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71. LA RICERCA1. LA RICERCA

Alla base di questo studio c’è una lunga ricerca sull’edilizia in età
moderna, svolta con l’analisi di fonti scritte e di fonti materiali, fi-
nanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica dal 1988 al 19961. La ricerca riguarda i modi costruttivi
storici a Genova e ne era previsto un coordinamento inter-facoltà
che doveva portare ad individuare e confrontare le peculiarità delle
diverse realtà locali, nonché uno sviluppo interdisciplinare che do-
veva integrare la ricerca storica documentaria, basata principalmen-
te sull’esame di contratti d’appalto relativi ad interventi edilizi attua-
ti a Genova tra XVI e XVII secolo, mettendola a confronto con le
analisi archeologiche e di laboratorio condotte sulle componenti co-
struttive degli edifici stessi che erano stati oggetto degli antichi ap-
palti. Queste ultime analisi erano affidate al Laboratorio di Archeo-
logia dell’Architettura della Facoltà di Architettura di Genova e alla
Sezione di Mineralogia Applicata all’Archeologia del Dipartimento
di Scienze della Terra, entrambi diretti dal prof. Tiziano Mannoni.

Le intenzioni, come sempre, hanno trovato conferma solo nella
concretezza dei fatti. Sul primo punto, oggettive difficoltà si sono
opposte allo svolgimento unitario di un lavoro che, nelle varie sedi,
in condizioni ambientali molto diverse, ha portato ad analizzare il
tema sotto angolature non del tutto omogenee. D’altro lato l’interdi-
sciplinarietà contava su risultati che sarebbero dovuti emergere dalla
connessione tra due distinti approcci conoscitivi: quello storico do-
cumentario e quello delle analisi materiali. La ricerca è stata condot-
ta sui due fronti, ma, senza svalutare l’interesse del confronto, il rit-
mo delle trasformazioni edilizie si è rivelato così serrato, circa gene-
razionale – senza considerare le manutenzioni –, tale da rendere dif-
ficile e non diffusa come si ipotizzava, la corrispondenza tra le pre-
scrizioni tese alla realizzazione degli interventi, ricavate dai contratti
originari, e quanto, di ciò che si è conservato nella concretezza del
costruito, possa essere fatto risalire ai contratti edilizi analizzati2.

La ricerca condotta dal gruppo genovese è consistita nello spoglio
di filze archivistiche, provenienti da fonti diverse, pubbliche e priva-
te, ma soprattutto dal ricchissimo Fondo dei Notai Antichi dell’Ar-
chivio di Stato di Genova e dagli Atti dei Padri del Comune dell’Ar-
chivio Storico Comunale. È seguita la creazione di un database inte-
rattivo che raccoglie i dati, ordinati con la schedatura di circa 800
contratti notarili, nonché la registrazione di numerosi atti ammini-
strativi ed atti privati che avevano per oggetto descrizioni tecniche di
lavori edilizi, in un periodo esteso dalla fine del medioevo alla soglia
dell’età industriale, ma in particolare concentrato negli anni che van-
no dagli ultimi decenni del XVI secolo alla metà del successivo3. In
tale periodo è stata sviluppata a Genova un’attività edilizia molto
intensa, soprattutto di rinnovo, di aggiornamento e di integrazione
dell’esistente. Un boom degli investimenti edilizi dovuto in buona
parte alla crisi finanziaria che, come è noto, aveva colpito l’economia
della Spagna e dei suoi domini, Genova compresa.

Per tutto questo, ancora una volta, l’ultima volta in età preindu-
striale, la città è stata quasi interamente ricostruita.

Le parti consistenti ancora in piedi di questo corpo urbano, costi-
tuiscono quella che oggi definiamo la città storica.

