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PREMESSA 

II geografo greco Strabone - durante l'età di Augusto - narrava che 
le genti liguri si recavano a Genova per commerciare i prodotti delta loro 
stentata economia, ricevendone in cambio olio d'oliva e vino dell'Italia 
centro-meridionale, essendo it loro scarso per quantità e qualità. 

Da questo famoso passo (STRABO. IV 6,2) emerge, per la prima 
volta nella storia scritta, un'immagine di Genova come centro mercantile, 
dove circolano merci delle piü disparate provenienze, secondo quella 
caratteristica che è stata una sua peculiare costante in ogni periodo 
storico. 

Dopo venti anni di scavi archeologici condotti in una vasta area del 
centro storico genovese, bombardata net corso dell'ultima guerra (l'area 
di S. Silvestro, sul colle di Castello, presso Piazza Sarzano) ed in diretta 
comunicazione con l'antico porto delta città, sono emerse chiare prove 
archeologiche che confermano le notizie di Strabone sui rapporti com- 
merciali fra Genova, polo urbano e centro di consumo ed it suo hinter-
land ligure, basato su un'economia mista di carattere agricolo e silvo-
pastorale, grazie at ritrovamento di oggetti liguri e vasellame commer-
ciato come contenitore di prodotti alimentari. 

Anche altre merci, tuttavia, erano vendute at mercato genovese du-
rante le eta di Cesare, di Augusto e di Tiberio e nei primi secoli dell'età 
imperiale, con una rete di rapporti e di provenienze che puô essere 
compresa solo se riferita ad un organico quadro storico economico tirre-
nico e mediterraneo. 

L'area di S. Silvestro a Genova - situata sulla parte sommitale del 
colle di Castello - riveste un'importanza centrale per la comprensione 
delta topografia urbana antica delta città. 

Per la sua posizione privilegiata (Fig. 1) (controllo degli approdi 
portuali ed arroccamento naturale su un rilievo di calcare marnoso: Mi-
LANESE 1987, fig. 2), diviene sede di un oppidum di fondazione etrusca 
attorno at 500 a.C., it cui utilizzo si protrae probabilmente fino at III sec. 
a.C., secondo problematiche analiticamente già accolte in <<Studia Ar-
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Fig. 1. Ii colle di Castello (in primo piano) ed ii sottostante bacino portuale. 

chaeologica>>, vol. 48 (Scavi nell'oppidum preromano di Genova: Genova 
- S. Silvestro 1), mentre nei secoli seguenti e per tutta l'età imperiale 
viene relegata a zona periferica rispetto alla città romana (Figg. 2 e 3), 
sviluppatasi nella sottostante piana definita da un bacino alluvionale di 
marne plioceniche (Fig. 4). 

Net corso dell'Altomedioevo e nei secoli centrali del Medioevo, l'area 
dovette nuovamente costituire un cardine delta topografia urbana, come 
suggeriscono i resti di numerose cinte murarie stratificatesi sulla som-
mità della collina, dove, attorno at X secolo, si insediô un palazzo fortifi-
cato, sede del potere vescovile. 

In eta romana, quindi, l'area di S. Silvestro non riveste piü quel 
carattere centrale per la topografia di Genova, che l'aveva contraddistinta 
in epoca preromana, ma diventa un sobborgo caratterizzato da scarsi e 
poveri fenomeni edilizi, discariche ed ampie aree non utiizzate. Proprio 
una tale trasformazione comportô l'accumularsi di rifiuti urbani, che si 
depositarono in stratificazioni anche rilevanti, come gli esempi presentati 
in questa sede, che oggi risultano preziosi serbatoi di informazioni sui

Fig. 1. Il colle di Castello (in primo piano) ed il sottostante bacino portuale. 
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Fig. 2. Panoramica dell'area urbana (sottostante il colle di Castello) di maggiore sviluppo 
della città romana. 

Fig. 3. Aree di sviluppo di Genova romana (puntinato) e preromana (oppidum, linee 
parallele) all'interno del tessuto urbanistico medievale. 
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commerci, sulla qualità della vita e sulla cultura materiale a Genova in eta 
romana. 

