi dell’Archivio di Stato di Genova, vi è anche il contributo di un piccolo manoscritto che Vincenzo Spinola compose nel 1789, al tempo in cui viveva in Carignano.
In quegli anni, infatti, egli fece riordinare l’archivio di famiglia, allo scopo di documentare l’origine dei suoi
molteplici possedimenti, incluso anche il “palazzo di villa” di Carignano che egli aveva ricevuto in eredità dalla
nonna Barbara Baliano.142 Dalla lettura di questo manoscritto si evince che l’archivio, esistente nel 1789 nel
palazzo di Carignano, comprendeva anche un cospicuo fondo di documenti relativo alla famiglia Baliano. Non
si può quindi escludere che in Carignano fosse anche conservata la documentazione scientifica di Gio. Batta
Baliano, compresa la corposa corrispondenza che egli intrattenne con gli scienziati dell’epoca, in particolare con
Galileo Galilei.
Purtroppo, dell’archivio Baliano, espressamente citato da Vincenzo Spinola, non si è trovata alcuna traccia.
Forse venne distrutto quando il palazzo di Carignano fu danneggiato durante l’ultimo conflitto mondiale oppure semplicemente è andato disperso nel corso dei vari passaggi di proprietà.143
È doveroso qui ricordare anche il lungo lavoro di ricerca dedicato alla figura di Gio. Batta Baliano da parte
di monsignor Luigi Alfonso, ricercatore non accademico ma che a questo personaggio storico dedicò decenni di
indagini archivistiche.144 Deve quindi essere segnalata in questa sede la probabile (se non certa) esistenza di un
141		 Descrizione della Città di Genova, da un anonimo del 1818, p. 267, a cura di E. e F. Poleggi, Genova 1969.
142		 ASCGe, Manoscritti, n. 965, memorie di Vincenzo Spinola, anno 1789.
143		Non si può escludere che il supposto archivio Baliano, sicuramente consultato da Vicenzo Spinola nel 1789, possa essere finito nell’archivio Spinola di Tassarolo, tuttavia tale verifica non è stata possibile per il mancato consenso alla consultazione da parte degli attuali
proprietari.
144		Monsignor Luigi Alfonso (Genova, 1911 - 2003), fu parroco di San Siro di Viganego in Val di Lentro per oltre sessant’anni. Membro
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altro archivio, derivante questo dalle ricerche che don Alfonso ha dedicato alla figura dello scienziato genovese,
senza peraltro mai pubblicarne l’esito, se non un piccolo contributo uscito nel 1967, con il quale lo studioso diede un piccolo saggio delle potenzialità della documentazione da lui ritrovata sulla famiglia Baliano.145 Tuttavia,
dopo la scomparsa di don Alfonso, avvenuta nel 2003, anche di questo ipotizzato carteggio non si è avuta più
alcuna notizia. Questo per significare che sull’attività scientifica di Gio. Batta Baliano resta ancora molto da
svelare e che con questo studio, dedicato al suo “palazzo di villa” in Carignano, si è voluto solo indirettamente
fornire un piccolo e marginale contributo.

del consiglio presbiterale diocesano e canonico onorario della basilica delle Vigne, fu storico e studioso della storia genovese ma anche
ricercatore presso l’Archivio di Stato e negli archivi parrocchiali. Collaboratore del “Settimanale Cattolico”, fu autore di numerosi articoli e volumi tra cui “Tomaso Orsolino e altri artisti di Natione Lombarda a Genova e in Liguria dal sec. XIV al XIX”, (Genova 1985).
In riconoscimento al lungo e prezioso lavoro di ricerca sulle fonti archivistiche, gli storici genovesi gli dedicarono nel 1996 il volume
“Studi e documenti di storia ligure in onore di don Luigi Alfonso per il suo 85° genetliaco” edito dalla Società Ligure di Storia Patria
(Vol. XXXVI [CX] Fasc. II, 1996).
		Chi scrive ha avuto il privilegio di aver conosciuto monsignor Luigi Alfonso avendo con lui frequentato per molti anni la Sala di Studio
dell’Archivio di Stato di Genova e sovente scambiato anche notizie e pareri sull’andamento delle rispettive ricerche.
145		 L. Alfonso, La Legazione di Bernardo Baliano in un manoscritto della civica Berio, in “la Berio”, VII (1967), n. 1 pp. 16-37.
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APPENDICE

Figura 23: Ricostruzione genealogica dei possessori dell’eredità della famiglia Clavarezza-Baliano.
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Le diversificate attività di Gio. Batta Baliano
Fra le molteplici attività svolte da Gio. Batta Baliano vi furono anche numerosi incarichi che egli assunse per
conto della Repubblica di Genova: un’intensa attività organizzativa e gestionale sviluppata nel corso di alcuni
decenni.
Nel 1623 il Baliano, nella sua veste di Commissario di Sarzana, inviò una relazione a Genova nella quale,
oltre agli aspetti di ordinaria amministrazione, produsse anche dodici planimetrie degli interventi da realizzarsi
sull’esistente Palazzo del Capitano di quella città.146
E perché VV. SS. Ill.me mi scrivono che io mandi loro una pianta della positura della porta al Palazzo dell’ habitazione del Capitano e della casa dove alloggiano i soldati con descrizione delle strade
e circostanze et una copia del modello che mi fecero dare.
Io ho formato la sudetta pianta che spero che sarà distinta come desiderano e gliela mando insieme
con tutti quei disegni che mi furono dati di ordine loro (...)
et a VV. SS. Ill.me faccio riverenza, di Sarzana alli 20 di giugno 1623.
Di VV. SS. Ill.me servitore devotissimo,
Gio. Batta Baliano

