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Abstract 
Nel  borgo di Trebiano posto sulle colline alle spalle del  Golfo della Spezia, sono state rinvenute grazie 
alla cortese indicazione di Piero Donati, una serie di incisioni raffiguranti imbarcazioni post medioevali, 
realizzate sulle colonne della locale pieve, la cui possibile origine è il tema del presente articolo. Nello 
specifico sebbene la qualità delle incisioni sia modesta, a causa di un esecuzione sommaria certamente 
non opera di un lapicida professionista, risultano interessanti in quanto rappresentano in maniera chiara 
ed essenziale due tipologie di imbarcazioni comuni nel mar Ligure: la galea e lo sciabecco. La datazione 
delle incisioni è stata possibile grazie alle notizie relative alla messa in opera delle colonne sulle quali 
sono raffigurate, che identificano il XVI secolo come termine post quem. L’accuratezza nella 
rappresentazione dei dettagli costruttivi tipici di queste imbarcazioni, oltre al ritrovamento di  
documentazione d’archivio portano ad identificare l’autore in un ignoto individuo della comunità 
trebianese, legato certamente direttamente od indirettamente alla cultura marinara dell’epoca. 
Interessante inoltre la comparazione di queste incisioni con altre seppur di minor pregio rinvenute 
sempre nel golfo di La Spezia presso l’oratorio del Fezzano. La presenza di queste incisioni realizzate 
dal popolo a differenza delle raffigurazioni istituzionali come quelle commissionate da Andrea Doria 
per il suo palazzo, mostra come la cultura marittima fosse diffusa a tutti i livelli. Nel XVI secolo erano 
certamente note a tutte le popolazioni dei litorali liguri le scorrerie di Dragut e degli altri pirati saraceni 
che a bordo dei loro sciabecchi portavano morte e devastazione. Oltre a ciò molte persone del popolo 
venivano impiegate al remo di galee a seguito di rapimenti da parte dei pirati oppure a seguito di 
reclutamenti forzosi da parte delle autorità.  Infine erano certamente spettacolari per gli abitanti dei 
litorali  la sosta in rada di grandi flotte come quella di Carlo V che sostò presso la rada di Portovenere 
nel 1541. In questi contesti l’articolo ricerca le origini delle incisioni della pieve di Trebiano ed il suo 
artefice.      
Key words: graffiti, galee, navi a vela, Trebiano  

Cenni storici sul borgo e sulla Pieve di Trebiano 
Il borgo di Trebiano si sviluppa sulle colline poste a circa 2.5 km dalla linea di costa, tra il Golfo della 
Spezia ed il fiume Magra in prossimità della cittadina di Sarzana (Fig.1). Secondo l’ipotesi del  Cimaschi 
basata sulla toponomastica1 questo sarebbe stato fondato su precedente insediamento romano. Tale 
ipotesi potrebbe trovare conferma nella presenza all’interno della pieve di un’ara (Fig.2) databile 
all’epoca romana, riutilizzata come acquasantiera, sul quale è presente un’iscrizione votiva fatta ai Lari 
da parte di un vilicus2. La prima attestazione scritta riguardante il borgo risale al diploma di Ottone I del 
963 in cui si fa riferimento ad un “castrum de Tribiano”,  ed ai privilegi concessi dai suoi predecessori ai 

                                                           
1
 Trebiano sarebbe un prediale romano 

2
 Bonatti F., Petacco E., 2010, 9 - 13 



 

vescovi di Luni3. La storia del borgo dal X all’inizio del XIII secolo fu legata alla diocesi di Luni, 
dipendendo dal vescovo, che lo amministrava mediante i vicedomini da lui nominati come attestato dal 
documento del 1039 contenuto  nel Codice Pelavicino4.  La dipendenza dalla diocesi durò fino alla metà 
del XII secolo, periodo in cui la Repubblica di Genova iniziò ad avanzare attenzioni sempre più 
pressanti sul borgo, tanto che il vescovo nel 11965 fu costretto a ribadire il suo potere mediante una 
dichiarazione da parte dei vicedomini nella quale viene ribadito che gli stessi detengono case e terre per 
conto del vescovo.  

