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L’urna cineraria
La Basilica di Santa Margherita conserva un’urna cineraria che la tradizione dice rinvenuta nel XVI
secolo, nel corso della demolizione di un antico tempio.
Lo storico Odoardo Ganduccio, vissuto nel XVII sec., riferisce che era utilizzata come pila dell'acqua benedetta: «Questo sepolcrale monumento fu
senza dubbio lavorato e posto in uso nei secoli della
cieca gentilità, allorché, giusta il costumar dei Romani, abbruciavansi entro odorose cataste i cadaveri dei
loro illustri defunti ed in urne di marmo riponevansi
le ceneri. L'angusta concavità dell'urna medesima, la
quale in profondità e larghezza la misura non oltrepassa d'un palmo romano, dà chiaro a conoscere che
riposte ivi fossero le ceneri di quei ragguardevoli
soggetti nella iscrizione indicati.»
Per molto tempo si è vista in questa urna la testimonianza della presenza di un’antica comunità gentile1,
ma successivamente, in assenza di altri riscontri, è
sorto il dubbio che essa sia stata importata in epoca
successiva.
Realizzata in marmo lunense, le dimensioni sono
modeste: alta 57 cm, larga 46, profonda su un lato 57
cm, 35 sull’altro.
L’epigrafe frontale dice che, essendo morto Lucio
Taiezio Pepso, la sua donna Taiezia Euterpe e suo figlio Lucio Taiezio Apollinare hanno eretto questo
monumento che dovrà servire anche ad essi e ai loro
posteri. In questa urna riposavano dunque le ceneri di Lucio Taiezio Pepso morto al tempo di Roma
pagana, quando si usava la cremazione.
Sopra l’epigrafe sono rappresentati due uccelli (cigni?) che bevono da un vaso e due teste di ariete:
alcuni storici vi hanno riconosciuto il culto di
DIS MANlBVS SACRVM
Apollo, cioè Mitra, o Febo.
L TAIETI PEPSI FECERVNT
Sotto l’iscrizione una figura alata inforca un gioTAIETIA EVTERPE CONTVBERNAL
venco (toro?) in atto di sgozzarlo: forse
ET L TAIETIVS APOLLINARIS FILIVS
un’allusione ai misteri mitriaci.
BENEMERENTI ET SIBI
Nei due lati dell'urna è scolpita una pianta di alPOSTERISQVE EORVM
loro con le bacche sui rami, un cigno e un’oca ai
suoi piedi: l’alloro e i cigni erano consacrati ad
Apollo e a lui si immolavano i giovenchi, da cui la credenza che fosse giunto anche da noi, via mare, quel rito orientale in cui si adorava Mitra2, personificazione del Sole così come lo era Apollo3.