Sistemati gli edifici, dove in quel periodo si stabilì, il Baliano assunse anche il ruolo di Capitano di Sarzana
oltre a quello di Commissario. Dal maggio del 1623 al giugno del 1624, durante la sua permanenza a Sarzana,
egli rendicontò il dettaglio delle spese sostenute in un “Quadernetto delle spese diverse” che poi inviò a Genova.
Si trattava di spese generali sostenute nel citato periodo inerenti ad interventi per piccole manutenzioni, rimborsi
per viaggi e altre spese minute.147
Sempre nel 1624 il senatore Gio. Batta Baliano fu inviato anche a Portofino con l’incarico di relazionare
sullo stato dei due castelli posti a protezione di quel golfo. Nel primo castello egli rilevò la necessità di far costruire all’interno dello stesso una piccola cappella per evitare che il castellano, nei giorni festivi, fosse costretto
ad abbandonare la postazione per andare a messa. Nel secondo fortilizio, posto sul versante opposto della baia,
segnalò l’esigenza di porre rimedio ad una cisterna che perdeva acqua, oltre alla necessità di dover aumentare il
numero dei cannoni esistenti per garantire una migliore difesa del golfo di Portofino.148
Arrivammo per ultimo a Portofino, visitammo il Castello, che sta sopra il Porto, et osservammo due
particolari, che qui alla partenza ci furono dati in nota, cioè di trovar luogo per la Capella, acciò
il Castellano non sii constretto di abbandonare il Castello in tutti li giorni di festa, che va fuori a
sentir messa. (...)
All’altro castello, che è nella sommità del monte, e che si è inteso che la cisterna di esso non sii stagna,
mandammo gli architetti a vedere se si possa facilmente accomodare (...)

Per tutti questi lavori i Serenissimi Collegi, oltre ad autorizzare gli interventi proposti dal Baliano, inviarono
in suo aiuto anche l’architetto Pietro Francesco Cantone. Di tutte queste attività per la gestione del “cantiere”
dei lavori a Portofino, il Baliano produsse un dettagliato rendiconto delle spese sostenute dal 7 luglio al 27 settembre 1625.
Dalla lettura di questo resoconto risulta che il Baliano, per la costruzione della nuova cappella e per gli altri
interventi edili, si servì di alcuni fra i più esperti “maestri muratori” dell’epoca, fra questi: Bartolomeo Bianco,
Andrea Abbo, Francesco Bianco, Angelo Fregoso e Gio. Batta Cantone. Artefici che non disdegnarono di essere
pagati “a giornata”, nonostante fra loro vi fossero architetti come Bartolomeo Bianco, al quale, tuttavia, fu riconosciuta una paga di 30 soldi al giorno, quattro soldi in più rispetto ai suoi colleghi “muratori”.
146		 ASGe, Camera Governo Finanze, n. 2280, doc. del 20 giugno 1623.
147		 ASGe, Camera Governo Finanze, n. 157, doc. del 14 giugno 1624.
148		 ASGe, Camera Governo Finanze, n. 170, doc. del 24 novembre 1624.

40

Armando Di Raimondo

Figure 24: Rilievi e disegni del commissario Gio. Batta Baliano per il Palazzo del Capitano e per l’alloggio dei soldati tedeschi a
Sarzana (ASGe, Camera Governo Finanze, n. 2280, doc. del 20 giugno 1623).
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Figure 25: Matteo Vinzoni, rilievo del Forte di Portofino (ASGe, Camera Governo Finanze, n. 1207, doc. del 24 agosto 1728).
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Figura 26: 1625 ca. “Modello delle Fortificazioni di Savona” (ASGe, Raccolta cartografica, estratto da Senato Sala Foglietta, n. 1222).
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Per il trasporto dei materiali via mare furono utilizzati anche dei leudi,149 mentre per la movimentazione via
terra, com’era consuetudine, s’impiegarono alcune donne del borgo di Portofino.150
Adì 12 di luglio sabbato
A donne numero nove per portare pietra e rena,151 per una giornata a soldi 10, lire 4.10 (...)
A maestro Bartolomeo Bianco muratore per giornate sei di tutta la settimana a soldi 30 il giorno,
lire 9.0 (...)
A maestro Francesco Bianco muratore per giornate sei come sopra a soldi 26 il giorno, lire 7.16 (...)
A patron Horatio Gottullo per nolo di otto viaggi del suo leudo per condurre pietre et lastre per far
il letto del artiglieria a soldi 12 il giorno, lire 4.10 (...)
E più a patron Lazzaro da Cogoleto per altri doi moggi152 di calcina che bisognava a lire dieci e
mezza il moggio, lire 21.0 (...)
E più per una barchata di rena presa et raccolta alla riva del porto e condotta sotto il Castello, lire
1.0 (...)
E più a patron Lazzaro da Cogoleto per altri due moggi di calcina che bisognava
(...)
Quali spese ascendono a lire mille quattrocento novanta sette e soldi 8, sive lire 1497.8
Gio. Batta Baliano.

Terminati i lavori a Sarzana e a Portofino, Gio. Batta Baliano fu inviato a sovraintendere le fortificazioni di
Savona, per le quali, con decreto del 17 luglio 1626, fu nominato Commissario. Qui, più che delle fortificazioni
in senso stretto, egli si dovette occupare anche della gestione dei numerosi contenziosi avviati da alcuni privati
cittadini nei confronti della Repubblica di Genova, in conseguenza dei danni causati dai lavori per la realizzazione e l’ampliamento delle fortificazioni.153
Inoltre estimano il danno di legnami presi da soldati lire ducento, alberi di olive et altri alberi tagliati et della terra levata per far un posto o fortino lire ducento, danno delle viti tagliate et di un pergolo
lire cento, il danno delle mura rotte et sbuccate lire ducento, il danno di una cucina, forno e troglio
da oleo rovinati lire cento sessanta, et danni diversi avuti in due case porte, finestre, ferramenti et
altro lire novantanove e soldi otto (...)

Danni che Gio. Batta Baliano, nel solo caso degli alberi tagliati, dovette riconoscere ai privati cittadini di
Savona oltre 1700 lire. Risarcimenti che non furono certo gli unici cui il Commissario dovette far fronte, come
si legge in sua lettera inviata al Senato di Genova con la quale relazionò sullo stato dei danni che il Vescovo di
Noli denunciò di aver subito su alcune sue proprietà terriere. 154
... ne ho inteso il parere dell’avocato che dice che non sii compresi, atteso che non servono alle fortificazioni di Savona, all’ incontro il Vescovo stima che sì, perché se ben non immediatamente vi possono
giovare.
Io ne dubito grandemente però questa mi par cosa da consultar costì, et a V.S. bacio per fine le mani.
Di Savona lì 11 febraro 1627, di V.S. Ill.me servitore affezionatissimo,
Gio. Batta Baliano.

