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Ai iniei genitori 

Genes, qui West qu'une cite artificielle, étrangère, sur des 
rives ingrates, sans terres et sans campagne, que la monta-
gne assiège en vagues qui ne s'apaisent jamais, est en cc 
sens la seule grande cite méditerranéenne. 

HEERS 1971, P. 14 
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CELESIA 1886, p. 533
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PREMESSA 

L'idea del presente lavoro, nata sul campo durante gli scavi (1977-1981) di 
due edifici dell'oppidum preromano di Genova, prese forma (dopo una relazio-
ne preliminare su << Quaderni Lunensi>> 1979-80) come tesi di laurea presso 
l'Istituto di Archeologia dell'Università di Genova (relatore Antonio Frova), 
nell'anno accademico 1980-81. 

Nel 1984, allo studio fu attribuito ii premio << L'Erma di Bretschneider>> e 
la giuria scientifica ne consiglià la revisione in funzione della prevista pubbli-
cazione. 

Tale prospettiva fu quindi stimolo per un riesame complessivo del testo, 
che e stato profondamente modificato e riorganizzato con criteri d'analisi pin 
puntuali e definitivi (cioè non solo preliminari), in specie nei capitoli 4-7. 

Resti dell'oppidum preromano di Genova sono emersi nell'ultimo trenten-
nio in piü punti del cosiddetto <<colle di Castello >>, un rilievo dal profilo a 
schiena d'asino, posto ad ottimale controllo del sottostante bacino portuale 
genovese (attualmente interrato), localizzabile nell'area dell'odierna Piazza Ca-
your: l'ipotesi che questa posizione privilegiata, naturalmente arroccata ed a 
dominio degli approdi fosse stata scelta per il pristino insediamento genuate è 
già esplicita nella storiografia locale almeno dal XVII secolo, ma è probabile 
che le considerazioni degli eruditi si siano fondate anche su tradizioni orali 
tramandanti ii ricordo di una siffatta realtà storica. 

Dopo il primo capitolo, dedicato all'esame delle fonti storiche sull'oppidum 
il cui rapporto con le fonti archeologiche (discusso specialmente nelle conclu-
sioni) e problematico, complesso, ma comunque possibile e sempre ricco di 
interrogativi, nel secondo capitolo è affrontato ii rapporto fra la storiografia 
locale e la localizzazione del sito ove nacque il primo nucleo urbano, anche in 
rapporto al dibattito sviluppatosi dopo le prime scoperte - al volgere del secolo 
scorso - nell'area della necropoli preromana, sino ai primi scavi sistematici 
svolti sulla collina dell'oppidum. 

Dal 1967, gli scavi - concentrati nella vasta area di S. Silvestro - assunsero 
un loro carattere ben definito e certo assai particolare per l'archeologia italiana 
di quel tempo: si tese infatti ad un'indagine globale, senza cesure cronologiche 
di alcun tipo, mirando a recuperare tutte le informazioni possibili di ogni fase
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di vita di quel sito che, dopo aver visto la nascita della città, fu utilizzato 
anche in eta romana (ma con funzioni minori), mentre nell'altomedioevo 'e nd 
medioevo - con l'insediamento del Vescovo - ritornà ad essere un polo cardine 
dl1a vita sociale e civile, sino alla nuova destinazione a monastero dal tardo 
XV secolo. 

Per questo motivo, le tracce rinvenute negli scavi dell'area di S. Silvestro 
(capitolo terzo) pertinenti l'oppidum preromano sono spesso inficiate nella 
comprensione da opere murarie o interventi di modificazione del suolo anche 
radicali. In questo libro è studiata analiticamente quella che - a quasi dieci 
anni dallo scavo - puà considerarsi la sequenza stratigrafica piü completa ed 
interessante rinvenuta nell'area di S. Silvestro e nell'oppidum preromano in 
generale, confrontabile forse solo con l'area scavata all'inizio degli anni Cm-
quanta dal Lamboglia in Piazza S. Maria in Passione, sui cui risultati si hanno 
tuttavia solo brevi note preliminari redatte al termine degli scavi, mentre 
l'attuale complessa situazione delle competenze di studio non induce ad ottimi-
stiche previsioni su un'edizione definitiva, certo sempre piü problematica con il 
trascorrere degli anni. 

Si è detto della scelta di un'area campione, la piü completa ed attendibile 
per quanto concerne le stratigrafie preromane, scavata da chi scrive negli anni 
1977-81 su affidamento della Soprintendenza Archeologica della Liguria e 
deII'Istituto di Storia della Cultura Materiale, nell'area Q dell'ex chiesa di S. 
Silvestro. Dopo lo studio dei rapporti stratigrafici e la costruzione del diagram-
ma stratigrafico (capitolo quarto), nel capitolo quinto e sesto è svolta I'analisi 
dei reperti, limitatamente alle sei fasi pertinenti l'oppidum, escludendo le fasi 
postclassiche che verranno presentate neIl'edizione di altre parti del sito (qui ii 
motivo dell'esplicita continuità presente nel sottotitolo del presente volume: 
Genova S. Silvestro 1). 

Dalle stratigrafie studiate in questo libro provengono oltre 40.000 reperti, 
suddivisi in circa 60 unità stratigrafiche, raggruppate nelle sei fasi cui s'è 
accennato. 

Per la presentazione del reperti, a causa dell'estremo interesse delle associa-
zioni, della possibilità di datare con sufficiente precisione tipologie grezze 
liguri nei loro sviluppi diacronici, nonché di attestazioni eccezionali nel panora-
ma archeologico regionale (ma di rilievo anche in quello extraregionale), si è 
scelta la strada del catalogo critico, nel rispetto della sequenza stratigrafica, 
con discussione di ogni reperto particolarmente significativo (capitolo quinto). 

