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Ut studerent et predicarent et conventum facerent *

La fondazione dei conventi e dei vicariati dei Frati Predicatori
in Liguria (1220-1928)

Costantino Gilardi

Religio quae primo habuit
studium cum religione 1

H. de Romanis, II, 28

Le inchieste di J. Le Goff 2 hanno mostrato che le fondazioni dei men-
dicanti sono una caratteristica della città medioevale e che le fondazioni ri-
spondono a precisi criteri demografici ed economici.

Questo inurbarsi dei mendicanti ha avuto effetti rilevanti sia per la città
che per i mendicanti stessi 3.

———————

* Testimonianza di fra Giovanni di Spagna al processo di canonizzazione di Domenico:
« Misit hunc testem [fra Giovanni di Spagna], quamvis invitum, Parisius cum quinque fratribus
clericis et uno converso, ut studerent et predicarent et conventum ibi facerent et non time-
rent quia omnia eis prospera cederent » (Acta Canonizationis S. Dominici, a cura di A. WALZ,
in  Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica, XVI, Roma 1935, pp. 143-144).

1 Si veda la nota 15.
2 J. LE GOFF, Apostolat mendiant et fait urbain dans la France médiévale. L’implantation

géographique des Ordres Mendiants. Programme-questionnaire pour une enquête, in « Annales
ESC », 23 (1968), pp. 335-352; ID., Ordres Mendiants et urbanisation dans la France médiévale.
Etat de l’enquête, Ibidem, 25 (1970), pp. 924-946; ID., Les ordres mendiants, in Moines et reli-
gieux au Moyen Age, Paris 1994, pp. 229-243.

3 M. DE FONTETTE, Villes médiévales et Ordres mendiants, in « Revue Historique de droit
francais et étranger », 3 (1970), pp. 390-407; E. GUIDONI, Città e ordini mendicanti. Il ruolo dei
conventi nella crescita e nella progettazione urbana del XIII e XIV secolo, in « Quaderni medieva-
li », 4 (1977), pp. 69-106; ID., Ordini mendicanti e territorio urbano: il caso dell’Emilia, in « Storia
della Città », 26-27 (1993), pp. 97-100; Les ordres mendiants et la ville en Italie Centrale, in
« Mélanges de l’Ecole Française de Rome », 89/2 (1977); Architettura e urbanistica degli ordini
mendicanti, in « Storia della città », 9 (1978); M. SANFILIPPO, Il Convento e la Città: nuova defini-
zione di un tema, in Lo spazio dell’umiltà, Atti del convegno di studi sull’edilizia dell’ordine dei
Minori, Fara Sabina 1982, Roma 1984, pp. 327-341; B. MONTAGNES, L’emplacement du couvent
dans la ville, in Architecture dominicaine en Provence, Paris 1979, pp. 27-36, il metodo adottato da
Montagnes per l’area provenzale è esemplare per lo studio di altre aree, a p. 34 uno schema rica-
pitolativo dei diversi tipi di insediamento iniziale e dei successivi spostamenti; A. VAUCHEZ, Les
ordres mendiants dans la société communale italienne, in ID., Religion et société dans l’occident
médiéval, Torino 1980, pp. 71-123; E. CATTANEO, Città e religione nell’età dei comuni, Milano
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La povertà volontaria non era soltanto un modo di liberarsi da impegni
temporali e inevitabili legami con il potere politico e economico, ma un
mezzo privilegiato per testimoniare il vangelo con la vita.

L’ideale della paupertas voluntaria 4 è legato allo sviluppo della teologia
e della devozione alla umanità di Cristo, con il conseguente desiderio di
imitare la vita degli apostoli per imitare quella di Cristo 5.

———————

1979; E. GUIDONI, Storia dell’urbanistica. Il Duecento, Bari 1989; ID., La città dal Medioevo al
Rinascimento, Bari 1992 4, si vedano specialmente i capitoli Cistercensi e città nuove, pp. 103-
122 e Città e ordini mendicanti, pp. 123-158; L. PELLEGRINI, Territorio e città nella dinamica
insediativa degli ordini mendicanti in Campania, in Gli ordini mendicanti e la città, Aspetti ar-
chitettonici, sociali e politici, a cura di J. RASPI SERRA, Milano 1990, pp. 27-59; G.G. MERLO,
Tra eremo e città, Assisi 1991; Bettelorden und Stadt, ed. D. BERG, Werl 1992; A. VAUCHEZ,
Les ordres mendiants et la reconquête religieuse de la société urbaine, in Histoire du christiani-
sme, V, Paris 1993, pp. 767-793; R. GODDING, Vie apostolique et société urbaine à l’aube du
XIII siècle, in « Nouvelle Revue théologique », 104 (1982), pp. 692-721; F. SORELLI, I nuovi
religiosi. Note sull’insediamento degli ordini mendicanti, in La chiesa di Venezia nei secoli XI-
XIII, ed. F. TONON, Venezia 1988, pp. 135-152.

4 Nel Proœmium alla Expositio sulla regola di S. Agostino, Umberto di Romans, dopo un
elogio della stessa regola, propone tre questioni maggiori entro cui collocare il suo commento:

– « Quare prædicatio magis competat statui religioso quam sæculari »
– « Quare regula beati Augustini magis competit prædicatoribus »
– « Quare status paupertatis magis competit prædicatoribus quam abundantiæ ».
Così concludendo riguardo alla povertà volontaria: « Et sic patet quod magis competit sta-

tus paupertatis voluntariæ quam status abundans prædicatoribus, quia oportet eos paupertatem
prædicare, et excellentes prædicatores expedit imitari, et liberiores esse ab occupationibus aliis, et
loca paupertati subjecta circuire, et tales esse ad quos fiducialiter omnes pro consiliis salutis acce-
dere velint et possint, et qui possint interdum diu morari in uno loco pro fructu animarum. Et ex
hoc patet quod etsi magis competat prædicatoribus regula beati Augustini quam alia, tamen ad-
dendus fuit status paupertatis supra ipsam regulam a Fratribus Prædicatoribus, ut conjunctis in
unum religione et paupertate, quæ duo, sicut ostensum est, competentia sunt valde prædicatori-
bus, eorum prædicatio efficacior redderetur », in H. DE ROMANIS, Opera de vita regulari, ed. J.J.
BERTHIER, Roma 1888-1889, I, p. 53. Cfr A. VAUCHEZ, La pauvreté volontaire au Moyen Age, in
ID., Réligion et société dans l’occident médiéval, Torino 1980, pp. 19-26; M. MOLLAT, Les pauvres
au Moyen Age. Etude sociale, Paris 1978, trad. it. Bari 1983, il cap. 7 è dedicato ai domenicani e ai
francescani pp. 138-154, bibliografia pp. 341-365; Etudes sur l’histoire de la pauvreté, Paris 1974;
La concezione della povertà nel Medioevo, ed. O. CAPITANI, Bologna 19813; Povertà, in Dizionario
degli Istituti di Perfezione, VII, Roma 1983, pp. 245-410 (circa i domenicani: M.H. VICAIRE, Ibi-
dem, pp. 310-318, circa la povertà volontaria: G. BARONE, Ibidem, pp. 332-337); M. MOLLAT,
Pauvreté chrétienne. Moyen Age, in Dictionnaire de Spiritualité, XII, Paris 1984, pp. 647-658.

5 M.H. VICAIRE, L’imitation des apôtres. Moines, chanoines et mendiants IVe-XIIIe siècles,
Paris 1963; ID., Le modèle évangélique des âpotres à l’origine de l’ordre de St.- Dominique, in
« Heresis », 13-14 (1989), pp. 323-350; R. RUSCONI, Forma apostolorum: l’immagine del predi-
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Quando i domenicani nel primo capitolo generale del 1220 adottano la
mendicità e la dipendenza dagli altri 6 ne fanno non solo una disposizione mo-
rale, ma una condizione sociale della loro predicazione. Benché Domenico e il
primo gruppo di predicatori abbiano strettamente collaborato con alcuni ci-
stercensi nel tolosano, il loro modello e riferimento è di tipo canonicale 7 con
alcune forti innovazioni legate al contesto politico e culturale dei liberi comu-
ni da una parte e al contesto teologico e religioso della chiesa dall’altra.

Le prime Costituzioni dei domenicani adottano alcuni passaggi delle
Costituzioni di Prémontré, lasciando cadere due intere distinzioni delle
Costituzioni premostratensi come attesta Umberto di Romans 8 che vuole
evidenziare la filiazione canonicale ma anche le novità introdotte nelle Co-
stituzioni dei frati predicatori.

Il XIII secolo sviluppa una teologia del primato della predicazione in-
tesa come contemplazione ad alta voce, sviluppando anche un nuovo genere

———————

catore nei movimenti religiosi francesi ed italiani dei secoli XII e XIII, in « Cristianesimo nella
storia », 6 (1985), pp. 513-542.

6 M.H. VICAIRE, Les origines de la pauvreté mendiante des Prêcheurs, in ID., Dominique
et ses prêcheurs, Paris 1977, pp. 222-265, già pubblicato in « Vie Dominicaine », XXXIV (1975),
pp. 195-206 e pp. 259-279, ma qui rielaborato nella prima parte.

7 Galvano Fiamma nella Cronaca maggiore dell’Ordine domenicano scrive: « Anno Domini
1217. Exiens de Tholosa, transiens per Franciam et transactis alpibus Italie intra planum Lom-
bardie pervenit Mediolanum in habitu regulari et dixit quidam canonicus antiquissimus sancti
Nazarii quod beatus Dominicus cannonicam sancti Nazarii ubi cannonici habitum regularem de-
ferebant ingressus est, qui ipsum beatum Dominicum in habitu regulari quasi unum ex ipsis ho-
norifice susceperunt. Anno Domini 1219. Beatus Dominicus de Hyspania venit Parisius, deinde
intrans planum Lombardie pervenit Mediolanum ubi per cannonicos sancti Nazarii, qui ut
dictum est habitum cannonicorum regularium deferebant, honorifice susceptus est »: La cronaca
maggiore di Galvano Flamma, a cura di G. ODETTO, in « Archivum Fratrum Praedicatorum »,
X (1940), p. 320. Cfr. M.H. VICAIRE, Saint Dominique chanoine d’Osma, Ibidem, LXIII (1993),
pp. 5-41; Le monde des chanoines (XIe-XIVe s.), in « Cahiers de Fanjeaux », 24 (1989);
J. CHATILLON, Le mouvement canonial au Moyen Age. Réforme de l’église, spiritualité et culture,
Paris-Turnhout 1992; La vita comune del clero nei secoli XI e XII, Atti della settimana di studio,
Mendola 1959, Milano 1962; F. PETIT, La spiritualité des Prémontrés aux XIIe et XIIIe siècles,
Paris 1947; CH. DEREINE, Chanoines, in Dictionnaire d’Histoire et Geographie Ecclesiastique, XII,
Paris 1953, pp. 353-405; C. EGGER, Canonici regolari, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, II,
Roma 1975, coll. 46-63; C. D. FONSECA, Medioevo canonicale, Milano 1970.

8 « Item sciendum quod Præmonstratenses constitutiones suas, de quibus eductæ sunt
constitutiones nostras, dividunt in quattuor distinctiones : sed nos in duas solum, tum quia
ipsi de multis habent ordinare quæ ad nos non pertinent [...], tum quia causa brevitatis multa
etiam alia pertinentia ad nos quodammodo dimisimus », in H. DE ROMANIS, Opera de vita re-
gulari cit., II, p. 67; si vedano anche le pp. 2, 57-60.
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letterario di predica 9 in stretto legame con il ministero della confessione e
dei consilia 10.

La prima dispersione dell’originario gruppo tolosano dimostra la non
casuale scelta di città universitarie e comunali ed in particolare Parigi, sede
di una importante scuola di teologia, e Bologna, sede di una altrettanto im-
portante scuola di diritto.

La scelta di città universitarie 11 è indicativa della novità più grande
introdotta dai frati predicatori nel loro ordinamento di vita e nelle loro
Costituzioni che è lo studio 12, non solo individuale ma con una organica

———————

9 M.G. BRISCOE, Artes prædicandi Turnhout 1982 (Typologie des sources du M.A.O., 61);
C. BREMOND - J. LE GOFF - J.C. SCHMITT, L’Exemplum, Turnhout 1982 (Ibidem, 40); Précher
d’exemples. Récits de prédicateurs du Moyen Age, ed. J.C. SCHMITT, Paris 1985; J. BERLIOZ - M.A.
POLO DE BEAULIEU, Les Exempla médievaux. Introduction à la recherche, Carcassonne 1992; C.
DELCORNO, Exemplum e letteratura tra Medioevo e Rinascimento, Bologna 1989; J. LONGERE, La
prédication médiévale, Paris 1975; La predicazione dei frati dalla metà del ‘200 alla fine del ‘300,
Spoleto 1995; L.J. BATAILLON, La prédication au XIIIe siècle en France et en Italie. Etudes et do-
cuments, London 1993; H. MARTIN, Le métier de prédicateur à la fin du Moyen Age 1350-1520,
Paris 1988; J.G. BOUGEROL, Les sermons dans les “Studia” des mendiants, in Le scuole degli ordini
mendicanti. Secoli XIII-XIV, Convegni del centro di studi sulla spiritualità medievale XVII, Todi
1978, pp. 249-280; V. COLETTI, Parole dal pulpito. Chiesa e movimenti religiosi tra latino e volgare
nell’Italia del Medioevo e del Rinascimento, Torino 1983; M. ZINK, La prédication en langue romane
avant 1300, Paris 1982; C. DELCORNO, La predicazione volgare in Italia (sec. XIII-XIV). Teoria, pro-
duzione, ricezione, in « Revue Mabillon », 65 (1993), pp. 83-107; L. PELLEGRINI, Predicazione, cate-
chesi e sermo corporeus: una raccolta domenicana di exempla della fine del XIII secolo, in I frati Predi-
catori nel Duecento, Verona 1996 (Quaderni di storia religiosa), pp. 203-242; J. HAMESSE - X.
HERMAND, De l’homélie au sermon, Louvain-la-Neuve 1993 (Umberto di Romans alle pp. 159-168).