Il nostro Commissario dovette fare fronte anche alle richiese dei Padri Domenicani i quali, in località Vallo149		Leudo, tipica barca ligure con vela latina, adatta al trasporto di materiali.
150		 ASGe, Camera Governo Finanze, n. 170, doc. del 5 dicembre 1625.
151		Rena, sabbia di mare.
152		Moggio, unità di misura di peso utilizzata per la calce o sabbia.
153		 ASGe, Senato Sala Foglietta, n. 1222, doc. del 26 ottobre 1626.
154		 ASGe, Senato Sala Foglietta, n. 1222, doc. dell’11 febbraio 1627.

44

Armando Di Raimondo

ria, denunciarono di aver subito dei gravi danni alle loro proprietà, richiedendo di conseguenza un indennizzo
di 459 lire.155
Persino il Vescovo di Savona mise in difficoltà Gio. Batta Baliano, dichiarando che non avrebbe ceduto alcuni
suoi terreni, indispensabili per la realizzazione delle nuove fortificazioni, se prima non gli fossero stati liquiditati
i danni sofferti in precedenza.156 Condizione, questa, che il nostro Commissario fu costretto ad accettare ma che
tuttavia non fu sufficiente per calmare le pretese dell’animoso Vescovo di Savona. Oltre al prezzo stabilito per la
vendita di alcuni suoi immobili, la cui demolizione era necessaria per le nuove fortificazioni, il Vescovo pretese
anche il pagamento delle cosiddette sportule, cioè un cinque per cento in più rispetto alla somma pattuita.157
Di questa nuova presa di posizione da parte del Vescovo di Savona, il Baliano inviò una dettagliata relazione a
Genova, chiedendo il parere dei Serenissimi Collegi prima di poter prendere una decisione in merito.158
... che non vi era luogo di pagar sportule, perché non essendoci lite, non vi è occasione di far sentenza,
ne Monsignore ha da fare altro atto che di concederci quei stabili in conformità della mente di Sua
Santità, esso Monsignore mi ha fatto di nuovo dire che non intende di fare decreto alcuno per conto
di detti brevi che non gli si paghino prima le dette sportule, non mi è parso di ragione di pagare
cos’alcuna che possa poi fare esempio in pregiuditio della Ill.ma Camera tanto più che da buona parte ho inteso che VV. SS. Ser.me non hanno usato di pagare sportule a Vescovi, che perciò ho voluto
dargliene parte supplicandole che mi facciano sapere la mente loro, acciò che questo negotio si possa
terminare prima che esso Monsignore parta per Roma, che dice dover fare fra pochi giorni, et a VV.
SS. Ser.me baci per fine riverentemente le mani.
Di Savona lì 21 ottobre 1627, di VV. SS. Ser.me devotissimo servitore,
Gio. Batta Baliano.

Talvolta a Gio. Batta Baliano, le richieste per danni arrivavano anche da Genova, sotto forma di “suppliche”
rivolte direttamente al doge e ai governatori della Repubblica, sempre da parte di alcuni cittadini di Savona.
Come fu il caso dei fratelli Remondini, i quali, nel 1625, lamentarono di avere subito gravi danni alle loro proprietà in località la Fornace, quando in quel sito fu costruita una nuova fortificazione. A riprova i Remondini
presentarono anche una serie di testimonianze che attestarono l’entità dei danni subiti.159
Considerato l’impegno che Gio. Batta Baliano dovette affrontare per il suo nuovo ruolo di Commissario,
egli decise di stabilirsi a Savona, eleggendo come dimora, per sé e per la sua famiglia, una casa che si trovava
nella contrada della Maddalena. Qui, infatti, nacque anche uno dei suoi figli, Bernardo che fu battezzato nella
cattedrale di Savona il 3 settembre 1627.160
Un’abitazione adibita anche a studio e dove il Baliano era solito convocare il Notaio quando doveva redigere
contratti per le forniture necessarie alle nuove fortificazioni di Savona. È il caso dell’accordo stipulato con patron
Stefano Manito per la fornitura e il trasporto da Cogoleto a Savona di travi in legno di abete per la costruzione
di tetti. Una fornitura rilevante la cui consegna doveva essere garantita contrattualmente, anche nel caso si fosse
verificata una “bonaccia” di mare, provvedendo, in questo caso, ad un trasporto alternativo con altri e più costosi vascelli. Extra costi, ovviamente, a carico del contraente.161
... di condurre da Cogoreto [Cogoleto] lotte o sia geini162 sino alla somma di trentamillia in numero
con le sue barche da Cogoreto parte di esse sopra la calada di Savona e parte alla foce pur di Savona
a lire tre e soldi dieci conforme le ha portato delle altre volte, per ogni centanaro di lotte, et condurle
senza dimora e intermissione di tempo ...
155		 ASGe, Senato Sala Foglietta, n. 1222, doc. del 23 aprile 1627.
156		 ASGe, Senato Sala Foglietta, n. 1222, doc. del 16 maggio 1627.
157		La sportula era un donativo in denaro che le parti in causa erano tenute a consegnare al tribunale dopo una sentenza.
158		 ASGe, Senato Sala Foglietta, n. 1222, doc. del 21 ottobre 1627.
159		 ASGe, Notai Antichi, Gio. Batta Viale, n. 6794, doc. del 12 febbraio 1627.
160		 Cfr. L. Alfonso, La Legazione di Bernardo Baliano in un Ms. della Berio, in Bollettino La Berio, n. 1/1967, p. 16.
161		 ASGe, Notai Antichi, Gio. Batta Viale, n. 6794, doc. del 14 dicembre 1626.
162		Le travi da tetto in questione sono qui denominate, in maniera dialettale: lotte o geini.
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Quasi certamente l’acquisto di tutte queste travi era destinato alla costruzione dei tetti per le nuove fortificazioni che in quegli anni si stavano realizzando a Savona.
Altri simili trasporti Gio. Batta Baliano li affidò anche a Battista Soglio e compagni con l’obbligo contrattuale di tenere a disposizione a Cogoleto uno schiffo, ossia una piccola imbarcazione a vela, per trasferire le travi
in legno dalla spiaggia sino alle imbarcazioni più grandi che si trovavano in rada.163
Naturalmente il Baliano non si occupò solo di forniture per i cantieri di Savona, ma anche di aspetti più
concettuali per i quali egli si confrontava spesso con Ansaldo De Mari e il padre Vincenzo Maculano da Fiorenzuola.164 Dopo un “consulto” avvenuto fra i tre e un vivace scambio di opinioni, fu lo stesso capitano De Mari,
inviato dalla Repubblica a Savona, a suggerire le linee guida da seguire per il proseguimento dei lavori. In una
relazione inviata a Genova, il De Mari scrisse di essersi incontrato con il Fiorenzuola, presente lo stesso Baliano,
per discutere quali fossero le migliori soluzioni tecniche per portare a compimento le fortificazioni di Savona. In
questo scambio di opinioni intervenne anche il capitano Carlo Guasco, il quale concluse, d’accordo con il De
Mari, che la soluzione adottata dal Baliano fosse la più funzionale.165
Durante la sua lunga permanenza a Savona, il Baliano trovò anche il tempo di fare qualche sopralluogo a
Gavi, in particolare nell’estate del 1627, quando si stava trasformando l’antico Castello in una moderna Fortezza.166 La presenza a Gavi del Baliano è documentata anche da una lettera che il Commissario Straordinario
di Gavi, Agostino Chiavari, inviò ai Serenissimi Collegi. In questa il Commissario relazionò sulla visita fatta a
quella fortezza dal Baliano accompagnato da Carlo Guasco, oltre a documentare le spese sostenute per alloggiare
a Gavi gli illustri ospiti.167
+ 1627 a 4 di luglio in Gavi
(...)
Item adì detto, per alloggio delli M.ci Gio. Batta e Carlo Guasco et tre cavalli et letticha per giorni doi
e mezzo compreso candele oleo legna e più libre 12 vitella a soldi 4 la libra data per loro uso, la somma
sono lire 25.