 

Figura 1. La posizione geografica del borgo di Trebiano. (Fonte: Google Maps) 

Nel 1223 Idelbrando successore dei vicedomini con l’aiuto dei genovesi divenne signore del castello e 
del borgo, tuttavia la presenza genovese fu effimera dato che nel 1241 il  castello passò sotto il dominio 
di Pisa assieme al vicino castello di Lerici. Solamente nel 1256 Genova grazie all’aiuto di Firenze riuscì a 
rimpossessarsi nuovamente del borgo e del castello che acquistò definitivamente nel 1258 
trasformandolo in Podesteria, per poi rivenderlo in seguito alla famiglia dei Torelli una volta venuta 
meno la sua importanza strategica. Il borgo comunque rimase sotto il controllo genovese fino al 
periodo napoleonico.  Adiacente al borgo ed al castello sorge la pieve intitolata a San Michele Arcangelo 
(Fig.3). 

     

   Figura 2.  Ara votiva dedicata ai Lari (Foto dell’autore)        Figura 3. La pieve ed il borgo  (Fonte: http://rete.comuni-italiani.it/foto) 

                                                           
3 Bonatti F., Petacco E., 2010, 27 
4 Gentile Lupo 1912, 689 
5
 Gentile Lupo 1912, 512 
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A discapito dell’attuale aspetto dovuto ad un completo rifacimento cinquecentesco, risulta molto antica. 
La sua fondazione risalirebbe al X secolo come attestato dalle indagini archeologiche, ad oggi ancora 
inedite6, condotte nell’ultimo decennio da Monica Baldassarri e Massimo Dada in prossimità dell’altare 
dove era conservato il crocifisso ligneo del XV in occasione del suo restauro. Tuttavia la prima fonte 
documentale certa è la bolla pontificia di Eugenio III del 1149, facente riferimento ad una “plebe de 
Trebiano”. Alla prima fase romanica databile tra il XI ed il XII secolo, segue  una completa 
ristrutturazione databile alla prima metà del XVI secolo che comporta la modifica dell’orientamento 
della chiesa che diviene perpendicolare a quello preesistente,  la realizzazione delle due navate laterali e 
dei relativi altari. A questa fase sono databili anche le 8 colonne sulle quali sono stati rinvenuti i graffiti. 
Il nuovo orientamento della pieve a seguito della ristrutturazione, comporta la tamponatura del 
precedente ingresso e l’apertura dell’attuale in prossimità del preesistente cimitero decretandone la 
dismissione di quest’ultimo, ed il suo riutilizzo come sagrato. Proprio in tale area durante gli scavi 
archeologici effettuati nel 2010, 2011 e 2012 dal Dott. Matteo Borrini per conto della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Liguria è stata rinvenuta una fossa da campana7 a riprova della tradizione 
d’origine medioevale di effettuare la fusione delle campane su terreno consacrato, quale era il cimitero 
prima del suo cambio d’uso. Successive modifiche di minore entità interessarono la chiesa negli anni 
successivi, tra queste ad esempio la demolizione di alcuni altari laterali caduti in disuso, come attestato 
dai documenti delle due visite canoniche del 15688 e del 15849 fino al raggiungimento dell’attuale 
aspetto che conosciamo. 
 
I graffiti sulle colonne  
All’interno della pieve sulle colonne della navata centrale sono stati rivenuti su cortese indicazioni del 
Dott. Piero Donati, una serie di graffiti. Le colonne presenti all’interno della pieve sono 8 realizzate in 
diaspro rosso proveniente dalla vicina cava di Cerri10. Quattro di queste sono posizionate al centro della 
navata ed altre quattro sono poste sotto forma di semicolonna alle estremità della navata stessa in 
corrispondenza dell’altare e dell’attuale porta di ingresso (Fig. 4).  
 