1

Nei primi secoli del cristianesimo le genti non giudaiche/israelite/cristiane, quindi pagani/infedeli/idolatri furono
chiamate gentili: termine derivato dal latino biblico gentes, le genti/i popoli. Solo quando il cristianesimo divenne religione ufficiale queste genti furono chiamate pagani (da pagus).
2
Il culto del dio persiano Mitra fu introdotto a Roma nella seconda metà del I sec. a.C. e fu soppresso solo nel 394 d.C.
3
Chiamato anche Febo, era il dio dell’Olimpo greco più importante dopo suo padre Zeus (Giove per i romani).
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Alcuni arrivano a ipotizzare che l’urna fosse stata realizzata in loco e che l’origine di Pescino,
l’attuale Santa Margherita Ligure, risalga quindi ai tempi del gentilesimo o nei primordi del cristianesimo.
Altri ricordano che nei secoli I e II d.C. quelle urne sepolcrali orientali si vendevano sui mercati in
gran quantità, come i vasi greci, e che si sia data eccessiva importanza alle figurazioni delle divinità
greche e orientali.
Occorre infine ricordare l’uso delle navi di far zavorra con colonne e marmi presi dai paesi frequentati per commercio (lo testimoniano i naufragi di bastimenti carichi di colonne e altri manufatti.
Va infine ricordata l’interpretazione di chi fa risalire il culto al popolo celtico che forse popolò le
nostre boscaglie (silvæ nigræ come Silvaria “Cervara”) e adorava Abellione, anch’esso personificazione del Sole.
La conclusione: molta incertezza e la prevalenza, oggi, di chi ritiene che la figura alata rappresenti
la Vittoria e che l’urna non costituisca prova di una fondazione romana.
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San Fruttuoso e Adelaide
L’Abbazia di San Fruttuoso oggi fa parte del Comune di Camogli, ma prima del 1797 apparteneva
al Comune di Santa Margherita ed era legata in particolare alla parrocchia di Nozarego.
Tutto il Capodimonte1, dove di trova San Fruttuoso, era proprietà dell’Abbazia a seguito di una donazione fatta da Adelaide2, imperatrice del Sacro Romano Impero e Regina d’Italia: la Caratata3
del 1642 riporta chiaramente che i terreni del Monastero4 fanno parte del Quartiere di Pescino (oggi
Santa Margherita).
Sull’origine del monastero di San Fruttuoso l’archeologo tarragonese Juan Serra Vilarò (18791969) afferma che San Prospero, vescovo di Tarragona (venerato a Camogli), fugge nel 711 in seguito alla conquista araba accompagnato dai presbiteri Giustino e Procopio, e dai diaconi Marziale,
Pantaleone e Giorgio, trasportando le reliquie del predecessore Fruttuoso5.
Lo storico Agostino Schiaffino (Camogli 1577/79-1649), monaco olivetano, scrive nei suoi “Annali
ecclesiastici della Liguria: «Nell’anno del Signore 262, essendosi consumato il martirio de’ Santi
Fruttuoso, Augurio ed Eulogio, bruciati vivi nell’anfiteatro di Tarragona, furono le reliquie de’ loro
corpi, avanzate dal fuoco, da’ Christiani piamente raccolte, servandosi ciascheduno d’essi la parte
sua; fino a che, apparso Fruttuoso a’ suoi discepoli, li avvisò che le dovessero unire, per trasportarle
a terra di oltremare. Per la qual cosa due di essi, Giustino e Procopio, preti, obbedendo ai santi comandamenti, ritirarono le reliquie, e presi seco Pantaleone e Marziale, diaconi, s’avviarono alla riva
del mare, ed entrati essi due in una navicella, cominciarono a navigare verso il luogo da Fruttuoso
indicato. Ora, avendo navigato due giorni con prosperi venti, parlò prete Procopio a prete Giustino,
dicendo così: Ecco che noi navighiamo da due giorni e non sappiamo il luogo dove vogliamo andare. A cui rispose Giustino dicendo: Fatti animo, fratello mio; il luogo è prossimo a esserci mostrato
dal Signore. E, avendo navigato per tutta quella notte, e fatta grande orazione al Signore, presso al
canto del gallo disse prete Giustino: Fa di vegliare, fratello mio, e abbi l’animo alla navicella, imperocché il sonno mi prende. A cui disse Procopio: Dormi in pace, imperocché io veglierò fino al mattino. E dormendo prete Giustino, ecco l’Angelo del Signore gli apparve nel sonno, dicendo: Voi siete incerti del luogo al quale Fruttuoso vescovo vi ingiunse di andare: per questo io sono stato mandato a voi, per mostrarvi il luogo e ciò che voi dovete fare. E vi dico che, laddove in prima vi apparirà un gran monte, quivi è il luogo. Ma un drago pestifero dimora in quel monte in una caverna, il
quale già molte navi e molti corpi umani sommerse nelle onde del mare. Ora io son mandato dal Signore a questo fine, di cacciare dalla caverna del monte il drago, per i meriti dei beatissimi martiri
Fruttuoso, Augurio e Eulogio, le cui reliquie si hanno a depositare colà; e lo legherò nell’abisso, affinché uomo alcuno non ne sia mai più offeso. Epperò voi, quando udirete tuoni e vedrete folgori,
non dubitate; ché in quel momento io scaccerò il drago dal monte e lo precipiterò nell’abisso.
Quando poi, al mattino, sarete pervenuti alla spiaggia, dove è una valle nel mezzo del monte, scendete; ivi, presso al lido del mare, nella parte di verso tramontana, troverete una fonte6 che scaturisce
di sotto ad un sasso; e sopra questo medesimo sasso è un poco di spazio; e quivi, in onore di Dio e
in memoria dei Santi Martiri Fruttuoso, Augurio e Eulogio, fabbricate una chiesa e riponetevi con
1

