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PERA NELLA MEMORIA DEI GENOVESI: 

NOTIZIE E TRADIZIONI 

(GLI OGGETTI SACRI PERVENUTI  

DOPO LA CONQUISTA DI COSTANTINOPOLI) 
Almiro Ramberti 

 

 

Introduzione 

 

 
Veduta prospettica di Pera  

(da BELGRANO 1888, 8, III) 
 

Il ventennio che va dal 1453, anno fatidico della caduta di Costantinopoli e 

della dedizione di Pera ai Turchi, al 1475, con la perdita delle ultime colonie 

genovesi di Crimea, è un periodo cruciale per il mondo latino e per Genova 

in particolare, che vede il progressivo rapido sfaldamento del proprio 

impero coloniale. 

Iniziato quasi quattrocento anni prima, il sistema coloniale genovese del 

Levante, pur nelle sue alterne e complesse vicende, ha rappresentato 

l’ossatura sulla quale si sono fondate la prosperità economica e la potenza 

politico-militare di Genova sul mare, condizioni che hanno consentito alla 

città di assurgere al rango di prima potenza mediterranea. 

Il crollo del sistema coloniale è traumatico per la città che, già provata 

da una situazione di endemica instabilità interna, vede rimessa in 

discussione la propria egemonia nel Mediterraneo, se non addirittura la sua 

stessa esistenza come soggetto politicamente significativo: è un momento 

sicuramente tormentato, di enorme travaglio politico e sociale, preludio però 
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di quel volgersi ad Occidente che sarà la base sulla quale verrà ricostituita la 

potenza di Genova nei secoli successivi.  

 

In questo studio – dopo alcuni brevi accenni alla storia di Pera genovese 

e alle vicende che vanno dalla presa di Costantinopoli e della dedizione di 

Pera agli Ottomani nel 1453 sino alla caduta di Caffa nel 1475, collocate nel 

quadro internazionale dell’epoca – si cercherà di esplorare tale periodo 

cruciale per la storia genovese, già ampiamente trattato dalla storiografia, da 

un punto di vista in particolare: le traslazioni di paramenti liturgici, oggetti 

sacri, icone e reliquie avvenute sull’onda di reazioni emotive da Pera a 

Genova nel ventennio in questione. 

L’argomento sarà svolto partendo dalle testimonianze delle fonti, 

soprattutto genovesi, che ne hanno tramandato la memoria giungendo a noi 

in un’ininterrotta tradizione. 

Esiste, infatti, un ampio numero di manoscritti, documenti e atti notarili 

conservati presso l’Archivio Storico del Comune di Genova, l’Archivio di 

Stato di Genova, la Biblioteca Civica Berio di Genova, la Biblioteca 

Universitaria di Genova ed altre istituzioni ecclesiastiche, rimasto ignoto al 

grande pubblico sino alla fine del XIX sec., quando eruditi e studiosi 

genovesi ne iniziarono la valorizzazione. 

Si verificherà, infine, la possibilità di ricostruire la storia di alcuni 

oggetti più significativi che fanno tuttora parte del patrimonio cittadino e 

non solo. 
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1. La caduta di Costantinopoli e le sue conseguenze 

1.1. Brevi cenni su Pera e l’impero coloniale genovese del Levante 

Pera, dal greco πέρα (“al di là”), è il nome dato dai Latini al sobborgo 

periferico – chiamato Galata dai Bizantini1 – che dalla collina posta al di là 

del Corno d’Oro fronteggia la città di Costantinopoli: è lì che nel 1267, a 

restaurazione imperiale avvenuta, si insediano i Genovesi in adempimento 

di quanto stipulato sei anni prima nel trattato di Ninfeo con l’imperatore 

Michele VIII Paleologo. 

Come Costantinopoli, Pera è un crocevia nel quale, grazie 

all’instancabile attività dei mercanti genovesi, confluiscono le merci 

provenienti da e per l’Asia attraverso la via settentrionale del Mar Nero e 

quella centrale della Persia, interessata da un incessante traffico con 

l’Occidente. Ottimo porto pullulante di navi, Pera surclassa in breve la pur 

ricca dirimpettaia in termini di traffici commerciali: già prima della metà del 

Trecento la dogana perota produce un gettito sette volte superiore a quello 

di Costantinopoli.2 

La città è importante anche dal punto di vista istituzionale: il Podestà 

dei Genovesi di Romania residente in Pera ha giurisdizione su tutti i consoli 

delle colonie genovesi del Mar Nero e dell’Asia Minore, con la sola 

eccezione di Caffa. Il governo dell’insediamento genovese si attiene alle 

medesime leggi della metropoli: così come gli Statuti di Pera, promulgati 

nel 1304, sono un semplice estratto di quelli genovesi, anche il clero e le 

chiese perote dipendono dall’Arcivescovo di Genova.3 

Inattaccabile dal mare grazie alla potente flotta, ma priva di mura, la 

città si trova esposta a colpi di mano ostili: onde far fronte ai continui 

attacchi – dei Veneziani prima (1296), dei mercenari Catalani poi (1303) – e 

a dispetto delle convenzioni con l’impero bizantino che ne vietano la 

costruzione, Pera si munisce progressivamente di una poderosa cinta 

muraria. Quando le vecchie case in legno sono quasi totalmente distrutte da 

un incendio nel 1315 la città viene riedificata in pietra, quasi “un’atra 

Zenoa”4: la familiare impressione di stare nei caruggi di Genova è la 

suggestione offerta ancora oggi a chi, genovese, si inerpica per le stradine 

che dal ponte di Galata salgono alla torre. 

Edificata nel 1348 – allorché i Peroti riescono con un abile colpo di 

mano ad espandersi sulla collina sovrastante, a lungo mira di espansione, e a 

fortificarla – la poderosa torre, seppur modificata, caratterizza tuttora il 

panorama di Istanbul: baluardo posto a protezione dell’abitato, mai 

espugnata da armi nemiche, le sue chiavi verranno consegnate un secolo 

dopo senza colpo ferire a Maometto II. 

Pera è, quindi, il centro nevralgico del complesso sistema coloniale 

genovese del Levante, le cui colonie e fondachi hanno punteggiato, nel 

                                                           
1 LOPEZ 20042, 173, nota 2. 
2 Ibid., 224. 
3 Ibid., 225. 
4 Anonimo genovese duecentesco, in LOPEZ 20042, 201. 
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tempo, le isole dell’Egeo e le coste dell’Anatolia e del Mar Nero, dove 

Caffa dagli anni ’80 del Duecento ne è l’avamposto. 

Posti direttamente sotto la sovranità comunale, come le colonie del Mar 

Nero amministrate dall’Officium Gazarie (dal 1313), oppure governati da 

interessi privati anche tramite l’istituto della Maona, come nel caso 

dell’isola di Chio, gli insediamenti genovesi intrecciano le loro vicende a 

quelle internazionali e della madrepatria. 

Le alterne vicende che costellano di alti e bassi la storia dei secoli 

coloniali genovesi – vicende che vedono il punto più drammatico nella 

morte nera che dal 1347 si propaga con velocità fulminea dall’assediata 

Caffa prima all’Italia e da lì all’Europa intera – non alterano la 

fondamentale ricchezza derivante alle colonie e a Genova dall’incessante 

attività – mercantile prima, finanziaria e industriale poi – di cui Pera è il 

perno. 

Se nel 1334 l’imponibile sul quale viene calcolata l’imposta del 

commercio portuario perota è quasi pari a quello di Genova, non deve trarre 

in inganno il drastico calo registrato novant’anni dopo, nel 1423, quando 

esso si trova ridotto ad un settimo: è vero che i traffici portuali di Pera si 

sono notevolmente contratti, ma è anche vero che la città ha saputo 

riconvertire la propria economia in attività industriali e, soprattutto, 

finanziarie, meno colpite dall’avanzata ottomana in Asia e 

dall’insediamento della dinastia Ming in Cina; queste attività permetteranno 

alla ricchezza complessiva di Pera di rimanere inalterata fino al 1453.5 

Certamente i pochi atti rogati a Pera nei primi tre mesi del 1453, quando la 

minaccia turca è alle porte, confermano il progressivo venir meno delle 

transazioni commerciali, ma allo stesso tempo la lunga rateazione, fino a 

nove anni, contemplata in uno di essi, dimostra la fiducia che, nonostante 

tutto, continua ad essere riposta nella possibilità di superare positivamente 

l’emergenza rappresentata dalla rinnovata aggressività ottomana.6 

La caduta di Costantinopoli, millenario baluardo d’Occidente, arriverà 

in qualche modo inaspettata, e con essa quella di Pera genovese. 

 

1.2. La caduta di Costantinopoli 

Nei primi decenni del XV secolo, sotto i ripetuti colpi dei Turchi Ottomani 

che dall’inizio del secolo precedente si sono abbattuti ad ondate contro i 

suoi territori, l’Impero Romano d’Oriente è ridotto ormai a pura immagine 

di facciata, di fatto ristretto alla sola città-stato di Costantinopoli, 

internamente esausto e soggetto a tributo da un effimero trattato di pace col 

Turco. 

Per oltre un millennio metropoli fra le più grandi al mondo, la stessa 

Costantinopoli alla vigilia dell’assedio finale è l’ombra di sé stessa: 

scarsamente abitata, difesa solo dalle imponenti mura più che dal numero 

delle truppe, la sua caduta appare un evento solo rimandato. 

                                                           
5 Ibid., 290-291. 
6 ROCCATAGLIATA 1991. 
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Gli ultimi imperatori, nulla più che figure costrette dalla necessità a 

cercare aiuti militari presso le riluttanti potenze occidentali, giungono sino a 

porre sul piatto della negoziazione con i Latini l’unione della Chiesa greca 

con quella romana: unione che, assolutamente invisa alla popolazione 

bizantina, viene solennemente proclamata il 6 luglio 1439 nella cattedrale di 

Firenze alla presenza stessa dell’imperatore Giovanni VIII Paleologo per poi 

rimanere di fatto inattuata. 

La catastrofe dell’armata cristiana a Varna del 10 novembre 1444 vede 

fallito l’ultimo tentativo di una comune azione militare da parte delle 

potenze cristiane contro l’offensiva ottomana.7 Ed è questa una pagina triste 

anche per i Genovesi, traghettatori dell’esercito turco attraverso i Dardanelli 

in violazione del blocco imposto dai Latini: l’impressione – rafforzata da 

passate connivenze – che in una situazione giudicata ormai compromessa 

essi intendessero decisamente schierarsi con i Turchi per ottenere futuri 

privilegi lascia profondi strascichi in tutta Europa.8 

In un estremo tentativo di ricomposizione del fronte comune contro 

l’avanzata ottomana che appare ormai inarrestabile, l’unione religiosa viene 

rivitalizzata dal successore Costantino XI Paleologo, l’ultimo imperatore. 

Ufficialmente annunciata in Santa Sofia dal legato papale Isidoro di Kiev il 

12 dicembre 1452, ottiene il solo risultato di esasperare ancor più il popolo 

bizantino, così ostinatamente aggrappato alla propria fede da far esclamare 

ad uno dei suoi massimi funzionari “Preferirei vedere in mezzo alla città il 

turbante turco piuttosto che la mitra latina”9: cosa che puntualmente 

accadrà cinque mesi dopo – e la caduta sarà interpretata in chiave 

apocalittica, con l’attribuzione del crollo dell’Impero bizantino al perpetrato 

tradimento della fede ortodossa.10 L’eccellente posizione strategica di 

Costantinopoli è assolutamente determinante per il controllo dello stretto del 

Bosforo: i suoi eccellenti porti, incluso quello genovese di Pera, 

mantengono libero il transito per il Mar Nero garantendo un vitale appoggio 

alle navi occidentali, soprattutto genovesi e veneziane, che mantengono il 

totale dominio dei mari: e non è un caso che alla fine l’unico concreto, se 

pur scarso, aiuto militare all’imperatore giungerà proprio da un pugno di 

Genovesi e Veneziani. 

Nonostante il notevole punto debole di una flotta insufficiente e 

totalmente inadeguata ad ambizioni imperiali, la strategia del diciannovenne 

Maometto II è indubbia fin dalla sua ascesa al trono nel 1451. 

Costantinopoli – città che “per la sua bellezza, era come una donna 

carezzevole con un neo sulla guancia posta nel bel mezzo dei paesi 

ottomani”11 – diventa per il giovane sultano l’obiettivo primario: la città 

deve essere espugnata a tutti i costi e va posto sotto controllo lo stretto del 

Bosforo, a garantire continuità territoriale ai possedimenti turchi asiatici ed 

europei impedendo al contempo il transito alle navi occidentali per il Mar 

Nero. 

                                                           
7 OSTROGORSKY 2005, 505. 
8 LOPEZ 20042, 312. 
9 OSTROGORSKY 2005, 506. 
10 POTESTÀ – VIAN 2010, 343. 
11 Tursun Beg, Storia del signore della conquista, in PERTUSI 1976, I 310. 
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Coerentemente, con una mossa improvvisa e in palese violazione del 

trattato di pace allora in vigore con l’Impero, agli inizi del 1452 il Sultano 

dà inizio alla costruzione della fortezza di Rumeli Hissar sulla costa 

occidentale del Bosforo, quale contraltare alla fortezza di Anadolu Hissar 

costruita sul versante asiatico cinquant’anni prima dal bisnonno, per porre 

sotto il proprio controllo il passaggio al Mar Nero, e ciò è quanto i Genovesi 

temono di più. Con solerte tempistica, il 13 marzo dello stesso anno il 

governo genovese in una lettera a Pera suggerisce l’invio di un’ambasceria 

al Sultano onde “dissuaderlo con buone ragioni dal costruire una tal 

fortezza, altrimenti avrebbe provocato risentimenti e contrasti.”12 

L’ambasceria, ammesso che abbia mai avuto luogo, non ottiene alcun 

risultato, anzi, lungi dal cambiare idea, il Sultano accelera la costruzione 

della fortezza che, terminata a fine agosto, viene significativamente 

chiamata Boghaz-kesen (“Blocco dello Stretto”): già il 26 di novembre si ha 

la prima conferma della sua efficacia quando una nave veneziana, 

proveniente dal Mar Nero con un carico d’orzo per il vettovagliamento di 

Costantinopoli, non ubbidisce all’ingiunzione di arrestarsi e viene affondata 

a colpi d’artiglieria.13 

Guerrieri formidabili a terra e all’avanguardia nelle artiglierie, il punto 

debole dei Turchi Ottomani resta pur sempre la flotta. Negli scontri diretti in 

mare le navi occidentali sono imbattibili e se ne ha riprova il 20 aprile 1453, 

ad assedio già iniziato: la flotta turca, impegnata in furiosa battaglia, non 

riesce ad avere la meglio su tre navi mercantili genovesi ed una bizantina, 

cariche di aiuti per la città assediata, arrestate da una improvvisa bonaccia 

appena fuori il Corno d’Oro.  

La vera forza dei Turchi, oltre che nella determinazione del giovane 

Maometto II – diventata in breve ossessione tale da fargli esclamare che 

“Ogniqualvolta per la sete desideravo bere dell’acqua, vedevo sempre la 

tua immagine [di Costantinopoli] nella coppa”14 – risiede nel numero 

preponderante delle truppe e, soprattutto, nell’artiglieria. 

La stretta finale inizia nell’aprile del 1453, quando un possente esercito 

appoggiato da imponenti artiglierie si presenta alle porte della città: e sono 

soprattutto le tre enormi bombarde da assedio a rappresentare l’elemento 

tecnologico di assoluta novità capace di risolvere la situazione. 

Sopravvissute per un millennio a decine di assedi – e segnatamente a 

quello posto dagli stessi Turchi Ottomani trent’anni prima – le mura di 

Costantinopoli, sottoposte per oltre 50 giorni a un martellante 

bombardamento, cedono: all’alba del fatidico 29 maggio dell’anno 1453 i 

Turchi dilagano in città attraverso una breccia, l’imperatore è ucciso in 

combattimento, la sorte della capitale dell’Impero è decisa. La maggior 

parte della gente che tenta la fuga dal mare, unica via rimasta aperta, è 

lasciata a terra dalle navi che salpano facendo vela al più presto: la strage e 

il saccheggio, testimoniati da decine di drammatiche testimonianze, durano 

tre giorni e sono immensi ed efferati. 

                                                           
12 BELGRANO 1877, 221-223. 
13 PERTUSI 1983, 133. 
14 Tursun Beg, Storia del signore della conquista, in PERTUSI 1976, I 307. 
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Scegliamo due tra le tante testimonianze dirette. 

A inizio luglio del 1453 Isidoro di Kiev, in alcune lettere affidate a una 

nave in partenza da Creta e indirizzate a vari cardinali in Italia, informa che 

“Costantinopoli è morta ormai e nello stesso giorno anche la città latina di 

Pera” e che “sono gravemente minacciate da totale distruzione [...] 

Mitilene, Chio, Rodi, Lemnio, Lero, Eubea e molte altre”.15 L’ecclesiastico 

testimonia, inoltre, di come abbia “il perverso Maometto [...] disperso ai 

quattro venti le reliquie, le icone della gloriosa Vergine e di tutti i santi”.16 

E la distruzione non ha avuto davvero alcun riguardo se in una relazione 

fatta ai superiori a fine novembre-metà dicembre dello stesso anno un 

anonimo frate dell’Osservanza di San Francesco scrive che a 

Costantinopoli, oltre allo scempio generale, “tucte le chiexie furono rubate, 

violate et vituperate et fatone stalle.”17 

Anche se a causa del mancato aiuto militare la sorte della città 

sembrava essere segnata già da tempo, in Occidente il clamore per la caduta 

e la fine dell’Impero ha stupita e immensa eco: erano oltre cent’anni che 

l’isolata Costantinopoli riusciva miracolosamente a sopravvivere alle 

sempre rinnovate pressioni dei Turchi e sembrava impossibile che il 

millenario baluardo dovesse mai cadere. 

La cerchia degli umanisti contemporanei dà voce allo sconcerto e alla 

preoccupazione dilagante. E si moltiplicano così le composizioni letterarie, 

in latino e in greco, di Lamenti e Monodie sulla caduta di Costantinopoli, di 

Prediche e di Grida contro i Turchi: non mancano catastrofiche predizioni 

sulla conquista dell’Italia dopo quella di Costantinopoli, così come 

diventano comuni le suppliche rivolte ai papi – a Nicolò V prima, a Pio II 

poi – e le invocazioni dirette a re, imperatori, principi e repubbliche della 

cristianità nonché le canzoni popolari e i poemetti indirizzati ai cristiani, 

tutti tesi ad esortare la presa delle armi contro il Turco.18 

 

1.3. La dedizione di Pera e la fine delle colonie genovesi del Levante 

Nel chiuso delle loro mura i cittadini di Pera assistono annichiliti al 

drammatico epilogo che ha luogo sull’altra sponda del Corno d’Oro: i pochi 

che possono tentano la fuga via mare mentre la maggioranza rimane 

angosciata nel timore di una strage che temono solo rinviata. 

La pietà umana è calpestata, avvengono episodi inquietanti. 

Il medico veneziano Nicolò Barbaro, giunto in commissione presso il 

podestà di Pera a chiedere asilo per i connazionali superstiti, si vede opporre 

un netto rifiuto: non stupisce se, per questo ed altri episodi poco chiari 

avvenuti nel corso della difesa di Costantinopoli, Nicolò Barbaro non si fa 

                                                           
15 Isidoro di Kiev, Litterae, in PERTUSI 1983, 13. 
16 Ibid., 19. 
17 Anonimo frate dell’Osservanza di San Francesco, Relazione sulla presa di Costantinopoli, in PERTUSI 1983, 26. 
18 PERTUSI 1983, 243-357. 
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scrupolo ad appellare i “Zenovexi de Pera” come “nemigi de la fede 

cristiana” e “cani traditori”.19 

Benché al riparo di una validissima cinta muraria, a Pera ci si rende 

perfettamente conto che la piccola città è indifendibile di fronte allo 

strapotere numerico e all’artiglieria turca: qualsiasi irrigidimento non 

porterebbe ad altro se non a un bagno di sangue. 

“Pro evitari tantam furiam”20, al podestà di Pera non resta che tentare 

un’estrema mossa: la mattina stessa della caduta di Costantinopoli 

un’ambasceria con doni e una proposta di dedizione viene inviata a 

Maometto II. 

Per due drammatici giorni la risposta del Sultano tarda ad arrivare 

finché il primo giugno la dedizione è finalmente accolta. Le condizioni 

poste dal Turco sono tuttavia gravose: vengono presi in consegna ostaggi e 

tutte le armi sono sequestrate, buona parte delle mura è abbattuta, viene 

ordinato l’immediato rientro dei Peroti fuggiti pena la perdita dei loro beni, 

le persone e i beni esistenti in città sono censiti e registrati per essere 

sottoposti a tributo. Le chiese esistenti possono continuare a essere usate per 

l’ufficio divino “solo che non battano campane e segnali”.21 

Viene concessa una limitata autonomia politico-amministrativa, sotto 

sorveglianza di un cadì: da allora la città non sarà più possedimento 

genovese bensì “Magnifica Comunità di Pera”, retta da un protógeros eletto 

tra gli anziani. Nonostante l’accordo di pace con il Sultano a Pera gli animi 

sono pervasi dal senso di incertezza sul presente e di sfiducia nel futuro. 