Ii criterio espositivo prescelto non crea comunque alcuno << scarto >> di 
reperti, poiché tutto ii materiale non significativo per la forma e non esaminato 
nel catalogo critico ha trovato collocazione nelle tabulazioni stratigrafiche del 
dati e - nel capitolo sesto - costituisce l'ossatura portante per le valutazioni 
quantitative delle oscillazioni diacroniche ed analisi sincroniche del dati: ii 
catalogo critico è quindi solo uno strumento di indagine che mira a distinguere 
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l'analisi dalla sintesi, per meglio puntualizzare caratteristiche tecnologiche, 
datazioni e confronti particolari che si sarebbero probabilmente mal collocati 
nelle considerazioni generali sui reperti (capitolo sesto), dove un eccesso di 
interesse ai dettagli avrebbe influito negativamente sui concetti generali e di 
piü ampio respiro. 

Dal quadro documentario dell'analisi è quindi evinto un primo livello di 
sinteSi sulle vane tipologie e sui loro significati, mentre nell'ultimo capitolo si 
sono utilizzati tutti i dati esposti (comprese le << Appendici >>, naturalistiche), 
ponendo in relazione dati archeologici e fonti storiche, ricostruendo ii quadro 
dei commerci e dell'economia dell'insediamento e studiandone i significati: 
l'evidenza archeologica caratteristica del V secolo a.C. (epigrafia etrusca, tecno-
logia del ferro con l'intero ciclo di lavorazione del minerale elbano, organizza-
zione dell'abitato e della necropoli) spinge ad un'interpretazione della nascita 
di Genova (attorno al 500 a.C.) come base navale e commerciale etrusca, in un 
momento di sviluppo degli interessi etruschi nell'alto Tirreno - mentre dal IV 
secolo a.C. - l'accresciuta eterogeneità degli apporti regionali sembra effettivo 
specchio del carattere emporico ricordato per Genova da fonti pin tarde. 

Devo ringraziare Tiziano Mannoni, Giampiero Pianu, Ennio Poleggi e 
Giuseppe Zecchini per aver accettato di rileggere parti del testo e suggerito 
indirizzi di approfondimento della materia; Mirella Biasotti, Rosanna Giovinaz-
zo per lo studio dell'osteologia animale; Severino Fossati per gli esami dendro-
logici e particolarmente Tiziano Mannoni per le sezioni sottili delle ceramiche, 
per gli studi e le discussioni condotti con me sui materiali e per aver seguito le 
vane fasi dello scavo. 

Ringrazio inoltre: Marisa Bonamici, Alexandre Gardini, Adniano La Regi-
na, Ettore Masetti, Piera Melli, Orlanda Pancrazzi, Renato Ridella e Salvatore 
Settis per consigli ed aiuti nello svolgimento del lavoro; Ferdinando Bonora, 
cui è dovuta parte della documentazione planimetrica, poi lucidata - oltre che 
dallo scrivente - da Chiara Tarditi ed in particolare da Eleonora Torre; 
Leonilde Bartarelli, che ha eseguito la maggior parte dei disegni dci reperti; 
l'editore Roberto Marcucci per aver atteso pazientemente la stesura definitiva 
del testo; mia moglie Nelly per aver affettuosamente sopportato i miei pesanti 
e disordinati tempi di lavoro; il Laboratorio di Restauro della Soprintendenza 
Archeologica della Liguria, per il restauro di alcuni reperti; Fulvia Sciamanna, 
Marco Biagini ed Emilio Bellatalla, studenti di Archeologia all'Università di 
Genova, che mi hanno seguito ed aiutato con ammirevole impegno nella 
complessa revisione del materiale della fase 4, operata Ira agosto 1985 e 
gennaio 1986, imparando a riccinoscere e classificare le principali tipologie 
ceramiche preromane presenti nell'oppidum. 

Genova, 25 aprile 1986
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CAPITOLO I 

LE FONTI STORICHE PERTINENTI GENOVA PREROMANA 

.1. Le fonti storiche primarie relative all'abitato preromano di Genova 
non sono sinora state criticamente vagliate, ma solo utilizzate da alcuni autori 
che Si SOflO occupati delle fasi piü antiche della storia della città di Geno-
va 1: utilizzo, questo, limitato a scarne citazioni, volte a confermare l'antichi-
tà del centro urbano 2, oppure a discuterne la posizione politica nel corso 
della seconda guerra punica 1. 

In questa sede ci si propone di esaminare le fonti riferibili all'abitato 
preromano, ed in particolar modo ad alcuni eventi pertinenti lo stesso, come la 
distruzione cartaginese del 205 a.C. o la ricostruzione operata dal proconsole 
romano Spurio Lucrezio pochi anni dopo. 

1.2.1. La tradizione storiografica, ed in particolar modo la terza deca di 
Tito Livio, prospetta, sul volgere del III secolo a.C., Genova come punto di 
riferimento per le operazioni militari romane nel corso della seconda guerra 
punica: 

P. Cornelius consul, triduo fere postquam Hannibal a ripa Rhodani movit, quadra-
to agmine ad castra hostium venerat, nullam dimicandi moram facturus; ceterum ubi 
deserta munimenta nec facile se tantum praegressos adsecuturum videt, ad mare ac 
naves rediit, twins faciliusque ita descendenti ab Alpibus Hannibali occursurus. 

Ne tamen nuda auxiliis Romanis Hispania esset, quam provinciam sortitus erat, 
Cn. Scipionem fratrem cum maxima parte copiarum adversus Hasdrubalem misit, non 
ad tuendos tantummodo veteres socios conciliandosque novos sed etiam ad pellendum 
Hispania Hasdrubalem. Ipse cum admodum exiguis copiis Genuam repetit, eo qui 
circa Padum erat exercitu Italiam defensurus.