10 Cfr. la citazione di G.G. MEERSSEMAN, L’architecture dominicaine au XIII siècle. Législation
et pratique, in « Archivum Fratrum Praedicatorum », XVI (1946), pp. 136-190, p. 162 riguardante il
convento di Limoges; « in seipso nimis arctus erat et ad sermones et ad alia salutis consilia populus
confluere non valeret »; cfr. B. ASHLEY, Spiritual direction in the Dominican Tradition, New York 1995.

11 E. BERNARD, Les dominicains dans l’Université de Paris ou le grand couvent des Jaco-
bins de la rue Saint-Jacques, Paris 1883; A. D’AMATO, I Domenicani e l’Università di Bologna,
Bologna 1988; L. PAOLINI, La chiesa di Bologna e lo studio nella prima metà del Duecento, in
« Divus Thomas », 44 (2006), pp. 23-42; L. LOSCHIAVO, Le scuole dei legisti all’inizio del Due-
cento, Ibidem, pp. 43-56; R. QUINTO, La teologia dei maestri secolari di Parigi e la primitiva
scuola domenicana, Ibidem, pp. 81-104; M. RAININI, Giovanni da Vicenza, Bologna e l’Ordine
dei Predicatori, Ibidem, pp. 146-175.

12 C. DOUAIS, Essais sur l’organisation des études dans l’Ordre des Prêcheurs au XIII et au XIV
siècle (1216-1342), Paris-Toulouse 1854; H.-M. FÉRET, Vie intellectuelle et vie scolaire dans l’Ordre
des Prêcheurs, in « Archives d’Histoire dominicaine », I (1947), pp. 5-37; A. DUVAL, L’étude dans la
législation religieuse de Saint Dominique, in Mélanges offerts à M.-D. Chenu, Paris 1967, pp. 221-247.
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struttura di studia 13 per la formazione intellettuale e teologica sia dei frati
che di allievi esterni. Umberto di Romans ha felicemente sintetizzato questa
novità con la formula: religio quae primo habuit studium cum religione 14.

Le scelte operate dal primo gruppo di frati predicatori si traducono anche
in ben individuate opzioni architettoniche 15 che, coniugando la tipologia
degli impianti canonicali 16, con le nuove esigenze della predicazione 17 danno
forma all’architettura domenicana 18, con precise regole delle Costituzioni

———————

13 D. CHENU, Civilisation urbaine et théologie. L’école de St.-Victor au XIIe siècle, in « An-
nales ESC », 29 (1974), pp. 1235-1263; ID., Fraternitas. Evangile et condition socio-culturelle, in
« Revue d’histoire et de spiritualité », 196 (1973), pp. 385-400; Le scuole degli ordini mendicanti
cit., cfr. in particolare J. VERGER, Studia et universités, pp. 173-203 e G. BARONE, La legislazione
sugli “Studia” dei predicatori e dei minori, pp. 205-247; R. RUSCONI, Predicatori e predicazione, in
C. VIVANTI, Intellettuali e potere, Torino 1981, pp. 951-1035; P. MARANGON, Gli “studia” degli
ordini mendicanti, in Storia e cultura a Padova nell’età di sant’Antonio, Padova 1985, pp. 343-380.

14 Expositio super Constitutiones fratrum praedicatorum, in H. DE ROMANIS, Opera de vita
regulari cit., II, p. 28. Un altro Maestro dell’Ordine, Tommaso de Vio, ritornerà con vigore sul
tema dello studio nella lettera di presentazione degli atti del capitolo generale celebrato a Genova
nel 1513: « Gaudeant alii, fratres charissimi, suis praerogativis, nos nisi sacra doctrina commen-
det, de nostro Ordine actum est » (Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica, IX, p. 94).

15 A.M. ROMANINI, Arte comunale, atti dell’XI Congresso internazionale di studi sull’Alto
Medio Evo, Milano, 1987, Spoleto 1989, I, pp. 23-52.

16 Sulla tipologia degli impianti canonicali: F. PETIT, Le puritanisme des premiers Prémon-
trés, in L’architecture monastique, Mayence 1951; M. COCHERIL, L’ordre canonial, in Les ordres
religieux. La vie et l’art, a cura di G. LE BRAS, Paris 1979-1980, II, pp. 7-137; J. HUBERT, La vie
commune des clercs et l’archéologie, in La vita comune del clero cit., I, pp. 90-116 ripreso in ID., Arts et
vie sociale de la fin du monde antique au Moyen Age. Etudes d’archéologie et d’histoire, Genève
1977, pp. 125-159; Y. ESQUIEU, Les constructions canoniales des chapitres cathédraux du sillon rho-
danien et du littoral méditerranéen du temps de la Réforme grégorienne, in « Cahiers de Fanjeaux »,
24 (1989), pp. 151-163; ID., Les bâtiments de la vie commune des chanoines, in Les chanoines dans
la ville. Recherches sur la topographie des quartiers canoniaux en France, ed. J.CH. PICARD, Paris 1994,
pp. 41-46; J.F. REYNAUD - C. SAPIN, La place du quartier canonial dans la ville, Ibidem, pp. 27-32.

17 R. LADNER, L’ordo prædicatorum avant l’ordre des Prêcheurs, in P. MANDONNET - M.H.
VICAIRE, S. Dominique. L’idée, I’homme et l’œuvre, Paris 1938, II, pp. 11-68; R. RUSCONI, Predi-
cazione e vita religiosa nella società italiana da Carlo Magno alla Controriforma, Torino 1981;
C. DELCORNO, La predicazione nell’età comunale, Firenze 1974; J.P. RENARD, La formation et
la désignation des prédicateurs au début de l’Ordre des Prêcheurs (1215-1237), Fribourg 1977.

18 C.G. GILARDI, Ecclesia laicorum e Ecclesia fratrum: luoghi e oggetti per il culto e la pre-
dicazione secondo l’Ecclesiasticum Officium dei Frati predicatori, in Aux origines de la liturgie
dominicaine. Le manuscrit Santa Sabina XIV L 1, a cura di L.E. BOYLE - P.-M. GY, Paris-Rome
2004, pp. 379-443 e la bibliografia ivi citata. Per i riallestimenti delle chiese e per i conventi
post-tridentini si vedano ID., Le modèle borroméen de l’éspace liturgique, in « La Maison-Dieu »,
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dei domenicani prima e dei francescani dopo, molto vicine a quelle espresse
un secolo prima dai cistercensi 19 e come quelle, in primo luogo, frutto di
una scelta morale e sociale e non estetica.

I. La fondazione del convento di S. Egidio in Genova

La città di Genova è precocemente scelta come luogo per fondarvi un
convento, secondo alcune fonti nel 1220 20 e secondo altre nel 1222 21. Rite-

———————

193 (1993), pp. 91-110; ID., Il novus ordo nella chiesa conventuale del Bosco. Chiesa dei frati e
chiesa dei laici dopo il Concilio Tridentino, in Santa Croce di Bosco Marengo, a cura di F. CERVINI -
C. SPANTIGATI, Alessandria 2002, pp. 15-31; ID., L’architettura domenicana, in corso di pub-
blicazione nel volume dedicato a S. Domenico di Perugia.

19 J. LE GOFF, Saint Louis, Paris 1996, sugli ordini mendicanti pp. 328-344, sul modello
cistercense e sul modello mendicante pp. 746-750; A.M. ROMANINI, Povertà e razionalità
nell’architettura cistercense del XII secolo, Atti dell’VIII Congresso Internazionale dell’Accademia
Tudertina, Todi 1967, Todi 1969, pp. 189-225; A. DIMIER, L’art cistercien hors de France, La-
Pierre-qui vire 1971; M. COCHERIL, Les cisterciens, in Les ordres religieux. La vie et l’art cit., I,
pp. 339-561; F. VONGREY, Cistercense, architettura, in Dizionario degli Istituti di Perfezione,
III, Roma 1973, coll. 1034-1058, bibliografia coll. 1057-1058; Architettura cistercense, a cura di
G. VITI, Casamari-Firenze 1995, bibliografia pp. 323-329.

20 De conventibus ac provinciis Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum et insulis adiacentibus,
in « Analecta Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum », II (1894), pp. 637-659, 702-715; III (1895),
pp. 45-63, 92-108, 182-190; III (1895), p. 51. Hieronimus de Bursellis nella sua Cronica magistro-
rum generalium Ordinis Praedicatorum (mss. presso la Biblioteca Universitaria di Bologna,
ms. 1999 e presso la Biblioteca Vaticana, Vat. Lat. 7952) data la fondazione di Genova al 1220.
Ugualmente S.L. FORTE nel suo Le province domenicane in Italia dal 1650, in « Archivum
Fratrum Praedicatorum », XLI (1971), pp. 381-382: « Questo convento, situato dentro la cit-
tà, vicino al palazzo della Repubblica Serenissima, ebbe inizio nel 1220 con la donazione di una
piccola chiesa di S. Egidio Abate », Ibidem, p. 381. Galvano Fiamma sembra attestare l’invio di
frati a Genova nel 1220: « Anno igitur 1220 die quinta decima Februarii fratres predicatores
ingressi sunt cannonicam sancti Eustorgii. Predicti autem fratres de conventu Mediolanensi, ad
diversas partes dispersi, construxerunt sex conventus, tres circa vicinum, videlicet Papiensem,
Laudensem, et Cumanum et ultra vicinum, Alexandrinum, Iannuensem, et Novariensem ». È da
correggere l’attestazione dello stesso Flamma che scrive: « Anno Domini 1227 celebratum est
capitulum provinciale Bononie una cum capitulo generali sub fr. Stephano Hyspano provinciali,
in quo frater Iacobus de Modoetia, qui fuerat prior Mediolanensis annis septem, absolutus fuit a
prioratu missusque fuit Ianuam ad conventum fundandum, ubi fuit prior annis duodecim conti-
nuis », Ibidem p. 325. Questa attestazione è errata ed è probabilmente da intendere come desi-
gnazione del nuovo priore del convento genovese già anteriormente fondato. M.P. ALBERZONI,
Le origini dell’Ordine dei Predicatori a Milano, in « Divus Thomas », 44 (2006), pp. 194-229.

21 Bullarium Ordinis Praedicatorum, Roma 1729-1743, III, 1731, p. 66; De conventibus
ac provinciis in Italia, in « Analecta Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum », III (1895), p. 51.
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niamo che sia più probabile la data del 1220 22, poiché un esemplare della
bolla di Onorio III del 4 febbraio 1221 Cum qui recipit prophetam 23 è indi-
rizzato al convento di Genova in data 13 gennaio 1222 24, il che fa supporre
che la fondazione genovese fosse già consolidata e di particolare importanza
da essere scelta come destinataria di uno dei pochi esemplari spediti dalla
cancelleria apostolica oppure che proprio questa spedizione volesse dare
speciale rilievo alla nuova fondazione.

Un documento genovese del 5 settembre 1222 attesta ugualmente la
comunità dei Predicatori già retta da un priore e non da un vicario e ben in-
stallata, tanto che il priore viene designato come procuratore per trattare la
pace tra l’arcivescovo e il Comune 25.

I frati predicatori ottennero la chiesa di S. Egidio situata nella Domo-
colta 26, che si estendeva tra il Brolio 27 e Lucoli, delimitata in alto dal crinale
del colle di Piccapietra e limitata in basso dalla regione di Susilia 28. Diversi i
proprietari, tra cui il Comune che nel 1149 acquistava gran parte della Do-
mocolta, ove i Doria possedevano già largamente, ed anzi il 7 agosto 1160

———————

22 Cfr. S.L. FORTE, Le province domenicane cit., p. 381, nota 59.
23 Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica, XXV, Monumenta diplomatica Sancti Domi-

nici, ed. VL.J. KOUDELKA, Roma 1966, pp. 145-146 che riporta gli esemplari conosciuti della bolla.
24 Archivio di Santa Maria di Castello (d’ora in poi ASMC), cassetta XXIII, San Domenico

di Genova, cfr. VL.J. KOUDELKA, Pergamene di Santa Maria di Castello (1137-1897), in « Archi-
vum Fratrum Praedicatorum », XLV (1975), p. 59, n. 221. Sono conservate presso l’archivio di
Santa Maria di Castello, provenienti dall’archivio del convento di San Domenico, le bolle di Gre-
gorio IX del 30 settembre 1227 e del 15 febbraio 1228, Ibidem, p. 59, nn. 222 e 224.

25 « Il clero di Genova promette di osservare ciò che stabiliranno i procuratori eletti nel
trattare la pace tra l’arcivescovo ed il Comune » (Liber Magistri Salmonis Sacri Palatii notarii,
1222-1226, a cura di A. FERRETTO, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXXVI, 1906,
pp. 188-189).

26 « Un vasto pendio di boschi e prati che ascende dalla collina di Piccapietra e, oggi cancel-
lata dal paesaggio urbano, fino al fossato di Lucoli e di Soziglia, ove il rivo era forse già fiancheg-
giato da una discontinua serie di edifici dominicali e rustici e di mulini » (T.O. DE NEGRI,
Dalla Domoculta alla Casana, in « La Casana », 21, 1966, p. 3).

27 Il Brolio « era in tempi remotissimi un bosco o lucus, sacro al riposo dei trapassati »
(F. PODESTÀ, Il colle di S. Andrea in Genova e le regioni circostanti, in « Atti della Società Ligu-
re di Storia Patria », XXXIII, 1901, p. 9).

28 « Nei rogiti medievali il nome di questa regione trovasi più comunemente scritto così
(Susilia). In alcuni è anche scritto Suxilia, e odiernamente le targhe che indicano la piazza ed il
vicolo omonimo dicono Soziglia » (Ibidem, p. 123).
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un Ansaldo Doria ampliava i suoi possedimenti con l’acquisto di nuove ter-
re cedutegli da Rolando e Sardo degli Avvocati, estendendo così i propri
confini sino alle mura della città 29.