In questo libro è presentata la sequenza romana dell'area V del sito 
(Genova - S. Silvestro 2), a tutt'oggi la piü significativa stratigrafia ro-
mana, per la sua diacronia e ricchezza di attestazioni (dal II sec. a.C. a! 
IV sec. d.C.) emersa dagli scavi di Genova. Tale sequenza ha perè una 
piü lunga durata cronologica e prosegue - dopo uno hiatus fra tardo 
antico ed altomedioevo - a documentare fasi di vita medievali del sitU, 
sede del Palazzo del Vescovo dal X al XV secolo e postmedieva!i dal 
tardo XV a! XVIII secolo, con la trasformazione del complesso vescovile 
medievale nel monastero domenicano del Corpus Domini, nella cui area 
chiostrale si colloca 10 scavo studiato in questa sede. 

Mentre di tali e piü recenti fasi si è mantenuta la caratterizzazione 
stratigrafica a livello analitico (ii matrix) e di sintesi interpretativa, per 
poter seguire almeno le maggiori modificazioni dell'area in eta postc!as-
sica, lo studio dei reperti medieva!i e postmedievali, per omogeneità di 
problematiche, verrà proposto in un lavoro complessivo sulle evidenze 
archeologiche de!l'area di S. Silvestro pertinenti tali epoche. 

L'ampio arco diacronico del sito e la parcellizzazione delle proble-
matiche storiche ed archeologiche hanno imposto quindi uno scorpora-
mento dei documenti stratigrafici, che si è reso necessario per poterne 
consentire la leggibilità, attraverso una scansione attenta a non perdere ii 
rapporto con l'analiticità sincronica e con ii respiro diacronico. 

Se l'impossibilità di studiare e presentare in modo analitico 10 scavo 
di un grande monumento senza suddividerlo in parti è stata di recente 
sottolineata (C&R&i'DINI 1985, p. 23), una scelta in tal senso appare 
irrinunciabile anche quando ci si accinge a!!'edizione di un sito pluristra-
tificato complesso, ove l'aspetto monumentale non sia insito nell'evidenza 
architettonica in sé, ma piuttosto nell'ampiezza delle stratificazioni e nella 
ricchezza delle informazioni da esse emerse. 

La scelta di un modus per la suddivisione in parti del <<monumento 
stratigrafico>>, in cui le strutture sono spesso assenti e danneggiate e la 
lettura storica del sito si basa per lo piü sulle informazioni dedotte da 
sequenze di strati e da!!'analisi dei suoi reperti, è affidata in modo irrime-
diabile alla nostra arbitraria capacità di valutazione, differentemente da 
quanto accade per un complesso monumentale stricto sensu, ove le stesse 
partizioni architettoniche indicano differenti usi all'interno del complesso 
e suggeriscono piü immediate possibilità distintive. 

Per gli scavi de!!'area di S. Silvestro (condotti dal 1967 sino at 1985 
perseguendo la finalità di un'indagine veramente globate, con una lettura 
diacronica completa, dal 500 a.C. ai giorni nostri), sarebbe stato certa-

10

commerci, sulla qualità della vita e sulla cultura materiale a Genova in età 
romana. 

In questo libro è presentata la sequenza romana dell'area V del sito 
(Genova - S. Silvestro 2), a tutt'oggi la più significativa stratigrafia ro- 
mana, per la sua diacronia e ricchezza di attestazioni (dal II sec. a.C. al 
IV sec. d.C.) emersa dagli scavi di Genova. Tale sequenza ha però una 
più lunga durata cronologica e prosegue - dopo uno hiatus fra tardo 
antico ed altomedioevo - a documentare fasi di vita medievali del sito, 
sede del Palazzo del Vescovo dal X al XV secolo e postmedievali dal 
tardo XV al XVIII secolo, con la trasformazione del complesso vescovile 
medievale nel monastero domenicano del Corpus Domini, nella cui area 
chiostrale si colloca lo scavo studiato in questa sede. 

Mentre di tali e più recenti fasi si è mantenuta la caratterizzazione 
stratigrafica a livello analitico (il matrix) e di sintesi interpretativa, per 
poter seguire almeno le maggiori modificazioni dell'area in età postclas- 
sica, lo studio dei reperti medievali e postmedievali, per omogeneità di 
problematiche, verrà proposto in un lavoro complessivo sulle evidenze 
archeologiche dell'area di S. Silvestro pertinenti tali epoche. 