(Liv. XXI 32, 1) 

Cfr. la trattazione del dibattito storiografico locale al Capitolo II. 
2 Si rimanda alla discussione del Cap. II, sulle analisi storiografiche, fra cui vedi SERRA 

1834 e BARGELLINI 1856. 
POGGJ 1914, pp. 1-9.
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Episodio dell'anno 218 a.C., riportato anche da AMM. MARC. XV 10, 
10 : 

• Superioris Africani pater Publius Cornelius Scipio Saguntinis memorabilibus ae-
rumnis et fide pertinaci destinatione Afrorum obsessis iturus auxilio in Hispaniam 
traduxit onustam manu valida classem, sed civitate potiore Marte deleta Hannibalem 
sequi nequiens triduo ante transito Rhodano ad partes Italiae con tendem navigatione 
veloci intercurso spatio mans haud longo/degressurum montibus apud Genuam obser-
vabat, Liguriae oppidum, ut cum eo, si copiam fors dedisset, viarum asperitate fatigato 
decerneret in planitie. 

La posizione strategica di Genova spinse Magone ad occuparla (205 a.C.) e 
questa azione pub considerarsi prova del comportamento << filoromano >> di 
Genova, almeno nel frangente delle guerre puniche, a differenza cli altri centri 
liguri che si schierarono con i Cartaginesi: 

Eadem aestate Mago Hamilcanis filius ex minore Baliarium insula, ubi hiberna-
rat, iuventute lecta in classem imposita in Italiam triginta ferme rostratis navibus et 
multis onerariis duodecim milia peditum duo ferme equitum traiecit, Genuamque 
nullis praesidiis maritimam oram tutantibus repentino adventu cepit. 

(Liv. XXVIII 46, 7) 

1.2.2. L'uso liviano di capere in questo contesto indica evidentemente 
conquista violenta. 

infatti da osservarsi che, nella prosa liviana, nella maggior parte dei casi, 
non sono rilevabili specificazioni atte ad indicare che l'azione è avvenuta con 
la forza (es. vi), poiché cia è dato evidentemente come già racchiuso nell'area 
semantica di capere 1. 

In PoLlalo III 49, 4 ed in Livio XXI 39, 3 ii passaggio di Publio Cornelio Scipione per 
Genova è invece omesso. Si noti comunque la concordanza Ira i citati Liv. XXI 32, 1, (tniduo 
fere postquam Hannibal a ripa Rhodani movit) ed AMM. MARC. XV 10, 10 (tniduo ante transito 
Rhodano), nonché agli stessi luoghi, nullam dimicandi moram facturus (Liv.), navigatione 
veloci (AMM MARC.). 

Ferentinum quo magna multitudo Voiscorum se contulerant cepere, minus praedae 
quam sparaverant fuit (IV 51, 8); hostium cepi bina castra, praedae videlicet plena et 
commeatuum (XXIII 12, 14); multis terra marique exhaustis labonibus tendem vi atque armis 
Siracusas cepi (XXVI 31, 8); ratio iniri potest uter casus sit detestabilior, cum hastes bello 
urbem cepere, an cum exitialibis tyrannus vi atque arm is oppressit (XXIX 17, 19). 

A riprova di quanto osservato, appare significativa la lettura del seguente passo liviano: 
jam Volumnius in Samnio tria castella ceperat, in quibus ad trja milia hostium caesa erant (X 
18, 8). 

Cfr. gli altri esempi in TACKARD 1968, vol. I, pp. 731 ss., s.v). Se in Livio è dunque da 
attribuire a capio ii concetto di << occupare >> (v. anche T.L.L., col. 325, 63, vol. III), in Cesare 
questo verbo b usato diversamente: p. es. capto monte (GALL. I, 25, 6), insulam (ibid. IV, 26, 
5), collem (ibid. VII, 62, 8). 
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La consultazione della casistica liviana mostra quindi con chiarezza che, 
nell'area semantica di capere, doveva essere avvertita, almeno in Livio, come 
già presente ed ovvia l'idea di << distruzione a: Si registrano infatti solo due casi 
in cui, dopo avere impiegato capere, Livio ritenga necessario specificare, con 
un altro lessema, l'avvenuta distruzione del centro abitato o fortilizio << pre-
so a 6 

I luoghi liviani mostrano altresI che in capio deve avvertirsi anche l'idea 
della rapidità dell'azione di conquista '. 

Ii passo relativo a Genova (e si noti, fra le citazioni addotte in nota, ii 
preciso parallelismo in XXXVI 10, 2) deve dunque intendersi nel senso di una 
conquista rapida e violenta, con << sottintese >> distruzioni. Conte stualmente, 
questa interpretazione, già in se stessa accertata dall'esame dei passi paralleli, 
diventa ancor piü evidente - per l'episodio della presa cartaginese di Genova - 
grazie alle informazioni fornite in seguito da Livio stesso: 

Et Lucretio prorogatum imperium ut Genuam oppidum a Magone Poeno dirutum 
exaedifica ret

(Liv. XXX 1, 10) 

Dal verbo exaedificare, raro in Livio 8 risulta dunque un'avvenuta 
distruzione 9 che rende necessaria una riedificazione. 

S'è già precedentemente richiamata l'estraneità della politica genovese al 
comportamento dei Liguri nel corso della seconda guerra punica. 

Infatti, mentre i Liguri appoggiarono i Cartaginesi, seppur con immediate 
richieste in cambio deIl'alleanza 10 oppure in nutrite schiere come mercena-
ri, Genova si comportà dunque da città non ligure ed il bottino del sacco 

6 ceperant direptamque incenderant (XXXIII 38, 11); urbem vi cepissent captamque 
diripuissent (XXII 20, 4). 

ego die uno Carthaginem cepi (XXVIII 28, 9); hand maiore certamine quam Opuntem 
Attalus ceperat, Philippus Toronem cepit (XXVIII 7, 12); eodem etiam die ( ... ) oppidum scalis 
cepit (VIII 13, 8); impetu facto scalis urbem cepit (XXXII 16, 16) (VI 8, 10); iam Carvilius 
Veliam et Palumbinum et Herculaneum ex Sannitibus ceperat, Veliam intra paucos dies (X 45, 
9); his perfectis Crannonem profectus cum toto exercitu primo adventu cepit... (XXXVI 10, 2). 