Sempre in questa area ma più a valle, nel 1125 un Martino Doria, mo-
naco, faceva costruire la chiesa di S. Matteo, intorno alla quale più tardi sor-
sero i palazzi che tuttora esistono 30.

Durante il XIII secolo in questa area vi erano poche abitazioni il che è
attestato da più documenti che fanno riferimento ad appezzamenti sui quali
si consente la costruzione di nuovi edifici 31.

Già dal 925 nella Domocolta esisteva, costruita insieme alla cinta mura-
ria del X secolo, la porta detta di S. Egidio 32, perché non molto discosta da
una chiesa dedicata al santo 33.

Il nuovo Ordine fu favorevolmente accolto dal clero e dalla cittadinan-
za genovese, ad eccezione dell’Abate di S. Fruttuoso di Capodimonte, da
cui dipendeva la vicina chiesa di S. Matteo 34.

I frati precocemente adattarono e successivamente ampliarono la preesi-
stente chiesa di S. Egidio secondo le esigenze della nuova comunità; a questo
scopo il Comune donò ai frati il terreno contiguo alle mura cittadine; un
altro terreno era stato loro donato da Nicolò Doria, la cui famiglia, come
già ricordato, aveva ampi possedimenti nella Domoculta.

L’abate di S. Fruttuoso diffidò i frati dall’edificare una chiesa 35 vicino a
quella di S. Matteo, su cui egli aveva giurisdizione, ma la diffida non ebbe conse-

———————

29 Ibidem, pp. 129-130.
30 W. PIASTRA, Storia della chiesa e del convento di S. Domenico in Genova, Genova 1970,

pp. 7-8; G. MARCENARO - F. REPETTO, Dizionario delle chiese di Genova, Genova 1970-1974, II,
pp. 347-382.

31 F. PODESTÀ, Il colle di S. Andrea cit., p. 130.
32 « Semplice nelle sue forme, giacché non era propriamente che una pusterla, era co-

struita in pietre riquadrate e voltata a sesto acuto » (Ibidem, p. 127).
33 P. VIARD, Egidio abate, in Bibliotheca Sanctorum, IV, Roma 1964, coll. 958-960.
34 W. PIASTRA, Storia della chiesa cit., p. 10.
35 « Il signor Alberto abate del monastero di S. Fruttuoso di Capodimonte diffida voi

Bonifacio per voi e per i vostri confratelli dell’Ordine de’ Predicatori affinché non costruiate
né oratorio né chiesa alcuna sopra il terreno che comperaste o altri comperò per voi oppure vi
fu donato da Nicolò Doria o da altri; il quale terreno è posto nella parrocchia di S. Matteo del
suddetto monastero di S. Fruttuoso e poiché il suddetto oratorio oppure chiesa se fossero co-
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guenze, dato il favore che i domenicani avevano incontrato presso i genovesi; la
chiesa conventuale, nell’ultimo assetto 36, risultò essere la più vasta di Genova 37.

Dopo la canonizzazione di S. Domenico, avvenuta nel 1234, come per
la chiesa di S. Nicolò a Bologna ed in molti altri casi, la chiesa di S. Egidio
mutò il titolo in S. Domenico 38.

Come in altre città, per analoghe fondazioni dei Mendicanti, la chiesa
conventuale dei domenicani fu presto scelta da alcune famiglie come luogo
per le loro sepolture; significativamente nel 1230 vi fu sepolto un podestà,
d’origine milanese, Spino da Soresina 39, ma furono numerose le altre se-
polture soprattutto dei Doria e degli Spinola 40.

———————

struiti ne suddetto terreno sorgerebbero a pregiudizio e a non poco danno del suddetto mo-
nastero, pertanto si diffida voi di quanto sopra e si fa appello al potere del Papa affinché non
sia fatto nulla contro la predetta. Fatto nella chiesa di S. Paolo il 20 aprile 1222 tra vespro e
compieta » (Liber Magistri Salmonis cit., pp. 75-76).

36 Anche per l’insediamento genovese si verifica un primo adattamento della chiesa preesi-
stente e poi un ampliamento verso la metà del XIII secolo ed ulteriori rimaneggiamenti in epoche
successive. Il papa Innocenzo IV con sua bolla, da Perugia, dell’11 settembre 1252 concede l’indul-
genza di un anno e quaranta giorni ai fedeli che aiuteranno i domenicani a ingrandire la loro chiesa.
ASMC, cassetta XV, San Domenico di Genova, cfr. VL.J. KOUDELKA, Pergamene cit., p. 41, n. 153. Il
6 febbraio 1260 Enrico di Susa, arcivescovo di Embrun e legato apostolico, concede l’indulgenza di
quaranta giorni ai fedeli che aiuteranno i domenicani nella costruzione della loro chiesa, Ibidem, p.
42. Il 30 gennaio 1293 Iacopo da Varagine, arcivescovo di Genova, concede l’indulgenza di quaranta
giorni ai fedeli che visiteranno la chiesa, Ibidem, p. 42, n. 156. Il 10 febbraio 1440 Eugenio IV, da
Firenze, concede l’indulgenza di sette anni e sette quarantene, nella festa di San Pietro Martire, ai
fedeli che aiuteranno a restaurare la chiesa e il convento di San Domenico, Ibidem, p. 42, n. 157.

37 La chiesa di S. Domenico risultava il tempio più vasto della città, perché contava « 360
palmi di lunghezza, circa 90 metri, superando così tutte le altre chiese di Genova » (M. LABÒ,
La chiesa di S. Domenico, in « Gazzetta di Genova », 1921, 12, p. 9).

38 Un esemplare della bolla di canonizzazione, spedita dalla cancelleria apostolica da Rieti,
in data 13 luglio 1234, già presso l’archivio di S. Domenico, è ora conservato presso l’archivio
di S. Maria di Castello, insieme a un transunto della stessa bolla, datato 4 agosto 1234 con i si-
gilli di fra V. decano del vescovo di Marsiglia: ASMC, cassetta XXIII, San Domenico di Ge-
nova, cfr. VL.J. KOUDELKA, Pergamene cit., p. 60, nn. 225-226.

39 « Nell’anno 1230, indizione seconda fu nel reggimento della città di Genova messere
Spino di Suresina cittadino di Milano [fu precedentemente podestà negli anni 1222 e 1223]
cavaliere di molta costanza e probità […] E come a Dio piacque, esso messere Spino, cadendo
si ruppe una gamba […]. E così, siccome piacque al Signore, in un certo giorno di sabato
entrò nella vita dell’universa carne e nel seguente giorno di domenica fu tumulato onorevol-
mente nella chiesa dei frati predicatori » (Annali genovesi di Caffaro cit., IV, pp. 81, 91).

40 Tra di esse meritano di essere ricordate quelle di Pagano Doria e di Francesco Spinola,
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Già nel XIII secolo il convento ebbe « un prestigio ed una rinomanza
che dureranno a lungo » 41, dovuti soprattutto ad alcune personalità d’ecce-
zione tra cui ricordiamo soltanto Giovanni Balbi, Iacopo da Varagine e Al-
berto Chiavari.

Straordinaria fortuna ebbe il Catholicon di Giovanni Balbi, noto anche
come Iohannes de Ianua o Ianuensis 42. Secondo una tradizione non controlla-
bile 43, la famiglia sarebbe stata di condizioni molto agiate ed egli avrebbe
goduto delle ricchezze avute fino a età avanzata, quando decise di distribuire i
suoi beni ai poveri e di entrare nell’Ordine dei frati predicatori. Nel 1272
compilò il Dialogus de quaestionibus animae ad spiritum, opera teologica in
nove libri, dipendente per buona parte da Tommaso d’Aquino. Grande diffu-
sione, tra i contemporanei e nei secoli successivi, ebbe il Catholicon seu summa
prosodiae, noto anche come Summa quae vocatur Catholicon, compilazione
relativa alle arti del Trivio cui il Balbi attese per molti anni portandola a
compimento il 7 marzo 1286 44.

Il Catholicon fu uno dei libri più utilizzati nelle scuole del XIV e XV
secolo e con l’invenzione della stampa fu uno dei primi libri ad essere più ri-
stampati: l’editio princeps fu composta da Gutemberg a Magonza nel 1460 45.

Più giovane del Balbi, ma quasi contemporaneo, è Jacopo da Varagine 46,
chiamato dai contemporanei Jacopo Teologo.

Entrato nell’Ordine nel 1244 presso il convento di S. Domenico di
Genova, fu presto destinato all’insegnamento, prima come lettore, poi,

———————

quest’ultimo « sepolto nella arca marmorea che i Gaetani gli offersero per commemorazione
delle sue virtù, e fu onorato con un monumento equestre sormontato da una cortina sorretta
ai lati da due genii » (M. LABÒ, La chiesa di S. Domenico cit., p. 10).

41 W. PIASTRA, Storia della chiesa cit., p. 100. Il convento di Genova fu sede di uno stu-
dium di particolare rilievo per l’area nordoccidentale.

42 Per notizie biografiche e bibliografiche cfr. J. QUÉTIF - J. ECHARD, Scriptores Ordinis

Praedicatorum, Parigi 1719-1721, I, pp. 462a-463; TH. KAEPPELI, Scriptores Ordinis Praedica-

torum Medii Ævi, Roma 1970-1993, II, 1975, pp. 379-383.
43 La fonte è l’abate Michele Giustiniani citato da Scriptores Ordinis Praedicatorum, I, p. 462.
44 Dizionario Biografico degli Italiani, V, Roma 1963, p. 369; TH. KAEPPELI, Scriptores

cit., II, p. 379.
45 Per le edizioni a stampa cfr. Scriptores Ordinis Praedicatorum, I, p. 462a-b.
46 Per notizie biografiche cfr. U. CARMARINO, Giacomo da Varazze, in Bibliotheca Sanctorum,

VI, Roma 1965, coll. 422-425; G. AIRALDI, Iacopo da Varagine tra santi e mercanti, Milano 1992.
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nell’anno 1252, come professore di teologia; tra il 1251 e il 1253 iniziò una
intensa attività di predicatore 47, sia in Genova che in altre città.

Fu priore del convento di Asti 48; nel 1267 fu eletto una prima volta
Priore Provinciale di Lombardia e durò in carica fino al 1277; fu eletto una
seconda volta alla stessa carica nel 1281 e la mantenne fino al Capitolo Ge-
nerale di Parigi del 1286 49. Nel 1267, essendo Priore Provinciale, fondò in
Genova un monastero di monache domenicane con il titolo dei SS. Giacomo e
Filippo. Il 13 aprile 1292 papa Nicolò IV lo creò arcivescovo di Genova: fu
il primo domenicano a ricoprire tale carica 50. Morì nel mese di luglio 1298 e
fu sepolto nella cappella maggiore della chiesa di S. Domenico 51.

È notissimo per l’opera Legenda Sanctorum, più comunemente detta
Legenda Aurea, che ebbe grande diffusione 52 e fu molto utilizzata come
fonte per la vita dei santi e la loro iconografia 53; scrisse anche un Mariale 54

ed una Chronica civitatis Ianuensis 55.

———————

47 Attestano la sua attività di predicatore le opere da lui scritte Sermones de sanctis et fe-

stis, i Sermones de Tempore per annum e i Sermones Quadragesimales, in Scriptores Ordinis

Praedicatorum, I, pp. 454b-459a; TH. KAEPPELI, Scriptores cit., II, p. 359.
48 Probabilmente nel 1266, Ibidem, p. 348.
49 Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica, III, p. 236.
50 Furono arcivescovi di Genova i domenicani Andrea Della Torre (1368-1377), Agostino

Salvago (1559-1567), Giulio Vincenzo Gentile (1681-1694), Nicolò Maria De Franchi (1726-
1746), Giuseppe Vincenzo Airenti (1830-1831), Pio Tommaso Boggiani, Cardinale, 1919-1921.

51 « Il sacro corpo dell’Arcivescovo fu sepolto nella chiesa di S. Domenico dell’Ordine
suo, così avendo egli disposto », G.B. SPOTORNO, Notizie storico-critiche del Beato Giacomo

da Varazze, Genova 1834, p. 42. Quando i frati di S. Domenico dovettero lasciare il convento
traslarono le ceneri di Iacopo in S. Maria di Castello.

52 I. DA VARAZZE, Legenda Aurea, ed. crit. a cura di G.P. MAGGIONI, Firenze 1998; J.
DE VORAGINE, La Légende dorée, pref. di J. LE GOFF, a cura di A. BOUREAU, Paris 2004. La
bibliografia è vastissima, rinviamo soltanto al monumentale elenco dei manoscritti, dal XIII
secolo in poi, compilato dal TH. KAEPPELI, Scriptores cit., pp. 350-359.

53 La bibliografia, anche recente, riguardante questo aspetto è vastissima, segnaliamo
soltanto D. DONADIEU-RIGAUT, La “Légende dorée” et ses images. Quelques jalons pour une

histoire des Légendes dorées illustrées (XIII-XX siècle), in J. DE VORAGINE, La Légende dorée
cit., pp. LVII-CIII e relativa bibliografia alle pp. CIV-CXI.

54 TH. KAEPPELI, Scriptores cit., II, pp. 367-368.
55 Ibidem, p. 368; G. MONLEONE, Iacopo da Varagine e la sua Cronaca di Genova dalle

origini al 1297, Roma 1941 (Fonti per la storia d’Italia, 84-86).
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Il convento di Genova, alla fine del XIII secolo, diede un Maestro al-
l’Ordine 56, Alberto Chiavari o Alberto da Genova 57, eletto dal Capitolo
Generale tenuto alla fine di maggio del 1300 a Marsiglia 58, ma rimase in ca-
rica per soli tre mesi. Infatti al termine del Capitolo si mise in viaggio verso
Roma, ma giunto ad Anagni fu colpito dalla febbre e qui morì il 27 agosto
1300; i frati del suo Ordine lo seppellirono nella chiesa conventuale 59.