Una drammatica testimonianza di prima mano è contenuta nella lunga 

lettera inviata il 23 giugno, un mese dopo la dedizione, dal deposto podestà 

Angelo Giovanni Lomellino al cugino a Genova, con la quale lo ragguaglia 

sugli avvenimenti.22 La parte finale della lettera è particolarmente toccante 

nella sua forma non ufficiale, significativa dello stato d’animo di chi si 

trovava a vivere quelle tragiche circostanze: “Attorno a me tutto è incerto 

[...] l’animo mio è ammalato in forma tale che so a malapena ciò che faccio. 

Sono diciotto mesi che mi trovo in continue fatiche e in affanni, e in un sol 

giorno tutta la nostra fatica è finita in nulla; voglio credere per i miei 

peccati.”23 

In base alla testimonianza di Nicolò Soderini, ambasciatore di Firenze a 

Genova,24 la prima notizia sulla “perdita di Pera et Costantinopoli” è giunta 

al doge il 6 luglio tramite una lettera inviata da due genovesi residenti a 

Venezia, che l’hanno colà appresa: all’annuncio seguono in città “e pianti e 

le disperationi”, l’accaduto appare così incredibile che “si sta in pensiero et 

credenza che non sia vero”. 

Il 27 settembre dello stesso anno Franco Giustiniani, che avrebbe 

dovuto succedere al Lomellino come podestà di Pera, scrive da Chio una 

lettera allo zio Pietro di Campofregoso, doge di Genova. La lettera, 

                                                           
19 Nicolò Barbaro, Giornale dell’assedio di Costantinopoli, in PERTUSI 1976, I 19. 
20 Angelo Giovanni Lomellino, Lettera, in PERTUSI 1976, I 46. 
21 BELGRANO 1877, 228. 
22 Angelo Giovanni Lomellino, Lettera, in PERTUSI 1976, I 42-51. 
23 Ibid., 51. 
24 Nicolò Soderini, Lettera alla Signoria di Firenze sulla perdita di Pera e di Costantinopoli, in PERTUSI 1983, 62-63. 
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lucidissima, è di grande interesse in quanto, a pochi mesi dalla dedizione, ci 

mostra lo stato d’animo e le difficoltà nelle quali si dibatte la popolazione di 

Pera nonché gli impedimenti che ormai si frappongono all’esercizio della 

mercatura nelle zone orientali: il Giustiniani ipotizza, inoltre, che le ulteriori 

iniziative messe in atto da Maometto II – cioè il rinforzo delle fortezze sul 

Bosforo e la costruzione di 200 navi “per andare dove, non si sa” – 

verranno dirette contro gli insediamenti genovesi del Levante. In 

un’accorata nota finale il Giustiniani prega la Signoria affinché provveda al 

più presto alla salvaguardia dei propri interessi nell’area.25 

Per anni continueranno a circolare a Genova gli atteggiamenti più 

contraddittori, dalla disperazione più cupa alla speranza in un accordo col 

Turco: il timore per le sorti delle altre colonie del Levante resta comunque 

una costante che trapela da tutte le fonti, e non è un caso se alla notizia della 

morte di Maometto nel 1481 atti pubblici governativi genovesi daranno 

ufficialità alle manifestazioni di giubilo che prorompono in città.26 

Persa Pera, il processo di graduale separazione tra il governo della 

Repubblica e le colonie, già avviato da tempo con le Maone e il 

riconoscimento di fatto di una certa autonomia a quelle più ricche e lontane, 

subisce una netta accelerazione: il 15 novembre 1453 le colonie del Mar 

Nero – e l’isola di Corsica – vengono cedute dal Comune al Banco di San 

Giorgio. Per la Casa delle Compere e dei Banchi di San Giorgio – singolare 

istituzione, quasi uno stato nello stato, ordinata, bene amministrata e garante 

di continuità tanto quanto la Repubblica è preda di fazioni – farsi carico 

della gestione diretta è una mossa obbligata: possessore di tutti i luoghi della 

compera di Gazaria, il Banco non può permettersi di perdere le colonie del 

Mar Nero che il Comune, privo di mezzi, non è in grado di difendere e 

sostenere. Per il Banco si tratta, però, di una gestione finanziariamente 

pesante. A causa degli enormi esborsi per i diritti di transito del Bosforo 

pagati al Sultano, nonché dei costi relativi al mantenimento delle 

comunicazioni marittime e alla manutenzione delle difese di Caffa – 

minacciata anche dai Tatari sul lato di terra – la gestione economica delle 

colonie del Mar Nero ha un effetto negativo sull’amministrazione generale 

del Banco: già pochi anni dopo la cessione, nel 1457, i dividendi pagabili ai 

luogatari vengono dimezzati passando dal 7 % al 3,45 %.27 

Anche il valore del luogo subisce un tracollo: il valore nominale di 100 

lire vale nel 1461 non più di 35 lire (valore medio dei luoghi obbligati a 

garanzia per gli arredi sacri traslati in quell’anno da Pera a Genova) per poi 

scendere ancora a 23 lire nel 1464, secondo l’annalista Agostino Giustiniani 

(“Questo è quel calamitoso tempo nel quale i luoghi di S. Georgio non 

valevano oltra vinti tre lire...”).28 

Nonostante tutto, l’anno successivo alla perdita di Pera, due 

gentiluomini vengono inviati in missione diplomatica presso il Sultano a 

chiedere la restituzione della città e la ricostruzione delle mura in base alla 

labile motivazione che sotto il rinnovato controllo genovese Pera sarebbe 

                                                           
25 Franco Giustiniani, Lettera, in PERTUSI 1976, II 100-107. 
26 MUSSO 1977, 624-628. 
27 LOPEZ 20042, 324. 
28 GIUSTINIANI 1537, Libro V, Car. CCXIX, P. 
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divenuta il forziere di tutte le merci in arrivo dall’Occidente, utile ai 

Turchi:29 inutile dire come l’ambasciata, sempre che sia mai avvenuta, non 

abbia ottenuto alcun risultato. 

Per i successivi vent’anni, fino alla caduta di Caffa che segnerà nel 

1475 la fine dell’avventura coloniale genovese, le preoccupazioni espresse 

nella lettera del Giustiniani sarebbero entrate a far parte della vita 

giornaliera di tutti i Latini del Levante, e dei Genovesi in particolare: le 

tasse sempre più esose pretese dal Sultano in cambio di una pace insicura, la 

rafforzata flotta turca che periodicamente appare indisturbata a devastare i 

possedimenti latini, le difficoltà frapposte al transito degli Stretti, creano un 

clima di estrema precarietà nel mondo coloniale genovese. Le continue 

richieste di aiuto alla madrepatria, rimaste regolarmente inascoltate, sono 

solo un inutile tentativo di allontanare una tragedia finale che appare 

inevitabile.30 

Le rafforzate fortezze turche a controllo del Bosforo diventano un 

ostacolo insuperabile per le navi genovesi il cui transito da e per il Mar Nero 

– a differenza di quelle veneziane protette da un trattato di pace che 

consente loro libero passaggio – è soggetto all’arbitrio ottomano: per 

vent’anni la sopravvivenza di ciò che resta delle colonie genovesi dipende 

dai capitani e dai mercanti che, a rischio della vita e dei beni, transitano lo 

stretto sotto la minaccia dei cannoni turchi.31 

Il clima generale è di estrema precarietà, aggravato dai contrasti locali 

che divampano di tanto in tanto, quali le tensioni a Chio con i Greci, la 

conflittuale coabitazione a Famagosta con il re di Cipro e le lotte che 

travagliano Caffa, all’interno con la minoranza armena, all’esterno con i 

Khan tatari. 

È la cronaca di una fine annunciata: la flotta del Sultano, rafforzata 

dalla costruzione di 200 navi, regolarmente terrorizza le comunità genovesi 

nell’Egeo mentre nessuna pratica azione difensiva viene messa in campo 

dagli Officiales rerum Chiensium et Mitilenensium, magistrati temporanei 

incaricati a Genova di prendere misure a protezione delle minacciate Chio e 

Lesbo.32 Da Genova, nominalmente loro protettrice, non una sola nave si 

muove in aiuto: solamente una volta, nel 1455, i capitani di alcune navi 

inviate a Caffa ricevono l’ordine di fermarsi a proteggere Chio, sempre che 

tutte le spese siano pagate dai Maonesi.33 

Nel 1455 Focea Vecchia e Focea Nuova, con le loro ricche allumiere, 

cadono in mano turca. Nello stesso anno il Sultano, pur riconoscendo 

Domenico Gattilusio come successore al padre nella signoria dell’isola di 

Lesbo, coglie l’occasione per aumentare il tributo da 3.000 a 4.000 pezzi 

d’oro e imporgli la cessione di Taso. 

La fragile pace non durerà molto. Già l’anno successivo Enos, Imbro e 

Samotracia – altri possedimenti dei Gattilusio – si arrendono ai Turchi al 

                                                           
29 BELGRANO 1877, 261-270. 
30 OLGIATI 1991, 381-389. 
31 LOPEZ 20042, 334-335; OLGIATI 1991, 384. 
32 OLGIATI 1991, 387. 
33 Ibid., 388. 
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semplice apparire della flotta: l’occupazione turca di Lesbo nel 1462 

segnerà infine il termine della dinastia nel Mar Egeo. Nicolò Gattilusio, 

nonostante la conversione all’Islam per sfuggire alla morte, è condotto a 

Costantinopoli e strangolato; gli abitanti dell’isola, rei di aver opposto 

resistenza, vengono deportati nella nuova capitale ottomana che il Sultano 

intende ripopolare dopo la falcidia demografica post-conquista. 

In assenza di interventi dalla madrepatria, non mancano momenti di 

collaborazione locale se è vero che nel 1455 il capitano di Famagosta 

ingaggia un gruppo di mercenari da Pera, così come nel 1458 la 

maggioranza della popolazione di Chio, minacciata da una pestilenza, trova 

rifugio a Lesbo.34 

Grazie a una politica di compromesso garantita dai profitti derivanti ai 

Turchi dal ricco traffico del mastice, l’unico possedimento che riesce a 

mantenere l’indipendenza fino al 1566 è Chio, roccaforte genovese 

nell’Egeo. La vita nell’isola rimane comunque travagliata. Nel 1475 per 

sfuggire alle mire del Sultano sul porto di Chio i cittadini si fingono 

veneziani, inalberando la bandiera di S. Marco: a causa di questa condotta, 

in un sussulto di orgoglio, verranno mossi rimproveri da Genova con una 

lettera indirizzata ai Maonesi.35 

Da anni amministrata dal Banco di San Giorgio e priva anch’essa di 

aiuti dalla madrepatria, nel 1464 all’assediata Famagosta nella lontana isola 

di Cipro non resta che consegnarsi non ai Turchi, ma a re Giacomo II di 

Cipro che da tempo la bramava. L’anno 1461 vede la caduta dell’impero 

bizantino di Trebisonda, nel Mar Nero, dove esisteva una colonia genovese: 

nell’area la situazione si trascina per anni fino a quando, nel 1475, Caffa e le 

restanti colonie genovesi di Crimea si arrendono ad Ahmed Pascià. Con 

questo ultimo atto Genova, dopo quasi quattro secoli di ininterrotta presenza 

nel Levante, sparisce dal novero delle potenze coloniali: e le conseguenze 

economiche per la città sono devastanti. 

È sufficiente un dato a mostrare la portata della crisi: nel ventennio che 

va dalla caduta di Costantinopoli (1453) a quella di Caffa (1475) il 

commercio estero di Genova tocca la sua massima depressione, ridotto a 

poco più di un quarto di quello del secolo precedente.36 

 

1.4. Il clima internazionale dopo la caduta 

Immediatamente dopo la caduta di Costantinopoli si sparge addirittura il 

timore di un’espansione ottomana in Italia: citiamo due esempi fra i tanti 

che compaiono nelle composizioni letterarie contemporanee. 

Nel 1453 il poeta tedesco Balthasar Mandelreiss nel suo Türkenschrei 

(Grido contro i Turchi) immagina il giuramento fatto da Maometto di voler 

“entrare nella città di Roma [...] e profanare la chiesa di S. Pietro 

trasformandola in scuderia per i suoi cavalli.”37 

                                                           
34 Ibidem. 
35 Ibid., 389. 
36 LOPEZ 20042, 349-350. 
37 Balthasar Mandelreiss, Grido contro i Turchi, in PERTUSI 1983, 317. 
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L’umanista Publio Gregorio Tifernate, maestro a Napoli di Gioviano 

Pontano, in un breve ma intenso componimento rende una catastrofica 

visione dell’Italia invasa dai Turchi e invoca tutte le forze dell’Occidente 

affinché insorgano a tenere “lontano da noi un simile orrore.”38 Gli appelli 

alla chiamata alle armi si moltiplicano: le invocazioni alla crociata 

indirizzate al papa, all’imperatore, a tutti i principi d’Europa e d’Italia e alle 

Repubbliche italiane diventano usuali. 

Se la minaccia turca dovrebbe costituire il collante di una possibile 

riconciliazione fra gli stati occidentali onde far fronte al nemico comune, la 

realtà mostra un quadro ben differente: l’Occidente continua ad essere 

diviso, impossibilitato a creare una barriera in grado di contrastare 

l’avanzata ottomana. I Genovesi, già in sospetto di connivenza per il 

traghettamento del 1444, sono tacciati di tradimento. 

Le versioni sull’improvviso ritiro dal combattimento finale di Giovanni 

Giustiniani Longo, accusato da molti di “esser stato la causa prima della 

presa e di così grande catastrofe”39, sono molteplici e contraddittorie,40 e si 

giunge ad affermare che “il comandante dei genovesi, che dirigeva la difesa 

sulla breccia, si finse ferito e abbandonò il posto di combattimento 

conducendo con sé tutta la sua gente”41: affermazione quanto meno 

ingenerosa, dal momento che a causa di questa ferita Giustiniani morirà 

poco dopo a Chio. 

Agiscono anche veleni interni, il podestà di Pera Angelo Giovanni 

Lomellino nella lettera al cugino del 23 giugno 1453 già citata si permette di 

commentare, piuttosto acidamente, che “all’alba Giovanni Giustiniani è 

stato ferito [...], ha abbandonato la sua porta e si è ritirato verso il mare, ed 

i Turchi entrarono proprio da quella porta, senza incontrare resistenza; 

insomma, in modo così vile non si dovrebbe perdere nemmeno un casale.”42 

E non mancano neppure in alcuni Lamenti gratuite accuse di tradimento 

rivolte ai Genovesi di Pera, “uomini perversi”, “ché volsono acordarsi co’ 

pagani”, “perciò ch’alcun ch’è morto Genovese diciam che gli sta bene alle 

sue spese.”43 

Anche i pessimi rapporti tra i Genovesi e il re di Napoli Alfonso 

d’Aragona sono occasione di continue polemiche. Il re, in una 

minacciosissima lettera alla Repubblica datata 10 agosto 1456, oltre a 

rinfacciare ad abundantiam la vecchia storia del traghettamento, accusa i 

Genovesi di complottare con il Sultano tramite invio di armi, e non si esime 

dall’attribuire loro l’infamante appellativo di “Turchi italiani”44; spetta al 

doge Pietro di Campofregoso la sdegnata risposta con la quale accusa a sua 

volta re Alfonso di raccogliere da tre anni decime per una crociata che mai 

partiva. 

                                                           
38 Publio Gregorio Tifernate, Predizione della rovina dell’Italia, in PERTUSI 1983, 246-249. 
39 Isidoro di Kiev, Lettera scritta dal reverendissimo signor cardinale Ruteno al reverendissimo signor Bessarione, 

vescovo di Tusculo cardinale Niceno, legato papale a Bologna, in PERTUSI 1976, I 75. 
40 Cfr. PERTUSI 1976, I 262. 
41 Tommaso Eparchos e Giosuè Diplovatatzes, Relazione sulla presa di Costantinopoli, in PERTUSI 1976, I 237. 
42 Angelo Giovanni Lomellino, Lettera, in PERTUSI 1976, I 43. 
43 Maffeo Pisano, Lamento di Costantinopoli, in PERTUSI 1983, 300, 303. 
44 LOPEZ 20042, 312. 
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Genova non è la sola ad essere tacciata di connivenza con i Turchi; i 

sospetti dell’uno verso l’altro dilagano, anche la Repubblica fiorentina 

sembra essere coinvolta in oscure trame: è sintomatica a riguardo la 

testimonianza del viaggiatore, diplomatico e scrittore fiorentino Benedetto 

Dei, a lungo residente a Costantinopoli, secondo la quale dal 1460 al 1472 

Firenze avrebbe sempre tenuto pratiche di intelligenza con il Gran Turco.45 

Dai trattati politici e commerciali con i Turchi conclusi separatamente 

da Venezia, da Firenze e da Milano agli spregiudicati intrighi per cercare di 

recar danno ai rivali con l’aiuto ottomano il passo è breve.46 

In quest’ottica si inserisce l’inquietante episodio della missione presso 

la corte del Sultano di Matteo de’ Pasti, artista di corte del signore di Rimini 

Sigismondo Malatesta, invitato ad Istanbul a ritrarre Maometto II. Nel 

novembre 1461 de’ Pasti è catturato dai Veneziani, condotto a Venezia e 

processato; si diffonde la notizia che Sigismondo, dietro un intervento turco, 

lo abbia inviato quale agente sotto copertura per facilitare al Sultano 

l’invasione d’Italia: a riprova di ciò, vengono trovati in possesso di de’ Pasti 

una copia del libro De re militari di Roberto Valturio destinata al Sultano e 

una carta di tutta l’Italia disegnata di sua propria mano.47 De’ Pasti viene 

assolto dai Veneziani, ma papa Pio II non è dello stesso parere e a causa di 

questo episodio giunge a scomunicare Sigismondo con Bolla Discipula 

veritatis del 27 aprile 1462. 

In questo panorama non mancano esempi letterari di turcofilia 

conviventi con appelli alla chiamata alle armi: è il caso dell’umanista 

Francesco Filelfo, il quale alterna un testo encomiastico in onore di 

Maometto II48 – una dedica interessata perché accompagnata da una 

supplica accolta dal Sultano per la liberazione delle figlie e della suocera 

prigioniere – ad accorate chiamate alla crociata rivolte ai principi cristiani.49 

Anche il figlio Gian Mario non è immune da contraddizioni: nel poema 

Amyris – composto fra il 1471 e il 1486 su commissione del mercante 

anconetano Othman Lillo Ferducci, il cui nome è indice dei rapporti della 

sua famiglia con i Turchi – riesce a celebrare Maometto II come eroe 

politico e ad esortare allo stesso tempo il duca di Milano Galeazzo Maria 

Sforza a muovere guerra agli Ottomani.50 

Sul versante più propriamente politico, nell’Italia stanca di guerre, 

favorita anche dalla conclusione della Guerra dei Cent’anni, il 9 aprile 1454 

viene stipulata a Lodi la pace fra Venezia e Milano, alla quale aderiranno a 

ruota tutte le maggiori potenze regionali italiane; del clima più rilassato 

fornisce un perfetto esempio la tempestiva realpolitik della Repubblica di 

Venezia che pochi giorni dopo, il 18 aprile, stipula un accordo di pace ed 

amicizia con Maometto II. 

Anche al di fuori dell’Italia non mancano esempi contraddittori. Il duca 

di Borgogna Filippo III il Buono, a dispetto dell’impressionante scenografia 

                                                           
45 D’ASCIA 2001, 40. 
46 Ibid., 50. 
47 MONTANARI 2005, cap. 2. 
48 Francesco Filelfo, A Mehmed, gran signore e gran emiro dei turchi, in PERTUSI 1983, 266-269. 
49 D’ASCIA, 45. 
50 Ibid., 45-46. 
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del Banquet du faisan di Lille del 17 febbraio 1454 durante il quale fa voto 

“de prendre croisée” contro il Turco, in realtà si guarda bene dal tener fede 

all’impegno solennemente preso a causa della situazione politica interna 

della Francia e, più in generale, dell’Europa occidentale.51 Le due maggiori 

potenze europee, la Francia di Carlo VII e l’Inghilterra di Enrico VI, sono, 

infatti, appena uscite stremate dalla Guerra dei Cent’anni (1453) e non 

hanno né l’intenzione né i mezzi per lanciarsi in una spedizione lontana e 

piena di incognite; l’Inghilterra, inoltre, sarà a breve di nuovo divisa dalla 

Guerra delle due Rose, che per ben trent’anni la terrà a margine della scena 

internazionale.  

Unico convinto propugnatore della crociata antiturca è papa Pio II, 

impresa alla quale dedicherà tutte le energie del suo breve pontificato (1458-

1464). Già da cardinale, Enea Silvio Piccolomini negli anni 

immediatamente successivi alla caduta di Costantinopoli si era speso in 

un’instancabile attività volta a un accordo fra le potenze europee per il 

rilancio di una crociata.52 

Eletto papa nell’agosto del 1458, cerca di stringere i tempi convocando 

un congresso delle potenze cristiane a Mantova. La partecipazione non 

riceve un consenso entusiastico: a Mantova arrivano stentatamente e solo un 

po’ alla volta cardinali, principi e ambasciatori. 