Tornato a Savona con l’incarico di Governatore di quella città, il Baliano ricevette dal Cancelliere del Senato,
Gio. Agostino Gritta, un garbato sollecito sullo stato di avanzamento delle nuove fortificazioni, secondo il quale
i lavori erano in deciso ritardo rispetto ai tempi previsti. Contestazione che il Baliano mostrò di non gradire,
replicando piuttosto seccato al suo accusatore.168
Signor mio,
ho ricevuto hora la sua con quella del Ser.mo Senato di hieri con farmi fretta dei lavori, ma poco aiuto,
non viene ne il Prete Inquisitore, ne il Sig. Ansaldo, ne Capo d’Opera ch’io vorrei, ne provigioni di denari. Queste cose in vero mi danno pur gran disgusto. Come ho scritto al Ser.mo Senato sul posto di Santa
Chiara, poco si può far bene (...) Il fortificar la fonte di Loreto verso il monte è pensiero totale del Prete,
ne io so la sua intentione, onde io non posso muovere neanche un cestino di terra che egli non ci sia, et
perché per amor di Dio non si manda qui? Il Sig. Rinaldo Spinola col suo valore potrà aiutare grandemente il publico, se sarà sano, ma se non lo fusse come io dubito grandemente, io non so che aiuto possa
dare atteso che quelle fabriche han bisogno di assistenza et sono molto lontane l’una dall’altra, Loreto è
lontano da qui circa un miglio, e San Stefano più di quattro. (...)

Nella sua risposta il Baliano non perse l’occasione per essere anche un po’ polemico nei confronti del padre
163		 ASGe, Notai Antichi, Gio. Batta Viale, n. 6794, doc. del 12 febbraio 1627.
164		 Padre Vincenzo Maculano, detto il Fiorenzuola, fu anche un abile ingegnere militare, impiegato dalla Repubblica di Genova per le nuove
fortificazioni di quegli anni.
165		 ASGe, Senato Sala Foglietta, n. 1222, doc. s.d.
166		 Cfr. A. Di Raimondo, Il Forte del Castel di Gavi (1528-1797), Genova, 2008.
167		 ASGe, Camera Governo Finanze, n. 2289, documenti del 4 luglio e 2 agosto 1627.
168		 ASGe, Senato Sala Foglietta, n. 1222, doc. del 26 giugno 1628.
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Vincenzo Maculano da Fiorenzuola che appellò “Prete Inquisitore”, a causa della sua appartenenza all’ordine dei
Domenicani. Nei confronti di Rinaldo Spinola, invece, mostrò solo un atteggiamento piuttosto ironico. Considerato il sollecito ricevuto per i ritardi egli colse l’occasione per ricordare che l’architetto Bastiano Ponsello, suo
valido collaboratore, era stato anche richiamato a Genova per essere impiegato in altre attività.169
Malgrado ciò i lavori alle fortificazioni di Savona si avviarono alla conclusione con la piena soddisfazione
di Ansaldo De Mari e del pignolo Padre Inquisitore, l’ingegnere militare Vincenzo Maculano. Con altra sua
lettera, il Governatore di Savona, a completamento dei lavori, chiese anche di poter realizzare una cisterna capace di almeno “mille mezaroli” d’acqua.170 Facendo, invece, valutazioni di strategia militare il Baliano chiese
d’incrementare i pezzi d’artiglieria e le relative munizioni da guerra, aumentando anche il contingente militare
del Forte di Santo Stefano sopra la rocca di Vado, questo per evitare che il nemico potesse arrivare facilmente
sino a Savona.171
Pochi anni dopo, nella primavera del 1633 il Baliano tornò a Savona per occuparsi della Darsena, questa
volta accompagnato da Ansaldo De Mari e da un undici persone al seguito. Lo rivela una dettagliata nota spesa
presentata dai due al termine della missione.172
Lista di spese fate in Genova per portare a Savona.
Per porto di salati et altre, lire 13.18
A Votri [Voltri] per disnare, 13.10
A Arenseno [Arenzano] per senare e leti per n. 2 signori persone 11, lire 21.0
A Arbisola [Albissola] per disnare, lire 20.0
Dati a uno barbero per meser Stefano Bereta cascato da cavallo, lire 2.10
A Savona per giorni 2 per senare e disnare e altre spese, lire 40.0
Per ritorno di Arbisola per disnare, lire 13.0
Per cavalcature n. 11 da Genova a Savona a libre 14 l’una, lire 154.0
Per cavalcature da Savona a Genova, lire 41.0
Per leticha di detto viaggio, lire 122.10
Per mancia e agiutanti di strada, lire 21.10
Per some da Genova a Savona, lire 14.0
Per dati al cocho, lire 16.0
[Totale] Lire 492.18