 
 

Figura 4. L’interno della pieve. (Foto dell’autore)  

                                                           
6 Informazioni cortesemente fornite dal Dott. Massimo Dadà 
7 Borrini M. Mariani P.P, Marchiaro S., Murgia C., Riccadonna L., Rodriguez C., Parizzi S., 2011  
8 Visita del canonico Griffi per conto del Cardinale Lomellini 
9 Visita del reverendo Giovanni de Angelis convisitatore del delegato apostolico Monsignor Peruzzi 
10 Donati P. 2006, 26 



 

Ad un esame superficiale le colonne presentano solo segni di bocciardatura, oltre alle naturali venature 
della roccia, ma ad un esame più accurato, con l’aiuto di una luce artificiale sono individuabili numerosi 
graffiti. I soggetti raffigurati sono molti e variegati, tuttavia inquadrabili in cinque categorie principali: le 
figure umane ed animali, le figure soprannaturali quali angeli e demoni, i simboli pagani e cristiani, le 
iscrizioni ed infine le imbarcazioni. Quello che più colpisce tra questa ricca varietà di soggetti, e per 
quantità e per qualità del dettaglio nella rappresentazione, sono proprio le incisioni raffiguranti le 
imbarcazioni, tema di questo articolo. Se ne contano ben 12 e costituiscono il più cospicuo 
ritrovamento in area ligure tra quelli ad oggi noti. Interessante notare che mentre i graffiti a tema non 
navale sono presenti su tutte e quattro le colonne della navata centrale ad eccezione delle due 
semicolonne presenti in corrispondenza dell’altare e della porta di ingresso, quelli raffiguranti le navi 
sono presenti solo sulle due colonne in corrispondenza del transetto adiacenti all’altare della Croce ed 
all’altare della Vergine, e si sviluppano dal pavimento fino ad un altezza di circa 1.5 metri. Le navi 
raffigurate sono state numerate e suddivise in due gruppi (fig.5): il primo quelle delle galee ed il secondo 
quello delle navi miste. 
 

 

 

Figura 5. Posizione delle colonne all’interno della pieve e dei graffiti sulle colonne. (Disegno dell’autore) 

Il gruppo delle galee è costituito dalle navi 1-2-3-4, tali graffiti hanno una dimensione compresa tra i 7 
ed i 20 cm e sono caratterizzati da un elevato livello di dettaglio, che ne ha reso facile l’attribuzione al 
gruppo delle galee. Il gruppo delle navi miste invece è formato dalle restanti navi e comprende 
imbarcazioni di diversa tipologia.  Di queste 3 sono chiaramente identificabili, e 5 di più difficile 
interpretazione poiché o incomplete o di difficile lettura a causa della bassa qualità del graffito e del 
basso livello di dettaglio. In appendice al testo sono riportati i  graffiti raffiguranti le navi, numerati in 
maniera progressiva. Come anticipato i graffiti denominati: nave 1, nave 2, nave 3, nave 4, sono 
certamente inquadrabili come galee sulla base dei dettagli presenti. In particolare nelle navi 2 e 4 sono 
facilmente identificabili, lo sperone prodiero, i remi, l’insieme albero ed antenna, la carrozza,  l’armo 
velico con vela latina ed infine il fanale posto in posizione centrale sopra la carrozza11. Da una 
comparazione di questi graffiti con i due modelli contenuti rispettivamente nel museo navale di Venezia 
e nel museo Galata a Genova (Fig.6) è possibile inquadrare i due graffiti come galee di XVII secolo. 
Diversamente invece nave 1 a causa dell’assenza dell’alberature potrebbe essere interpretata come una 

                                                           
11 Gay Franco 1994, Navi e Marinerie dal medioevo ai viaggi di scoperta, Editalia 
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galea abbozzata e  mai completata, oppure più probabilmente  come una galea danneggiata a seguito di 
un combattimento.    

 

 
Figura 6. Modelli di galea conservati presso museo navale di Venezia e museo Galata di Genova 

  (Fonti: www.navymodeling.com ,  www.modellismonavalestatico.it) 

 

Infine nave 3 quella di qualità più modesta tra il gruppo delle galee, rappresenterebbe probabilmente 
una galea ad un solo albero inquadrabile con la tipologia in uso nel XVI secolo, simile a quella 
rappresentata nel dipinto del 1540 di João de Castro (Fig.7 circolo in rosso). 
 