I maggiorenti veneti, dopo la pace conclusa con il Sultano nel 1454, 

sono addirittura “dubiosi de quel che se doveva fare perché la terra 

(Venezia) è in pase con Turchi, e no par che sia ben mandar Ambassadori a 

Mantoa, per no restar soli su ’l fatto”.53 Solo dopo due solleciti la 

Repubblica finalmente invia una legazione che manterrà comunque un 

atteggiamento assai sprezzante nel corso del congresso.54 

Dopo quasi otto mesi dall’inizio, il congresso viene dichiarato chiuso il 

14 gennaio 1460 con Bolla che decreta tre anni di guerra contro i Turchi. 

Nonostante le difficoltà, grazie alla sua caparbietà, il papa riesce a 

costituire in qualche maniera una lega militare fra il papato stesso, la 

Repubblica di Venezia e il principe Filippo di Borgogna: con Bolla del 22 

ottobre 1463 il papa decreta la crociata contro i Turchi. 

Benché malfermo, intenzionato a imbarcarsi con i crociati, trova le 

forze per trasferirsi ad Ancona dove si sta radunando la flotta: lì muore il 14 

agosto 1464. Con lui termina la crociata ancor prima del suo inizio. 

Queste vicende sono l’avvio di un secolare rapporto fra i grandi stati 

europei e l’impero ottomano, caratterizzato da inconcludenti chiamate alle 

armi da un lato e dalla massima spregiudicatezza nelle relazioni bilaterali 

dall’altro, che raggiungerà l’apice nel solido patto di alleanza in funzione 

antiasburgica sottoscritto nel 1536 fra la Francia di Francesco I e il sultano 

Solimano il Magnifico. 

                                                           
51 PERTUSI 1976, I 56. 
52 PERTUSI 1983, 181. 
53 MALIPIERO 1843, 7. 
54 RUFFINI 1996, 6-7. 
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L’incertezza politica non può che favorire lo slancio espansionistico 

ottomano: grazie alla guadagnata continuità territoriale non passa anno che 

qualche territorio non vada ad aggiungersi all’Impero Turco, ormai esteso 

sui due continenti: in una progressione impressionante cadono in mano turca 

Atene (1456), il despotato di Serbia (1459), il despotato di Morea (1460), 

l’Impero di Trebisonda con la colonia genovese (1461), il regno bosniaco 

(1463), Mitilene (1462), l’Albania (1469), l’Eubea (1470), il Principato di 

Teodoro e le colonie genovesi di Crimea (1475) e poi Cefalonia (1479), 

Moncastro (1484) etc.55 Si giunge addirittura alla perdita di Otranto nel 

1480, testa di ponte per una possibile incursione su Roma; è solo la pronta 

reazione del savonese papa Sisto IV a far sì che la predizione di Publio 

Gregorio Tifernate non vada a concretizzarsi. 

 

1.5. Il contesto politico genovese 

L’improvvisa dedizione di Pera ai Turchi nel 1453 e la progressiva perdita 

dei possedimenti coloniali del Levante nel corso del ventennio successivo 

vanno ad aggravare una situazione politica interna genovese già 

drammatica. 

In questo contesto continua il conflitto che vede contrapposte le 

famiglie – con relative consorterie – dei Fregoso e degli Adorno, e subdole 

manovre portano a conferire nel maggio del 1458 la signoria della città a 

Carlo VII di Francia, e all’uccisione dell’ex-doge Pietro Fregoso lapidato 

dal popolo in rivolta durante un colpo di mano revanscista. 

Continuano anche le guerre fomentate dagli avversari fuoriusciti – in 

Liguria contro gli irrequieti feudatari, in Corsica contro i ribelli dell’isola – 

e l’endemico conflitto con gli Aragonesi nel Tirreno, conflitto 

espressamente escluso nel 1454 dai patti della pace di Lodi.56 Il 1461 è un 

anno particolarmente difficile per la città, e vedrà anche la principale 

traslazione di oggetti sacri da Pera di cui si tratterà nei successivi paragrafi. 

Un tumulto costringe il 9 marzo i Francesi a rinchiudersi nel Castelletto: 

vengono nominati d’urgenza otto Capitani degli Artefici che dopo soli tre 

giorni cedono il potere a Prospero Adorno, eletto doge. 

Il 17 luglio un esercito francese di rinforzo, sbarcato a Sampierdarena 

nell’intento di ristabilire l’ordine in città, è sconfitto in una sanguinosissima 

battaglia grazie all’aiuto di truppe inviate da Francesco Sforza duca di 

Milano: è questo un capolavoro politico dell’arcivescovo Paolo di 

Campofregoso, che inizia da questo momento la sua mirabolante fortuna 

politica.57 L’arcivescovo, che fu anche usurpatore, doge – e pirata quando 

rimosso dalla carica ed esiliato –, cardinale nonché ammiraglio della 

spedizione di Otranto del 1481 che porterà alla cacciata dei Turchi dalla 

testa di ponte italiana, raggiungerà l’apice della fortuna politica riuscendo a 

cumulare per ben tre volte la carica di arcivescovo e doge. 

                                                           
55 PISTARINO 1992, 264-265. 
56 DE NEGRI 1974, 561 
57 Ibid., 562. 
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Sempre nel luglio del 1461, il doge Prospero Adorno è costretto alla 

fuga: il nuovo doge Spinetta Fregoso è subito scalzato dal cugino Lodovico. 

Alla città, politicamente ed economicamente allo stremo, non resta che 

darsi alla Signoria di Francesco Sforza: dal 1464, sotto i governatori 

sforzeschi, Genova vedrà una temporanea pausa dell’endemica anarchia 

politica almeno fino al 1477, anno della morte del Duca di Milano. 

Il cronista minore Giovanni Antonio di Faie, riferendosi agli 

accadimenti genovesi del tempo, amaramente commenta: “Dele mutacione 

de Zenoa non volio più scrivere, perché mi pare che siano tante e si spese, 

che dubito de non trovare tanto papero che bastase”.58 

 

  

                                                           
58 DI FAIE 1874, 592. 
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2. Le traslazioni di oggetti sacri da Pera 

Nel clima incerto che segue alla caduta di Costantinopoli e alla dedizione di 

Pera, e per oltre un trentennio, in più riprese un consistente numero di 

paramenti, oggetti sacri e reliquie viene sottratto dalla colonia del Levante 

alle possibili sacrileghe razzie ottomane mediante trasferimento nella 

madrepatria, in alcuni casi con tappa intermedia nell’isola di Chio. 

Non possediamo, purtroppo, evidenze documentali sulle date di 

partenza da Pera; sono, invece, ampiamente documentati gli arrivi a Genova 

– e a Chio – nell’arco temporale che va dal 1455 al 1487. 

Quattro traslazioni hanno carattere strettamente privato, sono cioè 

attuate da singoli cittadini che dalla città di Pera, ormai sotto controllo turco, 

hanno ritenuto più opportuno tornare a Genova portando con sé anche 

oggetti sacri quale parte dei propri beni. La traslazione organizzata da alcuni 

burgenses59 di Pera nel 1461 – la più importante per il numero e la qualità 

degli arredi sacri nonché per il loro rilevante valore economico – assume, 

invece, il carattere di vera e propria evacuazione pubblica. Una sesta 

traslazione – della quale si perdono le tracce a Chio – è infine organizzata da 

un’istituzione religiosa. 

Tutti gli oggetti sono stati depositati presso istituzioni ecclesiastiche 

genovesi salvo quelli pertinenti alla traslazione dal monastero di S. Maria 

della Misericordia di Pera a Chio: di questi ultimi possediamo ampia 

documentazione sulla loro giacenza nell’isola, ma possiamo avanzare solo 

ipotesi circa un loro successivo invio a Genova, che potrebbe essere 

avvenuto in anni successivi al 1486 assieme ad altri arredi derivanti dallo 

smantellamento del monastero, ma senza alcuna documentazione a 

supporto. 

Le vicende che andiamo ad esaminare non hanno avuto larga trattazione 

storiografica: sconosciute nel loro insieme, accennate in scritti specialistici 

soprattutto di storia dell’arte, solo di recente sono state oggetto di trattazioni 

più generali, fra le quali ricordiamo le due principali. 

La rassegna più completa è curata da Valeria Polonio;60 la traslazione 

del 1461 è stata trattata, con particolare attenzione all’ambito storico-

artistico, da Paola Baghino.61 

In questo secondo capitolo analizzeremo le sei traslazioni dal punto di 

vista storico, utilizzando le notizie che di esse sono rimaste nelle fonti 

genovesi. 

Sarà posta particolare attenzione alle vicende della traslazione del 1461, 

rimasta misconosciuta nella sua complessità sino alla fine del XIX secolo, 

quando ha avuto inizio la pubblicazione di testimonianze sempre più 

abbondanti. Lo studio che andiamo a presentare seguirà l’ordine cronologico 

delle pubblicazioni che mano a mano hanno fatto emergere le testimonianze 

dall’oblio del tempo, fino a comporre il quadro generale. 

                                                           
59 BELGRANO 1887, CLVIII, 274. 
60 POLONIO 2007. 
61 BAGHINO 1995. 
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Nel capitolo successivo presenteremo, invece, qualche considerazione 

sulle diverse tipologie di oggetti sacri pervenuti da Pera, sulle reliquie più 

rappresentative e le testimonianze che di esse ancora oggi ci rimangono, con 

particolare attenzione allo stesso oggetto quale fonte primaria. 

 

2.1. Una prima donazione. Il testamento di Tommaso Spinola 

Una prima traslazione, modesta ma significativa, avviene al seguito di 

Tommaso Spinola fu Gaspare, burgense di Pera. Mercante e facoltoso 

banchiere, Tommaso è tornato a Genova nel 1453, pochi mesi dopo la 

dedizione della città ai Turchi: non sono note le motivazioni del suo rientro, 

anche se si può facilmente presumere siano state dettate dall’incertezza sul 

futuro economico e personale che gravava sugli abitanti alla mercé dei 

conquistatori. 

Il ricordo della città abbandonata è reso manifesto quando, ormai 

malato, il 25 aprile 1455 Tommaso fa testamento nella sua casa in 

Genova:62 fra i suoi molti averi, Tommaso destina alla chiesa di S. 

Domenico alcuni paramenti sacri che a suo tempo adornavano la cappella da 

lui posseduta nell’omonimo convento di Pera e che ha recato con sé. 

Devoto al Santo, nel testamento sottoscritto di suo pugno alla presenza 

del notaio Lorenzo Calvi e di vari testimoni Tommaso chiede di venire 

sepolto nella chiesa di S. Domenico di Genova dove dovrà anche venire 

celebrata una messa giornaliera in suffragio per la sua anima. I paramenti 

sacri destinati in dono alla chiesa sono una pianeta, con diacono e 

suddiacono, di “velluto cremexi, laboratas auro cum figuris gallorum”63 ed 

un pallio “zantonini celestini coloris, laboratum auro, quod portari solet 

appensum ad crucem in solemnitatibus”.64 Una specifica clausola prevede 

che i paramenti dovranno essere restituiti al convento originario di Pera 

qualora la città tornasse sotto governo cristiano. 

Il 12 maggio dello stesso anno, a seguito della morte di Tommaso, il 

testamento viene debitamente aperto e registrato e il 19 febbraio dell’anno 

successivo, rispettando la volontà del testatore, gli eredi consegnano al 

convento di S. Domenico di Genova i paramenti sacri ottenendo dai frati il 

diritto di costruire nella chiesa una cappella da dedicarsi a S. Nicola, come 

quella che Tommaso possedeva nel convento di Pera. 

 

2.2. La donazione di Marieta de Pagana 

Sempre sullo sfondo dell’incerto clima politico seguito alla dedizione di 

Pera, nel timore per la propria sicurezza personale e ad evitare rischi di 

profanazione, nel 1456 avviene una ben più importante traslazione di oggetti 

liturgici dalla città levantina a Genova. 

                                                           
62 ASG, Notai antichi, 701.3, n. 2, in OLGIATI 2013a. 
63 OLGIATI 2013a, 146. 
64 Ibidem. 
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Abbiamo una primaria testimonianza, pubblicata da Luigi Tommaso 

Belgrano nel 1877,65 nell’atto di donazione effettuato da certa domina 

Marieta, figlia del fu Gaspare de Pagana, nuovamente a favore del convento 

e della chiesa di S. Domenico di Genova. 

Anch’essa costretta a lasciare Pera “propter discrimina in eo loco 

interventa”, come da lei stessa esplicitamente dichiarato nell’atto rogato il 

17 gennaio 1456 nella sacrestia della chiesa dal notaio Oberto Foglietta, 

Marieta ha recato con sé un consistente assortimento di paramenti liturgici 

ed oggetti per il culto, di sua proprietà. Dal rogito notarile non si evince 

l’anno del rientro a Genova, avvenuto presumibilmente poco prima della 

donazione. 

Non vi è dubbio che Marieta, oltre ad essere pia donna, sia anche molto 

ricca visto che nell’atto si qualifica quale fondatrice della chiesa di S. Chiara 

in Pera, costruita, come dichiarato, “ex pecuniis ipsius Mariete”: e in effetti 

la chiesa, situata presso la porta di Santa Chiara dalla quale deriva il nome, 

risulta fondata nel 1426 proprio da Marieta.66 Fuggita ai travagli orientali, 

come Tommaso Spinola anche Marieta non ha comunque perso la speranza 

di poter un giorno tornare in sicurezza a Pera e per questo si premunisce 

affinché quanto donato possa – eventualmente – essere restituito alla “sua” 

chiesa: anche lei pretende che nell’atto di donazione venga inserita una 

clausola per cui, qualora la città fosse tornata sotto il primigenio “statum ac 

dominium ianuensium”, gli oggetti sarebbero dovuti ritornare a Pera ed 

essere riconsegnati alla originaria chiesa di S. Chiara. 

A differenza della donazione di Tommaso, quella di Marieta è ben più 

notevole: si tratta in maggioranza di vestimenti e paramenti liturgici – in una 

tipologia assai varia che va dalle pianete alle stole, dai camici ai cingoli, 

dalle tonache alle tovaglie – oltre ad alcuni oggetti per il culto, e tutto ciò è 

puntigliosamente elencato e descritto nell’atto. 

I paramenti – che con orgoglio Marieta afferma non solo di aver 

comprato “ex propria pecunia”, ma anche di aver lei stessa personalmente 

realizzato e lavorato – sono descritti nel dettaglio delle loro stoffe pregiate e 

dei ricami, spesso preziosi, che li decorano: non pochi sono ornati con fregi 

aurei, con le armi delle famiglie Spinola, Giustiniani e de Pagana e con le 

insegne del Comune di Genova. Tra i tanti si evidenziano – indicativi 

dell’origine orientale – un pumarium di “camocati albi”, ricamato con fregi 

aurei, le armi del Comune di Genova e la scritta Mater Dei in lettere greche, 

nonché una pianeta di “camocati Caffe”. 

Oltre ai paramenti, fanno parte della donazione alcuni oggetti liturgici 

per altare: un calice d’argento dorato con la sua patena, decorato con le armi 

degli Spinola, due ampolline sempre d’argento dorato e un turibolo 

d’argento. 

In assenza di ulteriori testimonianze non conosciamo la sorte degli 

oggetti donati da Marieta alla chiesa genovese: possiamo solo presumere 

che in S. Domenico siano stati usati a lungo per il culto, come da lei voluto. 

Certamente non sono più tornati a Pera. 

                                                           
65 BELGRANO 1877, 272-273. 
66 JANIN 1969, 587. 
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La chiesa di S. Chiara di Pera, lungi dall’essere distrutta dai Turchi, ha 

continuato le proprie funzioni, contrariamente a quanto prevedesse Marieta, 

per almeno altri novant’anni: della chiesa si perdono, infatti, le tracce solo 

dopo il 1540.67 

Per il dettaglio di quanto donato da Marieta alla chiesa di S. Domenico 

di Genova si rimanda alla Tabella I. 

 

2.3. La complessa traslazione dell’anno 1461 

Ben diversa per importanza e valenza politica è la traslazione di un 

consistente numero di paramenti ed arredi liturgici, oggetti di culto, libri 

sacri e reliquie, per un totale di 294 oggetti, che da Pera vengono inviati in 

un primo momento a Chio e di lì trasferiti a Genova: la ricezione da parte 

della Repubblica e la successiva complessa distribuzione a numerose 

istituzioni religiose genovesi che ha luogo nell’arco del 1461 assume i toni 

di una vicenda di stato. 

Organizzata da alcuni burgenses di Pera, la traslazione ha il sapore di 

un’evacuazione di tutto ciò che non fosse strettamente necessario a una 

sopravvivenza minima del culto in loco, nel timore di una presa violenta 

della città da parte dei Turchi come tragicamente accaduto a Costantinopoli. 

Non possediamo purtroppo testimonianze né dirette né indirette sulle 

vicissitudini degli oggetti religiosi prima del loro arrivo a Genova, avvenuto 

presumibilmente alla fine del 1460 o agli inizi dello stesso 1461, anno della 

distribuzione. 

Della vicenda abbiamo una prima notizia, assolutamente scarna, 

dall’annalista Agostino Giustiniani il quale riporta nei suoi Annali,68 sotto 

l’anno 1461, come un consistente numero di oggetti sacri sia stato 

depositato presso due conventi genovesi: si tratta di “cento ottanta sette 

volumi di libri & alquante reliquie pertinenti alla città di Pera” consegnate 

nel mese di settembre ai frati minori di S. Maria del Monte e di “vinti 

quattro volumi di libri & alquante reliquie ornate con argento & oro 

pertinenti come disopra” affidate in ottobre ai frati domenicani di S. Maria 

di Castello. 

Nel dicembre dello stesso anno, inoltre, una “Icona osia imagine della 

nostra donna lavorata in argento & ornata di perle & di anella” viene 

ulteriormente consegnata sempre a quest’ultimo convento: non meraviglia il 

particolare rilievo dato dal Giustiniani a questo dipinto, vista la sua 

eccezionale importanza devozionale e venale – di cui verrà trattato nel 

capitolo terzo (3.2.1.) – e il legame particolarmente stretto che lega 

l’annalista a S. Maria di Castello. 

In chiusura di notizia, Giustiniani si premura di precisare che a supporto 

di quanto da lui riportato “sono autentiche scritture ne i libri del comune” e 

che – analogamente a quanto stabilito da Tommaso Spinola e Marieta de 

                                                           
67 Ibidem. 
68 GIUSTINIANI 1537, Libro V, Car. CCXXIII, D. 
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Pagana – “i depositari diedero securita de restituendo sempre che Pera si 

recuperasse”. 

Nel XVII secolo l’erudito Giovanni Battista Cicala, patrizio genovese, 

Senatore e Governatore di Corsica nel 1651, fornisce ben più abbondanti 

ragguagli sulla traslazione. Del Cicala, “indefesso in raccogliere da pubblici 

Archivi molte quasi spente memorie concernenti all’istoria di Genova”69 

grazie al raro privilegio di poter consultare i più segreti documenti della 

Repubblica, ci è pervenuto un solo esemplare manoscritto delle sue 

Memorie della città di Genova e di tutto il suo Dominio,70 conservato presso 

l’Archivio Storico del Comune di Genova, Manoscritti, Molfino, 438-443: 

in sei grandi volumi, l’autore annota in forma schematicamente cronologica 

tutte le notizie da lui raccolte sulle vicende di Genova, dai mitici racconti 

circa la fondazione sino all’anno 1528. 

Cicala registra sotto l’anno 1461 la nomina da parte del governo della 

Repubblica di sei gentiluomini genovesi quali “magistrati eletti per deporre 

le reliquie, vasi sacri, libri et altre cose portate di Pera con la nave di Luca 

di Marino attento la presa fatta da’ turchi di quella città”.71 

Non viene purtroppo reso noto l’antecedente, cioè in quale tempo gli 

oggetti sacri sono stati evacuati da Pera, se nei momenti difficili precedenti 

l’assedio di Costantinopoli quando un triste destino sembrava ormai 

ineluttabile, oppure nei drammatici giorni di attesa della decisione del 

Sultano sulla sopravvivenza della città, oppure ancora se si sia trattato di 

un’operazione pianificata a mente fredda e realizzata di contrabbando in 

anni successivi, quando nella Pera risparmiata ci si rendeva ormai conto che 

il rischio di venire totalmente cancellati dai Turchi era più che una 

possibilità; non è, d’altro canto, nota la data di arrivo della nave a Genova, 

anche se è possibile ipotizzarla nei primi mesi dell’anno stesso, vista la 

fretta del governo per una sollecita distribuzione degli oggetti. 