Nel 1654 troviamo il Baliano, insieme agli architetti Stefano Scaniglia, Gregorio Barisone, Gio. Batta Garrè
e Sebastiano Ponsello, impegnato in un sopralluogo al Nuovo Molo di Genova, lo stesso progettato e costruito
anni prima da Ansaldo De Mari. In questo caso fu chiesto al Baliano di progettare dei “cassoni” per allungare
il molo in maniera da poter contenere l’erosione dovuta alle continue mareggiate. Sulla base delle indicazioni
fornite dal Baliano i quattro architetti presentarono ai Padri del Comune un dettagliato disegno per la progettazione degli opportuni ripari.173
Gio. Batta Baliano non s’impegnò solo in attività per conto e nome della Repubblica di Genova o per le sue
ricerche scientifiche che lo resero famoso a livello internazionale, ma trovò anche il tempo per gestire questioni
private, come il patrimonio della famiglia della moglie. In particolare, egli si prese cura di amministrare l’eredità di Giovanni Garibaldi, figlio di Paolo e fratello della moglie Maria, essendo stato dallo stesso nominato
suo esecutore e curatore testamentario, oltre che fedecommissario con ampi poteri nei confronti degli eredi del
testatore.174
169		 ASGe, Camera Governo Finanze, n. 2291, doc. del 28 giugno 1628.
170		Mezzarola, unità di misura per liquidi, in particolare per il vino, equivalente a circa 159 litri, quindi la capienza della cisterna doveva
essere di circa 159 mila litri.
171		 ASGe, Senato Sala Foglietta, n. 1222, doc. del 16 luglio 1628.
172		 ASGe, Camera Governo Finanze, n. 2303, doc. del 6 aprile 1633.
173		 ASGe, Camera Governo Finanze, n. 2303, doc. del 30 aprile 1654.
174		 ASGe, Notai Antichi, Gio. Batta Cangialanza, n. 4718, doc. 359 del 10 aprile 1632.
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Figura 27: Stefano Scaniglia, Gregorio Barisone, Gio. Batta Garrè e Sebastiano Ponsello, progetto per il prolungamento del
Molo Nuovo a Genova (ASGe, Camera Governo Finanze, n. 2303, doc. del 30 aprile 1654).
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“Inoltre elegge e deputa per fideicommisario et essecutore di questo presente testamento et di ogni altra dispositione che facessi contemplatione ultime voluntatis, et per governatore et administratore dell’heredità
e beni di esso testatore, e per tutore et per tempo curatore delli infrascritti heredi ...”

Evidentemente fra Giovanni Garibaldi e Gio. Batta Baliano, a prescindere dal rapporto di parentela che li
legava, esisteva anche un reciproco rapporto di fiducia e di stima, tale da consentire a Giovanni di poter affidare al cognato la gestione del proprio patrimonio. Una fiducia basata sulla stima, ma soprattutto sulle capacità
personali di Gio. Batta Baliano, la cui figura, già in quegli anni, aveva assunto un profilo di indiscutibile competenza, sia per gli impegni assunti per conto della Repubblica e sia per la credibilità che si stava conquistando
anche in campo scientifico.
Dal testamento di Giovanni Garibaldi si può capire quale fosse il patrimonio immobiliare della famiglia cui
il Baliano aveva accettato di attendere. Questa famiglia, infatti, aveva diversi possedimenti nella riviera di levante, distribuiti fra Bagnara di Quinto, Rapallo e Levanto nelle Cinque Terre. A Genova, i Garibaldi possedevano
anche un palazzo nella zona di Luccoli e una casa nel quartiere di Piccapietra, oltre ad una villa con terreni in
collina, vicino al monastero dei Padri di San Bartolomeo degli Armeni. Giovanni Garibaldi nel suo testamento
chiese di essere sepolto nella chiesa di San Francesco, insieme ai suoi fratelli, seppure il capostipite di questa famiglia “Pietro Garibaldo”, già dal 1305, risultava essere stato sepolto nel chiostro della chiesa di San Domenico.
Fra i suoi eredi, ovviamente, egli non si dimenticò di Gio. Batta Baliano al quale legò un Crocifisso d’argento,
oltre a ventiquattro capponi e “dodici lire” di confetture di zucchero l’anno, per dieci anni dopo la sua morte.
Confetture di cui il Baliano era evidentemente goloso, anche se non si può dire che egli accettò quest’incarico
per un mero interesse venale. Anche la suocera di Gio. Batta Baliano, Lelia Pieve, quando dettò il suo testamento volle ricordarsi del genero e di quanto si era prodigato per la famiglia Garibaldi.175
“... all’Ill.mo Sig. Gio. Batta Baliano q. m.ci Nicolai al presente dell’ordine delli Ill.mi Signori
Procuratori di questa Repubblica Ser.ma di Genova, suo genero, al quale detta m.ca Codicillante
deve molto, obligata per molti favori et fastidi che detto Ill.mo Sig. Gio. Batta ha sempre fatto, et
si è preso non solo per detta M.ca Codicillante, ma anche per li suoi nepoti figli del q. m.co Paolo
Garibaldo suo figlio et per conseguenza per poco segno delle molte obligazioni che le ha lasciato et
lascia un anello di diamanti ...”