Nel 1305 per la prima volta si celebrò nel convento di S. Domenico il Ca-
pitolo generale dell’Ordine, presieduto dal Maestro Aimerico di Piacenza 60.
Un secondo Capitolo generale vi fu celebrato nel 1365, essendo Maestro
Simone di Langres 61.

Nel 1405 alloggiò in S. Domenico Vincenzo Ferrer: per tutto il tempo
che rimase a Genova predicò 62 in molte chiese con speciale seguito di folle.
Pubbliche penitenze ed eventi straordinari accompagnarono le sue prediche 63.
Durante la pestilenza che nel 1406 infierì su Genova, il predicatore si prodigò
nell’assistenza agli ammalati.

Un terzo Capitolo generale fu tenuto a Genova nel 1413, essendo Maestro
Tommaso da Fermo 64, e un quarto nel 1513, con la presidenza del Maestro

———————
56 Furono Maestri dell’Ordine Stefano Usodimare (1553-1557) del convento di Santa

Maria di Castello, Vincenzo Giustiniani (1558-1570), di famiglia genovese nato a Chio, poi
cardinale, Giovanni Battista De Marini (1650-1669), di famiglia genovese nato a Roma. Cfr. I.
TAURISANO, Hierarchia Ordinis Praedicatorum, Roma 1916, pp. 11, 13.

57 Era baccelliere di Parigi e lettore presso il convento di Montpellier, cfr. A. MORTIER,
Histoire des Maîtres Généraux de l’Ordre des Frères Prêcheurs, Paris 1905-1911, II, p. 356.

58 Se ne vedano gli atti in Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica, III, pp. 295-300.
59 Sul suo generalato si veda A. MORTIER, Histoire des Maîtres Généraux cit., II, pp. 355-373.
60 Aimerico da Piacenza fu il dodicesimo Maestro dell’Ordine per il periodo 1304-1311,

cfr. A. MORTIER, Histoire des Maîtres Généraux cit., II, pp. 421-473; W. PIASTRA, Storia della
chiesa cit., p. 135; I. TAURISANO, Hierarchia cit., p. 5.

61 Simone di Langres fu il ventiduesimo Maestro per il periodo 1352-1362, cfr. A.
MORTIER, Histoire des Maîtres Généraux cit., III, pp. 289-384; W. PIASTRA, Storia della chiesa
cit., p. 136; I. TAURISANO, Hierarchia cit., p. 7.

62 Si conserva a Santa Maria di Castello un pulpito mobile in legno da cui predicò Vin-
cenzo Ferrer, raffigurato nel quadro di Giuseppe Palmieri già in San Domenico ed ora nella
sacrestia di Santa Maria di Castello.

63 V. VITALE, Breviario della storia di Genova, Genova 1955, I, p. 150.
64 Tommaso da Fermo fu il ventiquattresimo Maestro per il periodo 1401-1414, cfr. A.

MORTIER, Histoire des Maîtres Généraux cit., IV, pp. 1-84; W. PIASTRA, Storia della chiesa cit.,
pp. 138-139; I. TAURISANO, Hierarchia cit., p. 8.
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Tommaso De Vio detto Gaetano 65, poi cardinale. Fu celebrato presso i con-
venti di San Domenico in Genova e di Cornigliano il capitolo generale del 1642,
dichiarato nullo dal successivo capitolo generale celebrato a Roma nel 1644 66.

II. La fondazione degli altri conventi e vicariati liguri 67

In Albenga la presenza domenicana è attestata con certezza dal lascito
di una casa, avvenuto nel 1287, in favore di Martino da Varazze, vicario dei
frati predicatori ingauni 68. Gli statuti del 1288 prevedono che nessun capitolo
degli stessi statuti possa pregiudicare la chiesa o la domus dei frati minori e dei
frati predicatori 69. L’insediamento domenicano è da ascrivere agli anni appena

———————
65 Tommaso de Vio fu il trentottesimo Maestro per il periodo 1508-1518, cfr. A. MORTIER,

Histoire des Maîtres Généraux cit., V, pp. 141-230; W. PIASTRA, Storia della chiesa cit., p. 142; I.
TAURISANO, Hierarchia cit., p. 10.

66 Il 23 aprile 1642 fu sospeso dall’ufficio di Maestro dell’Ordine Nicolò Ridolfi. Fu in-
detto il capitolo generale per l’ottobre del 1642 e fu presieduto da Michele Mazarino, provinciale
romano e fratello del cardinale Giulio. Nella sessione del 25 ottobre fu deposto il Maestro Ridolfi
ed eletto il Mazarino, ma una parte del Capitolo si oppose alla elezione. I dissidenti si riunirono il
30 ottobre nel convento di Cornigliano ed elessero Maestro dell’Ordine Tommaso Roccamora. Il
papa Urbano VIII dichiarò nulla la deposizione del Ridolfi e le elezioni del Mazarino e del Roccamo-
ra ed indisse un capitolo “generalissimo” da celebrare a Roma nel 1644. Cfr. A. VIGNA, Il capitolo
generale dei Domenicani celebrato in Genova e Cornigliano Ligure nel 1642, Genova 1897.

67 Vengono qui presi in considerazione i conventi situati nel territorio della attuale regione Li-
guria, tenendo conto delle differenziate situazioni politiche al momento delle rispettive fondazioni.
Oltre ai conventi compresi nell’attuale regione Liguria sono da segnalare almeno altri due conventi
per il loro stretto rapporto con l’area ligure: i conventi di Nizza e quello di Ovada. Il convento di
Nizza fu fondato nel 1243, appartenne alla Provincia di Provenza, fu assegnato nel 1645 alla Provin-
cia Utriusque Lombardiae e nel 1782 alla Provincia di S. Pietro Martire, cfr. « Analecta Sacri Ordinis
Fratrum Praedicatorum », III (1895), p. 62; R. BIANCHI, La Provincia di S. Pietro Martire, Torino
1916, p. 132; G. CESCHI, Lo sviluppo urbanistico di Nizza sabauda, in Nizza nella storia, Bordighera
1943, pp. 388-407. Il convento di Ovada in diocesi di Acqui e provincia di Alessandria, fu fondato
nel 1482. Il 7 luglio 1486 la chiesa di S. Maria delle Grazie fu accettata dal Maestro dell’Ordine Bar-
naba Sansoni per la Congregazione riformata di Lombardia e nel 1531 il convento fu ascritto alla
Provincia Utriusque Lombardiae. Nel 1593 era ancora un vicariato; fu eretto in convento priorale dal
capitolo generale del 1644 (Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica, XII, p. 124). Fu soppresso
nel 1652 da Innocenzo X e ristabilito nel 1654 e perdurò fino alla soppressione napoleonica. Cfr.
Bullarium Ordinis Praedicatorum, VI, 1737, p. 169, « Analecta Sacri Ordinis Fratrum Praedicato-
rum », III (1895), p. 187; S.L. FORTE, Le province domenicane cit., pp. 415-416.

68 Archivio dell’Ospedale di Albenga (AOA), in Archivio Storico Ingauno, Pergamena
A 54, 1287 maggio 23.

69 « Nullum capitulum quod factum sit vel fiet in libro isto preiudicet vel preiudicare
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precedenti la nuova redazione degli statuti di Albenga del 1288, poiché il
capitolo De audiendis fratribus predicatoribus, che riprende le norme for-
mulate per i francescani, appartiene ai capitula nova, redatti cioè ex novo
nella revisione statutaria del 1288. Nei capitoli della prima parte che riguar-
dano i francescani sono aggiunti a margine i frati predicatori 70. Nell’anno
1303 è attestato presente al capitolo provinciale il priore di Albenga 71.

A Savona un primo stanziamento si attuò nel 1288 72, con la presa di pos-
sesso da parte di alcuni frati di un terreno posto alle falde della cittadella del
Priamar, dove nel 1306 si iniziò a fabbricare la chiesa di San Domenico il Vec-
chio, con l’annesso convento dotato di due chiostri. La collocazione urbanistica
del complesso conventuale, sorto in un punto intermedio tra il fitto tessuto
urbano che si affacciava sulla ripa prospiciente il porto ed il nucleo originario
del Priamar, ne causerà l’abbattimento, voluto dai Genovesi, nel 1544, in occa-
sione della costruzione della fortezza che stavano erigendo sulla rocca 73.

Nel 1566 i frati diedero inizio alla fabbrica di un nuovo convento in
Fossavaria. La chiesa fu costruita sul luogo dove già esisteva la precettoria di
S. Antonio Abate loro concessa con bolla del 16 dicembre 1566 del papa

———————

possit ecclesie vel domui fratrum minorum nec predicatorum », cfr. Gli statuti di Albenga del
1288, a cura di J. COSTA RESTAGNO, con saggio introduttivo di V. PIERGIOVANNI, Genova-
Bordighera 1995 (Fonti per la Storia della Liguria, III e Collana Storico-Archeologica della
Liguria Occidentale, XXVII), p. 111.

70 Ibidem, p. 111, nota 96.
71 Scriptores Ordinis Praedicatorum, I, p. XIV; G. MURIALDO, Il centro domenicano dalla

fondazione (1359) alla soppressione ottocentesca, in La chiesa e il convento di Santa Caterina in

Finalborgo, Genova 1982, pp. 20-41, p. 20.
72 « Analecta Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum », III (1895), p. 106; S.L. FORTE, Le

province domenicane cit., p. 440, ascrive la fondazione all’anno 1228.
73 G.V. VERZELLINO, Delle memorie particolari e specialmente degli uomini illustri della città

di Savona, Savona 1885, I, pp. 217-219; I. SCOVAZZI - F. NOBERASCO, Storia di Savona, III, Sa-
vona 1928, pp. 295-297; R. MASSUCCO, Per la ricostruzione della topografia savonese antica: la
chiesa di S. Domenico il Vecchio, in « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s.,
IV (1971), pp. 283-284; M. RICCHEBONO, Ipotesi sulla chiesa di S. Domenico il Vecchio a Savona,
Ibidem, n.s., XI (1977), pp. 27-39; N. LAMBOGLIA, Lo scavo della chiesa di S. Domenico presso il

Priamar, in « Rivista Ingauna e Intemelia », n.s., XXVI (1971), pp. 83-87; C. VARALDO, Archeolo-
gia medievale a Savona. Dieci anni di ricerche al Priamar, in « Bollettino Ligustico », XXVII/3-4
(1975), pp. 71-76; A. FRESCHI, La seconda campagna di scavo nella chiesa di S. Domenico a Savo-

na, in « Rivista Ingauna e Intemelia », n.s., XXVIII-XXX (1973-1975), pp. 95-98, dove vengono
descritti gli scavi archeologici che hanno posto in luce le fondamenta della chiesa.
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Pio V 74. Il vescovo della città Giovanni Ambrogio Fieschi pose la prima
pietra ed il convento fu canonicamente istituito il 12 febbraio 1567 75.

Nel 1310 fu ascritto tra i conventi della Provincia di Tuscia o Romana il
convento di Sarzana 76, già menzionato in un documento del 12 aprile 1275 re-
datto in sacristia ecclesie conventus Sancti Dominici de Sarzana 77; con bolla 78 di
Giulio II del 16 aprile 1504, fu trasferito alla Provincia della Lombardia Superiore e
successivamente appartenne alla Provincia riformata Utriusque Lombardiae 79.

———————

74 La bolla è conservata in ASMC, cassetta XXII, Savona, VL.J. KOUDELKA, Pergamene
cit., p. 57, n. 212.

75 S.E. BAZZANO, I Frati Predicatori e la chiesa di S. Domenico, in Savona nella preistoria
e nella storia, Savona 1928, pp. 237-251.

76 P.T. MASETTI, Monumenta et antiquitates veteris disciplinae Ordinis Praedicatorum ab
anno 1216 ad 1348 praesertim in Romana Provincia, Roma 1864, I, p. 189; De conventibus ac
provinciis in Italia, in « Analecta Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum », III (1895), pp. 105-
106; S.L. FORTE, Le province domenicane cit., pp. 438-441.

77 Ibidem, p. 438, nota 111.
78 Bullarium Ordinis Praedicatorum, IV, 1732, pp. 220-221. Un mazzo dell’archivio del

convento di Sarzana è conservato presso l’Archivio di Stato di Torino, Corte, Regolari non
inventariati, Domenicani, Sarzana.

79 Il capitolo generale del 1221 suddivise l’Ordine in otto province e l’Italia in due province
la Lombardia e la Tuscia o Romana. La Lombardia comprendeva tutta l’Italia settentrionale, cioè
tutte le regioni subalpine, la Liguria, l’Insubria (il Milanese), i Cenomani (il Bergamasco, il Bre-
sciano, il Veronese, il Trentino, il Mantovano, il Cremonese il Cremasco), le Venezie (Lombarda,
Trevigiana, Friulana, Patria e Giulia) l’Emilia e il Piceno. La Provincia di Tuscia o Romana com-
prendeva l’Agro romano, l’Etruria e tutte le altre regioni a sud di Roma compresa la Sicilia. Au-
mentato il numero dei conventi, la Provincia di Lombardia fu suddivisa dal capitolo generale di
Colonia del 1301, confermato dal capitolo generale di Bologna del 1302 e dal capitolo generale di
Besançon del 1303, in Lombardia Superiore e Lombardia Inferiore « ita quod Conventus omnes
Marchiae Anconitanae et Romaniolae, cum Bononia, Mutina, Regio, Parma et Ferraria et omnes
conventus Patriarchatus Aquileiensis et Gradensis, excepto conventu Cumano (hoc est Novo-
comensi) sit una provincia et vocetur Lombardia Inferior et teneat secundum locum in choro si-
nistro iuxta Provinciam Tholosanam. Omnes autem conventus de Archiepiscopatu Mediolanensi
et Ianuensi cum conventibus Papiensi, Placentino et Cumano sint alia Provincia et Lombardia
Superior nominetur et teneat loco in choro dextro post Provinciam Provinciae (Provenza) et hoc
habet tria capitula ». Le due province dal 1411 furono denominate anche quella Inferior Provincia
di S. Domenico e quella Superior Provincia di S. Pietro Martire, cfr. Scriptores Ordinis Praedicato-
rum, I, elenco dei conventi della Provincia di Lombardia Inferiore, p. VIII, elenco dei conventi
della Lombardia Superiore, p. XIV; Per l’evoluzione delle province italiane e delle congregazioni
cfr. De conventibus ac provinciis in Italia, in « Analecta Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum », I
(1893), pp. 697-654. cfr. anche R. BIANCHI, La Provincia di S. Pietro Martire, Torino 1916; S.L.
FORTE, Le province domenicane cit., pp. 325-328. Il 15 giugno 1573 il convento di Sarzana fu
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Un cinquantennio circa separa le fondazioni di Savona e di Sarzana
dalla erezione nel Borgo del Finale della chiesa e del convento di Santa Ca-
terina d’Alessandria, voluta dai frati e dai marchesi del Finale 80: il convento
fu fondato nel 1359 81.