È noto come sia sorta una qualche diatriba fra le diverse istituzioni 

religiose genovesi in merito alla distribuzione ed al pagamento delle spese 

di spedizione, visto che il governo si premura di chiedere al papa istruzioni 

in merito, prontamente fornite. Cicala annota, infatti, che “Vi è registrata 

(nei libri della Repubblica) una Bolla del Papa che dice “Datum Rome, 

apud Sanctum Petrum, sub annulo piscatoris, die 26.m.1461. né si può 

leggere il nome del Papa (Pio II) né molte altre cose; ma si vede che dà 

autorità alli Deputati di repartire le sopradette cose sacre, con conditione 

che piglino cautella dalle chiese e monasteri a cui consigneranno di 

restituirle sempre che Pera tornasse in mano de’ Chrestiani, come in atti di 

Oberto Foglietta”. 

Dopo queste stringate notizie generali, Cicala fornisce un lungo 

resoconto, in ordine cronologico, dei depositi effettuati in 15 monasteri, 

conventi e chiese genovesi nell’arco di tempo che va dal giugno del 1461, 

data del primo deposito presso l’abate di S. Antonio di Prè, al dicembre, 

quando viene consegnata a “li fratti di Castello (S. Maria di Castello) [...] 

                                                           
69 Sopranis 1667, in SAGINATI 1977, 657. 
70 Per la riproduzione digitale si rimanda al sito <http://www.storiapatriagenova.it/BD_vs_OA.aspx? 

Id_Oggetto_Archivistico=2&Id_Soggetto_Conservatore=1&Id_Progetto=2>. 
71 ASCG, ms. 441, cc. 326v-327r. 
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una maestà grande d’argento della madonna con perle e annelli” (la stessa 

della notizia del Giustiniani). 

Per ciascuna istituzione religiosa viene fornita, oltre al dettaglio degli 

oggetti consegnati, una messe di informazioni relative ai soggetti che hanno 

preso parte attiva all’operazione: veniamo così a conoscenza dei nomi dei 

gentiluomini che, come da istruzioni papali, hanno offerto garanzie “de 

restituendo”, dei religiosi che a loro volta hanno fornito garanzie proprie 

obbligando “certi luoghi” di loro proprietà presso il Banco di S. Giorgio, di 

chi ha provveduto alla consegna fisica degli oggetti e, infine, dei notai 

intervenuti nella redazione degli atti pertinenti.  

Le istituzioni beneficiate dalla distribuzione sono la Confraternita di S. 

Giovanni Battista, i monasteri di S. Benigno, di S. Antonio di Prè, di S. 

Maria delle Grazie, di S. Brigida, il convento francescano femminile di S. 

Paolo “di Via nova”, i monasteri del Corpo di Cristo di S. Silvestro 

(“chiamato Corporis Christi olim Sancti Silvestri”), di S. Bartolomeo della 

Certosa, il convento dei “fratti delli Servi” (S. Maria dei Servi), il monastero 

di S. Nicolò del Boschetto, il convento di S. Maria del Monte, le terziarie 

“monache eremite povere di S. Silvestro”, il monastero di S. Giuliano 

d’Albaro, il convento di S. Maria di Castello e infine la Sacrestia di S. 

Lorenzo. 

Visto il consistente numero di oggetti loro affidati si evince come nella 

distribuzione siano state privilegiate comunità regolari di formazione 

abbastanza recente e in particolare il convento francescano di S. Maria del 

Monte e quello domenicano di S. Maria di Castello, entrambi da non molto 

assegnati ai frati – il primo nel 1440, il secondo nel 1441 – e in evidente 

necessità di arredi per il culto. 

Per il dettaglio di quanto affidato a ciascuna istituzione rimandiamo alla 

Tabella II.  

Databile tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo, sempre 

conservato nell’Archivio Storico del Comune di Genova, facendo parte della 

stessa Raccolta Molfino da cui proviene anche il manoscritto Cicala, è il 

manoscritto anonimo Chiese di Genova,72 conservato presso l’Archivio 

Storico del Comune di Genova, Manoscritti, Molfino, 50, nel quale sono 

contenuti sparsi accenni relativi alla vicenda. 

Il manoscritto riporta la notizia di una tavola conservata nella chiesa di 

S. Antonio di Prè, cioè di “un’Imagine di Nostra Signora col bambino in 

braccio, e li dodeci apostoli all’intorno in figure piccole dipinta su’ la 

tavola, quale Imagine come da un scritto, che vi si è ritrovato sotto è stata 

portata dalla Città di Pera, ma’ da chi non si sa’”.73 

Questa icona, la cosiddetta “Madonna di Pera”, una delle poche opere 

giunte sino a noi, non è però menzionata dal Cicala fra gli oggetti che i 

deputati alle consegne “consignorno all’abbate di S. Antonio” nel 1461: per 

le problematiche relative rimandiamo all’apposita trattazione nel capitolo 

terzo (punto 3.2.3.). 

                                                           
72 Per la riproduzione digitale si rimanda al sito <http://www.storiapatriagenova.it/BD_vs_OA.aspx? 

Id_Oggetto_Archivistico=2&Id_Soggetto_Conservatore=1&Id_Progetto=2>. 
73 ASCG, ms. 50, 220, 642. 
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Sempre nello stesso manoscritto è riportata la consegna al monastero di 

S. Giuliano d’Albaro di “una maestà d’argento con l’imagine della Vergine 

Maria, et un calice d’argento con una patena in peso libre due, et oncie 

cinque [...] trasportate [...] dalla città di Pera a quella di Genova”:74 questa 

notizia è data anche da Cicala con maggiori dettagli. 

Nella prima metà del XVIII secolo Giacomo Giscardi, nel suo 

manoscritto Origine e Successi Delle Chiese, Monasteri e Luoghi Pii e 

Riviere di Genova,75 conservato presso l’Archivio Storico del Comune di 

Genova, Manoscritti, Molfino, 23, nel dare notizia di alcuni luoghi obbligati 

dai monaci di S. Antonio di Prè a garanzia di quanto a loro affidato, innesca 

una polemica relativa alla reliquia del capo di S. Antonio che verrà 

contestata dall’erudito Nicolò Perasso: ne rimandiamo la trattazione al 

capitolo terzo (punto 3.3.2.). 

Sempre nel XVIII secolo Perasso – il “modesto e operoso topo 

d’archivio con cui hanno qualche debito tutti coloro che si sono interessati 

e si interessano di storia ecclesiastica ligure”76 – nel suo manoscritto 

Memorie e notizie di chiese e opere pie di Genova,77 conservato presso 

l’Archivio di Stato di Genova, Manoscritti 835-846, riprende per molte 

istituzioni religiose le notizie di Cicala, ampliandole con ulteriori dettagli, 

soprattutto economici, relativi al valore fideiussorio attribuito agli oggetti 

sacri. 

Preme evidenziare come Perasso, in relazione al deposito effettuato 

presso S. Maria di Castello, menzioni molte più reliquie di quante indicate 

da Cicala; tali reliquie, immesse nel 1610 in un sacello comune nella chiesa, 

daranno adito ad un equivoco. Anche per questo argomento rinviamo alla 

specifica trattazione nel capitolo terzo (punto 3.3.1.). 

È importante sottolineare a questo punto come tutte le notizie 

sopraccitate, a parte quanto sinteticamente riferito da Giustiniani, siano 

contenute in manoscritti, sicuramente circolati in ambito ristretto e rimasti 

perlopiù ignoti. 

Di questa importante vicenda la memoria collettiva è andata di fatto 

perduta per secoli: riemergerà a poco a poco dalle nebbie del tempo solo a 

partire dalla metà del XIX secolo, dapprima limitata a singoli casi di 

particolare interesse e finalmente nella sua interezza grazie a un articolo 

pubblicato da Luigi Augusto Cervetto sul quotidiano genovese “Il 

Cittadino” in data 1 novembre 1882.78 

La notizia del Giustiniani non era invece sfuggita all’ambiente 

intellettuale genovese. 

Nel 1824 P. Giovanni Battista (Giambattista) Spotorno, professore 

universitario e prefetto alla direzione della Biblioteca Comunale di Genova, 

                                                           
74 Ibid., 754. 
75 Per la riproduzione digitale si rimanda al sito <http://www.storiapatriagenova.it/BD_vs_OA.aspx? 

Id_Oggetto_Archivistico=2&Id_Soggetto_Conservatore=1&Id_Progetto=2>. 
76 POLONIO 2010, 254. 
77 Per la riproduzione digitale si rimanda al sito <http://www.storiapatriagenova.it/BD_vs_OA.aspx? 

Id_Oggetto_Archivistico=2&Id_Soggetto_Conservatore=1&Id_Progetto=2>. 
78 CERVETTO 1882, 1-2. 
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nella sua Storia letteraria della Liguria79 fa un rapido riferimento 

all’“accenno” di Giustiniani sui libri provenienti da Pera e depositati nei 

conventi di S. Maria del Monte e di S. Maria di Castello. L’affermazione di 

Spotorno “La premura che si presero i genovesi del Levante di mandare 

alla madre patria questi volumi, è certo argomento che fossero di 

grandissimo pregio”80 non è, peraltro, supportata da alcuna evidenza circa il 

reale valore degli stessi. 

Il velo sulla vicenda inizia lentamente a sollevarsi nel momento in cui 

vengono pubblicate alcune notizie originate dall’interesse di tipo artistico di 

Federigo Alizeri e dagli studi storici dedicati dal domenicano P. Raimondo 

Vigna al suo convento; tali notizie sono, però, riferite esclusivamente a 

quanto esistente in S. Maria di Castello. Nel 1846 Federigo Alizeri, nella 

Guida artistica per la città di Genova, in relazione alla “imagine di Nostra 

Donna col putto [...] opera bizantina de’ tempi più oscuri” conservata in S. 

Maria di Castello81 fa nuovamente riferimento a Giustiniani, citandolo per 

esteso a supporto dell’origine orientale da lui attribuita alla pittura. 

Sempre nella stessa opera Alizeri, pur non possedendo evidenze a 

supporto, acutamente riconosce come di origine orientale altre due pitture 

allora esistenti nelle chiese di S. Maria dei Servi82 e di S. Antonio di Prè,83 

pitture che noi sappiamo pervenute da Pera.84 

P. Vigna conosce, invece, l’opera di Perasso e nella sua Illustrazione 

storica artistica ed epigrafica dell’antichissima chiesa di Santa Maria di 

Castello in Genova85 del 1864 lo cita per esteso in relazione al “bellissimo 

dono [...] delle reliquie qui recate dalla lontana colonia e città di Pera”; 

trascrive, inoltre, l’epigrafe incisa su una lapide esistente in chiesa e un atto 

notarile, entrambi relativi alla “collocazione delle sacre reliquie di Pera 

nell’altare di s. Rosa”. Per la relativa tematica rinviamo al capitolo terzo 

(punto 3.3.1.). 

Nella stessa opera, circa i libri e l’icona anche P. Vigna fa riferimento a 

Giustiniani: in particolare riferisce di come l’icona fosse “esposta 

ancor’oggigiorno alla pubblica venerazione nell’altare dell’Assunta, e per 

la quale a nome dei religiosi entrarono mallevadori Luciano Rocca e 

Antonio Giustiniani” mentre per i libri, da lui stimati “corali e in 

pergamena”, commenta che “molti ancora e forse tutti trovansi a Castello, e 

servono al canto nelle festività occorrenti fra l’anno”.86 

Un contributo ben più importante alla vicenda in generale viene 

nuovamente da Alizeri nel 1870, quando pubblica nel primo volume del suo 

Notizie dei professori del disegno in Liguria dalle origini al secolo XVI87 

quattro documenti inediti da lui rintracciati nell’Archivio della Repubblica. 

                                                           
79 SPOTORNO 1824, 390. 
80 Ibidem. 
81 ALIZERI 1846, I 365-366. 
82 Ibid., I 232. 
83 Ibid., II 231-232. 
84 Vedi paragrafi 3.2.2 e 3.2.3. 
85 VIGNA 1864, 139. 
86 Ibid., 141 e n. 1. 
87 ALIZERI 1870-1880, I, 12-20. 
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Da essi si evincono molti dettagli di prima mano: di come cioè la nave 

di Luciano de Marinis sia giunta a Genova proveniente da Chio, isola dove 

gli oggetti erano stati in precedenza evacuati da Pera, e di come allo stesso 

de Marinis il 25 gennaio 1461 – ed abbiamo finalmente una data ante quem 

sull’arrivo degli oggetti a Genova – sia stata intimata la consegna “omni 

excusatione cessante” delle “capsias duas et vegetes duas” contenenti gli 

oggetti sacri ai gentiluomini incaricati della distribuzione, indice forse di 

una qualche resistenza, probabilmente legata al pagamento delle spese di 

spedizione ancora non saldate.88 Alizeri pubblica anche il testo della lettera, 

datata 13 febbraio e già menzionata da Cicala, inviata dal governo della 

Repubblica a papa Pio II con la richiesta di istruzioni in merito a “certe 

difficoltà che pareano ostare al deposito, e per supplire alle spese del 

nolo”.89 

Un ulteriore contributo alla vicenda viene da Belgrano, che nel 1877 

pubblica negli Atti della Società Ligure di Storia Patria una prima serie di 

documenti relativi alla colonia di Pera:90 in essi, oltre a quelli già resi noti da 

Alizeri e da P. Vigna, sono pubblicati altri documenti inediti e cioè tre 

ulteriori fideiussioni prestate da nobiluomini genovesi a favore dei frati 

minori di S. Maria del Monte e dei frati predicatori di S. Maria di Castello 

ed una obbligazione relativa a quanto consegnato alla Devozione di S. 

Giovanni Battista in Duomo.91 

Anche la cronaca cittadina si interessa ai nostri oggetti. L’icona di S. 

Maria di Castello gode di larga devozione popolare ed è ben nota in città, 

tanto che il furto della stessa, avvenuto nel 1878, riceve l’attenzione del 

quotidiano “Il Cittadino”. Il giorno 26 maggio viene pubblicata sul giornale 

una dettagliata notizia, non siglata, in merito al trafugamento avvenuto la 

notte prima di “un quadro antichissimo, rappresentante la Vergine, la veste 

della quale consta di una lamina indorata ed ornata di pietre, non però 

preziose come essi (i ladri) credevano. Ci vien detto esser quello un 

pregevole dipinto sul legno proveniente da Costantinopoli, e cosidetto la 

Madonna di s. Luca”.92 

Bisogna, tuttavia, attendere ancora qualche anno prima che la vicenda 

della complessa traslazione da Pera venga resa nota in tutta la sua ampiezza 

grazie ad un lungo articolo che compare il 1° novembre 1882, sempre sul 

quotidiano genovese “Il Cittadino”. L’articolo di prima pagina siglato da 

Luigi Augusto Cervetto, dal significativo titolo “Le Sacre Imagini e Reliquie 

di Pera”,93 è dedicato dall’autore alla memoria dell’amico Federigo Alizeri, 

improvvisamente mancato nel mese precedente. Nell’intento del Cervetto le 

notizie storiche da lui riportate – previste in origine quale utile dono 

all’amico Alizeri per “un’appendice ch’ei avea in mente di aggiungere a 

quegli aurei volumi da lui consacrati per intero alle arti graziose” – 

vengono ad assumere, sotto forma di articolo giornalistico, la veste di 

omaggio postumo. Preoccupazione del Cervetto è anche quella di pubblicare 

                                                           
88 Archiv. Govern., Vol. Litterarum Jacobi Bracellii Cancellarii, 1460-61, in ALIZERI 1870, 13-14. 
89 Ibid., 13-14. 
90 BELGRANO 1877, 97-336. 
91 Ibid., 277-281. 
92 IL CITTADINO 1878. 
93 CERVETTO 1882, 1-2. 
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le notizie ed evitare che “queste rimanessero inedite chi sa ancora per 

quanto tempo”: l’intento dichiarato è che esse divengano finalmente “di 

publica ragione”, tanto più che egli le ritiene – giustamente, aggiungiamo 

noi – “interessantissime”. 

La pubblicazione rende finalmente di pubblico dominio la vicenda nella 

sua interezza, andando a colmare il vuoto di memoria lasciato intorno ai 

depositi di S. Maria del Monte e di S. Maria di Castello, i soli ad essere già 

stati esplorati a fondo. 

Nel lungo articolo Cervetto riprende ed integra, in stile giornalistico ma 

puntuale, le notizie fornite da Cicala, senza citarlo ma seguendone lo 

schema: introduzione generale della vicenda e dettaglio delle consegne 

effettuate, in ordine cronologico, istituzione per istituzione. 

Lo scritto non è naturalmente alieno da coloritura giornalistica e da 

qualche veniale forzatura: per Cervetto, a titolo di esempio, già nel 1453 i 

Genovesi avrebbero trasferito da Pera all’isola “di Scio, allora in potere dei 

Giustiniani [...] que’ pregevolissimi monumenti dell’arte bizantina che per 

lo andar di più secoli [...] aveano decorato i templi eretti dai nobili 

mercanti genovesi lungo le fiorite rive della Tauride e di Bisanzio” e da lì 

sette anni dopo, “per maggiore sicurezza”, li avrebbero inviati alla madre 

patria con la nave di Luciano de’ Marini. In realtà, come abbiamo visto, non 

esiste evidenza alcuna circa le date di evacuazione da Pera e di partenza 

della nave da Chio per Genova. 

L’articolo agisce da forte stimolo sulla comunità intellettuale genovese: 

nel dicembre del 1884, solamente due anni dopo la comparsa su “Il 

Cittadino”, viene pubblicata dal già citato Belgrano, sempre negli Atti della 

Società Ligure di Storia Patria, una seconda serie di documenti relativi a 

Pera.94 

Al punto XXII è pubblicato in maniera quasi letterale, salvo minime 

varianti, il contenuto del manoscritto del Cicala, in nota al quale il Belgrano 

non dimentica di rendere doveroso credito a “L’egregio socio Luigi Augusto 

Cervetto, il quale diede pel primo la notizia di queste memorie contenute 

nell’opera del Cicala, in un suo articolo pubblicato nel Cittadino del I.° 

novembre 1882.”95 

Nello stesso volume Belgrano pubblica altri documenti relativi alla 

vicenda: un ordine della Signoria al monaco certosino Francesco Calvo di 

consegnare alcuni libri in suo possesso pervenuti da Pera, la ratifica di 

un’obbligazione fatta dai monaci di S. Antonio di Prè e una malleveria in 

favore dei frati di S. Maria di Castello a garanzia dell’icona a loro 

consegnata.96 

Sempre negli Atti della Società Ligure di Storia Patria nel 1888 viene 

pubblicata la fotografia dell’icona di S. Maria di Castello,97 effettuata prima 

del furto; essa tornerà utile per il suo rifacimento, come vedremo nello 

specifico paragrafo ad essa dedicato (3.2.1.). 

                                                           
94 BELGRANO 1884, 931-1003. 
95 Ibid., 989-992. 
96 Ibid., 987-989, 993. 
97 BELGRANO 1888, 8-9 e tav. V. 
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La complessa vicenda della traslazione, attraverso le fonti è ora chiara 

nella sua interezza. Ritorneremo sulle vicende pertinenti a diverse reliquie e 

oggetti sacri pervenuti a Genova nel capitolo terzo. 

 

2.4. Le vicende del monastero di S. Maria della Misericordia di Pera 

I burgenses di Pera non sono la sola “istituzione” preoccupata per la sorte di 

arredi ed oggetti sacri; seppure tardivamente, anche il monastero 

benedettino di S. Maria della Misericordia di Pera provvede a mettere in 

salvo un consistente numero di propri oggetti e paramenti sacri nell’isola di 

Chio. 

La vicenda, della quale possediamo diverse testimonianze, apre il 

campo ad una stimolante ipotesi sulla possibile provenienza da questo 

monastero dell’icona detta della Madonna di Pera di S. Antonio di Prè, alla 

quale sarà dedicato il paragrafo 3.2.3. 

Visto l’intreccio delle due vicende, si rende necessario fare alcuni cenni 

alle complesse vicissitudini che hanno interessato nel tempo questo 

monastero.98 

La presenza benedettina è di tardivo consolidamento a Pera: solamente 

nel 1427 viene fondato, sul luogo di una preesistente chiesa di S. Benedetto, 

il monastero di S. Maria della Misericordia, chiamato anche “della Cisterna” 

per la sua vicinanza a una grande cisterna bizantina. 

Il monastero, dotato di chiesa propria e situato in posizione dominante 

non lontano dalle mura di terra, si distingue da subito per intenso apostolato 

e fervore di attività, che gli consentono di acquisire una rapida fama nonché 

rilevanti donazioni immobiliari e, soprattutto, mobiliari. 

Di stretta osservanza benedettina, e in quanto tale isolato in un mondo 

coloniale dominato dalla presenza quasi esclusiva dei due grandi Ordini 

mendicanti, nell’intento di trovare difesa alla propria fragilità il cenobio 

entra a far parte nel 1449 della Congregazione di S. Giustina di Padova, e 

come tale, rimarrà unica presenza della Congregazione al di fuori d’Italia. 

Negli anni successivi alla sottomissione di Pera a Maometto II, il 

fiorentissimo monastero non può non seguire il declino della città, soffocata 

nella libertà e nei traffici, incerta sulla propria sorte: S. Maria della 

Misericordia si fossilizza in maniera progressiva, passando da sedici monaci 

nella metà del ’400 a solo tre nel 1475. 