Caput montis (Capo del Monte) fin dai tempi di Plinio: “un monte sassoso che precipita nelle acque del mare”.
Chiamata anche Adelagia o Adelasia: deriva dal germanico Adalheidis (adal, athala “nobile” e heid “stirpe”) con il
significato “di stirpe nobile”.
3
Termine derivato da carato, caratare, valutare. A Genova indicava anticamente la stima del patrimonio immobiliare
ai fini fiscali: un catasto generale del territorio conservato presso l’Archivio di Stato di Genova.
4
dal greco mónos (solo) per indicare chi vive in solitudine
5
fino ad allora conservate nella basilica visigota costruita nel VI secolo nel luogo del sacrificio, sulla quale sarà stabilita
la chiesa medievale di Santa Maria del Miracolo
6
Sulla verticale della sorgente perenne è stata eretta nell’XI secolo la torre nolare (campanaria), la torre ottagona più
antica in Liguria ancora integra.
2
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onore e diligenza le loro reliquie. Quanto a voi, studiatevi di servire a Dio fino a tanto che siate
usciti di cotesto corpo; e, se persevererete ne’ suoi comandamenti, riceverete la vita eterna, come
l’anno ricevuta i vostri fratelli. E questo dicendo, partissi l’Angelo da loro; e tosto Giustino svegliatosi, manifestò ogni cosa a Procopio. Allora tutti e due insieme benedissero il Signore che, per mezzo dell’Angelo, li aveva visitati. Ed essendo grande serenità di cielo, subitamente cominciarono le
folgori a balenare, e a muggire i tuoni, e un oscura caligine ricoprì la cima del detto monte; e fattosi
un gran baleno, videro il dragone cacciato della caverna dall’Angelo, e legato e precipitato nel profondo del mare. Venuto poi il giorno, si trovarono presso la riva, proprio nel luogo che era stato loro
dall’Angelo rivelato, e, scesi di nave, benedissero il Signore che salvi, etc. Avendo di poi cominciato a camminare lunghesso il mare, trovarono la fonte; e, saliti che furono e visto lo spazio, trovarono ivi i tre leoni che segnarono tutto in giro le fondamenta, nel modo che dovevano fabbricare la
chiesa; e, poscia che i leoni ebbero veduto i servi di Dio venire a quel luogo, piegato il collo e agitando la coda si avvicinarono a leccar loro i piedi. Allora essi, postisi in orazione, benedissero il Signore; e quando si furono levati, i leoni erano scomparsi: E quivi dedicarono la chiesa in onore dei
santi, e riposero le loro reliquie; e Giustino e Procopio vi finirono la loro vita in servizio di Dio. La
chiesa fu dedicata il primo giorno di Maggio.»7.
Fruttuoso, Vescovo Metropolitano di Tarragona, aveva confessato la propria fede al procuratore
Emiliano poco dopo che l’imperatore romano Valeriano aveva emanato il suo secondo editto contro
i cristiani (nell’anno 258 stabiliva la pena di morte per vescovi, preti, diaconi e per tutti coloro che
professavano quella fede). Il 16 gennaio 259 Fruttuoso e i suoi Diaconi Augurio ed Eulogio sono
incarcerati, il 21 sono processati e condannati a essere bruciati vivi. Quando le fiamme si spengono
i fedeli cercano di accaparrarsi le ceneri, ma devono restituirle su sollecitazione dello stesso Fruttuoso, che appare in sogno.
San Fruttuoso ordina ai suoi discepoli Giustino,
Procopio, Marziale, Pantaleo e Giorgio di portare le sue ceneri e quelle dei suoi compagni in un
eremitaggio presso Genova; fu così che i discepoli portarono le preziose reliquie a Capodimonte e lì stabilirono la propria dimora per condurre
vita eremitica.
Non è noto l'anno preciso in cui i Benedettini vi
si stabilirono, anche se una lettera del sesto secolo8 afferma che in quel tempo la regola di San
Benedetto9 era osservata in tutti i monasteri della
Liguria.
Il primo abate di cui si ha notizia è un certo Madalberto, al quale si fa riferimento nella donazione che l'imperatrice Adelaide fece nel 995.

7

Francesco Maria Accinelli, storico, geografo e presbitero vissuto a Genova dal 1700 al 1777 scrive invece nel suo
“Saggi cronologici, ossia Genova nelle sue antichità ricercata” del 1743che «ebbe i suoi principii dall'anno della redenzione 259, per la miracolosa traslazione seguita nel luogo medesimo delle reliquie dei santi Fruttuoso, Augurio ed
Eulogio, che l'anno istesso furono martirizzati per Cristo nella città di Tarragona in Catalogna [Spagna]». Altri ritengono che il nome sia da attribuirsi a San Fruttuoso Vescovo di Braga (in Portogallo), fondatore di molti Monasteri dell'Ordine Benedettino in Spagna e morto nel 665.
8
scritta da San Simplicio, abate cassinese
9
fondata nei primi del 500 da Benedetto da Norcia
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Adelaide è la figlia di Rodolfo II, re di Borgogna10, e di Berta di Svevia: nasce nel 931 e quando ha
appena due anni il padre prende accordi con Ugo di Arles (Provenza), re d’Italia, per un matrimonio
con il figlio di quest’ultimo, Lotario II11. Nel 937 Rodolfo muore e il potere passa al fratello di Adelaide, Corrado12.
Nel 947, a 15 anni, Adelaide sposa Lotario II che, essendo morto il padre proprio in quell’anno, era
diventato re d’Italia13: nel 949 hanno una figlia, Emma, che nel 966 sposerà Lotario IV re di Francia.
Nel 950 a Torino muore Lotario II, forse avvelenato da Berengario II marchese d’Ivrea, che ambisce alla corona italiana: Adelaide diventa sovrana e si rifugia a Pavia, ma durante il viaggio è assalita da Berengario che, al suo rifiuto di sposare il figlio primogenito Adalberto, la imprigiona in una
rocca a Sirmione14, sul lago di Garda. E’ liberata in
modo avventuroso15 e condotta nel castello di Canossa con il beneplacito di papa Agapito II.
La storia di Adelaide si intreccia con quella di Ottone I16 il Grande, re di Germania, da quattro anni
vedovo di Editta e con un figlio, Liudolfo: Ottone I
vuole mettere le mani sull’Italia e nel 951 conquista
Pavia. Lì sposa la regina Adelaide ed è incoronato
re: avranno quattro figli, Enrico e Bruno morti giovanissimi, Matilde e Ottone II.
Quest’ultimo, nato nel 955, nel 961 scende in Italia
insieme alla madre e l’arcivescovo di Milano,
Gualberto, lo incorona re di Germania con la corona
ferrea.
Nell’autunno dello stesso anno Ottone I si fa incoronare re d’Italia e il 2 febbraio 962 a Roma, in San
Pietro, papa Giovanni XII lo proclama imperatore
del Sacro Romano Impero: per la prima volta in
Occidente la corona imperiale fu posta anche sul
capo di Adelaide.
Nel 972 Ottone II sposa la principessa bizantina Teofano dalla quale ha quattro figli: Adelaide, Sophia, Matilde e Ottone III.
Nel 973 Adelaide rimane nuovamente vedova e vorrebbe ritirarsi in convento, ma non può perché il
figlio, re e imperatore, è ancora giovane e ha bisogno del suo aiuto17.
Nel 983 anche Ottone II muore e nello stesso anno Ottone III, a soli 3 anni, è incoronato re d’Italia e
di Germania: Teofano ottiene la reggenza come imperatrice del Sacro Romano Impero.
10