La chiesa di S. Caterina con ogni probabilità fu il primo edificio religio-
so sorto all’interno della cinta muraria, precedendo di oltre un decennio la
parrocchiale di S. Biagio, trasferita dentro le mura solo tra il 1372 e il 1375.

Probabilmente la costruzione sorse su un terreno, ancora totalmente o
in parte libero, all’interno del perimetro murario, ad essa destinato dalla fa-
miglia marchionale. La collocazione urbanistica della fondazione, addossata
alle mura, conferma la collocazione della maggior parte delle fondazioni
mendicanti sia in grandi che minori città.

Nel caso specifico di Finale, questo tipo di collocazione prossimo ad
aree non ancora costruite consentì lo sviluppo successivo dei chiostri e degli
edifici conventuali.

Intorno alla metà del XIV secolo il dominio dei Del Carretto sul Finale
è affermato e, come per il caso di Saluzzo, la famiglia marchionale sceglie la
chiesa dei domenicani come luogo simbolico dell’affermazione raggiunta e
come luogo di sepoltura per i membri della famiglia.

Il legame tra i Del Carretto e i domenicani, ma non solo, caratterizzerà,
lo sviluppo successivo della fondazione.

Alcune province stabilirono dei territori nell’ambito dei quali potevano
predicare i frati di un determinato convento 82, definendo dei termina e
creando delle domus terminariae 83 ove i predicatori potevano alloggiare sen-

———————

istituito come vicariato del convento di San Domenico di Genova. Il capitolo generale del 1614 lo
eresse nuovamente in convento priorale. Nel 1782 fu ascritto alla Provincia di S. Pietro Martire.

80 Documenti dell’archivio del convento di Finale sono conservati presso l’Archivio Ve-
scovile di Savona; De conventibus ac provinciis in Italia, in « Analecta Sacri Ordinis Fratrum
Praedicatorum », III (1895), p. 183; S.L. FORTE, Le province domenicane cit., pp. 378-379; R.
BIANCHI, La Provincia cit., p. 128; G. MURIALDO, Il centro domenicano cit., p. 21.

81 L’anno di erezione è attestato anche da una lapide posta sulla porta di comunicazione
tra la chiesa e il primo chiostro: « Gratias soli Deo et Carettorum familiae fondatrici 1359
adhuc nobis vivit » (G. MURIALDO, Il centro domenicano cit., p. 23).

82 Cfr. H. DE ROMANIS, Opera de vita regulari cit., II, circa il predicatore generale pp.
356-357; circa il predicatore comune pp. 369-371.

83 G.G. MEERSSEMAN, De domibus terminariis in antiquo Comitatu Flandriae. Notitias
sparsas, in « Archivum Fratrum Praedicatorum », VIII (1938), pp. 263-273.
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za ritornare al convento di appartenenza. Nella evoluzione successiva le
domus terminariae hanno assunto lo statuto giuridico di vicariati che rima-
sero tali o evolvettero verso lo statuto di convento priorale.

Il convento di Finale utilizzò ad oriente del Borgo la chiesa del S. Sepolcro
in Portio e ad occidente creò i due vicariati di Pietra e di Toirano fondati nel
1481 84. L’oratorio di Pietra 85, dedicato a S. Maria Annunziata, fu donato dalla
locale confraternita dei Battuti, mentre quello di Toirano 86, sotto il titolo di S.
Maria delle Grazie, sorse dal lascito di due case unite tra loro, dette “le case della
Braida”, poste poco fuori dal paese, legate da Pietro Ferrario da Toirano 87.

Il XV secolo conosce una seconda stagione di fondazioni: Varazze nel
1419, il vicariato di Pontedassio nel 1427, il convento riformato di Genova nel
1442, il convento riformato di Taggia nel 1460 e quello di Sestri nel 1469.

Il convento di Varazze fu fondato ad opera dei frati Antonio Rocca e
Pietro Morcio, entrambi nativi del luogo. La chiesa sorse su un preesistente
oratorio dedicato alla Madonna del Romito, dopo alcuni contrasti col con-
siglio cittadino. Nel 1472 a causa delle difficoltà economiche nelle quali si
dibatteva, il convento fu posto, con l’approvazione di Sisto IV, alle dirette
dipendenze del convento savonese 88.

Nel 1427 Martino V, per richiesta di Caterina Genza, concesse ai
domenicani la chiesa di S. Caterina in Pontedassio 89. Il 10 dicembre 1594 il
Maestro dell’Ordine Ippolito Maria Beccaria ordinò la rinuncia al locum S.
Catherinae Pontis Assii e il trasferimento dei suoi beni al vicariato di Diano 90.

———————

84 Bullarium Ordinis Praedicatorum, IV, 1731, pp. 600-601; la concessione delle due
chiese fu approvata da Sisto IV con la bolla dell’8 giugno 1481 tuttora conservata in ASMC,
cassetta XIX, Finale, cfr. VL.J. KOUDELKA, Pergamene cit., p. 55, n. 201.

85 S.L. FORTE, Le province domenicane cit., pp. 376 e 424: « Nel 1481 la comunità di
Pietra, ora Pietra Ligure, concesse ai Domenicani l’oratorio dedicato alla SS. Annunziata ».

86 Ibidem, pp. 376 e 446. Nel 1481 la comunità di Toirano (Savona) concesse ai Dome-
nicani l’oratorio della Madonna delle Grazie. Ambedue gli oratori di Pietra e di Toirano erano
situati nella diocesi di Albenga.

87 N.C. GARONI, Codice diplomatico della Liguria, Genova 1870, p. 259.
88 G.V. VERZELLINO, Delle memorie particolari cit., I, p. 218; G. MURIALDO, Il centro do-

menicano cit., p. 21.
89 Suppliche di Martino V relative alla Liguria. Diocesi del Ponente, a cura di D. PUNCUH,

in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s. XVII/2 (1977), pp. 85-88.
90 S.L. FORTE, Le province domenicane cit., p. 365, nota 41.
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Nel 1459 Cristoforo da Milano predicò a Taggia e vi fondò nel 1460 un
convento 91, dedicato a Santa Maria delle Misericordie 92: chiesa e convento
sorsero poco fuori del paese ad opera di maestranze lombarde 93.

Nel 1469 fu fondato il convento di Sestri Levante. Paolo II, a richiesta
dell’università locale, del clero e del popolo, con breve del 17 maggio 1469 diede
facoltà ai domenicani di poter fondare un convento a Sestri; fu loro concessa la
chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Nazaret che era di giuspatronato lai-
cale fondato da Giovanni e Guglielmo Dolci. Il rettore Manfredo di Giacomo
Canesio diede il suo consenso ed il papa affidò a Paolo di Campofregoso,
vicario dell’arcivescovo di Genova, l’esecuzione giuridica della fondazione 94.
Appartenne alla Provincia Utriusque Lombardiae e passò nella seconda metà
del XVIII secolo alla Congregazione riformata di Santa Sabina.

Nel riassetto, apostolico e territoriale, pre e post-tridentino attuato nei
secoli XVI e XVII, fu istituito il vicariato dell’Osservanza di Diano fondato
nel 1515 95 da fra Giovanni di Prelato con l’approvazione di due vicari gene-
rali della Congregazione dell’Osservanza di Lombardia, fra Paolo Bottigella
da Pavia (1516-1518) e di fra Francesco Silvestri da Ferrara (1518-1520) 96.

Il vicariato di Cornigliano fu fondato nel 1526 e dipendeva dal con-
vento di Santa Maria di Castello in Genova 97; il vicariato di Calizzano, nella

———————

91 De conventibus ac provinciis in Italia, in « Analecta Sacri Ordinis Fratrum Praedicato-
rum », III (1895), p. 183; S.L. FORTE, Le province domenicane cit., p. 436; R. BIANCHI, La Pro-
vincia cit., pp. 75-79.

92 Si veda il contributo di G. Paparone nel presente volume.
93 U. MARTINI, Maestri comacini a Taggia, in « Rivista ingauna e intemelia », n.s., II

(1947), pp. 41-43.
94 De provinciis ac conventibus in Italia, in « Analecta Sacri Ordinis Fratrum Praedicato-

rum », III (1895), p. 107; R. SPIAZZI, I domenicani a Sestri Levante, Roma 1981; S.L. FORTE,
Le province domenicane cit., pp. 442-443. Il papa Giulio II, ancora cardinale, prese alloggio nel
convento di Sestri Levante e per gratitudine offrì al convento la somma necessaria « per fare
un gran vase di cisterna fornita et intagliata in pietra viva con un altro vase e suoi finimenti
dell’acqua benedetta », Ibidem, p. 442.

95 Fu un vicariato fino al 1593 e poi eretto in convento priorale; compreso nella soppressione
innocenziana del 1652 fu riaperto nel 1654 e perdurò fino alla soppressione napoleonica, De provin-
ciis ac conventibus in Italia, in « Analecta Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum », II (1894), p. 714.

96 La chiesa fu prima dedicata a San Pietro Martire; nel 1574 fu consacrata da monsignor
Carlo Grumaldo vescovo di Albenga e fu mutato il titolo in Santa Maria delle Grazie, cfr. S.L.
FORTE, Le province domenicane cit., p. 365.

97 Sul sito su cui fu edificato il convento sorgeva anticamente una cappella soggetta ai
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diocesi di Mondovì, sotto il titolo della Santissima Annunziata, esisteva già
nel 1532 ed apparteneva alla vicaria di San Pietro Martire 98.

Nel 1569 il papa Pio V trasferì l’abbazia di S. Andrea di Sestri Ponente,
già dei benedettini 99 e poi dei cistercensi 100 alla Inquisizione genovese che la
mantenne fino al 1797 101.

Il vicariato di Ortonovo, nella diocesi di Sarzana fu istituito dal Mae-
stro dell’Ordine Sisto Fabbri il 7 marzo 1584 102. Nel 1603 con licenza di
monsignor Giovanni Battista Salvago vescovo di Luni-Sarzana (1590-1622)
i confratelli disciplinati del Gonfalone che officiavano la chiesa di Santa Ma-
ria anteriormente al 1537, cedettero la chiesa ai frati domenicani con l’ap-
provazione del Maestro dell’Ordine Girolamo Xavierre (1601-1607) e del
capitolo provinciale di Lombardia tenuto a Brescia 103.

———————

canonici della chiesa di N. S. delle Vigne in Genova. Clemente VII con suo breve del 12 giugno 1526
concesse la cappella e la canonica ai domenicani come vicariato del convento di S. Maria di Castello in
Genova. Il 17 marzo 1589 il priore provinciale Vincenzo da Montesanto, con il consenso del maestro
Sisto Fabri, eresse in priorato il convento. La chiesa fu costruita principalmente dagli Spinola e dai
Pallavicino, mentre il convento fu principalmente finanziato da Ambrogio Gentile. Dopo le soppres-
sioni tornò ad essere un vicariato di S. Maria di Castello e ritornò ad essere convento priorale nel 1905. Il
26 settembre 1981 venne canonicamente soppressa la casa di S. Giacomo in Genova Cornigliano:
R.A. VIGNA, Parrocchiale di San Giacomo Apostolo in Cornigliano Ligure presso Genova, in Monu-
menti del Convento di Santa Maria di Castello in Genova, Genova 1888, pp. 597-661; « Analecta Sa-
cri Ordinis Fratrum Praedicatorum », II (1894), p. 712; R. BIANCHI, La Provincia cit., pp. 91-94; S.L.
FORTE, Le province domenicane cit., pp. 359-360; Atti del Capitolo Provinciale della Provincia di S.
Pietro Martire (Chieri, 27 dicembre 1983-16 gennaio 1984), Chieri 1984, p. 19. L’archivio del con-
vento di San Giacomo di Cornigliano è conservato presso l’archivio di S. Maria di Castello.

98 Nel 1601 fu ascritto alla nuova provincia di San Pietro Martire. Soppresso nel 1652
dai decreti di Innocenzo X, fu successivamente ristabilito e perdurò fino alla soppressione
napoleonica, Bullarium Ordinis Praedicatorum, VI, 1737, p. 169; « Analecta Sacri Ordinis Fra-
trum Praedicatorum », II (1894), p. 707.

99 N. MORNACCHI, I monasteri della congregazione Sublacense, Parma 1972, pp. 74-78.
100 D. NEGRI, Le abbazie cistercensi in Italia, Pistoia 1981, p. 232; B.G. BEDINI, Le abbazie

cistercensi d’Italia (sec. XII-XIV), Casamari 1987, pp. 13-14; Architettura cistercense cit., pp. 113-115.
101 G. MARCENARO - F. REPETTO, Dizionario delle chiese di Genova cit., I, pp. 79-90.
102 Il registro del maestro dell’Ordine Sisto Fabbri riporta: « 1584 mart. 7 conceditur li-

centia r. p. f. Vincentio de Sigestro [Sestri] lectori ut possit accipere sub cura Ordinis nostri
quondam ecclesiam sitam extra menia castri Hortinovi nomine S. Marie, et fuit institutus vi-
carius predicti loci, cum licentia secum conducendi unum vel duos sacerdotes, et etiam duos
tertiarios qui omnes in dicto loco assegnati sunt ex nunc pro tunc […] », citato da S.L.
FORTE, Le province domenicane cit., p. 414, nota 88.