L'ampio arco diacronico del sito e la parcellizzazione delle proble- 
matiche storiche ed archeologiche hanno imposto quindi uno scorpora- 
mento dei documenti stratigrafici, che si è reso necessario per poterne 
consentire la leggibilità, attraverso una scansione attenta a non perdere il 
rapporto con l'analiticità sincronica e con il respiro diacronico. 

Se l'impossibilità di studiare e presentare in modo analitico lo scavo 
di un grande monumento senza suddividerlo in parti è stata di recente 
sottolineata (Carandini 1985, p. 23), una scelta in tal senso appare 
irrinunciabile anche quando ci si accinge all'edizione di un sito pluristra- 
tificato complesso, ove l'aspetto monumentale non sia insito nell'evidenza 
architettonica in sé, ma piuttosto nell'ampiezza delle stratificazioni e nella 
ricchezza delle informazioni da esse emerse. 

La scelta di un modus per la suddivisione in parti del «monumento 
stratigrafico», in cui le strutture sono spesso assenti e danneggiate e la 
lettura storica del sito si basa per lo più sulle informazioni dedotte da 
sequenze di strati e dall'analisi dei suoi reperti, è affidata in modo irrime- 
diabile alla nostra arbitraria capacità di valutazione, differentemente da 
quanto accade per un complesso monumentale strido sensu, ove le stesse 
partizioni architettoniche indicano differenti usi all'interno del complesso 
e suggeriscono più immediate possibilità distintive. 

Per gli scavi dell'area di S. Silvestro (condotti dal 1967 sino al 1985 
perseguendo la finalità di un'indagine veramente globale, con una lettura 
diacronica completa, dal 500 a.C. ai giorni nostri), sarebbe stato certa- 

10 



mente desiderabile che l'edizione definitiva della ricerca, cioè l'unica tra-
duzione scientifica significativa dell'avvenuta distruzione del testo strati-
grafico, avesse rispecchiato in una unità, anche fisica, lo spirito di base 
animatore del progetto. 

Da tempo è parso tuttavia sempre piü evidente che la complessità 
delle risultanze archeologiche non avrebbe permesso un'edizione unitaria 
del lavoro, se non al prezzo di ritardare di anni (e certamente non pochi) 
la pubblicazione delle vane parti di questo scavo cosI articolato. Proble-
matiche storiche ed archeologiche emerse dal sito hanno quindi suggerito 
lo studio di b!occhi stratigrafici omogenei, caratterizzanti, con la loro 
articolazione diacronica, la periodizzazione del sito. 

In Genova - S. Silvestro 1 (MILANESE 1987) si è focalizzata Ia etero-
geneità delle attestazioni preromane del sito, sede del!'oppidum dal V al 
III secolo a.C. e si e cercato di tradurre le informazioni dei contesti 
scavati in valutazioni circa gli aspetti storici, economici, etnici di Genova 
preromana dal 500 a! 200 a.C. 

La pubblicazione delle stratigrafie preromane, impostata per contesti 
(differentemente dal presente lavoro, per ii quale si è messa a punto una 
presentazione <<interpretata>> per classi e fase stratigrafica) ha cercato di 
costruire una banca dati della maggior ricchezza possibile, analizzando 
aspetti come la tipologizzazione della ceramica grezza ligure, che - grazie 
all'associazione con ceramiche attiche ed etrusche di datazione precisa - 
sembrava irrinunciabile affrontare analiticamente, per poter costituire un 
concreto elemento di confronto per le piü povere situazioni regionali ed 
extraregionali. 

Gli scavi presentati in questa sede sono stati eseguiti - dal 1982 al 
1985 - dallo scrivente, su incarico dell'Istituto di Storia della Cultura 
Materiale, che ha operato su concessione del Ministero dei Beni Culturali 
ed Ambientali. A tali scavi hanno partecipato studenti e laureandi in 
Archeologia delle Università di Genova e di Pisa, alcuni dei quali hanno 
collaborato anche allo studio dei reperti: Emilio Bellatalla, Marco Biagini, 
Carlo Raffo, Fulvia Sciamanna, Sonia Casaburo, Chiara Davite, Maria 
Assunta Donatelli, Luigi Gambaro, Maria Luisa Luisetti, Carla Manga-
nelli, Sergio Martini, Ettore Masetti, Alberto Murru, Fabio Negrino, 
Leandro Pirola, Raimondo Prosperi, Renato Ridella, Chiara Tarditi ed 
Eleonora Torre. 