territorio oggi compreso tra Francia e Svizzera, con una sua autonomia dopo la frammentazione dell’impero di Carlo
Magno
11
Rodolfo II e Lotario II sono fratellastri, in quanto figli di primo e di secondo letto di Willa di Provenza (matrimonio
con Rodolfo I, poi con Ugo di Arles)
12
Alla morte di Rodolfo II, Ugo sposò la vedova Berta sperando di diventare tutore di Corrado, ma i feudatari del regno
borgognone convinsero il re di Germania Ottone I a prenderlo sotto la sua tutela.
13
I due sposi sono felici e innamorati e Adelaide è nominata consors regni (partecipe della sovranità), titolo giuridico
che la rendeva compartecipe del regno, con il diritto di ereditarlo.
14
Il 15 dicembre 950
15
Il 20 agosto 951
16
Tutore del fratello Corrado
17
La giovane coppia imperiale, tuttavia, le è ostile e deve intervenire Maiolo, abate dell’abbazia di Cluny (Borgogna),
per richiamare il figlio ai propri doveri.

Pag. 5

Santa Margherita Ligure
San Fruttuoso e Adelaide
Teofano muore nel 991 e Adelaide assume la tutela del nipote e la reggenza di Italia e Germania fino al 996, quando Ottone III ascende al trono a 16 anni: è in questo periodo che avvengono le donazioni al monastero di San Fruttuoso da parte di Adelaide, che già si era distinta per l’attenzione verso i poveri e i diseredati, la vita cristiana e la sua generosità verso chiese e conventi, tanto da spingere molti ad accusarla di prodigalità eccessiva.
L’evasione di Adelaide dalla rocca

Gran parte delle Santo Odilone, amico e confidente dell’infelice principessa, scrivea: «Dopo la morte di Lotdonazioni al mo- tario, fu elevato all'onoranza del regno italico Berengario, il quale avea per moglie Willa
nastero, fatte non [d’Arles]. Da costoro l’innocente Adelaide fu presa, e in mille modi tormentata: strappavani capelli, la percuotevano con pugni e con calci, e nel tetro carcere in cui la rinchiudevasolo da Adelaide, le
no, non lasciavanle che una serva sola».
sono registrate da «Ciò che narrano i cronisti sulla fuga di Adelaide, sente troppo della leggenda; pure, essen“Bonacursus de do narrazione di contemporanei, e costando altronde l’essenza e il fondo del fatto, lo ripeteBonacurso, no- rò qui, senza travagliarmi a spogliarlo di quei fiori, onde la poesia popolare ornava la storia
taio del Sacro di una principessa, bella, giovine, infelice e santa. Adelaide nel fondo della sua torre, ove
non avea che un’ancella per compagna e il suo Dio per speranza, non era da tutti dimenticaImpero”.
ta.
Tra le altre, il 22 Un Martino prete concepisce l’ardito proponimento di salvarla: ma come deludere la vigiagosto 992 un lanza delle guardie? come pervenire fino a lei? come strappare questa vittima dalle mani de’
certo Amelberto suoi carnefici? L’affetto perseverante può tutto. Martino scava una buca sotterranea,
del fu Dodone s’introduce nella torre, giunge alla triste dimora della principessa e della ancella, si fa loro
e le salva.
dona due man- guida
Usciti dalla torre, le due donne prendono vestimenti virili, tutti e tre montano in una barchet18
si ; il 24 gennaio ta e giungono all’opposta riva del lago, ov’era una selva folta ed opaca. Quivi un povero pe994 il marchese scatore somministra loro del pesce, perché abbiano di che cibarsi. Martino fa imboscare le
Oberto II19 ag- due donne in una macchia, e va a trovare il vescovo di Reggio, uomo ad Adelaide devoto, il
giudica una selva quale la raccomanda ad Azzo, o Alberto , che dalla chiesa di Reggio tenea in feudo il fortilidi Canossa; luogo che per munimenti e vettovaglie potea sfidare gli assalti e l’assedio di
mediante placito zio
un esercito potente. Azzo, menando seco un buon numero di militi, andò a trovare Adelaide,
(sentenza); il 7 e la condusse segretamente a Canossa. Bisognava or trovare chi volesse e potesse assumere
febbraio 994 Be- contro Berengario la difesa della vedova di Lottario.
za, figlia del de- La sola Germania possedea un uomo all’uopo, e per le sue virtù personali, e per le condiziofunto Angelberto ni dello stato ch’ei reggeva; fatto doloroso, ma vero, e che solo può spiegarci come e perché
scettro italico cadesse nelle mani di Ottone; fatto di somma importanza istorica e sul quae vedova di Inge- lo
le ragionerò di proposito nel seguente capo. Per ora mi basti accennare che ad Ottone si rizone, con Gau- volse Abelardo vescovo di Reggio, pregandolo volesse assumere la difesa di Adelaide. La
berto suo figlio beltà della vedovella, le sue virtù e le sue sventure eran note in Germania e vi avean destato
donano “parecchi simpatia: un sentimento meno disinteressato sorse a dar forza all'affetto del monarca per la
beni siti nel Co- bella infelice, il cui matrimonio gli apriva la via al regno italico e fors’anco all’Impero; dapmitato di Torto- poiché fin dai tempi di Carlomagno il trono d’Italia era servito di gradino al trono
degl’imperatori.»
na”20; il 5 marzo
995 l’imperatrice Adelaide dona un terreno sul Po e un altro “nel luogo di Alpicella21”; in aprile del
999 Adelaide dona “una terra sita in Brugnato”, un’altra “al Ponticello (luogo di Capodimonte)” e
“tutto il territorio di Portofino, con concessione ai monaci del diritto di pesca e di caccia in Capodimonte, oltre quella della potestà giudiziaria all’Abate, con facoltà di imporre agli abitanti il fodro22 e le collette23”.24
18