 
 

Figura 7.  D. João de Castro, Tábuas dos Roteiros da Índia - Roteiro do Mar Roxo, 1540-1541 (Fonte: Wikipedia) 

Questa tipologia di navi fu in uso presso le marinerie italiane dal  XI secolo fino al XVIII secolo, ossia 
per circa 7 secoli, e fu soppiantato definitivamente solo con lo spostamento delle rotte commerciali da 
quelle mediterranee a quelle oceaniche. Proprio a cavallo dei secoli XVI e XVII, la suddetta tipologia di 
naviglio raggiunse il suo acme. Celeberrima rimane l’impresa compiuta a Lepanto nel 1571,  dalle galee 
cristiane nella battaglia contro i legni turchi12.Passando al gruppo delle navi miste, nave 5 avente una 
dimensione di circa 20 cm è stata identificata come uno sciabecco, sulla base della particolare forma di 
questa imbarcazione, caratterizzata dalla presenza dell’insellatura, dall’accentuato slancio poppiero, 
dall’albero di mezzana posto all’estrema poppa in prossimità dell’asse del timone, dalle due aperture sul 

                                                           
12Padre Alberto Guglielmotti 1862 “Marc’Antonio Colonna alla battaglia di Lepanto”  



 

fianco in  prossimità del giardinetto ed infine dallo slancio di prua simile a quello di una galea 
terminante con un bompresso (Fig.8).  
 

 

 

 Fig. 8 Sciabecco, incisione di Petit su disegno di D. Lescallier, da Traité pratique du Gréement des vaisseaux et autres batiments de mer: 1791 
 (Fonte: www.sullacrestadellonda.it) 

 

Considerando che normalmente tale nave era armata con tre alberi, il graffito rappresenterebbe una 
nave danneggiata che ha disalberato a seguito di un fortunale, mancano infatti gli alberi di maestra e di 
trinchetto. Tale imbarcazione fu usata soprattutto nei secoli XVII e XVIII per il cabotaggio e per la 
guerra di corsa sia dai liguri che dai barbareschi. 
Nave 6 caratterizzata da modeste dimensioni (circa 4 cm) e da  un livello di dettaglio molto basso, 
presenta come unico elemento distintivo la vela a randa. Tale tipologia di vela, assieme alla dimensione 
del piano velico rispetto alla lunghezza dello scafo, inquadrerebbe l’imbarcazione tra quelle da pesca. 
L’avvento della randa avvenne infatti nei paesi nordici, in particolare in Olanda nella prima metà del 
XVII sec. in sostituzione della vela a tarchia congiuntamente con l’utilizzo del fiocco prodiero, già 
introdotto nel 500. Da qui si diffuse velocemente anche nel Mediterraneo specialmente sulle piccole 
imbarcazioni da pesca che necessitavano di armi velici bolinieri. 
Per nave 7-8-9-10-11-12 l’interpretazione risulta più difficile a causa dei minori dettagli rappresentati, 
tuttavia è possibile avanzare alcune ipotesi. Nave 7 a causa dell’affinità della carena con nave 6 potrebbe 
essere nuovamente una piccola imbarcazione da pesca.  
 

 
Figura 9. Spaccato di galea del XVIII secolo. Incisione di Barthelemy Chasse (Museo Navale di Genova-Pegli)                                           

(Fonte www.sullacrestadellonda.it) 
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Nave 8 a causa della presenza dei remi e di una struttura poppiera che richiamerebbe la carrozza, 
potrebbe essere nuovamente identificata come una galea abbozzata e mai completata, oppure più 
probabilmente come una galea danneggiata a seguito di un combattimento. Nave 9 potrebbe 
rappresentare una galea in costruzione sullo scalo. L’attribuzione come galea è suggerita dal profilo 
lungo e slanciato dell’imbarcazione, che appare molto simile a quello riprodotto nel disegno conservato 
al museo navale di Pegli ed a quello della galea del XVII sec. del museo Galata (Fig. 9-10) 
 