Vari studiosi hanno accettato di leggere parti di questo libro o hanno 
fornito suggerimenti: Franco Cambi, Gianni De Tommaso, Daniele Ma-
nacorda, Clementina Panella, Giuseppe Pucci, Alessia Rovelli, Lucia 
SaguI, Marta Sordi e Giuseppe Zecchini.
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Tiziano Mannoni, promotore dagli anni '60 degli scavi di S. Silve-
stro, ha seguito con interesse ogni fase del lavoro, mettendo a disposi-
zione le sue poliedriche competenze. Sono debitore anche nei confronti 
di altri amici, come Alexandre Gardini, Maurizio Giardi, Alfredo Remedi, 
Paola Menni ed Armando Sosio, autore di ricostruzioni dell'area di S. 
Silvestro eta postmedievale. 

Vorrei quindi ringraziare mia moglie Nelly ed i miei genitori che mi 
hanno aiutato nei momenti piii difficili del lavoro, l'editore Roberto Mar-
cucci, che ormai da anni segue con viva ed incoraggiante cordialità i miei 
studi ed infine Riccardo Francovich, mio relatore di Dottorato di Ricerca 
in Archeologia (Università di Pisa, Siena e Firenze) ed ii Direttore del 
Dottorato medesimo, Salvatore Settis, per avermi consentito di dedicare 
II massimo impegno a questa ricerca. 
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CAPITOLO I 

LA TOPOGRAFIA DI GENOVA ROMANA 

1. Premessa 

L'urbanistica di Genova in eta romana per la scarsità di testimo-
nianze archeologiche pone ancor oggi dei grandi interrogativi, ai quali 
solo l'uiteriore sviluppo dell'archeologia urbana potrà fornire qualche ri-
sposta (GARDINI, MILANESE 1979;.MILANEsE 1989); tuttavia lo scavo del-
l'area V del complesso di S. Silvestro, contestualmente ad una serie di 
recenti saggi eseguiti dalla competente Soprintendenza Archeologica in 
diverse parti del centro storico, offre lo spunto per riesaminare ii pro-
blema e per avanzare alcune prudenti ipotesi sulla topografia del capo-
luogo ligure tra jill sec. a.C. e ii V sec. d.C. 

2. L'età tardo repubblicana 

Sebbene non sia possibile escludere la possibilità di un primo inter-
vento urbanistico romano, tradizionalmente collegato alla ricostruzione 
della città, intrapresa subito dopo la presunta distruzione del cartaginese 
Magone nel 205 a.C., è tuttavia piü probabile che la romanizzazione del 
centro ligure si sia realizzata nel corso della tarda eta repubblicana, in 
stretta reiazione con lo sviluppo dell'influenza culturale e col rafforza-
mento degli interessi strategici, militari ed economici romani nell'alto 
Tirreno. 

Genova e l'arco costiero ligure potrebbero rientrare, infatti, nd 
quadro della romanizzazione del territorio transpadano e di parte di 
quello cispadano occidentale, i quali, nel corso del II secolo a.C., non 
erano stati interessati se non marginalmente dalla diretta conquista mili-
tare romana e dal fenomeno delle deduzioni coloniali.
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Studi recenti suggeriscono che l'adozione di schemi urbanistici e di 
tipologie architettoniche e monumentali di derivazione romana centroita-
lica, sia da parte dei centri indigeni dove risulta documentata una conti-
nuità insediativa tra centro preromano e civitas, come Mediolanum (Mi-
lano), Brixia (Brescia) e Verona, sia di quelli di nuova formazione come 
Ticinum (Pavia) e, in territorio ligure, Albingaunum (Albenga) e Albinti-
milium (Ventimiglia), si sia realizzata nell'ambito del I sec. a.C., proba-
bilmente già nel periodo compreso tra la concessione dello lus Latii (89 
a.C.) e della cittadinanza optimo iure (49-42 a.C.) (sull'architettura lom-
barda tardorepubblicana cfr. RossIGNI 1986, pp. 216-218 ss.). 