8 Cfr. I 56, 1. Sui problemi rappresentati da questi passi liviani: CALDERINI 1943, pp. 
26-27 e 31-32; vedi il commento di WEISSENBORN-MULLER, Berlin 1899, p. 87 ad loc. (30.1.10); 
1878, p. 246 ad loc. (28.46.7); 1888, p. 76 ad loc., mentre non si occupa del problema BURK 

1950.
Exaedificare opposto a diruere (sottinteso, come si è mostrato, in Livio, in capio): cfr. 

T.L.L. 5, 2 col. 1140,66 (s.v.). 
10 Gli Ingauni pretesero l'alleanza cartaginese contro gli EpanterI Montani, che Magone 

concesse (ipse societate cum Ingaunis quorum gratiam malebat composita Montanos instituit 
oppugnare, Liv. XXVIII 46, 9), contribuendo a debellare in breve tempo i Ligures Montani. 
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cartaginese fu portato da Magone a Savona, principale centro dei Sabatii, suoi 
alleati: 

Igitur Poenus Savone oppido Alpino praeda deposit a et decem longis navibus in 
statione ad praesidium relictis, ceteris Carthaginem missis ad tuendam maritimam 
oram quia fama erat Scipionem traiecturum, ipse societate cum Ingaunis quorum 
gratiam malebat composita Montanos institui oppugnare.

(Liv. XXVIII 46, 9) 

1.3. Le fonti storiografiche latine registrano quindi alcuni eventi riferibili 
ancora all'antico centro preromano, solo in relazione ad azioni militari romane, 
focalizzandone la peculiarità di caposaldo alleatn allo sbocco della pianura 
padana 11 , ideale punto d'appoggio e di ricovero per le truppe operand 
nella pianura stessa. Nulla, quindi, circa la fondazione della città e la sua vita 
nei secoli V-Ill a.C., per I'interpretazione e lo studio dei quali la documentazio-
ne archeologica raccolta negli scavi deIl'oppidum rirnane ,I'unica fonte dispo-
nib ile. 

II legame di Genova con Roma, discusso precedentemente sulla base delle 
fonti letterarie, convalidato dalla exaedificatio di Spurio Lucrezio, appare ulte-
riormente sottolineato nel 197 aC., quindi soli Otto anni dopo il sacco carta-
ginese. 

Si tratta della descrizione di un'azione militare condotta da Quinto Minucio 
Rufo, antenato di Quinto e Marco Minucio Rufo, fratelli che saranno inviati al 
volgere del II secolo a.C. per placare una controversia insorta fra i Genuates 
ed i Langenses, comunitb di Ligures Viturii 12, per cui si potrebbe pensare ad 
una sorta di patronatus, clientela o Iegame particolare della gens dei Minucii 
Rufi nei confronti di Genova. 

Dilectu rebus que aliis divinis humanisque quae per ipsos agenda erant perfectis 
consules ambo in Galliam profecti: Cornelius recta ad insubres via, qui tum in armis 
erant Cenomanis adsumptis: Q. Minucius in laeva Italiae ad inferum mare flexit iter 
Genuamque exercitu ducto ab Liguribus orsum bellum est. Oppida Clastidium et 
Litubium, utraque Ligurum, et duae gentis eiusdem civitates Celeiates Cerdiciatesque 
sese dediderunt; et jam omnia cis Padum praeter Gallorum Boios, Ilvates Ligurum sub 
dicione erant: quindecim oppida, hominum viginti milia esse djcebantur quae se 
dediderant. Inde in agrum Boiorum legiones duxit.

(Liv. XXXII 29, 5) 

Roma, infatti, per tutelare i propri interessi economici (e forse per gratitudi-
ne nei confronti dci Genuates) intraprese una campagna militare con lo scopo 

Questa caratteristica posizione geografica sembra da riconoscersi aIl'origine del nome 
Genua, che, a diferenza, p. es., di Albigaunum ed Albintimilium, non sembra di derivazione 
etnica. Cfr. es. Dc NEGRI 1968, PP. 21-23. 

12 Cfr. es. PETRACCO SIcARDI 1958/59, PP. 2-49. 
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cartaginese fu portato da Magone a Savona, principale centro dei Sabatii, suoi 
alleati; 

Igitur Poenus Savane oppido Alpino praeda deposita et decem longis navibus in 
statione ad praesidium relictis, ceteris Carthaginem missis ad tuendam maritimam 
oram quia fama erat Scipionem traiecturum, ipse societate cum Ingaunis quorum 
gratiam malebat composita Montanos instituí oppugnare. 

(Liv. XXVIII 46, 9) 
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Roma, infatti, per tutelare i propri interessi economici (e forse per gratitudi- 
ne nei confronti dei Genuales) intraprese una campagna militare con lo scopo 

11 Questa caratteristica posizione geografica sembra da riconoscersi all'origine del nome 
Genua, che, a diferenza, p. es., di Albigaunum ed Albintimilium, non sembra di derivazione 
etnica. Cfr. es. De Negri 1968, pp. 21-23. 

12 Cfr. es. Petracco Sicardi 1958/59, pp. 2-49. 
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di liberare it retroterra di Genova, at fine di ottenere per sé una linea continua 
fra i capisaldi romani di Genova, Piacenza e Cremona, permettendo anche alla 
risorta città piü proficui scambi commerciali con la Padania. 