Nonostante il declino e la cessazione dei redditi provenienti dalle 

proprietà immobiliari ormai perdute, il monastero rimane ricco di 

consistenti beni mobili, negli anni prudentemente investiti in luoghi della 

Casa di S. Giorgio a Genova. È in quegli incerti anni di recessione e di 

insicurezza che un consistente numero di arredi sacri appartenenti alla 

chiesa monastica viene trasferito dai monaci, in data imprecisata, nell’isola 

di Chio, ufficialmente “metu Thurcorum” anche se altre motivazioni più 

venali non sono forse estranee alla decisione. 

                                                           
98 POLONIO 1979, 401-421. 
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A Chio, in casa di un certo Giovanni Bartolomeo de Podio, forse 

parente di Placido de Podio, priore del monastero, viene redatto in data 31 

marzo 1473 un minuzioso inventario di quanto si trova lì giacente in due 

casse: l’elenco riflette quanto già dettagliato in un precedente inventario, di 

cui non abbiamo traccia, sottoscritto da Giovanni de Tabia, procuratore del 

priore.99 

Dobbiamo nuovamente a Belgrano la pubblicazione dell’inventario del 

1473, di due integrazioni allo stesso effettuate in anni successivi nonché di 

altri interessanti documenti relativi alla vicenda.100 

Fanno parte del deposito più di cento oggetti fra i quali spiccano, oltre 

ad una notevole varietà di paramenti sacri in pregiati tessuti, parecchi dei 

quali istoriati, anche cinque calici d’argento dorato con relative patene, due 

tabernacoli d’argento e di rame dorato, una lampada d’argento dorato, due 

croci grandi e due piccole d’argento dorato ornate di perle, nonché turiboli, 

tabernacoli e venti fregi per altare di rame dorato (per il dettaglio vd. 

Tabella III); segnaliamo, a titolo di curiosità, fra la grande varietà di oggetti 

descritti con pignoleria, la presenza di “ovi duo strucii ex tribus, quia unum 

repertum est fractum”.101 

Nelle integrazioni posteriori, sempre pubblicate dal Belgrano, viene 

riferito come, in un giorno imprecisato del 1475, una delle due croci grandi 

“fasiatam cum uno ex mandilis septe” sia stata restituita al priore del 

monastero in Pera.102 

Inizialmente era previsto un invio da Chio a Genova per affidare gli 

oggetti sacri ai monaci benedettini della Cervara affinché ne facessero 

“diligenti cautella”,103 ma qualcosa in seguito deve essere mutato visto che 

due anni dopo, il 28 agosto 1478, gli oggetti sono dati in consegna a un 

certo Pelegro de Marinis, sempre a Chio. Pelegro conferma ricezione di 

tutto, tranne, naturalmente, la croce già a suo tempo restituita al monastero 

ed una “pecia cendati albi”.104 

Il motivo del trasferimento di custodia non è noto, anche se è probabile 

che le intricate vicende che in quegli anni hanno investito il monastero 

abbiano pesato nella decisione. Nonostante la perdita di libertà, la generale 

recessione economica e la permanente atmosfera di insicurezza derivanti dal 

dominio turco, la vita in Pera comunque continua e il monastero benedettino 

è fatto oggetto di oscure brame per le sue ricchezze mobiliari. 

Un primo accadimento è segnalato negli anni 1475-76 in relazione alla 

sparizione di 400 ducati proventi del monastero pervenuti a Chio da Genova 

ma spariti a causa di mai chiarite malversazioni: la questione, non di poco 

conto, darà adito a una causa che, trascinata per anni fra Pera, Chio e 

Genova, lascerà strascichi senza pervenire ad alcun esito concreto. 

                                                           
99 BELGRANO 1884, XXIV, 996. 
100 Ibid., 994-997. 
101 Ibid., 995. 
102 Ibid., 996. 
103 Ibidem, n. I. 
104 Ibidem. 
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Gli anni immediatamente successivi vedono il dipanarsi di un’intricata 

vicenda che coinvolge i Francescani, intenzionati ad acquisire il controllo 

del monastero, o meglio dei ricchi beni che ancora possiede: anche questo 

contrasto andrà avanti per anni fra Roma, Pera e Genova fra mosse e 

contromosse giocate sul filo della politica. Belgrano pubblica una lettera 

inviata in data 30 gennaio 1481 dalla Signoria di Genova ai Maonensi e ai 

governatori dell’isola di Chio, con la quale viene intimata loro la consegna 

degli arredi che “quaxi sepulta iacent” a don Gabriele Casanova, appena 

nominato priore del monastero perota dalla Congregazione di S. Giustina, 

affinché gli stessi possano tornare a svolgere le sacre funzioni che a loro 

competono in Pera,105 ma dagli atti non risulta sia stato dato alcun seguito 

all’ingiunzione. 

Rintuzzate nel frattempo le mire dei Francescani, ecco nascere subito 

un nuovo contrasto, questa volta fra la Congregazione di S. Giustina, che 

non è più interessata al monastero perota – conferma di ciò è il fatto che il 

priore don Gabriele Casanova non si sia mai presentato a prendere in 

consegna di persona né il monastero a Pera né gli oggetti a Chio – ed 

intende devolvere i proventi ad altri suoi monasteri in Genova, e la 

Comunità di Pera che difende invece il diritto all’esistenza del suo 

monastero. 

Si inseriscono in questa fase i viaggi a Roma nel 1475 e nel 1483 di 

Isabella Spinola presso papa Sisto IV a perorare la causa del monastero, 

viaggi rimasti peraltro senza esito. È da notare al proposito come Isabella 

nel corso del primo viaggio abbia fatto dono al papa di una croce d’argento 

dorato con pietre preziose decorata all’estremità da immagini e scritte in 

lingua greca, di un candelabro d’argento dorato con asta di cristallo e della 

reliquia della testa del martire Andrea di Molassana, il tutto proveniente da 

Pera: del dono rende tardiva testimonianza il notaio Cristoforo di Rapallo 

con atto datato 22 giugno 1490.106 

La conclusione di queste vicende è dovuta nel 1486 a Paolo di 

Campofregoso, arcivescovo e doge di Genova, il quale riesce ad ottenere 

abilmente dal papa il passaggio dei frutti dei 65 luoghi a quel tempo ancora 

nella disponibilità del monastero perota presso la Casa di S. Giorgio a 

favore della propria mensa arcivescovile e del monastero di S. Antonio di 

Prè, del quale è commendatario: questa mossa rappresenta di fatto 

l’estinzione del cenobio di S. Maria della Misericordia di Pera, del quale 

rimarrà solo la chiesa, rinominata con l’originario titolo di S. Benedetto. 

In questi ultimi travagliati anni si perde ogni traccia degli arredi 

giacenti a Chio: visto l’esito della vicenda, è difficile ipotizzare che siano 

mai stati ritornati a Pera, mentre è più probabile un loro invio a Genova, 

assieme agli altri arredi del monastero ormai estinto, per consegna 

all’arcivescovado o all’abbazia di S. Antonio di Prè. 

E non è da escludere che proprio a seguito alla chiusura del monastero 

sia pervenuta a S. Antonio di Prè la cosiddetta “Madonna di Pera”, icona 

ancora oggi esistente e che “come da un scritto, che vi si è ritrovato sotto è 

                                                           
105 BELGRANO 1884, 996-997. 
106 ASG, Notai antichi, 1096, n. 185, in SANTAMARIA 2013, scheda n. 18, pp. 41-42 e Appendice di documenti, n. 9, pp. 

163-164. 
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stata portata dalla Città di Pera, ma’ da chi non si sa’”:107 per questa 

ipotesi si rimanda al capitolo terzo (punto 3.2.3.) ad essa dedicato. 

 

2.5. La donazione della reliquia di S. Pantaleone 

Con l’affievolirsi nel tempo delle reazioni emotive immediatamente 

successive alla presa di Costantinopoli, non si esaurisce il flusso di reliquie 

dal Levante: le travagliate vicende che continuano a interessare le colonie 

genovesi del Mar Nero fanno sì che gli invii in madrepatria da parte di 

privati continuino, anche se in maniera sporadica. In data imprecisata, 

comunque di poco anteriore al 1476, due gentiluomini genovesi di Pera 

fanno dono al monastero agostiniano di S. Maria della Cella in 

Sampierdarena di una preziosa reliquia di S. Pantaleone. 

Perasso narra che questa reliquia, “trasportata in Genova dalla Soria” 

(si intende qui più propriamente “dal Levante”), era stata consegnata al 

monastero sampierdarenese dalle signore Marietta e Battistina con il pio 

proposito di “poterla esporre alla pubblica venerazione”; la reliquia “dalla 

città di Pera era stata trasmessa” alle due signore dai rispettivi figli 

Agostino Delle Piane di Sampierdarena e Francesco Marzocco.108 

Nella stessa opera Perasso si premura di trascrivere il lungo atto di 

autentica di questa “insigne reliquia del martire S. Pantaleo cioè il fusello 

del di lui braccio munito d’argento con lettere greche indicanti la di lei 

identità”; questo atto è redatto dal notaio Pietro de Ripalta il giorno 18 

agosto 1476 nell’arcivescovado di Genova. 

Dallo scritto notarile si ricava come, su richiesta del priore del 

monastero, il vicario dell’arcivescovo abbia provveduto ad autenticare la 

reliquia in base alla produzione di due atti rogati a Pera dal notaio Tommaso 

de Ayrolo, nel primo dei quali erano raccolte “ad futuram rei memoriam” 

alcune testimonianze su come “maxima confluebat multitudo gentium” a 

venerare la reliquia nella chiesa di S. Teodoro Faonae mentre nel secondo 

atto era palesata la volontà dei due gentiluomini di trasmetterla a Genova. 

Secondo il documento, la reliquia – un “fusellum brachij praedicti 

martiris S. Panthaleonis munitum argento cum certis litteris grecis” – era 

stata predata da alcuni Turchi dalla chiesa di S. Teodoro, frequentatissimo 

santuario nella città di Faone. 

I due gentiluomini peroti, venuti a conoscenza della cosa, dopo 

trattativa erano riusciti a riscattarla “mediantibus pecunijs”: quindi si erano 

premurati di inviarla alle loro madri a Genova affinché venisse consegnata 

al convento di S. Maria della Cella. La località di provenienza della reliquia 

non è purtroppo chiara: si ha motivo di ritenere che la chiesa di S. Teodoro 

Faonae fosse situata nella provincia Gotia, localizzata nel sud-ovest della 

Crimea, dove perdurava il piccolo Principato di Teodoro. 

Minuscolo frammento dell’Impero Bizantino, il Principato si era 

formato dopo la conquista latina di Costantinopoli del 1204: retto dalla 

                                                           
107 ASCG, ms.50, 220, 642 
108 ASG, ms. 837, pp. 82, 95-96. 
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dinastia bizantina dei Gavra, era miracolosamente sopravvissuto fino al 

1475 venendo negli anni spesso in contrasto con le confinanti colonie 

genovesi di Crimea.  

 Nell’ipotesi che la chiesa di S. Teodoro Faonae fosse situata nella 

provincia Gotia, si può presumere che la predazione della reliquia sia 

avvenuta o al momento della caduta del Principato di Teodoro nel 1475, 

dopo l’assedio turco, oppure nel corso di qualche scorreria turca nei 

turbolenti anni immediatamente antecedenti; dai documenti non risulta 

alcuna evidenza di ciò. 

Alcuni anni dopo la consegna al monastero di S. Maria della Cella il 

convento agostiniano di Crema, casa madre del convento sampierdarenese, 

volge le sue attenzioni alla reliquia. 

S. Pantaleone è il veneratissimo santo protettore di Crema – città salvata 

da “inmanissima peste” nel 1361 grazie ad una sua miracolosa apparizione – 

e la pressione esercitata dai Cremaschi perché la reliquia venga trasferita 

nella loro città è fortissima: ne nasce un’accesa diatriba fra confratelli che 

assume toni anche molto aspri. La vicenda ha termine nel 1492 quando fra’ 

Agostino da Crema – al secolo Agostino Cazzuli, priore del convento di 

Crema – nonostante la tarda età si reca a Sampierdarena e lì, grazie alle sue 

doti di mediatore, riesce a convincere i renitenti confratelli genovesi a 

cedergli una metà del braccio di S. Pantaleone. 

A ricordo della mediazione, fra’ Agostino va ad aggiungere un breve 

resoconto in calce a una sua operetta sulla vita di S. Pantaleone, stampata 

nel 1493.109 

La metà della reliquia traslata a Crema – in realtà un frammento osseo 

di lunghezza inferiore ai tre centimetri come confermato nel corso di una 

conversazione telefonica da don Giuseppe Pagliari, direttore del locale 

Archivio Storico Diocesano – è tuttora custodita in cattedrale in un prezioso 

reliquiario: oggetto di particolare devozione popolare, viene esposta ai fedeli 

il 10 giugno di ogni anno, giorno della festa patronale (Tavola I). 

Del resto del braccio di S. Pantaleone rimasto nel nostro monastero di 

Sampierdarena nulla ci è pervenuto. Ancora segnalato nella prima metà del 

XVIII secolo da Giacomo Giscardi a pagina 485 del suo manoscritto 

conservato presso la Biblioteca Civica Berio di Genova, Origine delle 

chiese, monasteri, e luoghi pii della città, e riviere di Genova, m.r.II.4.9,110 

fra le principali reliquie venerate nella chiesa del monastero, già Angelo e 

Marcello Remondini nel 1897 mestamente annotavano “Invano cercheresti 

adesso (nella chiesa di S. Maria della Cella) la reliquia del braccio di San 

Pantaleone, di cui parla il Giscardi”.111 Estensive ricerche da noi condotte 

nella chiesa di S. Maria della Cella non hanno purtroppo portato ad alcun 

risultato. 

 

 

                                                           
109 DA CREMA 1493. 
110 Per la riproduzione digitale si rimanda al sito: <http://www.e-corpus.org/eng/ref/10733/m.r.II.4.9/>. 
111 REMONDINI 1897, 49. 
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2.6. Una donazione tarda: la stauroteca di Battista Paterio 

Di un’ultima tardiva donazione di reliquia proveniente dal Levante da parte 

di un privato ci rende edotti l’inesauribile Luigi Augusto Cervetto. 

Dal suo agile volumetto Il Santuario di N. S. Del Monte112 apprendiamo 

con dovizia di particolari come il 4 ottobre 1487 sia stata consegnata al 

Santuario del Monte una “preziosa croce d’oro contenente una porzione del 

Santo Legno, già venerata nella cappella imperiale di Costantinopoli” che 

la tradizione voleva, addirittura, essere “appartenuta all’imperatore 

Costantino”. 

La stauroteca, dopo essere stata trasferita nell’isola di Chio “in potere di 

Battista Paterio cittadino di Genova”, era stata in seguito da questi donata al 

Santuario genovese. Secondo il Cervetto, il pio uomo, “desideroso di 

salvare quel tesoro”, per mezzo di Antonio D’Oria aveva inviato la reliquia 

al Santuario “con l’obbligo da parte dei religiosi del Monte della 

celebrazione perpetua di due messe quotidiane, l’una in suffragio 

dell’anima sua, l’altra in suffragio dei suoi parenti defunti”. 

I quarantanove frati, adunati in capitolo, accettano di buon grado la 

donazione e il relativo atto viene steso nel convento il giorno stesso della 

consegna dal notaio Simone Gioardo. 

L’erudito genovese informa inoltre di come ai suoi tempi non fosse rimasta 

a S. Maria del Monte traccia alcuna di quelle “ricche argenterie, gli ori e le 

gemme che avevano il doppio pregio dell’arte e dell’antichità” che costituivano 

la ricchezza del Santuario, trafugate dagli “agenti di Napoleone I”. 

Non abbiamo altre notizie in relazione alla consegna al Santuario di 

questa importante reliquia e nulla aggiunge in merito P. Silvestro Basso, che 

riprende Cervetto citandolo quasi testualmente.113 

All’esame dell’atto notarile tutt’ora conservato presso l’Archivio di 

Stato di Genova,114 se è ben vero che i quarantanove frati hanno accettato la 

donazione in cambio della promessa di due messe quotidiane a suffragio, si 

evince come sia altrettanto vero che al momento della redazione dell’atto la 

“crucem preciosam auream” era ancora a Chio nelle mani di Battista 

Paterio, essendo Antonio de Auria il semplice garante dell’esistenza della 

stessa e non il vettore. 

Dell’avvenimento che la croce sia mai stata realmente consegnata al 

Santuario non abbiamo alcuna evidenza documentale, mentre appare certo 

che Cervetto abbia forzato la ricostruzione dei fatti. 

D’altro canto, a proposito delle reliquie conservate a S. Maria del 

Monte, Giscardi scrive: “Prezioso ornamento di questo Tempio sono alcune 

Sacre Reliquie che si conservano ivi cioè [...] alcune particelle della Croce 

del Salvatore del Mondo...”,115 e così pure Perasso: “Conservasi nel 

reliquiario della detta chiesa [...] particella della Vera Croce”,116 ma non 

                                                           
112 CERVETTO 1904, 27-29, 36. 
113 BASSO 1924, 31-32, 70. 
114 ASG, Notai antichi, 920, notaio Simone Gioardo, filza 1, n. 99; SANTAMARIA 2013, 42. 
115 Biblioteca Civica berio di genova, M.r.II.4.9, pp. 422-423. 
116 ASG, ms. 844, p. 174r. 
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siamo sicuri che si tratti della stauroteca di Battista Paterio, visto che 

entrambi non fanno alcun accenno al prezioso reliquiario d’oro che 

sicuramente avrebbe attirato l’attenzione. 
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3. Alcune considerazioni sulle tipologie più rappresentative 

L’intento di questo terzo capitolo è la ricerca di quanto delle fonti materiali 

primarie, degli oggetti stessi cioè, sia pervenuto a noi, quale tangibile 

testimonianza di una memoria tramandata nei secoli, ricordo della grandezza 

e della pietas religiosa di un passato ormai lontano: ne seguiremo le tracce 

attraverso le notizie rintracciabili nelle fonti letterarie, documentali e 

iconografiche genovesi, e non solo. 

Tralasceremo qui i pur molti – e a volte anche preziosi – paramenti, 

oggetti e arredi sacri che, pur rendendo primaria funzione al servizio 

liturgico, ai fini della nostra ricerca sono di scarsa tracciabilità, non 

possedendo identità sacrale tale da essere tramandata: ne abbiamo 

controprova nella licenza chiesta il 13 febbraio 1461 dal governo genovese a 

papa Pio II di vendere alcuni dei circa trenta calici arrivati da Pera per 

ripianare le spese sostenute, vendita sicuramente autorizzata visto che agli 

atti risultano poi distribuiti solo 19 calici!117 

Concentreremo invece l’attenzione sulle tipologie di oggetti devozionali 

– i libri sacri, le icone e le reliquie – che per la complessa valenza sacrale 

intrinseca hanno avuto maggiore probabilità di tradizione nel tempo: in 

particolare porremo l’attenzione su alcune icone alle quali è stato riservato 

un culto assimilabile a quello delle reliquie, oggetti sacri di sentita 

devozione popolare prima e, cessata la loro funzione cultuale, pure opere 

d’arte. 

 

3.1. Una prima donazione. Il testamento di Tommaso Spinola 

Oltre ad alcune riflessioni generali, per i libri tenteremo di avanzare anche 

qualche considerazione di ordine economico, sempre basandoci sulle 

evidenze delle fonti. 

I libri rappresentano una parte consistente della complessa traslazione 

del 1461: si tratta in totale di ben 211 pezzi, oltre ad alcuni altri in numero 

indeterminato, tutti consegnati ai frati di S. Maria del Monte e di S. Maria di 

Castello. 

Una prima notizia è nel Giustiniani.118 

Il Cicala è appena più ricco di informazioni: il giorno 17 settembre 

1461 (in realtà è il 27 settembre) quattro gentiluomini genovesi “promettono 

per li fratti minori di S. Maria del Monte per le cose consignate, le quali 

furono... libri 187 distinti nell’inventario”: in maniera analoga, il giorno 1 

ottobre, tre altri gentiluomini si dichiarano “promissori per li frati di S. 

Maria di Castello” per “... 24 libri” consegnati al convento.119 

A queste notizie non aggiungono molto né il Perasso, che conferma 

l’esistenza nel convento di S. Maria del Monte di “diversi libri manuscritti 

                                                           
117 BELGRANO 1877, doc. CLX, 276-277. 
118 GIUSTINIANI 1537, Libro V, Car. CCXXIII, D. 
119 ASCG, ms. 441, c. 326v. 
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in carta pecora quivi trasportati nell’anno 1461”,120 né Giambattista 

Spotorno, il cui commento è del tutto generico.121 

Dobbiamo invece al Belgrano la puntuale pubblicazione della 

malleveria prestata il 27 settembre 1461 relativa a quanto consegnato a S. 

Maria del Monte,122 comprensiva fra le altre cose anche dei 187 volumi, 

nonché di quella prestata l’1 ottobre concernente la consegna fatta a S. 