Tuttavia, a Genova ed in Liguria, questa fu solo l'ultima fase di un 
complesso processo acculturativo, segnato dallo stabilirsi già nel corso 
del III secolo a.C., di contatti economici documentati da significative 
presenze dell'Atelier des petites estampilles (Genova, oppidum: MILANESE 
1987, p. 288 ss.; necropoli: MELLI 1981 p. 114-116; Ameglia: DURANTE 
1982, p. 27 ss.), il primo vasellame da mensa di produzione <<romana>>, 
la cui spiccata standardizzazione produttiva ne permise un'ampia dif-
fusione anche nei mercati altotirrenici, a segnare le direttrici di traffico 
gestite dai negotiatores romani. 

Sul piano politico -militare, l'instaurarsi di precoci contatti fra Roma 
e Genova sembra confermato dalla condotta politica genovese nel corso 
della guerra annibalica, in modo specifico dall'impiego del suo territorio 
da parte dei Romani come base navale all'inizio del conflitto (218 a.C.: 
LIV.XXI 32,1; AMM.MARC. XV 10,10) e come punto di appoggio per 
operazioni terrestri negli anni successivi (197 a.C.: LIV.XXI'UI 29,5), 
fatti che sembrano confermare l'antichità del rapporto, sanzionato da un 
foedus, nell'ambito di un piü vasto disegno strategico volto ad assicurare 
a Roma l'egemonia navale dell'alto Tirreno, mediante ii controllo dei tre 
capisaldi di Pisa, dello sbocco fluviale del Magra e di Genova. 

L'intensificarsi dei rapporti commerciali nel corso del II sec. a.C. 
potrebbe essere stato favorito dalla creazione di un'arteria stradale co-
stiera, che forse raggiungeva anche Genova, da alcuni identificata con la 
via Aurelia Nova ed attribuita già agli inizi del II secolo a.C., prima 
dell'apertura della via Aemilia Scauri (CoELLI 1987, pp. 22-25). 

E attribuibile all'intervento romano uno sviluppo urbanistico del ca-
poluogo ligure secondo una direttrice <<obbligata>>, determinata dalla con-
dizionante morfologia del terreno, lungo il pendio settentrionale della 
collina di Castello, moderatamente acclive, in direzione dell'approdo por-
tuale e della debole altura costituita dalla dorsale di marne plioceniche 
oggi occupata da via S. Lorenzo e piazza Matteotti. 

L'assenza di resti relativi alla viabilità urbana o di consistenti tracce 
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di strutture murarie riferibili ad un regolare tessuto urbanistico hanno 
indotto a formulare ipotesi che negano l'urbanitas del centro abitato, 
imperniate su un generale e giustificato scetticismo, l'esistenza di un 
impianto ad assi ortogonali e quindi un ritmo modulare nell'organizza-
zione spaziale, mentre secondo altri sarebbe preferibile l'ipotesi, pur in 
assenza di dati archeologici, di una formazione del tessuto urbano ante-
riore all'età romana (cfr., da ultimo, sull'intero problema, MELLI 1990, 

pp. 302-303). 
Anche se ogni tentativo di ricostruzione si è sempre fermato dinanzi 

all'obiettiva difficoltà di ricostruire le misure insulari di un eventuale 
reticolo senza prendere in considerazione la possibiità che in fase di 
attuazione un eventuale piano programmatico possa aver subito delle 
modifiche determinate dall'ingombro della sede stradale e da un differen-
ziato frazionamento insulare (sul problema, in generale, cfr. SOMMELLA 

1979), bisogna riconoscere che allo stato attuale delle nostre conoscenze 
non è possibile riconoscere con sufficiente sicurezza l'esistenza di un 
definitivo progetto complessivo, di cui almeno sembra non restare traccia 
nel tessuto urbanistico medievale (GRossI BIANCHI, POLEGGI, p. 25 ss.), 
in sintonia con quanto evidenziato da analisi topografiche in altri siti 
urbani (FEVRIER 1986, p. 755). 