Nel 1636, dopo la morte di Giovanni Garibaldi, Gio. Batta Baliano, nella sua veste di procuratore sottoscrisse un contratto di locazione per la casa con villa di Bagnara a Quinto che locò a Simone Garibaldi per nove anni
al canone annuo di lire trecento trenta, considerando che il conduttore aveva anche sostenuto alcuni interventi
di manutenzione per 800 lire.176
L’anno dopo il Baliano sovraintese ai lavori che egli stesso aveva commissionato agli architetti Bartolomeo
Rosso e Giacomo Massa per alcuni interventi di ristrutturazione alla casa degli eredi di Giovanni Garibaldi,
proprietà confinante con il monastero dei Padri di San Bartolomeo degli Armeni, in località Multedo.177 Sempre
in quella zona, Giovanni Garibaldi possedeva anche un’altra casa vicino alla cappella di San Rocchino, detta il
“Casotto”, che Gio. Batta Baliano diede in locazione a Nicolò Pelazio per 250 lire l’anno.178
Sempre nell’interesse degli eredi della famiglia Garibaldi, il Baliano fu a più riprese impegnato a Rapallo, fra
il marzo del 1645 e l’ottobre 1649, per la definizione dei confini di alcuni terreni posti a San Pietro di Novella.179
Nel febbraio 1646 fu anche a Levanto, alle Cinque Terre, per giudicare la congruità della divisione di alcuni

175		 ASGe, Notai Antichi, Giuliano De Ferrari, n. 6841, doc. 58 dell’11 aprile 1649.
176		 ASGe, Notai Antichi, Simone Sciandra, n. 4595, doc. del 2 settembre 1636.
177		 ASGe, Notai Antichi, Lazzaro Romairone, n. 6368, doc. del 27 agosto 1637.
178		 ASGe, Notai Antichi, Lazzaro Romairone, n. 6370, doc. del 22 agosto 1639.
179		 ASGe, Notai Antichi, Giuliano De Ferrari, n. 6841, doc. 426 del 31 marzo 1645, doc. 428 del 6 febbraio 1646 e doc. 162 del 18 ottobre 1649.
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appezzamenti di terreno.180 Non solo in Riviera, ma anche a Genova il Baliano fu chiamato a curare gli interessi
per conto della famiglia Garibaldi, dove la stessa possedeva una casa che con il tempo era andata in rovina. Qui
incaricò il maestro muratore Gerolamo Macchiavelli di procurare i materiali edili necessari al rifacimento della
casa, dalla sabbia (che doveva provenire rigorosamente da Pegli) ai mattoni, dalla calce al trasporto dei relativi
detriti da sgomberare.181
Altri importanti lavori furono gestiti dal Baliano per il palazzo posto nella zona di piazza Luccoli, principale
abitazione che la famiglia Chiavari possedeva nel centro storico di Genova, confinante con le proprietà delle
famiglie Spinola, Doria e Pallavicini.182

Figura 28: Bartolomeo Rosso, lavori di ristrutturazione della casa di Giovanni Garibaldi, confinante con il monastero dei padri
di San Bartolomeo degli Armeni (ASGe, Notai Antichi, Lazzaro Romairone, n. 6368, doc. del 27 agosto 1637).