Maria di Castello.123 Sempre a lui dobbiamo la pubblicazione di altre due 

malleverie prestate il 6 e 7 novembre dello stesso anno relative ad “aliquos 

insuper paucolos libros estimatos librarum circiter viginti monete 

ianuensis” consegnati anche loro ai frati del Monte.124 

Ancora il Belgrano pubblica un interessante documento datato 9 

febbraio 1461, un perentorio ordine della Signoria a un certo Francesco 

Calvo, monaco certosino, affinché consegni senza indugio “breviarium et 

alios libros” che tiene presso di sé, pertinenti ad alcuni conventi e chiese di 

Pera, peraltro non meglio identificati.125 Le cause di come fosse venuto in 

possesso dei libri sacri e del perché ne ritardasse la consegna non sono note. 

 

3.1.1. I libri di S. Maria del Monte 

In merito ai volumi di S. Maria del Monte è invece ben più ampio e 

circostanziato il contenuto del già citato articolo di Cervetto pubblicato l’1 

novembre 1882 sul quotidiano “Il Cittadino”, che merita di essere citato per 

esteso: 

“... figurano pure ben cento ottantasette volumi preziosissimi. Ve ne 

erano d’ogni foggia, libri di preghiera e di studio, tutti bellamente ricoperti 

di cuoi variopinti, di stoffe e metalli preziosi, ed egregiamente disegnati a 

penna e miniati con figure di santi, di uccelli, di fiori, ed altrettali 

leggiadrie, ornamento di quei manoscritti su pergamena, ove figuravano tra 

i primi i sermoni de Miraculis Virginis e i Notabilia Sanctorum, cantiche e 

antifonari in latino semibarbaro, povere cose per una veste così ricca e 

gentile, ma che pur, come osserva “l’apostolo della letteratura 

dell’avvenire, l’incarnazione del verismo” Giosuè Carducci, “servivano a 

scompaginare la sintassi grammaticale della lingua antica del Lazio, 

preparando pertanto la formazione delle letterature nuove”.126 

Accantonando l’enfasi retorica tipica dell’epoca, stupiscono i precisi 

riferimenti forniti dal Cervetto, quasi avesse visto di persona i volumi o, 

quantomeno, i due espressamente citati: solo colorito pezzo giornalistico o 

realmente a fine ‘800 i volumi – e i cataloghi? – erano accessibili nel 

convento di S. Maria del Monte? La serietà dell’estensore nonché i precisi 

dettagli forniti nel lungo articolo su tutta la complessa traslazione del 1461 

fanno ritenere la seconda ipotesi più probabile, anche se ad oggi le pur 

                                                           
120 ASG, ms. 844, c. 174. 
121 SPOTORNO 1824, 390. 
122 BELGRANO 1877, doc. CLXII, 278-279. 
123 Ibid., doc. CLXIII, 279-280. 
124 Ibid., doc. CLXIV, 280-281. 
125 BELGRANO 1884, doc. XX, 987-988. 
126 CERVETTO 1882, 2. 
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estensive ricerche dei libri e degli inventari – e segnatamente dell’inventario 

menzionato dal Cicala – non hanno avuto alcun successo.127 

 

3.1.2. I libri di S. Maria di Castello 

Nella biblioteca di S. Maria di Castello sono attualmente conservati tre 

corali – i Graduali A e D datati al XIV secolo e l’Antifonario E datato al 

XIII secolo, quest’ultimo con aggiunte del XIV e XV secolo128 – che sono 

stati oggetto di ampi studi.129 

I corali di Castello seguono la liturgia domenicana.130 Fin dalle origini 

l’Ordine dei Frati Predicatori si è confrontato con il problema 

dell’uniformità liturgica, resa necessaria dalla mobilità propria della loro 

predicazione: ricordiamo come il problema si sia presentato anche in 

occasione della distribuzione degli oggetti sacri di provenienza perota nel 

1461, problema alla risoluzione del quale è stato richiesto – e ottenuto – il 

parere papale.131 L’analisi stilistica dell’apparato decorativo dei corali di 

Castello mostra varie fonti d’ispirazione che vanno dal gotico francese alla 

miniatura bolognese, quest’ultima ancora sotto l’influsso dell’arte bizantina: 

è certo comunque che la produzione non sia genovese. 

Secondo Anna De Floriani i corali sarebbero pervenuti a S. Maria di 

Castello al seguito dei Padri Predicatori colà trasferiti da altri cenobi 

domenicani genovesi soppressi, nella fattispecie dal convento di S. 

Domenico – dopo il settembre 1798 – e da quello dei SS. Giacomo e Filippo 

– dopo il 1859. 

Lungi dall’affermare che i corali possano aver fatto parte dei libri 

traslati da Pera nel 1461, ci limitiamo a riportare quanto Vigna, priore del 

convento negli anni 1860-1862 e illustre storico “sperimentatissimo segugio 

di fonti”,132 ha scritto in merito nel 1864: “Di questi libri (i 24 volumi 

traslati da Pera nel 1461) ch’io stimo corali e in pergamena, molti ancora e 

forse tutti trovansi a Castello, e servono al canto nelle festività occorrenti 

fra l’anno”.133 E scrive ancora nel 1896, trattando del nucleo della prima 

libreria domenicana del convento dove primeggiavano i 24 volumi di Pera: 

“... volumi d’ingente mole e peso da me ancora veduti e maneggiati, e dei 

quali rimaneva tuttavia un picciol numero”.134 Nessun riferimento viene 

fatto dal Vigna in merito a provenienze dagli altri conventi domenicani 

cittadini soppressi. 

Non deve peraltro far meraviglia che codici scritti secondo la liturgia 

domenicana possano essere giunti a Genova dal Levante, in quanto la presenza 

domenicana è attestata a Pera sin dalla metà del ‘200, quando furono fondati il 

                                                           
127 POLONIO 2007, 130. 
128 Per la segnatura si veda BOTTO 1976, pp. 61, 73, 81. 
129 DE FLORIANI 1975, 30-42; BOTTO 1976, 7-10 e schede 27, 28, 29; DE FLORIANI 1999, 279-304. 
130 DE FLORIANI 1975, 30-31. 
131 BELGRANO 1877, 276-277. 
132 POLONIO 2010, 254. 
133 VIGNA 1864, 141 e n. 1. 
134 VIGNA 1896, 370-371. 
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convento e la chiesa di S. Domenico.135 In merito agli avvenimenti post-

capitolazione del 1453 Raymond Janin scrive, senza purtroppo citare alcuna 

fonte, “Les religieux de Saint-Dominique avaient expédié les reliques et les 

objets précieux qui furent ensuite emmenés à Genes”:136 questa si rivelò in 

seguito un’intelligente strategia preventiva, in quanto la Chiesa dei Domenicani 

di Pera fu confiscata nel 1475 circa e poi convertita in moschea.137 

 

Le scarne testimonianze di Vigna sono le uniche indicazioni che 

possano far risalire a origine perota i Graduali A e D e l’Antifonario E. 

In attesa che altre testimonianze possano sperabilmente alla luce, per 

quanto precede al momento le evidenze non ci consentono di stabilire con 

certezza se i tre libri liturgici siano giunti a S. Maria di Castello dai demoliti 

conventi domenicani genovesi o da altra provenienza, inclusa quella 

perota.138 

 

3.1.3. Alcune considerazioni di ordine economico 

Visto il numero rilevante di libri traslati da Pera nel 1461 e l’abbondanza 

delle relative fonti, sarebbe interessante poter ricavare qualche utile 

conclusione sul valore economico loro attribuito, all’alba dell’invenzione 

della stampa: purtroppo però le informazioni che possiamo rilevare dalle 

malleverie pubblicate dal Belgrano ci riconsegnano una visione solo 

parziale. Nella fattispecie, infatti, le malleverie relative alla consistenza 

principale libri consegnati a S. Maria del Monte non ci sono di alcun aiuto: 

la prima malleveria, nell’importo di lire 1250, include sia i 187 libri sia non 

meglio identificate “reliquias sanctorum quasdam auro et argento circum 

munitas”; mentre la seconda, relativa ad “aliquos insuper paucolos libros”, 

ne precisa sì il valore economico in “librarum circiter viginti monete 

ianuensis”, ma non ne specifica la quantità.139 

Dal documento relativo alla consegna di S. Maria di Castello possiamo 

invece rilevare il valore di malleveria attribuito ai 24 libri colà consegnati, 

pari a un totale di 166 lire e 18 soldi: pur in mancanza di ulteriori dettagli 

sulla tipologia e sulla qualità dei libri, è possibile ricavarne quantomeno il 

valore medio, pari a 7 lire ogni volume. 

Quale prima considerazione si può apprezzare come il valore medio 

attribuito ai libri di S. Maria di Castello non si discosti troppo dal prezzo 

medio di 5 lire a cui è stato venduto ciascuno dei 38 libri greci (otto dei 

quali in pergamena) dal savonese Giovanni Antonio Traversagni al 

genovese Antoniotto Grillo nel 1458.140 

Il valore appare invece decisamente modesto se raffrontato ad altre 

transazioni effettuate nello stesso periodo, pur tenendo conto dell’ampia 

                                                           
135 JANIN 1969, 591. 
136 Ibid., 592. 
137 WESTPHALEN 2007, 51-61. 
138 BOTTO 1976, 8. 
139 BELGRANO 1877, 278-281. 
140 PETTI BALBI 2007, 228. 
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oscillazione dovuta alle diverse tipologie. Da informazioni casuali sappiamo 

che, attorno alla metà del secolo XV, diversi libri appartenenti ai conventi di 

San Francesco e di Sant’Antonio di Famagosta giunti a Genova in alcune 

casse, il cui contenuto e la stessa quantità complessiva restano peraltro 

ignoti, sono stati venduti a prezzi che vanno da 11 lire per un glossario della 

Genesi, alle 15 lire per un graduale fino ad arrivare a 50 lire cadauno per 

una Bibbia e per il relativo testo di concordanze, questi ultimi sicuramente 

molto pregevoli anche da un punto di vista formale.141 

Di notevole valore è anche una Bibbia menzionata nel legato di Battista 

de Cassina datato 18 gennaio 1965 in memoria del nonno Marco a favore di 

S. Maria di Castello, addirittura valutata 80 lire!142 

Ad analoghe oscillazioni sono soggetti anche i prezzi di vendita dei libri 

nuovi: dal Liber rationis - libro contabile relativo agli anni 1448-1456 

vergato da Bartolomeo Lupoto, cartarius e miniatore operante in carubeo 

Fili (l’odierno vico del Filo) a Genova – ricaviamo che gli ufizioli prodotti 

nella sua bottega sono venduti a 8 lire, i breviari a 35 lire, i messali a un 

prezzo variabile fra le 60 e le 100 lire.143 

Per meglio comprendere il valore intrinseco del prezzo di 7 lire 

attribuito ai libri di S. Maria di Castello consideriamo che lo stipendio di un 

laborator di bottega impiegato anche come scriba presso il sunnominato 

cartarius è di 2 lire e 5 soldi al mese, pari a 27 lire all’anno, mentre la serva 

di casa è pagata 12 lire all’anno.144 È possibile pertanto dedurre che 7 lire 

non siano una cifra irrisoria. 

 

3.2. Le icone 

Anche le immagini sacre sono parte consistente degli oggetti liturgici 

evacuati da Pera: sono in totale undici le icone giunte a Genova con la 

traslazione del 1461,145 alle quali se ne aggiunge un’altra pervenuta in epoca 

imprecisata. 

Le icone sono descritte nelle varie fonti in maniera generica: “Maestà 

d’argento”; “Maestà fornita d’argento” oppure ancora “Maestà guarnita 

d’argento”. Raramente esse sono identificate con ulteriori dettagli come 

“Maestà di Nostra Donna” oppure “Maestà delle Pietà”; solo nel caso della 

“Maestà di S. Giovanni Battista” è riscontrato il preciso soggetto 

iconografico. 

Per l’importanza che rivestono, nel nostro studio ripercorreremo le 

vicende di tre di esse. 

Abbiamo già evidenziato nel capitolo secondo che un’attenzione 

particolare per il suo valore spirituale, artistico e venale è stata riservata 

dalle fonti e dalla trattatistica solo alla cosiddetta “Madonna di S. Luca”, 

consegnata nel dicembre del 1461 ai frati di S. Maria di Castello: possiamo 

                                                           
141 POLONIO 2007, 130. 
142 VIGNA 1896, 372. 
143 PISTARINO 1961, XIX. 
144 Ibid., XII e XIV. 
145 Vedi Tabella II. 
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ricostruirne le vicissitudini grazie alle numerose fonti a disposizione, benché 

sia andata perduta a fine ‘800 e ora sia accessibile solo tramite riproduzioni 

fotografiche. 

Anche se con un margine di incertezza superiore, è possibile delineare 

le vicende di un’altra icona, la cosiddetta “Madonna delle Grazie” (giunta 

sino a noi), traslata probabilmente nel medesimo 1461, anche se 

recentemente la sua origine levantina è stata messa in dubbio. 

Una terza icona, la cosiddetta “Madonna di Pera” della chiesa di S. 

Antonio di Prè (anch’essa giunta fino ai nostri giorni), non è invece 

menzionata in alcun documento e sarebbe arrivata a Genova in epoca 

sconosciuta forse proprio dalla città di Pera. 

 

3.2.1. La “Madonna di S. Luca” 

Proveniente da Pera e consegnata ai frati di S. Maria di Castello nel 

dicembre del 1461, l’opera raffigura la tipica immagine di Madonna 

Odigitria (= Colei che guida, che indica la via) entro cornice argentea 

figurata: datata al XIII secolo e realizzata espressamente su committenza 

occidentale,146 è sovente menzionata dalle fonti, indice sicuro dell’alta 

considerazione spirituale ed economica di cui godeva fin dall’arrivo a 

Genova. 

Descritta dal Giustiniani come “icona osia imagine della nostra donna 

lavorata in argento & ornata di perle: & di anella” 147, e dal Cicala come 

“maestà grande d’argento della madonna con perle e annelli”148, 

l’immagine nel tempo attira su di sé una notevole devozione popolare tanto 

da essere oggetto, il 26 maggio 1576, di un Breve pontificio di papa 

Gregorio XIII.149 

Nella cappella attualmente dedicata a S. Biagio nella chiesa di S. Maria 

di Castello a Genova esiste tuttora, a fronte d’altare, un’elegante lapide con 

inciso il testo del Breve: in forza della disposizione in esso contenuta, 

chiunque avesse fatto celebrare una messa all’altare della Cappella della 

B.V. di S. Luca avrebbe ottenuto per un’anima del Purgatorio pari effetto 

remissorio di una messa celebrata all’altare della chiesa del Monastero di S. 

Gregorio in Roma (Tavola II). 

Vigna, citandone per esteso il testo latino, riferisce di questo 

“specialissimo favore, più allora che oggi ritenuto singolare privilegio” 

concesso da papa Gregorio XIII alla cappella di M.V. Assunta, “cioè la 

liberazione di un’anima purgante con un solo sacrificio”.150 

Abbiamo rintracciato presso l’Archivio di Stato di Genova un foglio 

sparso a stampa,151 non datato, relativo a detto Breve “... conceduto... in 

suffragio dell’Anime del Purgatorio”. In esso l’icona, “venerata con gran 

                                                           
146 DI FABIO 2005, 45-46. 
147 GIUSTINIANI 1537, libro V, car. CCXXIII, D. 
148 ASCG, ms. 441, 327r. 
149 VIGNA 1889, 349-350 e n. 2. 
150 Ibidem. 
151 ASG, ms. 555, fascicolo S. Maria di Castello, no. LXVI. 



 

Porphyra n. 26, anno XIV, ISSN 2240-5240 

__________________________________________________________________________________ 

 

44 

 

concorso de’ Popoli nella Città di Pera presso Costantinopoli”, nell’anno 

1461 “trasportata in Genova, e consegnata à RR.PP. Domenicani di Santa 

Maria di Castello con le sue autentiche”, viene definita “miracolosa 

immagine della Beata Vergine dipinta dall’Evangelista S. Luca” e invocata 

contro “Terremoti, Folgori, e Pestilenza”: seguono il testo latino del Breve 

affiancato dalla traduzione italiana (Tavola III). 

La nostra icona non possiede solo rilevante carattere sacrale: notevole 

anche da un punto di vista artistico, è ad esempio citata frequentemente 

nelle guide turistiche di Alizeri152 e di Vigna.153 

Dobbiamo invece al Belgrano154 la puntuale pubblicazione della 

malleveria di 250 lire genovesi, importo notevole per l’epoca, prestata a 

garanzia il 16 dicembre 1461 dai nobiluomini genovesi Luciano Rocca e 

Antonio Giustiniano in favore dei frati predicatori di S. Maria di Castello: 

sempre il Belgrano pubblica una fotografia dell’opera che risulterà 

utilissima pochi anni più tardi in occasione del suo trafugamento155 (Tavola 

IV). 

Il giorno 26 maggio 1878 il quotidiano “Il Cittadino” informa infatti 

che “Nella notte di ieri, ignoti ladri consumavano un sacrilego furto nella 

chiesa di S. Maria di Castello” asportando, oltre a diversi oggetti sacri, 

anche il “quadro antichissimo”.156 

Parte della lastra dell’icona, risultata essere di rame dorato e non d’oro 

come creduto dai ladri, è stata in seguito recuperata e riutilizzata. 

Testimonia il Belgrano: “Più tardi il rev. Parroco, P. M. Tommaso Campo-

Antico, avendo potuto ricuperare quasi tutti i pezzi della lastra, la fece 

ricomporre, completando, mercè una buona imitazione, le parti mancanti; e 

su la scorta della fotografia, che la Società Ligure ne avea già da tempo 

fatta eseguire, procacciò che all’antico dipinto ne fosse sostituito uno non 

troppo dissomigliante”.157 

Altra dettagliata cronaca dell’avvenimento si può trovare in un 

opuscolo sulla chiesa pubblicato a cura dei PP. Domenicani nel 1910,158 nel 

quale compare una fotografia dell’icona (probabilmente della riproduzione 

fatta fare dopo il furto dell’originale) incastonata in un pregiato quadro 

marmoreo nella cappella chiamata all’epoca “dell’Altare di Tutti i Santi”. 

In seguito, in data imprecisata anche questa riproduzione viene rubata; 

pertanto tutto ciò che oggi rimane della preziosa icona sono solo alcune 

riproduzioni fotografiche. 

Oltre a quella del Belgrano (dell’icona originale) e dell’opuscolo dei 

PP. Predicatori, esiste una bella copia ottocentesca – non datata, marchiata 

Fot. Sciutto G.B. – presso la biblioteca del convento di S. Maria di Castello, 

e un negativo su lastra presso l’Archivio Fotografico del Centro di 

                                                           
152 ALIZERI 1846, 365-366; ALIZERI 1870-1880, 17-18; ALIZERI 1875, 69. 
153 VIGNA 1864, 169, 234 
154 BELGRANO 1884, doc. XXIII, 993. 
155 BELGRANO 1877, 8-9 e tav. V. 
156 IL CITTADINO 1878. 
157 BELGRANO 1877, 8-9. 
158 DOMENICANI, 1910, 25-26. 
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Documentazione del Comune di Genova.159 Quest’ultimo, benché sia datato 

approssimativamente al 1915, è probabilmente anteriore poiché è verosimile 

che sia il negativo dal quale è stata ricavata la fotografia riprodotta 

nell’opuscolo del 1910 (Tavola V). 

 

3.2.2. La “Madonna delle Grazie” 

Il monastero di S. Maria delle Grazie è una delle istituzioni genovesi 

consegnatarie degli oggetti sacri giunti da Pera nel 1461: tramite scrittura 

notarile, il 26-27 giugno le monache danno autorità alla priora a obbligare 

tre luoghi da esse posseduti presso il Banco di S. Giorgio – per un 

corrispettivo di 102 lire – a garanzia dell’eventuale restituzione a Pera dei 

cinque oggetti presi in carico.160 

Fra di essi figura una “maestà di Nostra Donna guarnita d’argento”, 

della quale non è indicato il valore: possiamo tuttavia ritenere che la qualità 

non fosse ritenuta eccellente, visto l’esigua garanzia richiesta per tutti e 

cinque gli oggetti. A titolo di paragone ricordiamo come la sola icona della 

“Madonna di S. Luca” di S. Maria di Castello fosse valutata 250 lire. 

Dell’icona si perdono le tracce sino a metà ‘800 quando l’Alizeri, 

riconoscendo in un quadretto giacente nella chiesa di S. Maria di Castello 

una mano bizantina della stessa epoca dell’altra più famosa “Madonna di S. 

Luca” colà conservata, ignorando le origini del dipinto lo reputa “forse qui 

pervenuto all’occasione medesima (1461)” sulla base delle sue 

caratteristiche iconografiche.161 

Alcuni anni dopo Vigna contribuisce a far luce: concordando con 

l’Alizeri sull’origine bizantina del quadretto, dà voce a una tradizione che lo 

vuole proveniente dalla chiesa di S. Maria delle Grazie.162 

Scrive infatti il Vigna: “Sul conto di essa (la tavola vista dall’Alizeri nel 

1846) corre la fama che avanti la soppressione del vicino monastero delle 

Grazie fosse grandemente venerata nella chiesa delle monache anzidette, e 

che l’annua solennità continuasse per molto tempo ancora a festeggiarsi 

nella nostra basilica (S. Maria di Castello), dopochè la divota imagine fuvvi 

trasportata sull’esordire del corrente secolo, quando le religiose già 

avevano dovuto abbandonare il sacro loro asilo pel turbine della 

rivoluzione.” 