E stato tuttavia ipotizzato dal Lamboglia che l'intervento romano sia 
stato realizzato secondo alcuni assi, il cui orientamento si sarebbe ade-
guato all'asse naturale del fossato della Chiavica (attuale via dei Giu-

stiniani) perpendicolare alla costa, forse condizionando almeno parzial-
mente l'orientamento di altri assi. 

L'assialità di almeno una parte del tessuto urbano sembra comunque 
emergere, in seguito a recenti scoperte, dal medesimo orientamento pre-
sentato da alcune strutture murarie inquadrabili verso la fine del II sec. 
a.C. e nel corso del I sec. a.C., rinvenute a una certa distanza tra loro 
nell'area circostante la cattedrale di S. Lorenzo e Piazza Matteotti 
(MELLI 1990, p. 304; MELLI 1990 c, P. 126). 

Esse comprendono strutture relative ad una o phi domus nel chio-
stro dei Canonici di S. Lorenzo, i cui resti sono stati preliminarmente 
attribuiti al TI-I secolo a.C. (MELLI 1990 c, P. 125), una porzione di 
muratura sotto la chiesa di piazza Scuole Pie (fine I sec. a.C.?) (MELLI 

1990, p. 303; MELLI 1990 a, pp. 341-346); un vano con mosaico rinve-
nuto in piazzetta Invrea attribuito a un ampliamento dell'ediflcio prece-
dente o all'impianto di una adiacente domus con datazione nell'ambito 
del I sec. a.C. (MELLI 1990, p. 303); alcuni ambienti in piazza Matteotti 
pertinenti a una domus, il cui impianto potrebbe risalire alla prima metà 
del I secolo a.C. (MELLI 1990 b, pp. 337-338).
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stiniani) perpendicolare alla costa, forse condizionando almeno parzial- 
mente l'orientamento di altri assi. 

L'assialità di almeno una parte del tessuto urbano sembra comunque 
emergere, in seguito a recenti scoperte, dal medesimo orientamento pre- 
sentato da alcune strutture murarie inquadrabili verso la fine del II sec. 
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(Melli 1990, p. 304; Melli 1990 c, p. 126). 
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attribuiti al II-I secolo a.C. (Melli 1990 c, p. 125), una porzione di 
muratura sotto la chiesa di piazza Scuole Pie (fine I sec. a.C.?) (Melli 
1990, p. 303; Melli 1990 a, pp. 341-346); un vano con mosaico rinve- 
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del I secolo a.C. (Melli 1990 b, pp. 337-338). 
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In occasione di scavi di emergenza sono state individuate delle se-
quenze stratigrafiche comprendenti livelli insistenti sul paleosuolo, privi 
di resti murari e definiti <<agricoli>>, fra i quali S. Lorenzo (cattedrale e 
piazza), Salita S. Matteo, Piazza de Ferrari, Palazzo Ducale, Piazza 
Matteotti; in realtà anche accettando una loro datazione nel corso della 
tarda eta repubblicana, a causa delle ridotte dimensioni dei prelievi, 
sembra difficile poterli interpretare tutti con certezza come indicatori di 
aree non urbanizzate destinate ad usi ortivi od agricoli piuttosto che di 
giardini e viridari all'interno di aree urbanizzate. 

Si prospetta quindi l'ipotesi di attribuire a quest'area, tradizional-
mente ritenuta eccentrica e periferica rispetto al centro civile e commer-
ciale della città, una particolare vocazione per l'edilizia privata residen-
ziale e forse per attività industriali, quest'ultime tradizionalmente ubicate 
ai margini dell'area abitata, come sembra potersi evincere sia dal rinveni-
mento di una struttura nelle vicinanze dell'edificio tardo repubblicano del 
chiostro di S. Lorenzo, interpretato con riserve come una fornace (MELLI 
1990 c, p. 125), sia da un livello di posto con concotti e scone metal-
liche, sotto la cattedrale di S. Lorenzo, databile nel corso del I secolo 
a.C. (GAMBARO 1987, p. 247). 