Unità agricola utilizzata soprattutto nei territori tedeschi: la misura, molto variabile, era all’incirca di 30.000 m2 (12
iugeri romani)
19
Marchese di Milano e di Genova, della casata degli Obertenghi
20
Una precisazione successiva accenna a “Terre poste nel territorio delle ville di Casal Bozone, Dova e Agnero, giurisdizione di Torriglia e di Carregha”
21
probabilmente il monte a levante di Castiglione Chiavarese, dove la strada di Carro e Castello passa da un varco naturale
22
diritto a farsi dare ospitalità per sé e per la corte oltre a foraggi e biada per i cavalli
23
tributo per occasioni particolari
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Si deve sottolineare che numerose incongruenze in quest’ultima donazione fanno pensare a un documento falso del XII secolo, ottenuto modificando documenti originali allo scopo di giustificare le
pretese del monastero.
Come ricorda A. R. Scarsella nei suoi Annali (anno 1130) «Innocenzo II, salito in quest'anno al soglio pontificio, conferma a S. Fruttuoso gli antichi privilegi, e altri grandissimi ve ne aggiunge.
… Nel documento ritenuto falso, al dono della terra di Brugnato si aggiunge quello [delle altre]. Si
può domandare, a che scopo falsificare un atto, quando il Pontefice concedeva proprio quei privilegi
che i monaci pretendevano già di godere. Ma forse ciò si fece appunto per ottenere più facilmente
dal Pontefice, quasi per via di conferma, ciò che in realtà si concedeva per la prima volta. Né la cosa
era insolita…
S. Fruttuoso adunque, o con questo o con altro mezzo, ebbe esauditi i suoi voti: e noi lo vediamo a
quest'epoca aver giurisdizione sulle chiese di Portofino, Nozarego, S. Giacomo di Corte, S. Giorgio
nell'isola di Sestri, S. Andrea di Verzi25, S. Matteo a Genova, S. Pietro nella valle di Lavagna. A lui
spettava la decima su Portofino, su Castelletto d'Orba26, e Cicagna, e Lavagna, e S. Agata nel Tortonese, con facoltà di porre e rimuovere rettori in queste chiese. Aveva il diritto dei falchi27 in tutto
il Monte e dalla Costa di Lurdi a Rovereto28: vaste possessioni in Sardegna e nella diocesi di Acqui,
Tortona e Bobbio; riserva di caccia e pesca su tutto il territorio e su tutte le acque da Capodimonte a Paraggi, [L'atto
nomina Padralis, che potrebbe essere tanto Paraggi quanto
il Pedale] il diritto di riva29 a Portofino, e l'esenzione dalle
decime per tutti i campi coltivati di mano dei monaci e pei
foraggi degli animali di loro proprietà.
Un vero e proprio dominio, ben giustificato da questo ultimo accenno alle benemerenze agricole dei proprietarii. L'abate che lo governava, era un principe in tutto e per tutto, il
quale, invece di scudo e maglia, di spada e mazza, portava
mitra e anello, sandali e guanti. Ora la sua potenza è giunta
all'apice; siamo al tempo in cui la Chiesa domina con le sole
armi spirituali l'umana società, “fondata sulla conquista, dura e fredda come una macchina di bronzo”; siamo al tempo
che va da Gregorio VII a Innocenzo III.»
Sempre dagli Annali (1162) ricaviamo che «Alessandro III
papa… il 16 marzo [altre fonti l’attribuiscono all’anno
1161], con Breve emanato in Genova, confermò all'Abazia
tutti i possessi, privilegi e diritti conceduti da Innocenzo II
nel 1130.»