Il Cervetto, nel rendere di pubblico dominio le plurime distribuzioni del 

1461, non esita a considerare di origine perota l’icona in S. Maria di 

Castello facendo propria la tradizione riportata dal Vigna.163 

Questa tradizione è menzionata pure nell’opuscolo del 1910 edito dai 

PP. Domenicani sulla chiesa di S. Maria di Castello,164 secondo cui l’icona è 

                                                           
159 Archivio Fotografico del Centro di Documentazione del Comune di Genova, Archivio Fotografico Belle Arti, 

negativo no. 29435, (già neg. n. 521), serie 13 x 18, scat. 1028/2. Soggetto Chiesa S. Maria di Castello: Madonna 

Bizantina, ca. 1915 (da Inventari). 
160 ASCG, ms. 441, c. 326v; ASG, ms. 835, c. 218v; BELGRANO 1884, doc. XXII, 990; POLONIO 2007, 133. 
161 ALIZERI 1846, 380. 
162 VIGNA 1864, 234-235. 
163 CERVETTO 1882, 1. 
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pervenuta alla chiesa “da Pera e rimasta molto tempo in grande 

venerazione presso le Suore dell’antico Monastero delle Grazie, era 

carissima alla serafica vergine di Genova S. Caterina Fieschi Adorni, che 

additando quest’immagine soleva dire: “Chi vuole grazie vada dalla 

Madonna delle Grazie”. La iscrizione, che leggesi ai piè della tavola, 

raccoglie e rievoca questa pia e vetusta tradizione”. 

Quest’ultima pubblicazione è corredata da una fotografia che ritrae 

l’icona, allora offerta alla venerazione dei fedeli entro una cornice 

marmorea nella cappella di S. Tommaso d’Aquino: la cornice, vuota, si 

trova tutt’ora in loco mentre il dipinto – trasportato su tela dall’originale 

tavola ormai irrimediabilmente compromessa e radicalmente restaurato – è 

ora esposto nel museo del convento. 

Nonostante la tradizione sia concorde nel ritenere il dipinto giunto da 

Pera a S. Maria delle Grazie nel 1461 e da lì traslato a S. Maria di Castello a 

fine ‘700, la sua provenienza orientale è adesso messa in dubbio per i 

caratteri stilistici e, soprattutto, per alcuni frammenti di figure di santi posti 

lateralmente, venuti in luce in occasione del restauro, che fanno ritenere 

l’opera parte di una più ampia composizione da altare poi smembrata: per 

questo motivo il dipinto è attualmente attribuito al cosidetto “Maestro di S. 

Maria di Castello” (Tavola VI).165 

 

3.2.3. La “Madonna di Pera” 

Paradossalmente, dell’icona detta “Madonna di Pera” – uno dei pochissimi 

oggetti sacri di sicura origine bizantina giunti fino a noi – non troviamo 

menzione alcuna nelle fonti coeve. 

Il dipinto, eseguito con tempera a uovo su tavole d’abete, risale agli 

inizi del XIV secolo o, più probabilmente, alla fine del XIII: 

iconograficamente, appartiene anch’esso al diffuso tipo bizantino della 

Madonna Odigitria. 

Circa l’origine, il Cicala non menziona però alcuna icona fra i beni 

consegnati alla chiesa di S. Antonio di Prè nel 1461. 

La notizia più antica sul nostro dipinto è contenuta nel manoscritto 

Chiese di Genova166 di fine XVII-inizio XVIII secolo che raccoglie 

un’antica tradizione: “Si conserva in sudetta chiesa (sc. S. Antonio di Prè) 

un’Imagine di Nostra Signora col bambino in braccio, e li dodeci apostoli 

all’intorno in figure piccole dipinta su’ la tavola, quale Imagine come da un 

scritto, che vi si è ritrovato sotto è stata portata dalla Città di Pera, ma’ da 

chi non si sa’, e si dice che sia stata fatta da S. Luca ed è un’Imagine di 

gran devozione, e non si sa’ se mai ne sia stata fatta l’Incoronazione”. 

Nonostante l’asserita “gran devozione” popolare l’opera non ha però 

attirato l’attenzione degli storici né dei critici d’arte, a differenza di quanto 

avvenuto con la “Madonna di S. Luca” e la “Madonna delle Grazie”: un 

                                                                                                                                                                                                 
164 DOMENICANI 1910, 74-75. 
165 TORRITI 1956. 
166 ASCG, ms. 50, 220, 642. 
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secolo dopo, infatti, nulla di nuovo aggiunge il Perasso,167 che si limita a 

riprendere quasi alla lettera quanto riportato nel manoscritto citato. 

A metà ‘800 l’Alizeri stesso nota la tavola ma non avanza alcuna ipotesi 

circa la sua provenienza, limitandosi a indicarne, peraltro in maniera 

sommaria, alcune caratteristiche: il dipinto si trovava allora inserito in una 

delle due tele del secentesco pittore Giovanni Andrea Carlone raffigurante 

“... S. Nicolò mirense con alcune sante vergini che fan corteggio ad un 

quadretto di Maria incastrato nella tela, opera antica, ma offuscata e resa 

moderna da ritocchi”.168 Nessun cenno viene fatto a “li dodici apostoli 

all’intorno in figure piccole” menzionate invece nel manoscritto tardo-

seicentesco: sono stati forse tagliati dal dipinto per permetterne 

l’inserimento nella tela del Carlone? 

A partire dal 1884, quando la notizia contenuta nel manoscritto Chiese 

di Genova è resa pubblica dal Belgrano – previo suo doveroso 

ringraziamento all’instancabile Cervetto che gli ha fornito l’informazione169 

– l’interesse per l’icona cresce rapidamente: e questo specialmente a partire 

dal 1891, nel momento in cui prende vita il progetto comunale di 

musealizzazione degli arredi della chiesa di S. Antonio di Prè, chiusa al 

culto ormai da tempo e avviata alla demolizione. 

In particolare, la probabile origine perota dell’icona viene divulgata al 

grande pubblico in un nostalgico articolo comparso sul quotidiano “Il 

Cittadino” il giorno 5 maggio 1891 a sigla L.A.C. (Luigi Augusto 

Cervetto).170 

Restaurata una prima volta nel 1893, l’icona viene esposta al pubblico 

nella Pinacoteca di Palazzo Bianco: inserita dal 1928 in un’elaborata cornice 

decorata, è sottoposta a un secondo restauro nel 1951. 

Bisogna rimarcare peraltro che l’attribuzione del dipinto da parte dei 

critici d’arte è rimasta sempre incerta: dai diversi inventari museali redatti 

nel tempo è possibile ripercorrere le diverse fasi che assegnano l’icona ora a 

manifattura bizantina, ora a scuola bizantina, ora all’arte italo-bizantina. 

Dopo un accurato restauro effettuato nel 1984 presso l’Istituto Centrale 

del Restauro che gli ha restituito piena bellezza, dall’aprile 2009 il dipinto 

ha trovato collocazione nella Mostra permanente di pittura medievale “Da 

Bisanzio al Rinascimento” presso il Museo di S. Agostino in Genova, 

indicato come proveniente da Pera, secondo tradizione (n. inv. PB 2096, cfr. 

Tavola VII). 

Agli atti, la testimonianza sulla provenienza della tavola da Pera è 

pertanto limitata a una notizia contenuta in un manoscritto anonimo di fine 

XVII-inizio XVIII secolo, senza alcuna prova a supporto – ed è superfluo 

dire come dello scritto asserito essere stato “ritrovato sotto” non esista 

traccia: limitiamoci alla considerazione che la notizia non è in contrasto con 

l’evidenza iconografica, la vetustà del dipinto e la tipologia del supporto 

ligneo. Laura Tagliaferro apre però a una interessante ipotesi a supporto 

                                                           
167 ASG, ms. 843, 418-419. 
168 ALIZERI 1846, 231-232. 
169 BELGRANO 1884, 989, n. 2. 
170 CERVETTO 1891, 2. 
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della possibile origine perota dell’icona.171 L’attenzione è attirata 

sull’iscrizione in lingua greca posta in alto a sinistra dell’immagine, 

iscrizione della quale rimangono scarse tracce ai nostri giorni ma che 

risultava chiaramente visibile prima del restauro del 1951 (Tavola VIII): la 

scritta, letta come HEΛE/V cioè ELEUSA (= ‘misericordia’, ‘tenerezza’), 

sembrerebbe indicare il dipinto come Madonna della Misericordia, della 

Tenerezza, in palese incongruenza con la rappresentazione iconografica che 

lo qualifica invece, senza alcun dubbio, come una Madonna Odigitria. 

I manuali di pittura delle icone del tempo propongono un vasto 

repertorio di scritte facoltative, identificative del soggetto iconografico 

raffigurato – quali Odigitria, Eleusa, Galaktotrophousa (Allattante), 

Glykophilousa (Del dolce abbraccio), Platytera ton ouranon (Più vasta dei 

cieli), Kyria ton angelon (Signora degli angeli) etc. – oppure ad esempio del 

luogo dove l’immagine è venerata, dove è stato compiuto il miracolo, da 

dove proviene il personaggio storico particolarmente devoto. 

Laura Tagliaferro ipotizza che la presenza sul dipinto dell’iscrizione 

ELEUSA stia ad indicare non tanto la tipologia dell’icona quanto il luogo 

dove essa sarebbe stata originariamente venerata, vale a dire nel monastero 

di Nostra Signora della Misericordia di Pera. Ma attraverso quali 

vicissitudini il dipinto sarebbe giunto a fare la sua comparsa nella chiesa di 

S. Antonio di Prè a Genova? Ricordiamo che il monastero perota, come 

delineato ricostruendone le peculiari vicende storiche nel secondo 

capitolo,172 oltre ad aver sofferto un lento ma inarrestabile declino a partire 

dal 1453, ha cessato di esistere nel 1486 e tutti i suoi beni sono confluiti 

nella disponibilità della mensa arcivescovile dell’arcivescovo-doge Paolo 

Campofregoso e del monastero di S. Antonio di Prè di cui egli era 

commendatario. 

È possibile che, proprio in quell’occasione, siano stati traslati a Genova 

tutti gli arredi del monastero smantellato, inclusa la Madonna di Pera, la 

bella icona che “come da un scritto, che vi si è ritrovato sotto è stata portata 

dalla Città di Pera, ma’ da chi non si sa”? 

Ma se così fosse, è difficile giustificare la scritta in greco su di un 

dipinto appartenente a un monastero “latino”, a meno che non sia stata 

apposta antecedentemente.  

L’ipotesi di Laura Tagliaferro è senza dubbio suggestiva, destinata però 

a restare tale in mancanza di evidenze a suffragio. 

 

3.3. Le reliquie 

Per lo specifico carattere sacrale e la funzione cultuale loro assegnata 

soprattutto in epoca medievale e moderna, le reliquie – particolarmente 

quelle attribuite a importanti santi e accompagnate da sontuosi reliquiari – 

permangono nella memoria in modo duraturo: non fanno eccezione le 

reliquie da Pera, delle quali sono rimaste notevoli notizie nelle fonti. 

                                                           
171 TAGLIAFERRO 1984, 7-24. 
172 Vedi paragrafo 2.4. 
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Si è già trattato nel capitolo secondo173 delle particolari vicende relative 

alle tarde donazioni private del braccio di S. Pantaleone al convento di S. 

Maria della Cella e della stauroteca ai frati di S. Maria del Monte: 

presentiamo ora alcune considerazioni su particolari tematiche relative ad 

altre reliquie, tutte pertinenti alla traslazione del 1461 e consegnate a S. 

Maria di Castello, a S. Antonio di Prè e a S. Maria del Monte.174 

 

3.3.1. La deposizione a S. Maria di Castello dell’anno 1610 

Le reliquie provenienti da Pera e consegnate ai frati di S. Maria di Castello 

nell’anno 1461 hanno attirato l’attenzione di alcuni autori, che hanno dato 

adito a un equivoco. 

Le fonti più antiche non pongono particolare enfasi a questo affido: il 

Giustiniani dà solo una scarna notizia su “alquante reliquie ornate con 

argento & oro pertinenti come disopra (alla città di Pera)”175 consegnate nel 

mese di ottobre a S. Maria di Castello mentre il Cicala menziona più 

specificamente una consegna effettuata il giorno 1 ottobre composta da “un 

braccio di S. Prasede, guernito d’argento e gioie... una reliquia di S. 

Domenico guernita di argento con certe gioie... una reliquia di S. Pietro 

martire guarnita di argento...”176. 

Il Perasso riporta invece di come, in base a una scrittura rogata dal 

notaro Giacomo de Bracelli nella sacrestia della chiesa l’1 ottobre 1461, 

siano state consegnate ben 27 reliquie provenienti da Pera, oltre a “un 

coffanetto piccolo d’argento con diverse reliquie e una cassetta piccola di 

serpentino piena di Reliquie senza nome”177: nel lungo elenco che ne 

fornisce sono annoverati il braccio di S. Prassede e la reliquia di S. Pietro 

martire ma non la reliquia di S. Domenico citata dal Cicala. 

La presenza in mano genovese di un così rilevante numero di reliquie di 

provenienza orientale sarebbe giustificata, secondo il Perasso, dalla 

particolare reputazione goduta dai Genovesi nell’impero bizantino, quella 

cioè di essere “i più temuti e numerosi di qualunque altra nazione, e ben 

affetti a quell’imperatore (sc. Costantino XI Paleologo, l’ultimo imperatore 

di Bisanzio) [...] à motivo che Cattarina sua moglie era figlia di Domenico 

Gatilusio Patrizio genovese, onde trattandosi di metter in salvo il più 

prezioso non seppe ella à chi più caotamente consegnarlo, che à suoi 

Compatriotti...”. 

L’amor patrio ha molto probabilmente influenzato il pensiero di 

Perasso: appare infatti alquanto irrealistico che il matrimonio dell’allora 

ancora despota di Morea con Caterina – figlia del genovese signore di Lesbo 

Dorino I Gattilusio,178 morta dopo appena un anno di matrimonio ancor 

prima di giungere a Costantinopoli con lo sposo – possa aver avuto una così 

grande influenza sul futuro imperatore. 

                                                           
173 Vedi paragrafi 2.5, 2.6. 
174 Vedi Tabella II. 
175 GIUSTINIANI 1537, libro V, Car. CCXXIII, D. 
176 ASCG, ms. 441, c. 326v. 
177 ASG, ms. 839, c. 240. 
178 WRIGHT 2014. 
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Informa inoltre il Perasso, sempre nel medesimo scritto, che in epoca 

successiva tutte queste reliquie, immesse in “un bello reliquiario indorato 

[...] e molti vasi d’argento”, sono state solennemente deposte entro un 

apposito sacello: di questa tumulazione è stato fatto un verbale, redatto nella 

chiesa il 2 maggio 1610, giorno stesso del deposito. Sia Vigna179 che 

Belgrano180 pubblicano questo verbale redatto dal notaio Mattia Tubino, 

nonché l’epigrafe sulla lapide che corredava il sacello nella cappella di S. 

Rosa da Lima, che peraltro, secondo Vigna, “affissa di que’ giorni (1610) 

alla parete oggidì (sc. 1864) più non vi legge”:181 entrambi gli autori, così 

come il Perasso, attribuiscono a Pera tutte le 27 reliquie tumulate. 

È assodato però che questa tumulazione è stata generale, pertinente cioè 

a tutte le reliquie esistenti in S. Maria di Castello, e che i tre autori hanno 

estensivamente attribuito origine perota anche ad altre reliquie giunte alla 

chiesa da luoghi differenti in epoche diverse. Il verbale notarile della 

tumulazione – effettuata in tardiva obbedienza a un’ordinanza di Francesco 

Bossio, visitatore apostolico nel 1582 – è sicuramente interpolato: l’elenco 

delle reliquie è riportato in italiano mentre il resto del documento è in latino. 

Inoltre, pur citando in apertura la consegna del 1461, il documento 

menziona come la tumulazione riguardasse reliquie “Quae ex partibus 

Perae et aliorum locorum ad preasentem civitatem delatae fuerant [...]”:182 

anche nelle due epigrafi tutt’ora esistenti in chiesa non compare alcuna 

menzione di un’origine esclusivamente perota. 

La pur dettagliata malleveria prestata a favore dei frati da tre nobili 

genovesi il giorno 1 ottobre 1461, pubblicata pure da Belgrano, non aiuta a 

far luce definitiva in quanto riporta sì il rilevante valore di 477 lire e 10 

soldi attribuito alle reliquie ma non ne fornisce il dettaglio, limitandosi a 

descriverle come “reliquias sanctorum quasdam auro et argento circum 

munitas”.183 

Nonostante i molti rimaneggiamenti intervenuti nel tempo, sono ancor 

oggi visibili nella chiesa di S. Maria di Castello due sacelli, conservati nella 

cappella di S. Biagio (ex cappella di Tutti i Santi) chiusi da grata, che si 

ritiene abbiano conservato le reliquie (per lo meno nel 1910, trasferite dal 

sacello della cappella di S. Rosa da Lima184), anche se attualmente risultano 

vuoti; e due lapidi che a breve saranno risistemate nella cappella di S. Rosa 

da Lima, loro locazione originaria: sulle lapidi si legge benissimo l’epigrafe 

citata da Vigna e da Belgrano,185 la quale menziona fra le tante reliquie 

anche quelle pervenute senza alcun dubbio da Pera, cioè il braccio di S. 

Prassede e la reliquia di S. Pietro martire ma non la reliquia di S. Domenico 

(Tavola IX). 

 

 

                                                           
179 VIGNA 1864, 185-187; ID., 486-488; VIGNA 1889, 123-125. 
180 BELGRANO 1877, 281-284. 
181 VIGNA 1864,186. 
182 ASG, Fogliazzo di Pietro Mattia Tubino per gli anni 1609-10, num. 574, in BELGRANO 1877, doc. CLXVI, 282. 
183 BELGRANO 1877, doc. CLXIII, 279-280. 
184 DOMENICANI 1910, 49. 
185 VIGNA 1864, 186-187; BELGRANO 1864, fasc. I, Lapidi, 33, 336. 
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3.3.2. La reliquia del capo di S. Antonio 

Un interessante dibattito si è innescato circa l’attribuzione di questa reliquia, 

consegnata all’abbazia di S. Antonio di Prè in Genova quale parte della 

traslazione del 1461. 

La prima notizia che ne possediamo è nel Cicala: “Consignorno (sc. i 

magistrati incaricati alle consegne del 1461) all’abate di S. Antonio le 

reliquie di santo Antonio, di cristallo, con gioie in argento”.186 

L’anonimo manoscritto tardo-seicentesco Chiese di Genova187 fornisce 

maggiori dettagli indicando però l’origine delle reliquie come sconosciuta: 

“Si conservano in questa Chiesa (sc. S. Antonio di Prè) alcune Reliquie 

insigni cioè il Cranio di S. Antonio in una testa d’argento con l’effigie del 

Santo, un deto (sic) del medesimo Santo in un picciolo ostensorio d’argento 

indorato... Da chi siansi avute le sudette Reliquie non si sa’ solo che da 

iscritti che sono appresso le sudette Reliquie si vede come li autentichi sono 

in cancellaria archiepiscopale”. Nella prima metà del secolo XVIII il 

Giscardi – nel suo manoscritto conservato presso l’Archivio Storico del 

Comune di Genova Istoria ecclesiastica della Liguria,188 Manoscritti, 

Molfino, 24, p. 368 e nel già citato Origine, e Successi Delle Chiese, 

Monasteri e Luoghi pii della Città, e Riviere di Genova189 – menziona 

un’obbligazione registrata nel cartulario B delle compere di S. Giorgio 

nell’anno 1466 (erroneamente, in quanto l’anno corretto è il 1461) per 7 

luoghi e lire 26, soldi 3, denari 2 ivi posseduti dai monaci di S. Antonio di 

Prè a garanzia dell’eventuale restituzione di diversi oggetti di provenienza 

perota a loro consegnati, fra i quali una “reliquiam S. Antonij de Crjstallo, 

jocalibus, et argento”. Allo stesso tempo annota però come i monaci di 

Lérins, proprietari del monastero genovese sin dal 1255, “nella Chiesa di S. 

Antonio di Genova dal loro principal Monastero di Lerino portarono... una 

Sacra Reliquia, cioè parte del Capo d’un S. Antonio monaco di quel loro 

antichissimo Monastero; il qual S. Antonio è riconosciuto dalla Chiesa, 

avendo notato il suo nome nel Martirologio Romano sotto li 28. Decembre. 

Questa Sacra Reliquia conservasi tuttavia nella nostra Chiesa di S. Antonio 

collocata in un busto d’argento”. 

Presso la chiesa di S. Antonio di Genova sarebbero quindi state 

depositate reliquie di due santi, vale a dire una reliquia non meglio 

identificata di S. Antonio Abbate pervenuta da Pera nel 1461 e parte della 

testa di un suo omonimo S. Antonio monaco lerinese pervenuta da Lérins in 

epoca imprecisata? 