 
Figura 10. Modello di Galea contenuto al museo Galata di Genova  

(Fonte: I modelli della Regia Scuola Navale di Genova 2004 Algraphy s.n.c Genova) 

 
Nave 10 caratterizzata da piccole dimensioni, da un modesto livello qualitativo e di dettaglio, potrebbe 
sembrare una galea per la presenza dell’albero e dell’antenna e per la presenza di una struttura poppiera 
simile a quella della carrozza ma l’assenza dello sperone e dei remi rende poco probabile questa 
attribuzione. Più probabile potrebbe essere invece l’attribuzione come lancia ligure o come tartana (Fig. 
11). Infine nave 11 e 12 sarebbero da inquadrare tra il naviglio a vela minore. I modesti livelli qualitativi 
di entrambi i graffiti ne rendono difficile l’attribuzione, tuttavia nave 11 potrebbe essere identificata 
come un navicello (Fig.12), imbarcazione impiegata sotto costa per la pesca e per il trasporto del 
marmo, a causa della presenza dell’albero di trinchetto inclinato verso prua e dell’albero di maestra 
posto verso centro nave, mentre  nave 12 per  la presenza dell’albero di trinchetto armato con vela 
quadra e degli alberi di maestra e  mezzana armati con vela latina  sarebbe inquadrabile come un pinco 
(Fig.13), imbarcazione impiegata in area ligure per il trasporto dal XVIII alla metà del XIX secolo. 
 

              
 

 Figura 11.  Ricostruzione di una tartana (Fonte: www.cherini.eu)           Figura 12. Ricostruzione di un navicello (Fonte: www.cherini.eu)         



 

 
Figura 13. Modello di Pinco (Fonte: Pietro Caricato, Velieri “Storia  illustrata della navigazione a Vela” pag. 106)        

Sebbene non si possa stabilire una data certa per le incisioni presenti sulle colonne, è certamente 
possibile stabilire un post quem, dato dal periodo di posa in opera delle colonne come precedentemente 
accennato. Le incisioni risulterebbero quindi successive alla prima metà del XVI secolo e certamente 
effettuate in periodi diversi da autori diversi, come si evince dal differente livello qualitativo della 
riproduzione e dalla loro posizione sulle colonne.  
 
Graffiti analoghi in Liguria e nel Mediterraneo 
I graffiti di Trebiano si possono riferire ad un fenomeno etnico-culturale che caratterizzò tutto le aree 
costiere del bacino del Mediterraneo dall’epoca romana fino alla fine del XVIII secolo. Fenomeno che 
interessò principalmente il substrato popolare delle società. Diverse furono le motivazioni che spinsero 
gli antichi autori a realizzare queste rappresentazioni all’interno di luoghi sacri o in edifici laici. È 
tuttavia possibile inquadrare tale fenomeno in due filoni principali, quello legato agli aspetti devozionali 
e quello legato agli aspetti celebrativi. Nel primo caso l’autore attribuiva alla rappresentazione un valore 
salvifico o benaugurante, mentre nel secondo caso il valore attribuito era quello di celebrare o 
commemorare un particolare evento, oggetto o persona, analogamente a quanto avveniva con le forme 
d’arte più nobili nei ceti abbienti13. Fra gli autori delle raffigurazioni a fine devozionale si annoverano: i 
naviganti, i pellegrini, i loro famigliari, ed i mercanti, mentre fra gli autori delle raffigurazioni a fine 
celebrativo si trovano: i soldati di ventura,  le maestranze dei costruttori navali, i carcerati e certamente i 
naviganti. Esiste infine una terza categoria di autori che può essere identificata nei bambini, i quali si 
dedicavano alla realizzazione di graffiti per scopi ludici o ricreativi talvolta riproducendo graffiti di altri 
autori. Numerosissimi sono i ritrovamenti di graffiti effettuati nel bacino del Mediterraneo. Di seguito 
vengono riportati quelli ritenuti più significativi ai fini del presente lavoro (Fig. 14), scelti sulla base di 
analogie stilistiche o storico-geografiche. Occorre ricordare, che sebbene la stragrande maggioranza 
delle rappresentazioni si trova in località costiere, esistono casi di raffigurazioni realizzate in  località 
talvolta anche piuttosto distanti dalla linea di costa, proprio come nel caso di Trebiano, di Moratalla14 e 
di Muro Leccese, a dimostrazione dei legami esistenti tra queste luoghi e l’ambiente marittimo. Legami 
che potevano derivare da attività commerciali, dal passaggio di flussi di pellegrini o da obblighi quali 
corvè fissati negli statuti delle comunità. La presenza di graffiti a tema navale può quindi essere un’utile 
strumento, oltre che per lo studio dell’evoluzione della costruzione navale, anche per lo studio socio-
economico delle comunità in cui questi vengono ritrovati. 