103 Ibidem, p. 414.
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Il vicariato di Alassio 104, nella diocesi di Albenga, fu dotato il 6 dicembre
1639 dal nobile Bernardo Gastaldi; con altro atto dell’8 novembre 1644 i fra-
telli Gastaldi aggiunsero alla precedente dote « duecento doppie spagnole di
buon oro » 105. Appartenne alla Provincia Utriusque Lombardiae e fu eretto in
convento priorale, con il titolo di San Tommaso d’Aquino, nel 1728 per bolla
di Benedetto XIII 106; fu soppresso nel 1802 e fu ripristinato prima del 1822 107.

Il 28 gennaio 1646 il Parlamento generale di Dolcedo approvò la deci-
sione che si costruisse un convento domenicano; ma la decisione incontrò
opposizioni da parte del clero secolare e regolare di Diano con un succeder-
si di cause e di decreti. Il Senato di Genova emanò due decreti in favore
della costruzione del convento il 22 dicembre 1649 e il 21 giugno 1649; la
Congregazione dei Vescovi e Regolari spedì un breve del 23 gennaio 1648
che decretava la fabbrica del convento; il vescovo di Albenga Pietro France-
sco Costa (1625-1655) il 24 luglio 1648 diede il suo consenso e il vescovo di
Savona Francesco Maria Spinola (1624-1664), deputato giudice per il ricor-
so contro le precedenti decisioni, il 4 settembre 1649 pronunciò sentenza in
favore dei domenicani. Fra Tommaso da Dolcedo prese possesso dei beni
appartenenti alla cappella del Rosario in attesa della costruzione della nuova
chiesa. Compreso nella soppressione innocenziana del 1652 fu riaperto nel
1654 e perdurò fino alla soppressione napoleonica 108.

Tra le due guerre la Provincia di San Pietro Martire conosce un periodo
di crescita qualitativa e quantitativa 109 che portò alla fondazione di nuovi

———————

104 De provinciis ac conventibus in Italia, in « Analecta Sacri Ordinis Fratrum Praedica-
torum », II (1894), p. 655.

105 R. BIANCHI, La Provincia cit., p. 12.
106 Bullarium Ordinis Praedicatorum, VI, 1737, p. 680.
107 Fu ascritto nel 1836, insieme a tutti i conventi liguri, alla Provincia di San Pietro

Martire, cfr. S.M. VALLARO, Del ristabilimento della Provincia Domenicana di San Pietro Martire

nel Piemonte e Liguria dopo la soppressione francese. 1821-1850, Chieri 1929, pp. 72-78. Soppresso
per decreto della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici il 22 luglio 1836, fu ristabilito
con decreto del 21 aprile 1837 accogliendo un collegio di insegnamento del comune di Alassio.
Fu definitivamente soppresso nel 1855.

108 Bullarium Ordinis Praedicatorum, VI, 1737, p. 169; De provinciis ac conventibus in

Italia, in « Analecta Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum », II (1894), p. 714; S.L. FORTE, Le
province domenicane cit., p. 365-366.

109 Sono traccia della crescita qualitativa sia i nuovi ministeri assunti dalla Provincia, sia le
pubblicazioni dei professori dello Studium generale di Chieri trasferito a Torino nel 1930. Tra le
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conventi e di nuove case, sul territorio italiano ma anche a Beirut 110 e suc-
cessivamente in Bolivia. In questo contesto nel 1928 il vescovo della Spezia
Giovanni Costantini eresse, nel quartiere di Mazzetta, la nuova parrocchia di
S. Pietro che fu affidata ai frati predicatori; nel corso di due anni furono edifi-
cate la cripta, ad uso di chiesa, e la casa annessa, successivamente la chiesa 111.

Le fondazioni liguri ripetono e confermano i criteri che hanno presie-
duto, in altre aree, alla fondazione dei conventi domenicani.

La prima fondazione del XIII secolo è quella di Genova, indubitabil-
mente il luogo più rilevante della Liguria, specialmente scelto anche come
luogo favorevole agli scambi in area mediterranea. Nella fase di grande espan-
sione dell’Ordine, nell’ultimo quarto del XIII secolo, sono fondati i conventi
di Sarzana (1275), Albenga (1287) e Savona (1288).

Nel XIV secolo l’insediamento di Finale (1359) adotta precocemente la
prospettiva di successive fondazioni, specialmente dell’Osservanza, che stabili-
scono un rapporto privilegiato con le “signorie” locali 112. Nel XV secolo preval-

———————

pubblicazioni sono da segnalare la edizione taurinense delle opere di San Tommaso d’Aquino
presso l’editore Marietti, la collana di studi biblici (iniziata dai professori che avevano compiuto i
loro studi presso l’Ecole Biblique di Gerusalemme), il corso di teologia dogmatica compilato da
Marcolino Daffara e gli studi sullo Pseudo Dionigi di Ceslao Pera. Cfr. P.P. RUFFINENGO, Breve
storia ragionata dello Studium generale della Provincia di S. Pietro M. 1871-1977, Chieri 1977. Nel
contesto di crescita sopra segnalato, nel 1930 fu fondato il grande convento di S. Maria delle Rose
in Torino come sede dello Studium generale. Nel 1926 fu riaperto il convento di Taggia in cui eb-
be sede la Scuola Apostolica (Seminario minore); ugualmente nello stesso anno 1928 il convento
di Racconigi fu destinato a sede della Scuola Apostolica; nel 1934 fu fondata la nuova casa di
Carmagnola anch’essa destinata a sede della Scuola Apostolica.

110 Il Maestro dell’Ordine Vincenzo Jandel aveva inviato a Costantinopoli nel 1850 il
padre Giacinto Cambiaso della Provincia di San Pietro Martire. L’11 agosto 1857 la congrega-
zione De Propaganda Fide affidò con suo decreto i conventi di Costantinopoli e di Smirne alla
Provincia di San Pietro Martire, cfr. R. BIANCHI, La Provincia cit., pp. 95-109. Nel 1927 fu
fondato il convento di Beirut con annessa la Scuola Italiana dalle elementari al liceo, cfr. S.M.
VALLARO, Le vicende della Provincia Domenicana di San Pietro Martire di Piemonte e Liguria

nelle ultime soppressioni. 1850-1885, Chieri 1933, Padre Cambiaso pp. 18-20; La missione di
Oriente pp. 98-124; R. GALLONE, La Missione-Scuola Domenicana di Beirut, Chieri 2001.

111 Il convento di S. Pietro della Spezia fu canonicamente soppresso nel 2004. L’archivio
è conservato presso l’archivio di S. Maria di Castello.

112 G. ZARRI, Aspetti dello sviluppo degli Ordini religiosi in Italia tra Quattro e Cinque-

cento. Studi e problemi, in Strutture ecclesiastiche in Italia e Germania prima della Riforma, a
cura di P. PRODI, P. JOHANEK, Bologna 1984(Annali dell’Istituto Storico italo-germanico, 16),
pp. 207-259; N. RUBINSTEIN, “Reformation” und Ordensreform in italienischen Stadtrepubliken
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gono le fondazioni dell’Osservanza 113 di Lombardia, in primo luogo Santa Maria
di Castello 114 a Genova (1442), Taggia (1460) e il vicariato di Diano (1515) 115.

La Congregazione riformata di Lombardia 116 si propone e riesce ad
attuare una rilettura delle origini dell’Ordine inserendosi, con nuove fonda-
zioni, nel contesto religioso, politico, culturale e sociale del XV secolo e co-
struendo una entente più che cordiale, da un lato con i propositi di riforma
che attraversavano una parte della Chiesa e dall’altro con i fermenti della
nuova cultura umanistica, come bene attestano i casi di Firenze e di Genova.

III. La fondazione di Santa Maria di Castello in Genova

1. Domenicani genovesi al Concilio di Basilea-Firenze

La fondazione del convento di Santa Maria di Castello è strettamente
legata al Concilio di Basilea-Firenze ed ai due obiettivi maggiori che lo han-
no connotato: la riforma della Chiesa e l’unione con gli Orientali.

Nella prima fase a Basilea si scontrarono i sostenitori delle tesi conciliari-
ste ed i sostenitori del primato pontificio. Questa opposizione prese rapida-
mente la forma di uno scontro tra il clero secolare e gli Ordini mendicanti.

———————

und Signorien, in Reformbemühungen und Observanzbestrebungen im Spätmittelalterlichen

Ordenswesen, a cura di K. ELM, Berlin 1989; Vita religiosa e identità politiche: universalità e
particolarismi nell’Europa del tardo Medioevo, a cura di S. GENSINI, Ospedaletto (Pisa) 1998.

113 M. FOIS, Osservanza, Congregazioni di Osservanza, in Dizionario degli Istituti di Perfe-
zione, VI, Roma 1980, pp. 1035-1057.

114 Dipendevano dal convento di Santa Maria di Castello le chiese rurali di San Luca, San
Vito e di Santa Chiara in Albaro con le relative case, cfr. R.A. VIGNA, Le chiese rurali di Santa
Maria di Castello in Genova, Genova 1888, pp. 403-596.

115 Il convento di Finale, verso la metà del XV secolo per impulso del priore provinciale
di Lombardia fra Giovanni di Montenero, adotta l’Osservanza, cfr. VL.J. KOUDELKA, Pergame-
ne cit., pp. 34-35, n. 112.

116 R. CREYTENS, Les vicaires généraux de la Congrégation O.P. de Lombardie, in « Archivum
Fratrum Praedicatorum », XXXII (1962), pp. 218-222; A. D’AMATO, Vicende dell’osservanza regolare
nella Congregazione domenicana di Lombardia negli anni 1469-72, Ibidem, XV (1945), pp. 52-101;
R. CREYTENS - A. D’AMATO, Les actes capitulaires de la Congrégation dominicaine de Lombardie
1482-1531, Ibidem, XXXI (1961), pp. 213-306. Alle pp. 214-244 una sintesi della storia della Con-
gregazione lombarda (1390-1531); alle pp. 244-297 gli atti capitolari (1482-1531). I conventi rifor-
mati appartenenti alle aree della Lombardia Superiore e della Lombardia Inferiore furono tutti affiliati
alla nuova provincia riformata Utriusque Lombardiae istituita il 23 settembre 1531, con bolla del papa
Clemente VIII, in Bullarium Ordinis Praedicatorum, IV, 1732, pp. 493-494.



—  31 —

Giovanni di Montenero 117, domenicano genovese del convento di San
Domenico, divenne il principale difensore dei Mendicanti 118 ed ebbe un
ruolo di primo piano, sia a Basilea che a Firenze, insieme a Giovanni di
Colonia, altro frate del convento di San Domenico di Genova.

In questa sede lo segnaliamo per il suo contributo teologico al Conci-
lio ma anche per il suo soggiorno di sette anni a Basilea probabilmente nel
locale convento dei frati predicatori.

Il 3 ottobre 1431 Giovanni di Montenero fu nominato dal Maestro del-
l’Ordine Bartolomeo Texier, con sei altri frati, per rappresentare l’Ordine al
Concilio di Basilea 119. Alcuni storici ritengono che lo stesso Eugenio IV lo abbia
personalmente scelto come suo uomo di fiducia al Concilio 120, ma il docu-
mento di nomina non fa alcuna allusione ad un intervento diretto del pontefi-
ce, facendo unicamente riferimento all’autorità del Maestro dei Predicatori.

In questo documento è menzionato con il titolo di « Provinciale di Lom-
bardia » 121; era dottore in teologia e in diritto canonico e precedentemente era
stato nominato professore a Firenze dal capitolo generale celebrato a Metz nel
1421 122. Il convento di Genova pur non appartenendo formalmente all’Osser-
vanza domenicana, condivideva molte istanze dei riformati e Giovanni di Mon-

———————

117 Appartenente alla famiglia dei nobili genovesi di Montenero, cfr. Scriptores Ordinis
Praedicatorum, I, 799 a; R.A. VIGNA, I vescovi domenicani liguri ovvero in Liguria, Genova 1887
(nella biografia di Girolamo di Montenero, fratello o nipote di Giovanni di Montenero, ve-
scovo di Mariana dal 1458 al 1463; il Vigna riporta alle pagine 169-171 alcune notizie biografi-
che di Giovanni di Montenero e di alcuni altri membri della sua famiglia).

118 G. MEERSSEMAN, Giovanni di Montenero O. P. difensore dei mendicanti, Roma 1938.
119 Ibidem, p. 27.
120 Scriptores Ordinis Praedicatorum, I, 799 b. È invece attestato con certezza che Euge-

nio IV personalmente lo chiamò al Concilio di Ferrara.
121 Molto probabilmente era già provinciale della provincia di Lombardia Superiore nel

1426 o nel 1427, titolo che gli è anche attribuito nel 1432 in una lettera che la Repubblica di
Lucca gli indirizza il 28 aprile dello stesso anno per richiedergli la rifoma del convento dome-
nicano della città (G. MEERSSEMAN, Giovanni di Montenero cit., p. 27). Conservò il titolo e la
carica di provinciale durante il Concilio di Basilea ed anche durante quello di Firenze, gover-
nando la provincia attraverso dei vicari. Nel 1440 e nel 1444 è ancora attestato priore provin-
ciale [S. VALLARO - A. ISZAK], Series chronologica priorum provincialium provinciae S. Petri
Martyris alias Lombardiae superioris nuncupatae, in Statuto della provincia domenicana di S.
Pietro Martire, Torino 1972, p. 68.