Il Perasso non ha dubbi sull’attribuzione a S. Antonio Abbate sia della 

testa che del dito conservati nell’abbazia di Prè e sulla loro provenienza da 

Pera. Con appassionata enfasi argomenta di come gli imperatori di 

Costantinopoli, città nella quale da secoli giaceva il corpo di S. Antonio 

Abbate, oltre ad aver ceduto alla Repubblica genovese la città di Pera, 

                                                           
186 ASCG, ms. 441, c. 326 v. 
187 ASCG, ms. 50, 219-220, 641. 
188 Per la riproduzione digitale si rimanda al sito <http://www.storiapatriagenova.it/BD_vs_OA.aspx? 

Id_Oggetto_Archivistico=2&Id_Soggetto_Conservatore=1&Id_Progetto=2>. 
189 ASCG, ms. 23, p. 46. 
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“anche di tal santo (S. Antonio Abbate) suo connazionale avevanle donata 

parte della parte più considerabile che è il capo”, e ciò in quanto “più volte 

ammirati della Potenza Genovese [...] ad’ogni prezzo ne procuravano 

l’alleanza”.190 

A supporto dell’origine perota della reliquia il Perasso, oltre alla 

registrazione nel cartulario B già citata dal Giscardi, menziona una scrittura 

pubblica d’inventario dei beni del monastero rogata l’1 novembre 1496 dal 

notaro Baldassare de Coronato “nella quale fra le altre cose si legge: item 

Tabernaculum unum magnum argenti cum digito Sancti Antonij, item caput 

Sancti Antonij in argento”: argomenta il Perasso che sarebbe quest’ultima 

testimonianza a essere determinante per l’appartenenza delle reliquie a S. 

Antonio Abbate in quanto, essendo a ridosso degli avvenimenti, “potevano 

in quest’anno del rifferito inventario (1496) esser vive molte, e molte 

persone di quelle che vivevano nel detto anno della traslazione d’esse 

reliquie dalla detta Città di Pera (1461) e perciò non è probabile possano 

essersi ingannati coloro che per tali le qualificarono”. Di seguito confuta 

anche l’ipotesi secondo cui la testa di S. Antonio Abbate fosse custodita e 

venerata nella chiesa di S. Giles ad Arles: per il Perasso l’esistenza di una 

stessa testa in città diverse è assolutamente compatibile in quanto “ne osta 

l’asserirsi che detto sacro capo intiero si ritrova nella detta Città d’Arles, 

poiché per giudicarsi intiero basta che vi sia la maggior parte delle ossa 

che sono necessarie à componerlo”. 

In assenza di ulteriore documentazione rimane peraltro il dubbio 

sull’attribuzione a un santo piuttosto che all’altro delle reliquie allora 

venerate a S. Antonio di Prè. 

Né aiuta a risolvere la questione la pubblicazione da parte del Belgrano 

dell’atto rogato dal notaio Andrea de Cario il 26 giugno 1461, contenente la 

ratifica da parte dei monaci dell’obbligazione a garanzia nel “cartulario 

salis” delle Compere di S. Giorgio: nel documento le reliquie sono infatti 

genericamente descritte come “certis reliquiis datis et consignatis”;191 senza 

contare che con lo smantellamento della chiesa a fine ‘800 si è persa ogni 

traccia di queste reliquie, a qualsivoglia santo siano esse appartenute. 

 

3.3.3. Il braccio di S. Anna 

Caso unico fra le reliquie traslate da Pera nell’anno 1461, quella del braccio 

di S. Anna assume importanza particolare poiché è giunta fino a noi. 

Nelle fonti più antiche è da sottolineare il fatto che, pur trattandosi di 

una reliquia di notevole importanza, come vedremo, Giustiniani non ne 

faccia menzione specifica, ma si limiti a descrivere il deposito effettuato nel 

settembre 1461 a S. Maria del Monte alquanto genericamente citando “... 

cento ottanta sette volumi di libri & alquante reliquie pertinenti alla città di 

Pera...”.192 

                                                           
190 ASG, ms. 843, 418-419. 
191 Archivio notarile, Fogliazzo di Andrea de Cario pel 1461, num. dell’atto 176, in BELGRANO 1877, doc. XXI, 988-

989. 
192 GIUSTINIANI 1537, libro V, Car. CCXXIII, D. 



 

Porphyra n. 26, anno XIV, ISSN 2240-5240 

__________________________________________________________________________________ 

 

53 

 

Più particolarmente descritta dal Cicala quale “... un braccio di S. Anna 

con gioie, e perle...”,193 la reliquia è di nuovo menzionata dal Perasso in 

modo approssimativo come “...parte d’un braccio di S. Anna...”.194 

Per un corretto inquadramento è invece importante citare le fideiussioni 

prestate in data 6 e 7 novembre 1461 “... a vantaggio dei frati del Monte da 

Acellino Salvago e Lodovico Centurione...”,195 nelle quali la reliquia è 

propriamente identificata come “... tabernaculum unum in quo repositum est 

brachium sancte Anne circum munitum auro et argento estimatum librarum 

centum et octoginta...”: pur non essendo menzionate le “gioie, e perle” 

citate dal Cicala, è da notare il valore particolarmente elevato delle 

fideiussioni, sintomatico dell’importanza – anche materiale – attribuita alla 

reliquia e al suo apparato. 

Per secoli esposta ogni anno il 26 luglio alla venerazione dei fedeli nel 

Santuario di S. Maria del Monte, a un certo momento – “... non si sa 

quando...”, come asserito dal Cervetto196 – la reliquia viene trasferita nel 

Duomo di S. Lorenzo dove ha continuato ad essere meta di devozione 

popolare. Lo stesso Cervetto una ventina di anni dopo è però in grado di 

fornire ulteriori informazioni: apprendiamo così come dalla reliquia 

“...vennero estratte due piccolissime particelle, una delle quali venne 

consegnata alla chiesa dedicata alla Santa in Genova e l’altra alla distrutta 

chiesa di S. Francesco in Castelletto...” e di come essa “... rimase in 

venerazione al Santuario fino alla soppressione napoleonica, passò quindi 

alla Metropolitana di S. Lorenzo nel cui tesoro tuttora si conserva”.197 

La reliquia, effettivamente entrata nella proprietà del Capitolo della 

Cattedrale di Genova nel 1810,198 è stata in seguito musealizzata: 

attualmente è custodita nel Museo del Tesoro di S. Lorenzo a Genova, 

contenuta nel suo prezioso reliquiario antropomorfo d’argento dorato 

sbalzato, con parti in oro inciso e corredato di pietre preziose e 

semipreziose. 

Il reliquiario è ritenuto probabile opera di maestranze orafe 

costantinopolitane attive in Pera ed è attribuibile al periodo compreso fra il 

1313 e gli anni ‘70 dello stesso secolo: l’appartenenza dell’avambraccio e 

della mano alla Santa è testimoniata da un’iscrizione, peraltro molto 

deteriorata, che corre su una fascia metallica fissata alla base del reliquiario: 

“†Hoc†est†manus†com†brachio†beate†anne†amen”199 (Tavola X). 

La reliquia, sopravvissuta ai secoli, è divenuta anche un prezioso pezzo 

d’arte a disposizione del pubblico, dopo aver perso la sua originaria 

funzione devozionale. 

Fa però piacere pensare che l’aspetto devozionale continui ancora oggi, 

se è vera l’ipotesi secondo cui una delle due “piccolissime particelle” di cui 

parla il Cervetto – e piccolissima è davvero, non raggiungendo la lunghezza 

                                                           
193 ASCG, ms. 441, c. 326v. 
194 ASG, ms. 844, 174. 
195 BELGRANO 1867, doc. CLXIV, 280-281. 
196 BELGRANO 1867, doc. CLXIV, 280-281. 
197 CERVETTO 1904, 27-29. 
198 AMERI 2009, 169. 
199 AMERI 2004, 254-257; AMERI 2009, 169-196. 
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di un centimetro – sarebbe conservata nella chiesa genovese di S. Anna: 

incastonata in un prezioso reliquiario argentato a forma di croce, la reliquia 

è tuttora oggetto di grande culto, offerta alla devozione dei fedeli ogni anno 

in occasione della festa patronale del 26 luglio, come da tradizione (Tavola 

XI). 
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Conclusione 

Analizzando le vicende che immediatamente precedono e seguono la 

conquista di Costantinopoli e la dedizione di Pera ai Turchi ottomani nel 

1453, ci si rende conto di come timore e incertezza siano stati i sentimenti 

prevalenti fra i cittadini delle colonie del Levante, in una situazione che 

verrà resa ancora più incerta dagli avvenimenti del ventennio successivo 

sino al 1475, anno della perdita di Caffa, ultima colonia genovese nel Mar 

Nero: il sostanziale disinteresse di Genova, dilaniata da una crisi politica ed 

economica irreversibile, e delle potenze occidentali, che si rivelano ripiegate 

su sé stesse e incapaci di qualsiasi reazione comune all’impeto turco ormai 

dilagante nonostante gli appelli papali, contribuiscono a rendere ancora più 

cupo il quadro generale. 

Nel capitolo primo si è cercato di descrivere l’incerta situazione dei 

Genovesi del Levante inquadrandola nel contesto socio-politico dell’epoca: 

per fare ciò abbiamo attinto, per quanto possibile, alle testimonianze dirette 

che meglio di ogni altra riescono a riprodurre il particolare clima del 

momento, all’origine delle sei diverse traslazioni di oggetti sacri da Pera 

analizzate nel capitolo successivo. 

Nel capitolo secondo si sono analizzate nel dettaglio le sei traslazioni, 

differenti per tipologia: complessa si è rivelata l’analisi delle fonti, in 

particolare di quelle relative all’evacuazione del 1461, ricca di 

testimonianze ma assai disordinate e talvolta non verificabili. 

Metodologicamente, per questo specifico avvenimento si è partiti dalle 

importanti pubblicazioni dei divulgatori, eruditi e studiosi genovesi di fine 

‘800 ed è stata elaborata una schedatura propedeutica delle loro 

testimonianze, ordinate cronologicamente e per istituzione. 

Successivamente, nei casi dubbi si è cercato di risalire alle fonti da loro 

citate o pubblicate, coeve agli avvenimenti o quanto più possibile vicine, 

procedimento non sempre facile a causa delle difficoltà di reperimento e 

interpretazione delle numerose fonti manoscritte distribuite in archivi e 

biblioteche. Grazie a questo lavoro svolto sulle testimonianze si è potuto 

rinvenire nell’Archivio di Stato di Genova un interessante documento, un 

foglio sparso a stampa inerente al Breve di Gregorio XIII.200 

Si è arrivati così a comporre il quadro della memoria di questa 

complessa traslazione, qui sinteticamente presentata in ordine cronologico. 

È doveroso considerare in fieri il presente contributo, poiché la 

comparsa e la scoperta di nuove testimonianze potrebbero incrementare i 

dati finora raccolti: ad esempio, il documento relativo alla donazione di 

Tommaso Spinola così come la notizia della donazione di Isabella Spinola a 

papa Sisto IV sono stati pubblicati abbastanza recentemente grazie alla 

Mostra documentaria curata da Giustina Olgiati nel Complesso 

monumentale di Sant’Ignazio in Genova nei mesi di giugno e luglio del 

2013. Pertanto non è affatto escluso che altre importanti testimonianze 

vengano alla luce dallo studio degli archivi genovesi: si pensi ad esempio 

agli archivi degli enti ecclesiastici. 

                                                           
200 ASG, ms. 555 
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Nel capitolo terzo l’analisi di alcuni oggetti di particolare significato 

cultuale ha preso avvio da sopralluoghi e visite di archivi, chiese, depositi, 

armadi e teche; tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione dei 

religiosi e del personale delle istituzioni coinvolte, che si sono mostrati 

interessati al tentativo, seppure modesto, di riportare alla luce quanto era 

caduto nell’oblio. 

Ci si auspica che la materia, ampia e complessa, possa essere 

ulteriormente approfondita sotto i diversi aspetti religioso, sociale, artistico 

ed economico; a favore di quest’ultimo si impone l’abbondanza di dati 

ricavabile dalle fideiussioni del 1461. 

Da un punto di vista socio-culturale è stato interessante rintracciare una 

parte della reliquia del braccio di S. Pantaleone nella Cattedrale di Crema 

(con l’auspicio che un domani si ritrovi anche la parte rimasta a Genova), 

nonché una particella del braccio di S. Anna nella chiesa di S. Anna in 

Genova, reliquie entrambe venerate dai fedeli, testimonianze della 

ininterrotta tradizione attestata dalle memorie dei Genovesi.  

Anche in questo ambito riteniamo che la ricerca non sia conclusa: ad 

esempio ulteriori indagini potrebbero illuminare il destino riservato agli 

oggetti del monastero di S. Maria della Misericordia di Pera e della 

stauroteca di Battista Paterio, nonché l’origine della reliquia di S. 

Pantaleone. 
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Tabella I 

 Donazione di Marieta de Pagana alla chiesa di S. Domenico di Genova 

Paramenti e oggetti liturgici provenienti dalla chiesa di S. Chiara di Pera 

Atto di donazione del 17 gennaio 1456 in Belgrano 1877, CLVI, 272-273. 

 

 N° pezzi 

Pianeta 1 

Paramenti diacono e suddiacono 2 

Pianeta di camocato di Caffa con fregio celeste bordato in oro 1 

Pumarium di camocato con fregi aurei, armi del Comune 

di Genova e iscrizione MATER DEI in caratteri greci 
1 

Camici 4 

Stole 3 

Manipoli di camocato 4 

Amitti 4 

Tunicelle grandi ricamate con fregi aurei 2 

Paramento di camocato cremisi con le armi dei Giustiniani 1 

Paramento di camocato vermiglio con le armi dei Giustiniani 

e dei de Pagana e fregio con le armi del Comune 
1 

Paramento di camocato bianco con le armi del Comune 1 

Cingoli 4 

Cotta 1 

Blavia bordati in oro 2 

Tovaglie 5 

Calice d’argento dorato con le armi degli Spinola 1 

Patena 1 

Turibolo d’argento 1 

Ampolline d’argento dorato 2 

Totale pezzi 42 

 

I paramenti tessili sono elencati nell’ordine come compaiono nell’atto, 

accorpati secondo le varie tipologie. Gli oggetti liturgici in metallo sono 

elencati in fondo. 
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Tabella II 

Distribuzione (secondo Cicala, integrato da Belgrano) a istituzioni religiose 

genovesi delle reliquie e degli arredi sacri pervenuti da Pera. 

 Periodo: giugno-dicembre 1461 
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data di consegna 

(anno 1461) 

19/6 22/6 26/6 27/6 30/6 30/6 1/7 2/7 8/7 4/9 17/9 17/9 21/9 1/10 27/10  

          
6-7 
/11 

  16/12   

tipologia delle reliquie   (A)  (B)     (C) (D)   (E) (F)  

numero reliquie   1  1     1 3   3 1 10 

calici d’argento  2 2 1 2  1 1 1  3 1 1 4  19 

patene d’argento  2 2 1 2  1 1   3 1 1 3  17 

navetta in argento con 

cucchiaio 
  1             1 

Certe cose di argento   (*)              

valve in argento 
lavorato 

2               2 

lampada in argento 1               1 

candelabri in cristallo e 

argento 
2               2 

croci d’argento       1  1       2 

croce d’argento piccola 
col piede 

   1            1 

croce piccola dorata           1     1 

croce d’argento dorata 

con pietre e pomo di 
cristallo 

             1  1 

croce d’argento con 2 

zaffiri, 2 balasci e 44 

perle 

              1 1 

croce d’argento con 
pomo di cristallo 

         1      1 

paramento d’altare con 

galloni d’oro 
   1            1 

Pianeta fornita con 
l’arma Spinola 

   1            1 

Pianeta           1     1 

Plebiario           1     1 

turiboli d’argento con 

navetta e cucchiaio 
     1 1       1  3 

tabernacolo d’argento 
per il Corpus Domini 

             1  1 

tabernacolo di rame 

dorato con cristallo 
             1  1 

Maestà Nostra Donna 
guarnite d’argento 

   1       2  1   4 

Maestà della Pietà 

d’argento 
     1          1 

Maestà guarnite 

d’argento 
    1  1 1 1       4 

Maestà S. Giovanni 
Battista guarnita 

d’argento 

           1    1 

Maestà grande 
d’argento con perle e 

anelli 

             1  1 

Corporali              3  3 

Cordone              1  1 

Libri           187   24  211 

alcuni libri           (*)      

totale pezzi 5 4 6 6 6 2 5 3 3 2 201 3 3 44 2 294 
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a) reliquie di S. Antonio, in reliquiario di cristallo, gioie e argento. 

b) reliquia di S. Caterina, in tabernacolo di cristallo guarnito d’argento. 

c) reliquia di S. Basilio, in tabernacolo ornato di cristallo, perle e gioie. 

d) reliquie di S. Andrea apostolo e di S. Nicolò, in reliquiario d’argento con 

perle e cristallo; braccio di S. Anna, in reliquiario con gioie e perle. 

e) braccio di S. Prassede e reliquia di S. Domenico, in reliquiari guarniti 

d’argento e gioie; reliquia di S. Pietro martire guarnita d’argento. 

f) dito di S. Lorenzo, in tabernacolo di cristallo guarnito d’argento con 20 

perle grosse e 100 piccole. 

 (*) quantità indeterminata. 
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Tabella III 

Paramenti e oggetti liturgici traslati a Chio dalla chiesa del monastero di S. 

Maria della Misericordia di Pera. Inventario del 31 marzo 1473 in 

BELGRANO 1884, XXIV, 994-996. 

 

 

 

 

 

 

  

 N° pezzi 

Pianete 6 

Diacono e suddiacono 5 

Pianeta parviora 1 

Paramenti 5 

Piviale 1 

Parii per cruces 3 

Fazzoletti (a) 6 

Tovaglioli 10 

Camicie 8 

Pecia dimiti albi di seta 1 

Pecia cendati albi (b) di seta 1 

Cuscini 5 

Fuxe 4 

Turibolo grande d’argento con navicella e coliareo di rame 1 

Lampada d’argento dorato 1 

Tabernacolo d’argento dorato 1 

Tabernacolo d’argento 1 

Calici d’argento dorati 6 

Patene 5 

Croci grandi d’argento dorato (c) 2 

Croce piccola d’argento dorato con perle 1 

Croce piccola d’argento con perle 1 

Ampolle d’argento dorato 2 

Borsa per corporale 1 

Tabernacoli grandi di rame dorato 3 

Tabernacoli piccoli di rame dorato 2 

Fregi da altare di rame dorato 20 

Uova di struzzo 2 

Uovo di struzzo rotto 1 

Ihaironi (d) 3 

Tappeti grandi 3 

Cortina da altare 1 

Totale pezzi 113 
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a) Un fazzoletto è ritornato a Pera nel 1475 assieme a una croce grande 

d’argento dorato (cfr. C). 

b) Non più presente nel passaggio di consegne del 28 agosto 1478. 

c) Una croce viene riportata a Pera nel 1475. 

d) Ihaironi: significato oscuro. 

Gli oggetti sono elencati nell’ordine come compaiono nell’atto, accorpati 

secondo le varie tipologie. 
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Tavola I – Reliquiario con parte del braccio di S. Pantaleone Cattedrale di Crema  

(cortesia della diocesi di Crema) 
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Tavola II – Breve di Gregorio XIII 

Epigrafe a fronte d’altare, Cappella di S. Biagio, chiesa di S. Maria di Castello – Genova 
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Tavola III – Breve di Gregorio XIII 

Archivio di Stato di Genova, foglio sparso, ms. 555, fascicolo S. Maria di Castello, no. LXVI 
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Tavola IV – “Madonna di S. Luca” 

(da BELGRANO 1888, tav. V) 
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Tavola V – “Madonna bizantina” dalla chiesa di S. Maria di Castello, Genova, ca. 1915 

(da lastra fotografica dell’Archivio Fotografico  

del centro di Documentazione del Comune di Genova) 
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Tavola VI – “Madonna delle Grazie”, ora “Madonna del Maestro di S. Maria di Castello” 

Museo del convento di S. Maria di Castello, Genova 
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Tavola VII – “Madonna di Pera” – Museo di Sant’Agostino, Genova 
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Tavola VIII – “Madonna di Pera” ante restauro del 1951 

(da lastra fotografica dell’Archivio Fotografico  

del centro di Documentazione del Comune di Genova) 
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Tavola IX – Epigrafe dalla chiesa di S. Maria di Castello, 

Genova (in attesa di ricollocazione nella cappella di S. Rosa da Lima)  

 

 

  



 

Porphyra n. 26, anno XIV, ISSN 2240-5240 

__________________________________________________________________________________ 

 

76 

 

 

 
 

Tavola X – Reliquiario del braccio di S. Anna – Museo del Tesoro di S. Lorenzo, Genova 
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Tavola XI – Reliquiario con particella del braccio di S. Anna Chiesa di S. Anna  

Genova (cortesia del convento di S. Anna) 

 

 

 