L'interpretazione topografica del centro urbano in eta romana tardo-repub-
blicana, ormai legato a Roma da sempre piü stretti rapporti di dipendenza, è 
affidata unicamente alle fonti archeologiche, poiché queue scritte non offrono 
elementi in tat senso 13 

1.4. Anche a questo nuovo o restaurato centro urbano, organizzato come 
base d'appoggio romana nei primi anni del II secolo a.C., possono essere 
riferite quelle caratteristiche di fp.t6pLo' ALyév	 descritte da Strabone: 

6i Ayurç tLv-aç &i	 T6 TCXfOVXUL -yóXa-coç x 
xpou cóa-og, VEOILEVOL	 7P	 Xdtp xwpa x& -C 6 cXfov -& 
"Eouo	 ' iX	 anóXXy	 uyov xaI	 6pov, 3o-r' &vtinv 
TOU	 xotic	 L64Le7pOV 6XT6 70& E1pXEO6 	 itoXX&	 x -	 oLxX
NNWV oix o--r xapw itpg -&ç Tp3so7coLCc. Tc76. tE &i xa youov sg T O 

	

ópo' -c'	 Foucv xau 6pf4Lrx-ra xcd	 pLc-ra xat is),	 pop	 o'ra	 è 
^kaLov xau ofvo	 fx -tç 'IXaç	 r.p' avroç 6X-yoç	 ciç

aOo-tip6ç.

(STRABO. IV 6, 2) 

Le fonti archeologiche, mentre permettono di applicare una tale immagi-
ne anche all'abitato del IV-III secolo a.C. (Capp. 6 e 7), prospettano una 
differente connotazione dell'abitato del V secolo a.C. in esso, infatti, pur 
nell'eterogeneità degli apporti di merci d'importazione, la componente del 
traffico regionale appare assai meno sviluppata, mentre i contatti a piü lunga 
distanza sono evidentemente privilegiati. L'evidenza archeologica sinora nota 
sembra quindi non consentire l'estensione at V secolo a.C. delta definizione di 

76pLo\) -rGv ALy6wv data da Strabone, mentre un riconoscimento in tat senso 
e permesso dai dati archeologici - per la loro chiarezza - dal IV secolo a.C. in 
poi.

13 Alcuni riferimenti andrebbero verificati criticamente, come, p. es., l'uso di oppidum in 

Plinio, (oppidum Genua, P1. nat. hist. III 5, 46); ma ciè esula dai limiti posti alla presente 
ricerca. 

14 STRAB. IV, 6, 1; V, 1, 3.
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CAPITOLO II 

L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPPIDUM PREROMANO DI GENOVA: 
DALLA STORIOGRAFIA ERUDITA Al PRIMI SCAVI

ARCHEOLOGICI 

2.1. << Era ii sito della nostra città all'hora (per quanto Si pUd comprendere) 
quello spatio, che contiene adesso la sommità della piazza di Sarzano, la 
Chiesa, e Oratorio di S. Croce, gli tre Monasteri] di Monache di San Silvestro, 
e uno della Madonna di Gratie 

e perché all'hora la nostra città era picciola, tutta cinta di mura, e in luogo 
eminente, percid da alcuni scrittori antichi, fu chiamata con questo nome 
oppidum >>. 

Con queste parole - all'inizio del XVII secolo - it Ganducio I collocà 
topograficamente it piü antico nucleo urbano di Genova, precisandone addirit-
tura queue aree (fig. 1) che Ic ricerche archeologiche indagheranno dopo 350 
anni. Nei suoi scritti it Ganducio mostra un acute spirito critico, ragionando su 
situazioni urbanistico-topografiche del passato non solo sulla base di idee ed 
illazioni personali, ma sulla scorta di osservazioni archeologiche vere e proprie, 
quali ritrovamenti casuali in lavori dell'epoca 2; queste osservazioni, at di là 
dell'interpretazione datane daIl'autore sono fonte di informazione per gli studi 
contemporanei. Paradossale, ma logico esito di questa metodologia pub conside-
rarsi l'attribuzione al Medioevo di alcuni brani di muratura, considerati dal 
Ganducio in relazione all'iconografia numismatica del XII-XIlI secolo: to 
stesse murature, ora definitivamente indicate dal Poleggi come resti medie-
vali, sono state a lungo considerate facenti parte delta cinta preromana da van 
studiosi sino a pochi decenni or sono 

1 GANDUCIO 1614, pp. 82-85. 
2 GANDUCIO 1614, pp. 84-85. 

Giwssr-Bicui, POLEGGI 1980, es. fig. 186, p. 215. 
' BERNABO BREA, CI-IIAPPELLA 1951, p. 200; Coco 1954, p. 81.
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1 Ganducio 1614, pp, 82-85. 
2 Ganducio 1514, pp. 84-85. 
3 Grossi-Bianchi, Poleggì 1980, es. fig, 186, p. 215. 
4 Bernabò Brea, Chiappella 1951, p. 200; Coco 1954, p. 81, 
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Sino a questo momento, non è possibile parlare di dibattito vero e proprio 
riguardante le origini pin remote della città: si tratta solo (sino agli ultimi 
decenni del XIX secolo), di notazioni e curiosità erudite, fantasie erudite, non 
di rado. Bisogna infatti notare, nelle guide o repertori genovesi del XIX secolo, 
come la Descrizione della città di Genova 5 , opera di anonimo del 1818, la 
totale assenza di un seppur minimo cenno all'esistenza del problema della 
nascita del centro urbano, nel corso della descrizione delle emergenze medieva-
Ii esistenti sul colle dell'oppidum. Questa lacuna è riscontrabile, non solo nelle 
descrizioni, ma anche nelle opere prettamente storiche, come la Storia dell'anti-
ca Liguria e di Genova, edita dal Serra' nel 1834, opera in cui si cita ii 
primitivo nucleo urbano genovese, precedente la distruzione cartaginese, senza 
perè proporne alcuna ipotesi di locaiizzazione topografica 1 . Se il Serra non 
pareva neppure porsi, nel corso della sua trattazione, ii problema della ubica-
zione del sito interessato dall'abitato, nel 1856 troviamo, leggendo il Bargellini, 
un riferimento alla problematicità dell'identificazione del sito, ed un primo 
aprioristico rifiuto alla possibilità di risolvere positivamente la questione 8 . 