                                                           
13

 Stagno Laura 2007, 55 - 88 
14 Eiroa Jorge Juan 1991, 231-232  
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Esempi di graffiti a scopo devozionale possono essere rinvenuti in Liguria presso l’oratorio del 
Fezzano15 a La Spezia, la parrocchiale di Sessarego a Bogliasco, la chiesa di S. Donato a Genova16, il 
santuario di N. S. delle Grazie a Chiavari. A Venezia si ricorda l’esempio della chiesa di S. Maria dei 
Servi17, e della basilica di San Marco18, mentre per la Sardegna l’ipogeo di San Salvatore19 nella zona di 
Cabras. Per il bacino del Mediterraneo  si ricorda la chiesa del profeta Elia a Salonicco20, Kilise Mescidi 
ad Asmara21 in Turchia, le chiese di San Cir e St Roque a Malta22, la Cueva del Esquilo nella regione 
della Murcia in Spagna23. Analogamente graffiti a scopo celebrativo sono presenti a Genova presso il 
palazzetto criminale, il palazzo arcivescovile ed il  palazzo del Principe24, a Palermo presso le grotte 
della Regina, della Montagnola di S. Rosalia, di Niscemi25 ed a palazzo Chiaramonte26, come pure sulle 
pareti del frantoio di Muro Leccese27 in Puglia. Infine per il Mediterraneo si citano i graffiti del castello 
di Alanya28 in Turchia. 
 

 
Figura 14. Alcuni esempi di siti aventi graffiti simili a quelli di Trebiano per tipologia od ubicazione. (Disegno dell’autore) 

                                                           
15

 Berghich Gianfranco 2011, 69 - 71 
16

 Pucci Italo  Isitituto Internazionale Studi Liguri sezione di Genova: Corpus Graffiti di Genova e del genovesato 
http://www.iisl.genova.it/ricerca/ricerca.htm 
17

 Rossi Marco 2012, 96 - 103 
18

 Helms S. W. 1975, 229 -236 
19

 Donati A. Zucca R. 1992, 30 - 48 
20

 Babuin Andrea, Nakas Yannis 2011, 8 - 17 
21

 Damianidis Kostas 2009, 135 -140 
22

 Muscat Joseph 1999, 74 -105 
23

 Eiroa Jorge Juan 1991, 231 - 239 
24

 Pucci Italo  Isitituto Internazionale Studi Liguri sezione di Genova: Corpus Graffiti di Genova e del genovesato 
http://www.iisl.genova.it/ricerca/ricerca.htm 
25

 Purpura Gianfranco 1979, 58 - 70 
26 Pitrè G. 1940, 68 - 87 
27

 Arthur Paul, Brunella Bruno 2004, 42-45 
28 Kenan Bilici Z. 2006 



 

Gli esempi sopra riportati sono solo una parte dei graffiti ad oggi censiti nel bacino del Mediterraneo, e 
certamente il loro numero è destinato a crescere. Molto spesso infatti essi sono celati sotto intonacature 
successive alla loro esecuzione, o talvolta sono estremamente rovinati tanto da essere difficilmente 
individuabili o identificabili. Interessante infine sottolineare che tale fenomeno culturale fu esportato 
anche al di fuori del bacino del Mediterraneo, a seguito delle colonizzazioni europee, come attestato dai 
numerosi graffiti rinvenuti presso le isole Bahamas.29 
 