Un piü generale spostamento del centro abitato in eta romana verso 
settentrione potrebbe essere confermato da una serie di dati archeologici 
relativi alla sommità della collina di Castello, che sembrerebbero sugge-
rire una precoce marginalizzazione di almeno parte dell'area rispetto al 
centro urbano. Sono stati infatti riscontrati: nell'area V del sito di S. 
Silvestro, un uso sepoicrale (fase 2, inizi II sec. a.C.), fenomeni di edi-
lizia povera (fase 3, intorno a! 100 a.C.; area Z: MILANESE 1987, fig. 28, 
p. 62), attività di discarica di rifiuti (fase 4, 50 a.C.-prima eta tiberiana), 
nell'area di S. Maria in Passione, terreni ortivi e tracce di strutture a 
secco (MELLI 1990, p. 303) ed in quella di S. Maria di Castello i resti di 
un magazzino commerciale di ceramica e vernice nera distrutto da un 
incendio. 

3. L'età augustea e la prima eta imperiale 

E probabile che con Augusto giunga a definitiva conclusione il feno-
meno dell'urbanizzazione del centro ligure. 

Non è infatti piü condivisibile né da un punto di vista storico né 
archeologico l'ipotesi che, invocando l'esistenza dei forti attardamenti 
provinciali, attribuisce la romanizzazione di Genova sotto l'aspetto cdi-
lizio, cioè l'adozione di schemi planimetrici e di strutture edilizie, quali 
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pavimentazioni e rivestimenti parietali tipici della tarda eta repubblicana, 
rinvenuti nel corso degli scavi sovramenzionati, solo al corso dell'età 
augustea. 

Per tutto ii I sec. d.C. è attestata una continuità abitativa degli edifici 
precedentemente ricordati, ai quali si deve aggiungere un lacerto murario 
rinvenuto all'interno della cattedrale di S. Lorenzo, databile nel corso 
dell'età augustea, in relazione al quale non sono stati rinvenuti livelli 
pavimentali ma un probabile focolare associato a una discarica di reperti 
ceramici (GAMBARO 1987, pp. 246-248); sembra invece persistere il ca-
rattere periferico della zona dell'oppidum, dove si registra una sporadica 
attività edilizia (reSto murario di S. Maria in Passione: MELLI 1990, P. 
307) alternata ad aree abbandonate (S. Silvestro, area V, Fase 4 C; area 
Q, strato IV a: MILANESE 1987, p. 87 e fig. 46). 

4. La media e tarda eta imperiale 

Nel corso del Il-Ill sec. d.C. è stata ipotizzata una incipiente crisi 
del tessuto urbano, che sarebbe documentata dalla comparsa di tracce di 
degrado o di abbandono delle strutture abitative sovrammenzionate 
(MELLI 1990, p. 308); l'unico dato leggibile è quello della domus di 
piazza Matteotti, ancora abitata ma caratterizzata probabilmente da una 
scarsa manutenzione con probabili accumuli di detriti sulle strutture pa-
vimentali (MELLI 1990 b, p. 337). 

Di piü difficile interpretazione risultano la situazione di Scuole Pie, 
dove al lembo di muro si sovrapposero strati macerioSi e di discarica, 
mentre nelle immediate vicinanze si impiantè una sepoltura, forse già di 
II Sec. d.C., di difficile interpretazione topografica, potendo considerarsi 
un elemento isolato in relazione ad una vicina strada o parte di un 
sepolcreto estesosi nella fascia pomeriale (MELLI 1990 a, pp. 344-347). 
Non accertabile anche la situazione di S. Lorenzo, dove è stato indivi-
duato un livello di accrescimento addossatosi (intorno al Il-Ill secolo 
d.C) alla muratura di prima eta imperiale (GAMBARO 1987, p. 248). 

Mentre la sommità della collina di Castello preSenta anche per l'età 
tardo imperiale attività di discarica ed usi agricoli (cfr. fasi 6-7 dell'area 
V di S. Silvestro con datazione dal II agli inizi del IV Sec. d.c.), nel 
centro urbano sembra perSistere una certa vivacità edilizia, documentata 
da un edificio forse pubblico in piazza Cavour, recentemente indagato 
(per il quale è Stata avanzata una prima datazione al Il-Ill sec. d.C.: cfr. 
MELLI 1990, p. 309) e tracce di frequentazione nella zona antiStante il 
porto in via S. Giorgio e piazza Cavour (MELLI 1990, p. 310).
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Tuttavia questi sporadici dati archeologici non sembrano costituire 
indizi sufficienti per ipotizzare una generalizzata destrutturazione urbani-
stica dell'area o deII'intero centro urbano. 