Ma la sfiducia e l'indifferenza palesata rispettivamente dal Bargellini e dal 
Serra 9 trovano una loro giustificazione nelia completa assenza di reperti 

POLEGGI 1969. 
6 SERRA 1834. 

SERRA 1834, p. 24: << Ma Genova fu capo della parte non ostile a' Romani, come quella 
che piti ricca di traffico, aveva pifi bisogno di pace. Amichevolmente entrfl neT suo Porto con 
sessanta navi da guerra ii consolo Public, Scipione; ii quale ingannato da una voce comune, 
che Annibale fosse appena disceso da' Pirenei, s'incamminO alla Gallia meridionale. Dove 
sentendosi dall'attivissimo Cartaginese prevenuto di tanto che già valicava I'AIpi, Cornelio 
tornfl a Genova, Iasciô l'armata marittima, e avviossi con piccola mano d'armati all'esercito di 
terra, che due pretori avevano guidato al Po. L questa la prima notizia di Geriova nell'antichi-
tà>>.

BARGELLINI 1856, vol. I, p. 6: << La tribfi de' Genuensi, o Genuesi, fra queste, dopo 
sofferte le vicende delle altre sue connazionali, si stabilI neT luogo dove poi sorse Genova. 
L'epoca dell'origine di essa è oscura affatto, come avviene necessariamente di tutte le città non 
fabbricate in un tratto, ma che crescono per gradi da piccole case a villaggio, a borgo, a città; 
cosicché quando una riunione di case o di uomini e giunta a tal punto, e l'importanza che 
essa riunione ha acquistata, stimola ad indagare l'origine, l'impresa è impossibile, per la 
ragione che quei principii erano troppo insignificanti per essere avvertiti >>. 

Parole che, ad un'attenta analisi del repertorio archeologico dell'oppidum, oggetto dei 
prossimi capitoli, potrebbero acquisire un valore profetico: la labilith e l'inconsistenza delle 
tracce archeologiche del primitivo stanziamento, che gli scavi vanno gradualmente riportando 
in luce, sovrastate e quasi soffocate dai corpi di fabbrica medievali, rinascimentali e barocchi, 
sembrano già presenti in nuce, infatti, in quel << per la ragione che quei principii erano troppo 
insignificanti per essere avvertiti >>. 

Commento Liv. 21, 32, 1; AMM. MARC. XV 10, 10 (Episodio del 218 a.C.).
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7 Serra 1834, p. 24: « Ma Genova fu capo della parte non ostile a' Romani, come quella 

che più ricca di traffico, aveva più bisogno di pace. Amichevolmente entrò nel suo porto con 
sessanta navi da guerra il consolo Publio Scipione; il quale ingannato da una voce comune, 
che Annibale fosse appena disceso da' Pirenei, s'incamminò alla Gallia meridionale. Dove 
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archeologici d'età jreromana noti agli storici del tempo e restituiti dal settosuo-
lo genevese: le tracce della necropoli e dell'oppidum preremane erano infatti 
celate dal tessuto urbano tardo medievale, che era stato vissuto e fruito sine a 
quel memento senza traumi o sconvelgimenti radicali. 

Sul volgere del XIX secolo, invece, Genova subisce un processo di profon-
da e radicale trasformazione urbanistica, che pone in luce i resti della necropo-
ii, ricca di vasellame di importazione greca, che viene scavata con queue che 
possiamo definire ii prime massiccie intervento d'emergenza 10 della storia 
dell'archeologia genovese. 

Tornando alla città (all'oppidum), anche se i'azione militare cartaginese del 
205 aC. per l'assenza di difese sulla costa, come sembra prospettare 
l'espressione nullis praesidiis 12 non era temuta, è comunque da ritenersi 
impropria la denominazione di << indifesa neutralità >> che ii Serra 13 dà 
della posizione politica di Geneva, se la osserviamo alla luce dell'episodio del 
218 aC., quando Geneva ospità nel sue porte navi da guerra romane ed ii 
console Publio Scipione 14 Questa a indifesa neutralità a (che a amichevol-
mente>> 15 aveva consentito a Publio Scipione di fare stazienare la flotta di 
sessanta navi nel porte di Geneva) inizia ad assurgere a pesizione velatamente 
filoromana nell'analisi storica del Bargellini 16 eve si scorge il carattere 

10 Sulle problematiche relative all'archeologica di emergenza ed alle sue metodologie 
operative nei contesti urbani, cfr. es . GARDINI, MILANESE 1979, pp. 129-17e. 

Distruzione dell'oppidum di Genova da parte di Magone Barca, vedi Capitolo I. 

12 Liv. 28, 46, 7. 
13 SERRA 1834, P. 28: <<Annibale, perduta a quest'avviso ogni speranza, non perO voile 

mancare del debito suo alla patria, e difendendosi e minacciando ancora in un canto della 
Puglia, chiamO in Italia ii terzo fratello Magone. Costui con trenta navi belliche, molte altre 
da carico, dodicimila fanti, e quasi duemila cavalli, consumô inutilmente unto l'inverno nella 
minore delle isole Baleari. Alla primavera uscI fuora, costeggiô la Liguria occidentale, si fermà 
sopra Genova, e schernendo da barbaro la sua indifesa neutralità, la prese a forza, saccheggiol-
la e distrusse. 

Protetti i suoi cittadini dall'armi romane all'aprirsi la guerra, dopo la battaglia della 
Trebia erano stati abbandonati a se stessi. Grandissime spoglie ne trasse ii vincitore, Genova 
essendo un emporio comune, dove Italiani e Galli concorrevano a vendere e comprare a. 

14 Vedi nota 9. 
15 SERRA 1834, p. 24. 
16 BARGELLINI 1856, pp. 5-6: << Ma quando Annibale, varcate le Alpi, scese in Italia, i 

Liguri tjrati dall'antica inclinazione verso i Cartaginesi e dalle nuove offese di Roma, si 
voltarono caldamente a favorirlo. 