Gli esecutori dei graffiti 
I soggetti rappresentati nei graffiti e la posizione di questi all’interno della chiesa sulle colonne in 
prossimità degli altari della Vergine e della Crocifissione, fanno propendere ad un attribuzione di tipo 
devozionale, quali ex voto lasciati da uomini  legati all’ambiente marittimo. Sulla base del differente 
tratto stilistico e della posizione delle incisioni sulle colonne, si può certamente affermare che i graffiti 
furono realizzati da autori differenti in periodi differenti. Per le navi 1, 2, 8, 4 si può ipotizzare lo stesso 
autore, come si evince dal medesimo tratto e dalla ricchezza di dettagli delle rappresentazioni. Dettagli 
realizzabili solo da una persona che aveva visto da vicino le navi raffigurate e che quindi conosceva 
molto bene gli elementi che le caratterizzavano. Tale informazione permette quindi di individuare il 
nostro ipotetico autore tra le file degli uomini operanti nel settore marittimo portuale.  
Una conferma di questa ipotesi può essere trovata negli statuti di Trebiano. La comunità trebianese 
doveva garantire delle corvès nei confronti della Repubblica di Genova, tra queste figurava l’obbligo di 
fornire due uomini per armare i galeotti quando la Repubblica ne aveva necessità30. Il capitano della 
Spezia era l’ufficiale incaricato di eseguire gli ordini dei supremi magistrati della Repubblica reclutando 
gli armati. Dal 1559 la Repubblica di Genova infatti aveva creato  la prima flotta pubblica composta di 
4 galee e sottoposta alla giurisdizione della nuova magistratura dei Provisores Triremium31. L’equipaggio di 
queste unità era inizialmente composto con la “regola del terzo” ossia doveva essere formato per un terzo 
da schiavi, per un terzo da forzati e per un terzo da buonavoglia, tuttavia dal 1638 si cominciò a 
sperimentare le cosiddette galee di libertà in cui l’equipaggio era formato esclusivamente da rematori liberi 
e volontari reclutati con il sistema della “sequella”, sistema che durò fino al 1684. Alla luce di ciò si può 
quindi formulare un interessante ipotesi sulle origini dell’autore, ossia che esso sia stato un abitante 
della locale comunità che servì al remo di una galea genovese. In particolare è assai probabile che il 
nostro autore risalga al periodo che va dal 1638 al 1684 durante l’utilizzo delle galee di libertà come si 
evince anche dalla tipologia delle galee raffigurate, mentre è più improbabile una datazione precedente, 
anche se non possiamo escludere che il nostro autore abbia operato in questo periodo come 
buonavoglia ed abbia quindi partecipato ad esempio alla battaglia di Lepanto del 1571 in cui furono 
impegnate le galee di Giannandrea Doria32. La realizzazione di un graffito come ex voto, può essere 
attribuita al fatto che l’uomo desideroso di voler lasciare una testimonianza della grazia ricevuta,  non 
avendo una conoscenza tecnica sufficiente a realizzare un modello dell’imbarcazione a causa delle sue  
origini contadine, si sia limitato a disegnarla sulle colonne. 
Si potrebbe formulare anche una seconda ipotesi che individuerebbe l’autore sempre in un abitante di 
Trebiano che assistette allo stazionamento in rada nel Golfo della Spezia della flotta di Carlo V nel 1541 
in viaggio verso Algeri oppure a quella di Don Giovanni d’Austria nel 1571 prima della battaglia di 
Lepanto, e che riportò tale evento sulle colonne della chiesa forse in un gesto benaugurante per la 
spedizione. Tuttavia tale ipotesi risulta meno probabile rispetto alla prima, dato che l’alto livello di 