Ancora meno significativi sono i dati relativi alla tarda eta imperiale, 
alla quale si attribuiscono: la ristrutturazione della domus di piazza Mat-
teotti, fase genericamente attribuita al IV-V sec. d.C. e seguita da un 
probabile abbandono, documentato da crolli associati a materiale tardo-
romano, prima della rioccupazione altomedievale (MELLI 1990 b, p. 
339); un pavimento a cocciopesto nell'edificio di piazza Scuole Pie, forse 
databile al Tv-v sc. d.c. (MELLI 1990 a, p. 344) e un battuto (?) pavi-
mentale di calce che obliterè ii muro imperiale di S. Lorenzo (III-W sec. 
d.C.) (GvIBAJo 1987, p. 248). 

5. Eta tardoantica 

In questo periodo l'area di S. Lorenzo assume una importanza par-
ticolare nel quadro topografico generale, in quanto potrebbe essere mdi-
ziata, sulla base di recenti studi, di avere accolto la prima cattedrale 
paleocristiana; si verrebbe cos! a confermare, anche per Genova, l'ipotesi 
generale della continuità di ubicazione dall'età tardoantica a quella me-
dievale dell'edificio di culto episcopale, a differenza di quanti identificano 
nella suburbana basilica cimiteriale di S. Siro la prima cattedrale (sul 
problema, LAMBERT 1987, pp. 200-203; CTINo WATAGHIN 1989, pp. 
168-171). 

Sebbene non sia possibile con certezza esciudere l'esistenza nell'area 
occupata dalla attuale cattedrale di S. Lorenzo anche di una fase altome-
dievale, anteriore alla costruzione di XI-XII secolo, alla quale potrebbero 
appartenere murature e lembi di pavimento a cocciopesto attribuibili a 
uno o piü edifici anteriori alla costruzione romanica, tuttavia, almeno 
nell'area interessata dal saggio di scavo piü volte menzionato, sembra che 
gli strati di cantiere della fabbrica romanica coprano direttamente un 
poderoso ed ampio pavimento a cocciopesto, che sigillô la stratigrafia di 
eta imperiale nel corso del v sec. d.C. e che potrebbe quindi con qualche 
verosimiglianza appartenere alla chiesa episcopale paleocristiana (Givi-
BARO 1987, pp. 248, 251-252). 

La probabile continuità abitativa degli edifici di piazza Matteotti, di 
Scuole Pie e della zona commerciale di S. Giorgio (MELLI 1990, p. 310), 
come pure la persistente ubicazione ai limiti dell'abitato romano di vec-
chie e nuove aree necropolari, come quella estesa sul versante occidentale 
del colle di S. Andrea o quella recentemente rinvenuta nel chiostro del 
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capitolo di S. Lorenzo a nord della probabile cattedrale paleocristiana 
(attribuita al V-VII sec. d.C.: GARDINI, MELLI, 1989, p. 160 ss.), lascia 
supporre per gran parte del V sec. d.C. una situazione di relativo ordine 
nel tessuto abitativo senza vistosi fenomeni di contrazione dell'area abi-
tata.

L'unico indizio di un effettivo disordine urbanistico è costituito dalla 
necropoli suburbana di via S. Vincenzo con sepolture infantili in anfora 
che coprono ed intaccano la sede stradale di una arteria stradale princi-
pale la datazione delle quali non è anteriore alla fine V-VT sec. d.C. 
(GARDINI, MELLI 1989, pp. 160-162; 172-173). 

Tale situazione generale sarebbe peraltro confermata dalla relativa 
prosperità economica e commerciale dell'intero arco costiero ligure, mdi-
ziata tra l'altro dalla circolazione di vario vasellame di importazioni afri-
cana e quindi dalla persistenza di rotte commerciali a vasto raggio, 
nonché da un rinnovato interesse strategico del porto genovese in rela-
zione allo spostamento delia sede imperiale a Milano.

L. G., M. M. 
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