Una sola città posta in fondo alla curvatura della costa ligustica, distinta sino d'allora per 
ampiezza di commerci e moltitudine di popolazione, Genova, guardô con indifferenza i 
progressi dello Straniero invasore, sdegnoso di prender parte nelle sanguinose lotte della 
politica, quantunque inclinasse pii alla parte dei Romani che dei Cartaginesi. 

Fino dal momento che i Liguri occuparono ii paese in cui si stabilirono, si divisero, come 
avvertimmo, in tribi, ciascuna delle quali riteneva un nome proprio a. 
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archeologici d'età preromana noti agli storici del tempo e restituiti dal sottosuo- 
lo genovese: le tracce della necropoli e dell'oppidum preromano erano infatti 
celate dal tessuto urbano tardo medievale, che era stato vissuto e fruito sino a 
quel momento senza traumi o sconvolgimenti radicali. 

Sul volgere del XIX secolo, invece, Genova subisce un processo di profon- 
da e radicale trasformazione urbanistica, che pone in luce i resti della necropo- 
li, ricca di vasellame di importazione greca, che viene scavata con quello che 
possiamo definire il primo massiccio intervento d'emergenza 10 della storia 
dell'archeologia genovese. 

Tornando alla città {all'oppidum), anche se l'azione militare cartaginese del 
205 a.C.I1, per l'assenza di difese sulla costa, come sembra prospettare 
l'espressione nullis praesidiis12 non era temuta, è comunque da ritenersi 
impropria la denominazione di « indifesa neutralità » che il Serra 13 dà 
della posizione politica di Genova, se la osserviamo alla luce dell'episodio del 
218 a.C., quando Genova ospitò nel suo porto navi da guerra romane ed il 
console Publio Scipione 14. Questa « indifesa neutralità » (che « amichevol- 
mente » 15 aveva consentito a Publio Scipione di fare stazionare la flotta di 
sessanta navi nel porto di Genova) inizia ad assurgere a posizione velatamente 
filoromana nell'analisi storica del Bargellini 16, ove si scorge il carattere 

10 Sulle problematiche relative all'archeologica di emergenza ed alle sue metodologie 
operative nei contesti urbani, cfr. es. Gardini, Milanese 1979, pp. 129-170. 

11 Distruzione deü'oppidum di Genova da parte di Magone Barca, vedi Capitolo I, 
12 Liv. 28, 46, 7. 
13 Serra 1834, p. 28: « Annibale, perduta a quest'avviso ogni speranza, non però volle 

mancare del debito suo alla patria, e difendendosi e minacciando ancora in un canto della 
Puglia, chiamò in Italia il terzo fratello Magone. Costui con trenta navi belliche, molte altre 
da carico, dodicimila fanti, e quasi duemila cavalli, consumò inutilmente tutto l'inverno nella 
minore delle isole Baleari. Alla primavera uscì fuora, costeggiò la Liguria occidentale, si fermò 
sopra Genova, e schernendo da barbaro la sua indifesa neutralità, la prese a forza, saccheggiol- 
la e distrusse. 

Protetti i suoi cittadini dall'armi romane all'aprirsi la guerra, dopo la battaglia della 
Trebia erano stati abbandonati a se stessi. Grandissime spoglie ne trasse il vincitore, Genova 
essendo un emporio comune, dove Italiani e Galli concorrevano a vendere e comprare ». 

14 Vedi nota 9. 
15 Serra 1834, p. 24. 
16 Bargellini 1856, pp. 5-6; « Ma quando Annibale, varcate le Alpi, scese in Italia, i 

Liguri tirati dall'antica inclinazione verso i Cartaginesi e dalle nuove offese di Roma, si 
voltarono caldamente a favorirlo. 

Una sola città posta in fondo alla curvatura della costa ligustica, distinta sino d'allora per 
ampiezza di commerci e moltitudine di popolazione, Genova, guardò con indifferenza i 
progressi dello straniero invasore, sdegnoso di prender parte nelle sanguinose lotte della 
politica, quantunque inclinasse più alla parte dei Romani che dei Cartaginesi. 

Fino dal momento che i Liguri occuparono il paese in cui si stabilirono, si divisero, come 
avvertimmo, in tribù, ciascuna delle quali riteneva un nome proprio ». 
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<<punitivo >> della distruzione di Magone, che ha voluto colpire in Genova uno 
dei piü sicuri punti di appoggio delle operazioni militari romane nel Tirreno 
Settentrionale. 

La prudenza degli storici ottocenteschi nel definire la posizione di alleanza 
di Genova nei confronti di Roma era tuttavia sconosciuta già nel XVII secolo 
al Ganducio 17 

Anche ii Bargellini, a proposito della distruzione cartaginese di Genova del 
205 a.C., pone l'accento, nuovamente, sulla posizione filoromana assunta da 
Genova nel corso del conflitto punico u, per poi trarre ipotesi di floridezza 
economica del primitivo nucleo urbano genovese dal comportamento di Mago-
ne per la custodia del bottino 19 L'<< indifesa neutralità a del Serra, è 
superata dal Bargellini, come in seguito sottolineato ulteriormente dal Pog-
gi 20.

Gli storici furono invece piü concordi nell'affermare, sulla scorta del passo 
liviano (XXVIII 46, 9), che Genova, dopo la distruzione del 205 a.C., venne 
ricostruita per mano di Roma, preoccupata di non tradire l'antica alleata, che 
aveva pagato con la propria distruzione la fedeltà a Roma, e di crearsi 
nuovamente quella base di sicuro appoggio di cui necessitava per le azioni 
militari nell'alto Tirreno. 

Cos! il Ganducio 21 mentre di questa ricostruzione il Serra propone un 

17 GANDUCJO 1614, p. 75: a Onde si conosce di quanta consideratione fusse tenuta 
Genoua in quel tempo da Romani, delle cui forze fecero in ogni tempo stima, e con gran 
ragione per esser'ella sempre stata fedele, e pronta in aiuto de Romani, e per tal causa da 
Magone Cartaginese fu come città amica, e presidio de Romani distrutta, e saccheggiata ... a. 