La fuga dal Castello di Garda

Nel 996 Adelaide, regina d'Italia come moglie di Lotario II, poi imperatrice come moglie di Ottone
I di Sassonia, infine reggente del Sacro Romano Impero, si ritira nel monastero di Seltz, in Alsazia,
per dedicarsi alla cura degli interessi religiosi e il 16 dicembre 999 muore30: è subito venerata come
santa e un secolo dopo sarà canonizzata da papa Urbano II.
24

alcuni documenti indicano che fu donata anche la penisola di Sestri Levante.
Frazione del comune di Lorsica
26
In provincia di Alessandria
27
i falchi, utilizzati per la caccia, appartengono al Monastero
28
Nel comune di Sestri Levante
29
Detto anche ripatico, era la tassa pagata da chi approdava o sostava sulle rive o in porto.
30
Evita così di assistere alla fine della dinastia, avvenuta tre anni dopo con la morte del nipote a soli 22 anni.
25

Pag. 7

Santa Margherita Ligure
San Fruttuoso e Adelaide
Al di là delle leggende, pare che l’insediamento religioso di monaci dell’ordine benedettino a San
Fruttuoso risalga al VI secolo d.C. e fu soggetto nel 900 alle incursioni dei Saraceni di Spagna.
Il primo documento noto è una donazione del 977 e rivela l’esistenza di un monastero; l’abbazia fu
eretta probabilmente nei primi decenni dell’XI secolo.
Con il sec. XIII e l’arrivo della famiglia D’Oria, che tra il 1275 e il 1305 vi seppellì sette suoi membri, il complesso si rinnova; col tempo viene meno la sua rinomanza primitiva e nel 1438 è aggregato alla Congregazione della vicina Cervara.
Un’antica tradizione riferisce che nel 1376 santa Caterina da Siena, ritornando da Avignone31, visitò
i Benedettini di San Fruttuoso e «strinse amicizia con li monaci di san Fruttuoso, mossa dalle religiose virtù che in essi vedeva, o in occasione del suo passaggio, o della sua dimora in Genova in casa di Orietta Scotta, e scrisse loro due lettere, e non tre».
Nella seconda metà del 1500 l’Abbazia fu oggetto di incursioni dei pirati barbareschi e nel 1551 papa Giulio III concesse l’Abbazia in Giuspatronato all’ammiraglio Andrea Doria (che quindi nominava l’abate) in benemerenza dei molti servigi che aveva prestato alla Chiesa; nel 1562 i suoi eredi
costruirono una torre di avvistamento e difesa intitolata a lui.
Dopo essere stata abbandonata nel XVII sec. e utilizzata come ovile, legnaia e abitazione di pescatori, fu restaurata nel 1734; il 25 settembre 1915 una violenta alluvione32 devastò il complesso, che
venne nuovamente restaurato nel 1933, nel 1959 e nel 1968.
Nel 1983 Frank e Orietta Pogson Doria Pamphilj donarono al FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano)
l’intera Abbazia con il sepolcreto di famiglia, la Chiesa, la Torre cinquecentesca di Andrea Doria, le
case dei pescatori e 33 ettari di terreno a uliveto e macchia mediterranea: dopo i restauri del 1985 ha
oggi una destinazione museale.

31

Caterina si era recata ad Avignone per convincere papa Gregorio XI a rientrare a Roma. Il 13 settembre 1376 Caterina, dopo aver assistito alla partenza di Gregorio per Marsiglia, dove si sarebbe imbarcato per l’Italia, si mette in viaggio
diretta a Tolone, dove si imbarcò. Il tempo era cattivo e la tradizione vuole che, dopo essere scampata a un naufragio, si
fermasse a Saint Tropez; il viaggio proseguì lungo la via Aurelia e, dopo aver sostato a Genova, visitò i Benedettini.
32
La stessa che formò la spiaggia sassosa.
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Da Pescino a Santa Margherita
Il primo nome che ebbe il nostro paese fu Pescino, probabilmente a causa della pescosità del mare e
dell'attività dei suoi abitanti. Il nome rimase anche quando comparve un simulacro in legno, quello
di Santa Maria della Rosa, proveniente molto probabilmente nei primi secoli del cristianesimo
dall'Oriente.
Solo col diffondersi del cristianesimo1 si sentì l'esigenza di uno stretto rapporto tra città e santo,
scelto come patrono: un rapporto posto a protezione e garanzia
contro le avversità.
L'influenza del mondo greco sulla religiosità, i viaggi dei nostri
marinai e il movimento dei Crociati portarono la notizia del culto di una santa orientale, Marina di Antiochia, conosciuta in occidente come Santa Margherita: da qualche tempo si era diffusa
in Oriente la narrazione del martirio della Santa e questa si era
propagata, in un periodo di fervore religioso, sia per l'unità
dell'Impero, sia perché le Chiese erano solite informarsi reciprocamente degli avvenimenti più importanti2.
Non si conosce quando iniziò questo culto nella nostra città, ma
molti fedeli ammirati dalla sua virtù e dalle circostanze che ne
avevano accompagnato la morte pensarono di dedicarle una
nuova Cappella e di intitolarle il paese3: titolo che si conservò
anche quando, cresciuto il numero degli abitanti, il paese stesso
si divise in più parrocchie.
Santa Margherita è rappresentata da una fanciulla esile, con portamento regale, cinta da una corona di perle: il nome deriva infatti dal greco antico margarites che significa perla4.
Santa Margherita fu tra le sante ausiliatrici5 più diffuse e conosciute durante il Medioevo, grazie anche all'attività dell'Ordine Benedettino: potrebbero essere stati
i monaci benedettini presenti a San Fruttuoso a introdurne il culto; certamente Jacopo de Varagine6
contribuì alla conoscenza della Santa con la sua Legenda Aurea, la raccolta di vite di santi compilata tra il 1260 e il 1298, che trovò un'enorme diffusione.
L'arrivo del corpo della santa in Italia ebbe larga eco: il monaco pavese Agostino, rettore della
Chiesa delle Sante Marina ed Euprepia ad Antiochia, fuggì dall'Oriente nel 908 portando con sé il
corpo di Margherita. Si recò prima a Brindisi, poi a Roma, infine nel Monastero Benedettino di San
Pietro della Valle, sulle rive del Lago di Bolsena, dove morì.