180		 ASGe, Notai Antichi, Giuliano De Ferrari, n.6841, doc. 437 del 23 febbraio 1646.
181		 ASGe, Notai Antichi, Giuliano De Ferrari, n.6841, doc. 140 del 25 agosto 1649.
182		 ASGe, Notai Antichi, Giuliano De Ferrai, n. 6842, doc. 204 del 9 luglio 1650 e n. 6843, doc. 111 del 14 agosto 1651.
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Note storiche sul monastero di San Leonardo
Il monastero di San Leonardo in Carignano, oggi scomparso, fu fondato nel 1317 per volontà di Leonardo
Fieschi, divenuto poi vescovo di Catania, con l’obbligo di accogliere, in particolare, le fanciulle della famiglia
Fieschi.183
Il 4 giugno del 1448 le monache di San Leonardo, dell’ordine di Santa Chiara, nominarono loro procuratori
Serafino da Urbino e Pietro Paolo de Buvo. Fra le suore presenti, aventi voce in “capitolo”, vi erano Caterina
Grillo, Claretta Leardi e Benedetta Fieschi.. Il seguente 12 luglio venne anche nominato sindaco e procuratore
delle “venerabili religiose” Carlo Erena. In questa sede al nuovo procuratore fu assegnato il compito di difendere
le monache Orietta Perrone, Eliana Spinola, Novella Leardi, Finetta Fieschi e Benedetta Fieschi, dal contenuto
di una bolla apostolica che le vedeva compromesse. Il mandato a Carlo Erena fu successivamente revocato dalle
monache di San Leonardo per essere assegnato congiuntamente a Bernardo del Carretto, Abate del monastero
di San Quintino di Spigno e a Francesco di Castelletto. Nell’atto sono presenti Finetta e Benedetta Fieschi.
Gerolamo Fieschi, il 3 ottobre 1449, nominò procuratore Francesco Werterbeke, nella pratica per l’ammissione della figlia Petrina, causa sorta fra lo stesso Gerolamo e la Badessa del monastero di San Leonardo. L’anno
dopo, alcune “venerabili religiose” di San Leonardo presentarono opposizione alla richiesta di Gerolamo Fischi
per l’ammissione nel monastero della figlia Petrina. Sempre nel 1449, con un atto rogato nella “villa di Carignano”, il “capitolo” delle monache nomina “venerabili e oneste religiose” dell’ordine di Santa Chiara, le monache
Teodora Gentile (Badessa), Orietta Perrone (Vicaria), oltre a Bartolomea, Peretta e Benedetta, tutte appartenenti
alla famiglia Fieschi.184
Nel 1537, Agostino Giustiniani, nei suoi famosi “Castigatissimi Annali”,
descrivendo le amenità del Colle di Carignano, concluse la sua esposizione ricordando anche il monastero di San Leonardo, dove habitano monache di vita
regolare di S. Chiara.185
Nel secolo seguente, il monastero ebbe l’esigenza di aumentare gli spazi per
accogliere le sempre più numerose novizie e monache, come si è visto per la
maggior parte figlie della nobiltà genovese.
Un primo intervento fu la sistemazione della strada (oggi via Baliano) che
segnava il confine fra il monastero e i proprietari delle ville confinanti, fra cui
Bernardo Clavarezza e Bartolomeo Garibaldi. L’intenzione delle monache era
quella di ottenere lo spazio necessario per la loro nuova fabbrica, compensando i
vicini con la cessione di altre aree e, allo stesso tempo, razionalizzare il percorso
della strada confinante che divideva le rispettive proprietà.186
Nel 1618 fu ricostruito e ampliato il dormitorio del monastero, lavori che
furono commissionati da Andrea Spinola, procuratore delle monache, all’architetto Battista Cantone. In pratica furono rinnovate alcune camere, fu rifatto Figura 29: Prospetto dell’antica chiesa del monastero di San
anche il soprastante tetto, la scala interna e tutti gli infissi. Per questi lavori, in Leonardo a Genova (Domenico
base al disegno allegato al contratto, all’architetto Cantone fu riconosciuto un Piaggio, Epitaphia, sepulcra et
inscriptiones cum stemmatibus,
corrispettivo di quattro mila lire.187
Lo stesso anno fu affidata all’architetto Pietro Francesco Cantone la costru- marmorea et lapidea existentia
in Ecclesiis Genuensibus, Manozione di un muro di contenimento per la nuova fabbrica delle monache, le cui scritto della Biblioteca Berio di
dimensioni, alla base dovevano essere di circa sei palmi (1,5 m.) e alla sommità Genova).
183		 ASGe, Notai Antichi, Gio. Batta Badaracco, n. 7075, doc. del 5 settembre 1636. In questo documento viene riportato integralmente l’atto
di fondazione del monastero di San Leonardo, datato 8 giugno 1317, rogato dal notaio Gandolfo Teodosio di Rodoreto.
184		 ASGe, Notai Antichi, Andrea de Cairo: n.784, doc. 157 del 4 giugno 14484, doc. 164 del 12 luglio 1448; n. 785, doc. 251 dell’11 settembre
1449, doc. 267 del 3 ottobre 1449, doc. 298 del 17 novembre 1449; n. 786, doc. 15 dell’8 gennaio 1450 (Documenti tratti dal Regesto a cura
di Giovanni Ferrero).
185		 A. Giustiniani, Castigatissimi Annali, Genova 1537.
186		 ASGe, Notai Antichi, Bernardo Zerbino, n. 5277, doc. 584 del 28 aprile 1603.
187		 ASGe, Notai Antichi, Nicolò Bellerone, n. 4222, doc. del 15 maggio 1618.
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Figura 30: Battista Cantone, progetto per l’ampliamento del dormitorio per il monastero di San Leonardo a
Genova (ASGe, Notai Antichi, Nicolò Bellerone, n. 4222, doc. del 15 maggio 1628).

tre palmi e mezzo (0,87 m.). Un muro di dimensioni considerevoli, completo anche di relativi contrafforti, che
per terminarlo l’architetto Cantone impiegò quasi due anni.188
Altri lavori per l’ennesima sistemazione del dormitorio, questa volta per alloggiare convenientemente alcune
suore appartenenti alla famiglia Spinola, furono realizzati nel 1649 su incarico del vescovo di Savona Francesco
Maria Spinola. L’appalto fu affidato al maestro muratore Pietro Ermerigo, il quale si impegnò ad eseguirli entro
il primo giugno dell’anno seguente al prezzo concordato di 3855 lire e 13 soldi.189
Nel 1676 la badessa di turno, Maria Polissena Spinola, alla presenza dell’intero capitolo, convocò l’architetto
Matteo Lagomaggiore per ordinargli la progettazione e la costruzione di un nuovo edificio, da edificarsi fra il
monastero e la chiesa di San Leonardo.
“... di fare e fabricare di tutta sua robba e manifattura una casa con forno in essa nell’angolo osia
canto è a parte destra nell’entrare nel portone della chiesa e monastero suddetti di S. Leonardo ...”

Il grande forno doveva essere costruito al piano terra con annessi ambienti di servizio, mentre al piano superiore erano previsti quattro locali comprese due grandi cucine. Il tutto per un importo di 7.419 lire e 19 centesimi da pagarsi in base allo stato di avanzamento dei lavori.190
Fra le attività che le religiose svolgevano all’interno del monastero di San Leonardo vi era anche il bel canto e
188		 ASGe, Notai Antichi, Orazio Camere, n. 5115, doc. del 24 ottobre 1618.
189		 ASGe, Notai Antichi, Filippo Camere, n. 5781, doc. dell’11 ottobre 1649.
190		 ASGe, Notai Antichi, Giuliano De Ferrari, n. 6852, doc. 183 del 30 maggio 1676.

52

Armando Di Raimondo

la buona musica, naturalmente per interpretare brani sacri, ma pur sempre eseguiti in maniera professionale. Se
ne accorse anche Giovanni Battista Confalonieri, segretario del patriarca di Gerusalemme, quando di passaggio
a Genova nel 1592 si fermò ad ascoltare stupito quel che si suonava nel monastero di San Leonardo che di sicuro
non aveva nulla da invidiare alle altre famose cappelle musicali dell’epoca.191
“Ma quando sentii la terza monaca nel monastero di S. Leonardo io non seppi che dire altro se non
che questa avea più dell’angelo che della donna ...”