122 Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica, VIII, Acta Capitulorum Generalium, III,
Romae 1900, p. 170.
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tenero, in particolare in qualità di provinciale, favorì la fondazione di conventi
riformati e l’adozione dell’Osservanza da parte di conventi già esistenti.

Nel corso della polemica tra clero secolare e mendicanti, la supplica dei
Generali dei Mendicanti e il memoriale redatto da Giovanni di Montenero
produssero l’effetto desiderato e il Concilio, con bolla del 27 agosto 1434,
proclamò la non autenticità di quella contro i mendicanti del 12 febbraio.

Temendo però nuovi attacchi i Generali dei quattro Ordini Mendicanti
maggiori decisero di costituire un fronte unico di difesa e il 2 aprile 1435 si
riunirono a Basilea per sottoscrivere uno Statutum 123 di intesa, fortemente
ispirato dalla lettera comune dei Generali dei Predicatori e dei Minori redatta
nel 1274 in occasione della seconda 124 forte polemica contro i Mendicanti.

I conciliaristi di Basilea non avevano compreso che attaccando in modo
così frontale e così virulento i mendicanti, avrebbero ottenuto di spingerli
sempre di più verso posizioni di forte difesa del primato del pontefice.

Ambrogio Traversari, fedele sostenitore di Eugenio IV, il 6 settembre
1437 scrisse al papa raccomandandogli Juan de Torquemada 125, Giovanni di
Montenero 126 e i Generali dei domenicani, dei francescani e dei carmelitani.

Con la bolla del 18 settembre 1437 Eugenio IV trasferì il Concilio da
Basilea a Ferrara per favorire la partecipazione degli Orientali che avevano
promesso di essere presenti al concilio unionista. Il 23 settembre dello stes-
so anno il Papa ordina al Maestro dei frati predicatori di raggiungere al più

———————
123 B. BUGHETTI, Statutum concordiae inter quatuor Ordines Mendicantes annis 1435,

1458 et 1475 sancitum, in « Archivum Franciscanum Historicum », XXV (1932), pp. 251-256;
G. MEERSSEMAN, Concordia inter quatuor Ordines Mendicantes, in « Archivum Fratrum Prae-
dicatorum », IV (1934), pp. 75-97. Un esemplare autentico dello Statutum è conservato in
ASMC, cassetta XXIV, Bolle e brevi riguardanti l’Ordine in generale (1300-1700), datato 2
aprile 1434, pubblicato da Vigna nella Storia cronologica del convento di Santa Maria di Ca-
stello, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXI (1889), pp. 31-36; si veda anche VL.J.
KOUDELKA, Pergamene cit., p. 74, n. 287.

124 La prima, con abolizione di tutte le concessioni pontificie, ebbe luogo nel 1254.
125 V. BELTRÁN DE HEREDIA, Noticias y documentos para la biografia del Cardenal Juan

de Torquemada, in « Archivum Fratrum Praedicatorum », XXX (1960), pp. 53-148, Giovanni
di Montenero alle pp. 61, 66, 287, 313.

126 « Commendavi tuae pietati Iohannem de Turrecremata, hominem singularem et inte-
gerrimum; alium de Monte Nigro non dissimilis meriti advocandum provideat pietas tua »,
citato da G. MEERSSEMAN, Giovanni di Montenero cit., pp. 40-41; ID., Les dominicains présents
au Concile de Ferrare-Florence jusqu’au décret d’union pour les Grecques (6 juillet 1439), in
« Archivum Fratrum Praedicatorum », IX (1939), p. 62.
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presto Ferrara e di inviarvi dodici Maestri in Teologia del suo Ordine per
partecipare ai lavori del Concilio. Il 18 ottobre, con lettera, il papa invita al
Concilio Giovanni di Montenero e, lo stesso giorno, con altra lettera a lui
indirizzata, prega il doge di Genova, Tommaso Campofregoso di inviare al
più presto “il provinciale di Lombardia” alla corte papale 127.

Da queste due lettere si evince che Giovanni di Montenero risiedeva in
quel momento a Genova, dove aveva ripreso il governo della Provincia, retta
da un Vicario durante la sua permanenza al Concilio. Il Montenero aveva
lasciato Basilea prima che la notizia del trasferimento del Concilio fosse
conosciuta in città, ma aveva voluto portare con sé un esemplare autentico
della bolla 128 che dichiarava nulla quella del 1434 contro i Mendicanti, fir-
mata dal cardinale Giuliano Cesarini, presidente del Concilio, e datata 25
giugno 1437, pochi giorni prima della sua partenza.

Dopo il trasferimento del Concilio a Firenze 129, Giovanni di Montenero
diventa il principale relatore dei Latini nei dibattiti per l’unione con i Greci. A
Firenze con certezza, ma molto probabilmente già a Basilea, aveva come socii
Luigi di Pisa e Giovanni di Colonia 130, anch’egli frate del convento di S. Do-
menico di Genova e poi tra i primi frati del convento di S. Maria di Castello.
Giovanni di Colonia accompagnò Giovanni di Montenero in lunghi viaggi 131,

———————
127 E. CECCONI, Studi storici sul Concilio di Firenze, Firenze 1869, pp. CCCCXXXIV e

CCCCXLIII.
128 La bolla è conservata in ASMC, cassetta XXIV, Bolle e brevi riguardanti l’Ordine in

generale (1300-1700); questa bolla è pubblicata da G. MEERSSEMAN, Les dominicains cit., pp.
74-75; si vedano anche ID., Giovanni di Montenero cit., pp. 68-69 e VL.J. KOUDELKA, Perga-
mene cit., p. 74, n. 288.

129 Il Concilio fu celebrato a Basilea dal 1431 al 1437; a Ferrara dal 1438 al 1439; a Fi-
renze dal 1439 al 1442; a Roma dal 1443 al 1445.

130 R.A. VIGNA, Storia cronologica cit., p. 57.
131 Il Vigna scrive che il papa incaricò Giovanni di Montenero di « congregare i prelati e

principi d’Oriente alla santa sinodo indetta a Ferrara »; e riporta ciò che di lui scrisse uno storico
del convento di Santa Maria di Castello, Giovanni Maria Borzino: « Convenne l’imperatore di
Costantinopoli, si portò a quello di Trebisonda, quindi trapassò nell’Armenia, Georgia, Colchide,
ove dappertutto erano colonie genovesi, e da Caffa passò in Russia, girando nella Valachia e dapper-
tutto ottenne o vescovi o procuratori, quali seco condusse con i vascelli genovesi a Costantinopoli,
ove finalmente indusse questi a partire, nonostante che i Basileesi avessero colà mandati espressi
con gran premura per tirare li Greci a sé; ma più poté l’autorità e il credito di Giovanni e l’esempio di
Trebisonda, che imbarcatisi tutti seco sulle galere dei Veneziani li portò in Italia, ove in Ferrara si
aprì il Concilio a dì 9 aprile 1438 a onore e stima dei Greci, tuttoché per i latini fosse stato co-
minciato già sino dai 10 gennaio, ma si fece questa nuova solennità da Eugenio, per il concorso
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per la causa dell’unione, in Oriente, in Russia e in Grecia. Ritornato a Geno-
va, Giovanni di Colonia abitò nel convento di San Domenico ove era priore
Girolamo di Montenero, nipote o forse fratello di Giovanni 132. Per i servizi
resi alla Sede Apostolica Nicola V, con bolla del 1 giugno 1447 gli conce-
dette straordinariamente di poter ricevere dei benefici ecclesiastici al di fuori
dell’Ordine 133. Dopo la fondazione di Santa Maria di Castello volle essere
affiliato, per sua richiesta, a questo convento 134 dell’Osservanza.

2. La prima comunità di Santa Maria di Castello

Abbiamo fatto riferimento al Concilio di Basilea-Firenze e ai domeni-
cani genovesi che vi presero parte per sottolineare fortemente che sia la
fondazione che il programma decorativo di Santa Maria di Castello sono
strettamente legati a questo evento e ad alcuni frati che, per ragioni diverse,
furono presenti a Basilea e a Firenze.

La prima comunità è composta, per due terzi, da frati provenienti da
altri conventi dell’Osservanza e, per un terzo, da frati provenienti da con-
venti non riformati 135 tra i quali un frate ticinese, un tedesco e un francese.

Il Maestro dell’Ordine Bartolomeo Texier, di passaggio a Genova, aveva
delegato il 25 agosto 1441 fra Antonio Della Chiesa, vicario generale della
congregazione di Lombardia, e fra Cristoforo Spinola, genovese, per ricevere

———————

dell’imperatore e patriarca greco »: G.M. BORZINO, Laconismo delle storie liguro-genovesi, c. 157
citato da R.A. VIGNA, I vescovi domenicani cit., pp. 169-170. Su Giovanni Maria Borzino si veda
S. BADANO, Per un catalogo delle opere di Giovanni Maria Borzino OP (1619-1696): i manoscritti
del convento domenicano di Santa Maria di Castello in Genova, in « Archivum Fratrum Praedi-
catorum », LXIX (1999), pp. 247-351; ID., Per un catalogo delle opere di Giovanni Maria Borzino
OP (1619-1696): i codici delle biblioteche genovesi, Ibidem, LXXI (2001), pp. 373-452; ID., Per un
catalogo delle opere di Giovanni Maria Borzino OP (1619-1696): i codici Vaticani Latini 9450-
9451, Ibidem, LXXII (2002), pp. 321-390; ID., Per un catalogo delle opere di Giovanni Maria Borzino
OP (1619-1696): il codice Vaticano Latino 9452, Ibidem, LXXIII (2003), pp. 289-362.

132 Si veda la nota 122.
133 Bullarium Ordinis Praedicatorum, III, 1731, p. 243; « Cooperando la Repubblica al

desiderio del papa, procurò dai signori della casa D’Oria fosse presentato all’insigne priorato
di San Matteo », R.A. VIGNA, Storia cronologica cit., p. 57.

134 Insieme a Giovanni di Montenero aveva grandemente contribuito alla fondazione,
alla costruzione e al programma decorativo della chiesa e del convento.

135 Alcuni frati, come già detto, provenivano dal convento di San Domenico di Genova, dove
risiedeva il provinciale Giovanni di Montenero, molto favorevole all’Osservanza domenicana e de-
terminante nella fondazione di Santa Maria di Castello e nella riforma del convento di Finale.
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in consegna la chiesa e gli edifici dei canonici di Castello. Il 23 novembre, alla
presenza di Cristoforo Spinola, i frati 136 possono finalmente entrare a Santa
Maria di Castello con a capo, in qualità di vicario locale e non più vicario
generale della Congregazione, Antonio Della Chiesa che fu sostituito come
vicario locale, il 7 febbraio 1444 da Bartolomeo Castagnola 137.

Il 31 maggio 1444 fu celebrato a Digione il capitolo generale 138, sotto la
presidenza di Bartolomeo Texier e questo capitolo accettò il nuovo con-
vento di Genova. All’inizio del mese di ottobre 1446 fu eletto priore 139 Ge-
rolamo Panissari 140 che governò la comunità fino al mese di ottobre 1452 141.

Gerolamo Panissari, che i documenti chiamano spesso Hieronymus de
Ianua 142, fu nominato professore presso lo Studium di San Marco a Firenze ed
assegnato a questo incarico dal capitolo generale celebrato ad Avignone nel

———————
136 Una lista, probabilmente incompleta dei frati della prima comunità è fornita da un atto

del 17 maggio 1443: « fr. Antonius de Sancto Germano (Della Chiesa), Ordinis predicatorum,
observantie s. Dominici, vicarius in ecclesia et conventus Sancte Marie de Castello Ianuensis, in
presentia, cum consilio et consensu et voluntate infrascriptorum fratrum dicti Ordinis et conventus,
quorum nomina sunt hec: dominus fr. Christophorus de Spinulis, fr. Bartholomeus Castagnola,
fr. Iacobus de Vercellis, fr. Petrus de Alemania, fr. Christophorus de Lugano, fr. Iacobus de Cu-
mis, fr. Dominicus de Francia, fr. Gaspar de Vercellis », R.A. VIGNA, Storia cronologica cit., p. 43.

137 Fra Bartolomeo Castagnola nell’autunno del 1444 fu eletto primo priore e rimase in
carica fino al mese di ottobre del 1446, cfr. R.A. VIGNA, Storia cronologica cit., p. 61.

138 Cfr. Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica, VIII, p. 251, nota 5.
139 Confermato dal Maestro dell’Ordine Bartolomeo Texier il 26 ottobre 1446. La lettera di

conferma inviata da Lione è pubblicata da R.A. VIGNA, Codice diplomatico delle colonie tauro-liguri
(1453-1475), in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », VII/2 (1879-1881), p. 704; ID., I ve-
scovi domenicani liguri cit., pp. 488-489.

140 V. MARCHESE, Sunto storico del convento di San Marco di Firenze, in Scritti vari,
Firenze 1855, pp. 50-51 (Firenze, 18602, I, pp. 53-54); R.A. VIGNA, I domenicani illustri del
convento di Santa Maria di Castello in Genova, Genova 1886, pp. 110, 172, 186, 232, 264, 377;
ID., Storia cronologica cit., pp. 71-91; ID., Codice diplomatico delle colonie tauro-liguri cit., pp.
703-713; E. POLEGGI, Santa Maria di Castello, Genova 1973, pp. 182-183.

141 Girolamo Panissari il 26 ottobre 1452 fu nominato dal vicario generale dell’Ordine
Domenico Gianni inquisitore per le diocesi di Como, Novara, Vercelli e Ivrea. Cfr. R.A. VIGNA,
I domenicani illustri cit., pp. 232-233. Il 21 maggio 1459 fu eletto vescovo di Caffa, succeden-
do a Giacomo Campora, anch’egli frate del convento di Santa Maria di Castello. Morì a Caffa
nel 1475, cfr. R.A. VIGNA, I vescovi domenicani liguri cit., pp. 175-183, 488-495.