1

La conversione al Cristianesimo potrebbe essere avvenuta fin dai primi secoli d.C.: la Pieve di Rapallo risale infatti al
V secolo.
2
Il mare è stato veicolo di devozione sin dai tempi antichi e molte zone lungo l'arco costiero ligure sono state meta di
anacoreti e di reliquie provenienti da luoghi lontani: una strada maestra per la trasmissione e il radicamento della vita
religiosa tra i secoli V e VII-VIII.
3
Il nome di Santa Margherita è proprio del Comune, non della Parrocchia.
4
Solo dal tardo medioevo la parola margherita indica il fiore.
5
Auxilium christianorum (Aiuto dei cristiani): i santi ausiliatori sono 14. Secondo una tradizione popolare che risale al
medioevo la loro intercessione è ritenuta particolarmente efficace in determinate necessità e pericoli della vita.
6
Giacomo da Varazze, frate domenicano e vescovo di Genova.
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Nel 1145 il pellegrino Agostino trafugò il corpo della santa per trasportarlo a Pavia; durante il viaggio si ammalò e morì a Montefiascone7, dopo aver affidato le reliquie ai monaci benedettini.
Le reliquie, vere o presunte, furono diffuse in molte località e contribuirono alla crescita del suo
culto. Come riporta Attilio Regolo Scarsella nei suoi Annali, anche la nostra città ottenne le reliquie
della santa:
«Nel 1622, dalle catacombe di S. Priscilla o da quelle di S. Callisto, in Roma, si estrassero per opera
del Rev. Abate Angelo Sanfelice, dell’ordine di S. Benedetto, alcune ossa di S. Margherita. L’abate,
ai 3 di marzo del presente anno [1635], ne fece dono al Rev. Don Francesco Roccotorrente, dottor
di Teologia e canonico di Valenza in Ispagna, che subito si mise in mare per recarle nella sua patria.
Approdato a Genova e noleggiata, per proseguire il viaggio, la
nave8 di un Capitano Giacinto Bottolaccio (stretto da vincoli di
parentela con famiglie di qui), al momento di partire s’accorge
che la cassetta contenente il famoso dono è dissigillata e aperta. Se ne turba egli, e ad alta voce ne fa meraviglie e lamenti.
Un tal Bartolomeo Debernardi, merciaiuolo ambulante di S.
Margherita, trovandosi presente, e sentito di che si trattava,
s'accese al pensiero di procurare alla sua patria un così prezioso acquisto; e qui s'avviò senz'altro. Non parlo dell'esaltazione
che la notizia produsse nel borgo e nelle ville. Basti che lo
stesso giorno gli agenti partirono per Genova; dove, tuttavia,
neppure con l’appoggio del Marchese Chiavari, sarebbero riusciti a vincere la resistenza del Rev. Roccotorrente, senza
l’opera di Capitan Bottolaccio. Il quale tanto fece che, il giorno 12 luglio, ottenne dal Canonico una porzione del sacro deposito, per la nostra chiesa; e della consegna stese atto il notaio
Alessandro Pelissone. Lo stesso giorno, con altro atto dello
stesso notaio, il Bottolaccio ne faceva cessione agli agenti; e il
15, “con straordinaria pompa et onore”, e con un terzo atto del
Pelissone, gli agenti le ricevettero dal Capitano “che qui le
aveva portate nel battello della sua nave”, e le rimisero al Parroco Roisecco. … [per la] custodia pensarono di istituire un
magistrato di quattro membri, uno per parrocchia, detti appunto Custodi delle reliquie, da rinnovarsi ogni anno…».
Sottolinea il settimanale Il Mare9 che «L’essere il nome di Santa Margherita proprio del Comune,
non della Parrocchia, torna a grand'uopo… [e] il culto di Santa Margherita fin dal suo nascere venne
professato dal Municipio e poi sempre avuto in onore…
Non era solamente la parrocchia, ma l’intero Comune che prendeva parte alla festa di Santa Margherita, celebrata di solito il giorno 20 luglio. Se ne dava l’annuncio con le artiglierie situate sul Castello, e gli agenti, a consiglierie dal Sei, ché così si nominavano allora, intervenivano in forma solenne alle sacre funzioni.»
Prosegue Il Mare «Era tanto persuaso il pio capitano d’aver fato cosa utile a tutti, che venuto il
momento di consegnare il dono, non si rivolse al Parroco, od ai massari della Chiesa, bensì al Comune.
Fu questo un fatto di capitale importanza nella storia del nostro paese, e merita di essere segnalato
onde non è fuor di luogo il parlarne diffusamente.
7