18 BARGELLINI 1856, p. 7: aAsdrubale venuto in soccorso del fratello era sconfitto e 
morto sul Metauro dalla risorta fortuna romana, e Magone chiamato dal Cartaginese a 
rinfrescare le perdite sofferte, costeggiando la Liguria con 30 navi, giunse a Genova, dove 
irritato perché la città avea sempre rifiutato di congiungersi ai Cartaginesi, e quantunque 
apparentemente neutrale aveva inclinato per i Romani, saccheggiO ed arse le case dci cittadini, 
uccise quelli che non si salvarono fuggendo, o nascondendosi. 

19 BARGELLINI 1856, ibidem: a e poichb l'opera della distruzione fu compiuta, si ritrasse 
al castello Savo, ove depositb le immense prede, frutto del saccheggio della città. 

Questo fatto, mentre dimostra che la quantitb del bottino dovette essere stragrande, 
poiché il desiderio di porlo in sicuro distraeva Magone dal soccorrere Annibale, ci offre una 
prova sicura del florido stato a cui in questo tempo i commerci marittimi avevano elevato 
Genova a. 

20 P0Gm 1914, p. 4: a Nel 205 a.C. Genova è distrutta da Magone e nel castello di 
Savona e portato il bottino. Ii che ci fa chiaramente intendere che era la riviera occidentale 
che parteggiava per Cartagine, mentre Genova era nel partito opposto a. 

21 GANDUCIO 1614, p. 82: << Hauendo hauuto ordine da Roma Lucretio di riedificare 
Genoua, e essendo rimasti in essa pochi habitatori, attesoché nell'espugnatione di Magone, 
erano stati forsi uccisi, parte feriti e presi, e parte (visto il caso disperato) fuggendo haueranno 
cercato di scampare la vita, con questi, che alla venuta di Lucretio a Genoua saranno ritornati 
alla cittb, e con gli Romani, che doueua condurre seco per aiutare a popolarla; riedificb, e 
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« punitivo » della distruzione di Magone, che ha voluto colpire in Genova uno 
dei più sicuri punti di appoggio delle operazioni militari romane nel Tirreno 
Settentrionale. 

La prudenza degli storici ottocenteschi nel definire la posizione di alleanza 
di Genova nei confronti di Roma era tuttavia sconosciuta già nel XVII secolo 
al Ganducio 17. 

Anche il Bargellini, a proposito della distruzione cartaginese di Genova del 
205 a.C., pone l'accento, nuovamente, sulla posizione filoromana assunta da 
Genova nel corso del conflitto punico 18, per poi trarre ipotesi di floridezza 
economica del primitivo nucleo urbano genovese dal comportamento di Mago- 
ne per la custodia del bottino I9. L'« indifesa neutralità » del Serra, è 
superata dal Bargellini, come in seguito sottolineato ulteriormente dal Pog- 
gi 20. 

Gli storici furono invece più concordi nell'affermare, sulla scorta del passo 
liviano (XXVIII 46, 9), che Genova, dopo la distruzione del 205 a.C., venne 
ricostruita per mano di Roma, preoccupata di non tradire l'antica alleata, che 
aveva pagato con la propria distruzione la fedeltà a Roma, e di crearsi 
nuovamente quella base di sicuro appoggio di cui necessitava per le azioni 
militari nell'alto Tirreno. 

Così il Ganducio 21, mentre di questa ricostruzione il Serra propone un 

17 Ganducio 1614, p. 75: « Onde si conosce di quanta consideratione fusse tenuta 
Genoua in quel tempo da Romani, delle cui forze fecero in ogni tempo stima, e con gran 
ragione per esser'ella sempre stata fedele, e pronta in aiuto de Romani, e per tal causa da 
Magone Cartaginese fu come città amica, e presidio de Romani distrutta, e saccheggiata ... ». 

18 Bargellini 1856, p. 7: « Asdrubale venuto in soccorso del fratello era sconfitto e 
morto sul Metauro dalla risorta fortuna romana, e Magone chiamato dal Cartaginese a 
rinfrescare le perdite sofferte, costeggiando la Liguria con 30 navi, giunse a Genova, dove 
irritato perché la città avea sempre rifiutato di congiungersi ai Cartaginesi, e quantunque 
apparentemente neutrale aveva inclinato per i Romani, saccheggiò ed arse le case dei cittadini, 
uccise quelli che non si salvarono fuggendo, o nascondendosi. 

19 Bargellini 1856, ibidem: « e poiché l'opera della distruzione fu compiuta, si ritrasse 
al castello Savo, ove depositò le immense prede, frutto del saccheggio della città. 

Questo fatto, mentre dimostra che la quantità del bottino dovette essere stragrande, 
poiché il desiderio di porlo in sicuro distraeva Magone dal soccorrere Annibale, ci offre una 
prova sicura del florido stato a cui in questo tempo i commerci marittimi avevano elevato 
Genova ». 

20 Poggi 1914, p. 4: « Nel 205 a.C. Genova è distrutta da Magone e nel castello di 
Savona è portato il bottino. Il che ci fa chiaramente intendere che era la riviera occidentale 
che parteggiava per Cartagine, mentre Genova era nel partito opposto ». 

21 Ganducio 1614, p. 82; « Hauendo hauuto ordine da Roma Lucretio di riedificare 
Genoua, e essendo rimasti in essa pochi habitatori, attesoché nell'espugnatione di Magone, 
erano stati forsi uccisi, parte feriti e presi, e parte (visto il caso disperato) fuggendo haueranno 
cercato di scampare la vita, con questi, che alla venuta di Lucretio a Genoua saranno ritornati 
alla città, e con gli Romani, che doueua condurre seco per aiutare a popolarla; riedificò, e 
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