142 Il capitolo generale del 1434 (Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica, VIII, p.
232) assegna al convento di Bologna fra Hieronymus de Ianua in qualità di magister studen-
cium pro secundo anno (1435) come sostituto di fra Pietro Queral di Barcellona, A. D’AMATO,
I domenicani e l’università di Bologna, Bologna 1988, p. 241.
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1442: Pro reverencia fundatorum 143 conventus s. Marci de Florencia 144 assigna-
tus est ad legendum in eodem conventu frater Hieronimus de Ianua 145.

Gerolamo Panissari visse dal 1442 al 1446 presso il convento di San
Marco 146, di cui era priore (1439-1444) Antonino Pierozzi 147, divenuto arci-
vescovo di Firenze nel 1446.

Nel 1440 fu riallestita la capella maior e l’intera chiesa di San Marco;
negli anni 1441-1442 fra Giovanni da Fiesole 148 dipinge la crocifissione del

———————

143 I fondatori sono Cosimo e Lorenzo de’ Medici. Già il capitolo generale del 1421 te-
stimonia i rapporti finanziari tra l’Ordine e la famiglia de’ Medici: « Denunciamus, quod
propter honorem quem quilibet fratris Ordinis nostri verus filius exhibere tenetur glorioso
patri suo beato Dominico, matura deliberacione conclusum est, quod sepulcrum et area dicti
patris ac capella decenti ornamento decoretur; unde fratres omnes ordinis devocius hortamur
in Domino, quatenus per se aut per procuracionem elemosinarum a devotis personis velint
conferre subsidium secundum propriam facultatem et manus porrigere adiutrices ad hoc tam
pium et sanctum opus, ac dominos et principes, dominas et principissas ad hoc suis horta-
mentis inducere; pecuniam quancumque exinde receptam vel ab eis pro se dari deliberatam
prioribus provincialibus sue provincie fideliter consignent; provinciales vero receptam pecu-
niam ad bancum Iohannis de Medicis Venecias vel Florenciam provincialibus sancti Dominici
et Romano consignandam, aut in generali capitulo sequenti magistro ordinis mittere studeant
cum effectu », Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica, VIII, p. 176. Si tratta di una rac-
colta di fondi per l’ornamento della “cappella gotica” costruita per accogliere la tomba di San
Domenico, traslata dalla navata della chiesa alla nuova cappella l’11 novembre del 1411.

144 Su richiesta di Cosimo e di Lorenzo de’ Medici, come pure degli abitanti del quartie-
re di San Marco, il papa Eugenio IV con bolla del 21 gennaio 1436 donò ai frati domenicani di
Fiesole il convento di San Marco. Nel 1437 Cosimo e Lorenzo de’ Medici affidano a Miche-
lozzo i lavori per l’ampliamento del convento.

145 Monumenta Ordinis Praedicatorum Historica, VIII, p. 251.
146 Il convento di San Marco ed i conventi toscani dell’Osservanza non appartenevano in

questi anni alla Congregazione di Lombardia; ne faranno parte nel 1451. Cfr. V. MARCHESE,
San Marco convento dei Padri Predicatori in Firenze illustrato e inciso principalmente nei di-
pinti del B. Giovanni Angelico con la vita dello stesso pittore e un sunto storico del convento me-
desimo, Firenze 1853; La chiesa e il convento di San Marco a Firenze, Firenze 1989-1990.

147 Nato a Firenze nel 1389, novizio nel convento dell’Osservanza di Cortona, priore del
convento di Fiesole dal 1422 al 1424, vicario generale dei conventi dell’Osservanza in Toscana
e in seguito vicario generale dei Riformati d’Italia. Partecipò al Concilio di Firenze nel 1439 e
fu eletto vescovo di Firenze il 10 gennaio 1446. Morì il 2 maggio 1459: S. ORLANDI, Sant’An-
tonino. Studi bibliografici, Firenze 1959-1960; I. VENCHI, Cronologia del Beato Angelico, in
Beato Angelico. Miscellanea di studi, Roma 1984, pp. 3-28.

148 Giovanni da Fiesole (1440c.-1455) alla fine del 1438 o all’inizio del 1439 lasciò il
convento di Fiesole per raggiungere il convento di San Marco dove rimase fino al 1445, cfr. S.
ORLANDI, Beato Angelico monografia storica della vita e delle opere con un’appendice di nuovi
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capitolo, gli affreschi del chiostro e particolarmente il grande crocifisso con
San Domenico ai piedi di Cristo e le quattro lunette tra cui quella di San
Pietro Martire che invita al silenzio.

Negli anni 1442-1443, sotto gli occhi di Gerolamo Panissari, fra Ange-
lico realizza il grande affresco con l’Annunciazione 149 di fronte alla scala
che conduce al dormitorio del primo piano e quasi tutti gli affreschi delle 43
celle dello stesso dormitorio 150.

Il 6 gennaio 1443, « non essendo ancora del tutto finito di edificare il
convento » 151, la chiesa di San Marco fu consacrata dal cardinale Nicolò
Acciapacci, vescovo di Capua, in presenza del papa Eugenio IV che fu
ospite in convento 152.

Le prime bolle per la fondazione del convento di Santa Maria di Ca-
stello furono inviate da Firenze 153, dove il papa, con il suo segretario Flavio
Biondo 154, visse per sei anni 155 presso il convento di Santa Maria Novella.

Il legame con Firenze e con il convento di San Marco segna gli inizi e i
primi decenni della comunità osservante di Genova. Antonio Della Chiesa

———————

documenti inediti, Firenze 1964, pp. 70-71, 72, 74, 201; I. VENCHI, Cronologia del Beato An-
gelico cit., pp. 19-22; A. CHASTEL, Art et Humanisme à Florence au temps de Laurent le Magni-
fique. Etudes sur la Renaissance et l’humanisme platonicien, Paris 1959 (trad. it. Torino 1964);
per il rapporto tra l’umanesimo e la cultura estetica e teologica del convento di Fiesole, cfr. E.
MARINO, Beato Angelico. Umanesimo e teologia, in Beato Angelico. Miscellanea di studi cit., pp.
465-533; P. MORACHIELLO, Beato Angelico. Gli affreschi di San Marco, Milano 1995; G.
BONSANTI, Beato Angelico, Catalogo completo, Firenze 1998.

149 S. ORLANDI, Beato Angelico cit., pp. 77-78, 201.
150 Ibidem, pp. 79-80, 201-202. Per la paternità del programma decorativo di San Marco

spesso attribuito ad Antonino Pierozzi come ispiratore (che a sua volta sarebbe influenzato
dal beato Giovanni Dominici) o attribuito interamente a fra Angelico, cfr. G. BONSANTI, Gli
affreschi del Beato Angelico, in La chiesa e il convento di San Marco a Firenze cit., II, pp. 121-
122; P. DENLEY, Giovanni Dominici’s Opposition to Humanism in Religion and Humanism,
Oxford 1982, pp. 103-114.

151 R. MORÇAY, La cronaca del convento fiorentino di San Marco la parte più antica det-
tata da fra Giuliano Lapaccini, in « Archivio Storico Italiano », LXXI/I (1913), pp. 1-29.

152 S. ORLANDI, Beato Angelico cit., pp. 68-69, 89.
153 ASMC, Vol. III, Convento (1435-1499), cfr. VL.J. KOUDELKA, Pergamene cit., pp. 19-

20, nn. 46-48, 50, 53-54.
154 E. MARINO, Eugenio IV e la storiografia di Flavio Biondo, in « Memorie domenicane »,

IV (1973), pp. 241-287.
155 Dal giugno 1434 all’aprile 1436 e dal gennaio 1439 al marzo 1443.
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nel 1446 è di nuovo vicario della Congregazione riformata e nel 1454 è
eletto settimo priore del convento di San Marco 156. L’avvenimento che mo-
stra nel modo più evidente i legami di Cosimo de’ Medici con Gerolamo
Panissari è la richiesta rivolta nel 1447 al Maestro dell’Ordine Bartolomeo
Texier ed al papa Nicola V dallo stesso Cosimo per ottenere che l’illustre
teologo, che aveva ben conosciuto a Firenze, sia nominato responsabile
dello Studium e della biblioteca di San Marco. Il 7 giugno 1447 Bartolomeo
Texier ordina a Panissari di trasferirsi a Firenze e lo dichiara decaduto dalla
sua carica di priore. Il Doge e gli Anziani della Repubblica inviano dei rap-
presentanti al papa Nicolò V, Tommaso Parentucelli, originario della Ligu-
ria, per chiedergli di intervenire presso il Maestro dei domenicani affinché il
priore di Santa Maria di Castello possa rimanere a Genova; Bartolomeo
Texier il 12 agosto 1447 revocò l’ordine 157.

Domenico Sterlino 158, priore di San Marco a Firenze dal 1489 al 1492,
fu eletto priore di Santa Maria di Castello nel 1492 e sotto la sua direzione
fu costruito il terzo chiostro per lo studium.

Un indizio importante, di carattere iconografico, dei legami e degli
scambi tra San Marco e Santa Maria di Castello è la presenza a Genova di un
San Domenico che invita al silenzio, non senza rapporti con il San Pietro
Martire del chiostro di San Marco.

Il programma iconografico di Santa Maria di Castello è però molto di-
verso da quello di San Marco, che privilegia temi del Nuovo Testamento,
mentre le volte della loggia dell’Annunciazione a Santa Maria di Castello
preferiscono le profezie dell’Antico Testamento e delle Sibille 159.

———————

156 R. CREYTENS, Santi Schiattesi OP, disciple de S. Antonin de Florence, Appendice, No-

mina priorum conventus Sancti Marci (1435-1475), in « Archivum Fratrum Praedicatorum »,
XXVII (1957), pp. 289-290.

157 R.A. VIGNA, I domenicani illustri cit., pp. 172-173; ID., Codice diplomatico delle co-

lonie tauro-liguri cit., pp. 705-706; ID., I vescovi domenicani cit., pp. 489-490.
158 R.A. VIGNA, I domenicani illustri cit., pp. 29-30; ID., Storia cronologica cit., pp. 215-221.
159 Per più ampie informazioni sul programma decorativo cfr. C. GILARDI, Le programme déco-

ratif d’un couvent de l’Observance dominicaine de Lombardie: Santa Maria di Castello à Gênes, 1442-
1526, in Les dominicains et l’image. De la Provence à Gênes XIIIe - XVIIIe siècles, Actes du colloque
de Nice, 12 au 14 mars, a cura di G. BEDOUELLE, A. LION e L. THÉVENON, Nice 2006, pp. 83-103; C.
GILARDI, Un crocefisso e un polittico della bottega dei Brea per il pontile di Santa Maria di Castello, in
L’arte dei Brea tra Francia e Italia. Conservazione e valorizzazione, Atti del convegno, Santa Maria di
Castello, 31 ottobre 2005, a cura di M.T. ORENGO, Firenze 2006, pp. 51-74.
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Conventi e vicariati in Liguria
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Parte frontale del sarcofago di Pagano Doria (Genova, Museo di Sant’Agostino, già in San Dome-

nico).

Lastra tombale di Iacopo da Varagine (Genova, Museo di Sant’Agostino, già in San Domenico).
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Francesco d’Oberto, Madonna col Bambino fra i Santi Domenico e Giovanni Evangelista
(Genova, Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, già in San Domenico).
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F. Berhardt Werner Silesius, La piazza, la chiesa e il convento di San Domenico nella pri-
ma metà del Settecento.

La chiesa e il convento di San Domenico nel dipinto del Grassi. È visibile ancora un tratto
delle mura del 1155, presso le quali sorgeva la primitiva chiesa di Sant’Egidio.
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Giacomo Brusco, Pianta della chiesa e del convento di San Domenico (1808).
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Archivio di Santa Maria di Castello, Bolla di Onorio III Cum qui recipit prophetam (4 feb-

braio 1221).



—  45  —

Archivio di Santa Maria di Castello, Bolla di Gregorio IX del 30 settembre 1227 con
cui proibisce ai vescovi di intervenire negli affari interni dell’Ordine dei predicatori.

Archivio di Santa Maria di Castello, Bolla di Gregorio IX del 15 febbraio 1228 con cui
raccomanda a tutti i prelati della Chiesa di permettere ai frati predicatori di predicare e
confessare.
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Archivio di Santa Maria di Castello, Bolla di Jacopo da Varagine, arcivescovo di Genova
del 30 gennaio 1293 con cui concede un’indulgenza di quaranta giorni ai fedeli che visi-
tano la chiesa di San Domenico.

Archivio di Santa Maria di Castello, Bolla di Sisto IV dell’8 giugno 1481 con cui approva
la concessione delle chiese di Pietra e Toirano ai domenicani di Finale.
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Archivio di Santa Maria di Castello, Giovanni cardinale di San Clemente permette ai
frati di Savona di trasferire il loro convento e la chiesa in rovina in altro luogo della
città (28 novembre 1547).

Archivio di Santa Maria di Castello, Bolla di Pio V del 16 dicembre 1566 con cui
concede ai domenicani la chiesa di Sant’Antonio Abate in Savona.
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Pittore tedesco, Crociera della loggia dell’Annunciazione.

Pittori tedeschi, Loggia dell’Annunciazione.
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Domenico Gagini, Lapide per il termine dei lavori fatti eseguire dai fratelli Manuele e Lionello
Grimaldi (1453).
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Bottega dei Gagini, Lastra tombale di Manuele e Lionello Grimaldi (1452 c.)



—  51  —

Lastra tombale di Lorenzo Maggiolo, 1501
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Pittore tedesco, San Domenico.
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Incontro di San Francesco e San Domenico. Esplicito riferimento allo Statutum sotto-

scritto il 2 aprile 1435 a Basilea dai Generali degli Ordini Mendicanti.
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Pittore tedesco, Una delle quattro Sibille della prima crociera della loggia dell’Annun-
ciazione (1451).

Elia Gagini, Le tre cuspidi della cappella di Nostra Donna delle Rose (1470 ?)
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