La “terza monaca” era Elena Ferrabosco, figlia di Anfione musicista appartenente ad una famiglia di compositori di rilievo. Risulta, infatti, che due anni prima di questa famosa rappresentazione, la badessa Dorotea
Adorno accolse nel monastero di San Leonardo questa giovane novizia proveniente da Bologna. Accompagnata
dal padre, Elena Ferrabosco garantì di saper cantare, di poter gestire un coro e di suonare anche l’organo, attività
che la novizia si impegnava ad insegnare anche alle altre suore.192 In cambio il monastero di San Leonardo la
dispensava dal pagamento della dote e da altre incombenze solitamente assegnate alle novizie.
“E di più di prevedergli una cella o sia camera che sie compita e fornita di tutto quello necessario
per essa Elena, cioè vestito, biancherie, fornimento di camera, in somma come seranno tutte le altre
monache ...”

La passione delle monache di San Leonardo per la musica divenne anche oggetto per un piccolo scandalo.
Giunse, infatti, notizia agli Inquisitori di Stato che la notte del 17 luglio del 1653 un gruppo di musicisti, sicuramente dei buontemponi, aveva tenuto un concertino proprio sotto le finestre del monastero. Non è dato di
sapere se si trattasse di un’esibizione improvvisata oppure di una semplice goliardata da parte di alcuni giovani
suonatori. Ciò che i bargelli riuscirono a scoprire fu solo il nome del “capo”, tale Pietro Paolo Abbati che abitava
in via del Campo, mentre degli altri tre componenti la “banda” nulla si riuscì a sapere.193
In quegli anni il monastero di San Leonardo poteva contare su una numerosa presenza di religiose, infatti
nel 1657 vi erano ben 67 monache professe, oltre alla badessa e un folto gruppo di novizie.194 Fra le monache
vi erano rappresentate quasi tutte le nobili famiglie genovesi dell’epoca, dagli Adorno ai Cattaneo, dai Doria
ai Lomellini, compresi anche i Baliano. Infatti, grazie anche alla vicinanza del loro palazzo al monastero, in
quell’anno vi erano ben quattro monache appartenenti alla famiglia Baliano: suor Angela Serafina, suor Maria
Veronica, suor Francesca Teresa e suor Maria Maddalena.
Il monastero di San Leonardo fu soppresso il 25 febbraio 1799 per ordine della neonata Repubblica Ligure,
quando ormai contava solo poche religiose, tutte trasferite nel monastero di San Silvestro.195
Dal censimento nominativo delle suore presenti nel monastero il giorno prima del loro trasferimento, risulta
che a San Leonardo vi fossero rimaste ventisei monache, di cui quindici “coriste” e undici “converse”.196 Fra le
“coriste” vi erano molte rappresentanti dell’ormai decaduta nobiltà genovese, dai Durazzo, agli Spinola e ai
Grimaldi, mentre fra le “converse” vi erano cognomi più comuni, come Conti, Campelli e Zerega. Esisteva,
infatti, una forte gerarchia tra monache coriste e converse. Le coriste (o velate) provenivano solitamente da
famiglie nobili e per entrare nel monastero pagavano la dote piena ed erano destinate a ricoprire incarichi di
prestigio all’interno dello stesso. Le converse (o servigiali), invece, svolgevano perlopiù lavori manuali utili alla
conduzione del monastero: dalle pulizie alla cucina, dalla lavanderia alla gestione dell’orto e degli animali da
cortile. Una divisione in “classi” all’interno dei monasteri che, malgrado la Rivoluzione Francese, perdurò sino

191		Cfr. M.R. Moretti, Musica e costume a Genova tra cinquecento e seicento, pp. 131-133, Genova, 1990.
192		 ASGe, Notai Antichi, Paolo Gerolamo Bargone, n. 4119, doc, del 24 aprile 1590.
193		 ASGe, Archivio Segreto, n. 1574, doc. 85 del 17 luglio 1653.
194		 ASGe, Notai Antichi, Gio. Batta Badaracco, n. 7096, doc. del 20 ottobre 1657.
195		 ASGe, Repubblica Ligure, n. 461, doc. del 25 febbraio 1799.
196		 ASGe, Repubblica Ligure, n. 450, doc. del 24 febbraio 1799.
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al Concilio Vaticano II.197
Dopo la soppressione, gli architetti Giacomo Brusco e Gaetano Cantoni nel 1806 iniziarono i rilievi per la
trasformazione del monastero di San Leonardo in caserma per conto dell’esercito napoleonico.198 Con la nuova
destinazione d’uso tutte le vestigia dell’antica chiesa andarono perdute, tanto che ormai nel 1875 se ne era persa
quasi la memoria, come ebbe a testimoniare Federigo Alizeri nella sua guida.199
“Ha titolo l’erta da quella che fu già chiesa di S. Leonardo, or Caserma di soldatesca, dove ancora
si veggono tracce dell’essere antico, e reliquie (se testè non perirono) di que’ valenti che debbono ora
tornarci al pensiero.”

I “valenti” cui l’Alizeri fa riferimento, sono probabilmente gli affreschi che Domenico Piola dipinse sulla
volta della chiesa che andarono dispersi quando il monastero fu trasformato in caserma.
Attualmente dell’antico complesso
monastico è rimasto solo il viale di accesso che conduceva alla chiesa, oggi
coincidente con via dei Sansone, nel
tratto che questa strada si diparte da
salita San Leonardo.

Figura 31: Porta d’accesso al viale che anticamente conduceva alla chiesa del monastero di San Leonardo; oggi ingresso di via dei Sansone, dalla parte della salita
di San Leonardo.
197		 Cfr. S. Mantioni, Monacazioni forzate e spazi di auto-affermazione femminile, Roma 2017.
198		 Cfr. A. Fara, Napoleone Architetto nelle città della guerra in Italia, in Arte e Archeologia, Studi e Documenti n. 29, Firenze 2006.
199		 Cfr. F. Alizeri, Guida illustrativa del cittadino e del forastiero per la città di Genova e sue adiacenze, p. 299, Genova 1875.
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Genova Carignano, l’area del “latifondo Baliano” oggi compresa
fra corso Andreà Podestà, via Baliano e via Santa Chiara (da Google Earth).