                                                           
29

 Turner Grace S. R. 2004, 64-177 
30

 Bonatti Franco, Petacco Emilia 2010, 70 
31

 Lo Basso Luca 2003, 206-252 
32

 Padre Alberto Guglielmotti 1862 “Marc’Antonio Colonna alla battaglia di Lepanto” 
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dettaglio delle rappresentazioni non sarebbe compatibile con la conoscenza che un abitante di un paese 
di entroterra come Trebiano, poteva avere di queste navi. Inoltre non spiegherebbe neppure la presenza 
delle galee danneggiate. 
L’interpretazione come ex voto sembrerebbe valere anche per la nave 5 raffigurante uno sciabecco. Ciò 
sarebbe confermato dalla presenza sopra l’imbarcazione di un una figura mariana riconoscibile dal volto 
ornato con una corona terminante con una croce, posto sopra lunga tonaca aperta,secondo il modello 
iconografico tipico del XVII secolo, figura simile a quella presente sull’architrave della porta 
dell’oratorio adiacente alla pieve (Fig. 15 – 16).  
 

                                         
Figura 15. Figura mariana posta sopra lo sciabecco        Figura 16. Figura mariana presso oratorio (Foto dell’autore) 

(Foto dell’autore) 

 

Ulteriore conferma sarebbe fornita anche dall’ubicazione del graffito sulla colonna posta di fronte 
all’altare della Vergine e dal fatto che mancano gli alberi di maestra e di trinchetto come se 
l’imbarcazione avesse disalberato a seguito di un fortunale. Tenendo conto che nel XVII secolo lo 
sciabecco era un imbarcazione usata nel Mar Ligure sia per il cabotaggio che per la guerra di corsa33 è 
assai probabile, che l’autore sia stato un marinaio trebianese scampato dal fortunale che si abbatte 
sull’imbarcazione. È possibile formulare anche una seconda ipotesi, ossia che il graffito rappresenti un 
imbarcazione corsara che aveva tentato un azione di arrembaggio a danno del legno su cui era 
imbarcato il nostro autore e che questi sia riuscito a sfuggire all’attacco dello sciabecco dopo un azione 
di combattimento tra le due navi, grazie ad una presunta azione miracolosa della Vergine. 
Per quanto riguarda invece le navi 3-6-7-10-11-12, considerando la loro ubicazione nella parte inferiore 
delle colonne ed il basso livello di dettaglio delle rappresentazioni si potrebbe ipotizzare che siano state 
realizzate da bambini della comunità per fissare il ricordo della vista di queste imbarcazioni, magari in 
occasione di un viaggio nel vicino porto di Lerici da cui salpavano le navi che trasportavano il vino 
trebianese sulle tavole dei ricchi genovesi34, oppure in occasione dello stazionamento di grandi flotte nel 
Golfo della Spezia come accadde ad esempio nel 1541 durante la spedizione di Carlo V ad Algeri, 
oppure nel 1571 durante i preparativi per la battaglia di Lepanto. Unica nave che sembra non rientrare 
                                                           
33 Scarpello Vincenzo 2010: 21 -27 
34

 Bonatti Franco, Petacco Emilia 2010, 78 



 

nello schema generale sopra proposto è nave 9 a causa della sua ubicazione sulla colonna. Si trova 
infatti in posizione sopraelevata rispetto agli altri graffiti, posizione difficilmente raggiungibile da un 
bambino, quindi almeno per questo graffito si deve pensare ad un ulteriore autore, probabilmente un 
locale che aveva prestato servizio in qualche cantiere navale della Repubblica genovese 
 
Conclusioni  
Il caso di Trebiano va ad arricchire il già ricco patrimonio di graffiti presenti in Liguria di cui 
precedentemente abbiamo riportato alcuni esempi e risulta particolarmente interessante, dato che oltre 
a permetterci di avere ulteriori conferme circa la tipologia di naviglio utilizzato nei mari liguri tra il XVI 
e XVIII secolo, ci permette di ottenere conferme indirette sul sistema economico e sociale del  borgo 
durante questi secoli.  Inoltre tenendo conto del ricco patrimonio artistico in area ligure rappresentato 
da questi graffiti, sarebbe auspicabile uno studio ed una raccolta sistematica degli stessi in un unico 
corpus al fine di preservare questa importante, ma labile forma di memoria storica. 
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