1 Le fasi della ricerca sono state: 1988/90
“Storia dell’uso dei materiali edilizi e della
manutenzione”, direzione nazionale prof.
A. Grimoldi, Milano; 1991/93 “Fonti scrit-
te e fonti materiali per l’edilizia dell’età
moderna”, direzione nazionale prof. L.
Grossi Bianchi, Genova; 1995/96 “Tecni-
che costruttive, manutenzione, materiali,
restauri: il caso ligure”, direzione dell’uni-
tà operativa genovese prof. L. Grossi Bian-
chi. Hanno fatto parte del gruppo di ricer-
ca genovese: Anna Boato, Anna Decri, Ti-
ziano Mannoni, hanno collaborato: Fabri-
zio D’Angelo, Chantal Gavotti, Alberto
Imoda, Monica Monguzzi, Anna Pedemon-
te, Stefano Saj.

2 Fa eccezione il palazzo Torriglia in via
Luccoli a Genova. Si veda: DECRI, GAVOTTI,
MONGUZZI, 1996.

3 Lo studio di A. Boato che segue a questo
saggio introduttivo riassume il periodo di
formazione dei modi costruttivi post-me-
dievali, ordinati secondo le parti dell’edifi-
cio. Un secondo volume di A. Decrì con-
terrà approfondimenti sul XVII e XVIII
secolo, in forma di glossario tecnico, a sup-
porto di tutta la ricerca. Risultati parziali
sono già stati presentati in diverse occasio-
ni, in particolare all’annuale Convegno di
Bressanone “Scienza e beni culturali” e al
XXV “Colloque d’Histoire de l’Architectu-
re” di Tours.
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1 – Pianta di Genova nel giro delle mura
del XIV/XVI secolo, oltre le quali si
espanderà con la crescita della città in-
dustriale. Disegnata da Giacomo Bru-
sco nel 1766 (C.T.C.G.).

LA COSTRUZIONE DELLA CITTÀ

Si ritiene a questo punto di dovere precisare che, mentre la ricerca
che viene presentata analizza in modo sistematico e nel dettaglio i
modi tecnici con cui è stata operata la costruzione materiale della
città storica, per la conoscenza di quest’ultima, cioè della città prein-
dustriale, possiamo considerare le origini, le vicende e i rivolgimenti
urbanistici come in generale noti, perché in anni abbastanza recenti
sono stati oggetto di esaurienti pubblicazioni alle quali si rinvia il
lettore4. Le note che seguono vorrebbero solo completare il quadro
per quanto riguarda il livello intermedio, che è quello edilizio ed
architettonico. È un campo peraltro ampiamente coperto da studi
antichi e recenti, di autori anche di fama, che hanno diffuso la cono-
scenza delle grandi architetture di Genova e in particolare delle im-
ponenti moli dei suoi famosi palazzi5. Però il corpo edificato della
città non era e non è composto solo da palazzi e da altri edifici monu-
mentali, esiste un connettivo edilizio modesto, a volte povero, ma
non per questo meno rappresentativo, che è necessario considerare,
per cogliere nella sua interezza la realtà urbana in cui i maestri mura-
tori erano chiamati ad operare.

Ma quale premessa all’indagine tecnica sul come si costruiva, sareb-
be anche utile capire il perché, al di là delle banali ragioni della manu-
tenzione, per secoli si è intervenuti in termini edilizi soprattutto sul
costruito, in un continuo e complicato lavorio di fare e disfare, che ha
trasformato l’originaria città medievale nella città “moderna”. Potreb-
bero inoltre essere utili rapide considerazioni per richiamare, anche se
note, alcune caratteristiche sociali ed economiche della città.

Genova, tra il XII e il XIII secolo, con l’espansione dei commerci
oltre mare, aveva dato un nuovo volto, ma soprattutto un nuovo
significato alla città, sviluppando e costruendo in muratura quella
forma urbana affacciata sul porto con gli emboli della Ripa e chiusa
entro le mura, che, in sostanza, è stata mantenuta fino alla fine della
Repubblica. Una realtà edificata storica che, raggiunto un suo com-
pimento in epoca medievale, si è andata trasformando nei secoli, ma
sostanzialmente si è conservata per la maggior parte sino ad oggi,
anche se travolta dalla grande espansione della città industriale otto
e novecentesca.