in provincia di Viterbo
di nome San Lazzaro
9
12 agosto, 29 ottobre, 18 novembre e 16 dicembre 1933
8
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Al giorno fissato per la consegna delle reliquie, già essendo gli agenti municipali nei loro posti, e la
sala gremita di gente, comparve il Bottolaccio con la cassetta delle reliquie, e messala sopra un tavolo disse: “Onorevoli cittadini, ciò che stava al disopra d’ogni vostro pensiero e non era meno da
me desiderato, pur finalmente ci venne fatto di conseguirlo. Il fortunato possessore delle reliquie di
Santa Margherita, facendo buon viso alla mia domanda, ne cedette una parte per voi, ed io sono che
ve la reco. L’ottenerla non fu certo una cosa facile, ed anzi ho l’opinione che senza il concorso della
Santa non sarebbe riuscita. Perciò prima devesi rendere grazie all’Altissimo ed a Lei, per l’insigne
favore, ed appresso il modo più acconcio avvisare ond’esse fossero custodite con tutto il rispetto ed
onore che lor si conviene”.
L'agente maggiore rispose: “… ed a S. Margherita del prezioso tesoro, nessuno ne dubita, e però ad
essi le prime grazie hanno ad essere rivolte. Ma dopo Dio, dopo la Santa, siamo a voi debitori di
tanto, onde è giusto che a voi altresì pervengano i nostri ringraziamenti, e tanto più vivi, quanto più
gravi sappiamo essere state le difficoltà che avete dovuto superare per mandare ad effetto il nostro
decisamento, a nome mio pertanto, a nome di tutti i miei concittadini vi porgo le più sentite azioni
di grazie, e vi assicuro che del nome vostro, e dell'insigne beneficio per voi ottenuto conserveremo
perpetua memoria”».
La storia non finisce qui e Il Mare scrive «Appena ricevute le reliquie di S.ta Margherita, gli agenti municipali si applicarono di concerto a porle in venerazione, e la prima cosa fu di stabilire il sito ove collocarle.
Il dubbio da questo lato non poteva aver luogo, onde
venne presto convenuto non si poteva far meglio che
scegliere all’uopo la chiesa a Lei dedicata. Per la qual
cosa in quel punto medesimo, fatto venire il Parroco,
ch’era il Rev. Gregorio Roisecco, gliene fecero regolare consegna per mano di notaio, ed inoltre elessero
quattro ufficiali – o massari – uno per parrocchia, che
avevano cura del sacro deposito, e raccogliessero i
fondi per la festa. Questi saggi provvedimenti, mentre
tornano in onore degli agenti predetti, valgono altresì
a far palese come fosse vivo negli animi il sentimento
religioso, ed il conto che si faceva della reliquia siffattamente acquistata.
L'uso introdotto dei massari divisi tra le quattro parrocchie, nonché lodevole per sé medesimo, doveva
col tempo cagionare degli inconvenienti. Dapprima le
cose andarono nel miglior modo, ma più tardi, sorte le
gare di campanile, alle quali die’ logo l’erezione in
Pieve della nostra Parrocchia, voltarono al peggio.
Quegli dei massari che appartenevano alle altre parrocchie erano portati a parteciparvi; donde avvenne, che vi rimisero gran parte dello zelo prima dimostrato, ed anzi talvolta fecero nascere gravi
inconvenienti. Per citarne uno solo, uno di essi nel 1719, la vigilia della festa, dovendosi fare
l’estrazione della reliquia, ricusò per dispetto di consegnare la chiave, che ciascuno teneva presso di
sé, e fu d’uopo ricorrere alla Corte di Rapallo. Altri ancora più gravi in quel turno se n’ebbero a deplorare, ma prima di farne il racconto vogliamo dire qualche cosa del reliquiario d’argento fatto costrurre per le reliquie dal Comune, e della statua pure di argento che si porta in processione.
Riguardo al primo, chi ne desse la comunicazione, se il Comune o i massari, non consta; ma ciò poco conta, imperocché, se pure fossero stati gli ultimi, erano sempre tutte le parrocchie che vi prendevano parte. Forse fu il Comune insieme coi massari; e lo si desume da ciò, che nella lite mossa da
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quei di S. Giacomo nel 1728 per aver parte degli arredi sacri si fa menzione del reliquiario
d’argento. E’ questo un bell'arnese, di stile barocco, e lavorato con gusto, il quale si conserva tuttora, e si espone con le reliquie nel giorno della festa alla pubblica venerazione. La cosa non è più certa per quel che appartiene alla statua d’argento. Che il Comune pensasse di farla costruire fin dal
1633 è certo, ma quel che ne fosse la causa, non vi corrispose l’effetto. Essere stati i massari gli autori di essa non si può dubitarne, e risulta chiaramente dalla lite che, a proposito di essa, pochi anni
appresso si accese col sig. Nicolò Schiattino, e come essa merita di essere ricordata.
Era la statua già bella pronta, e solo mancavano a pagarla 1.290 lire, e per averle i massari si rivolsero al signor Schiattino, il quale ben volentieri gliele concesse, ma pose per condizione che a garanzia del credito avrebbe ritenuto la statua presso di sé.
Ogni anno pertanto, venendo il dì della festa, i massari dovevano togliere la statua dalla casa dello
Schiattino, e riportarvela dopo, e si andò così avanti per parecchi anni, finché i massari stanchi si
rifiutarono di consegnarla, di che lo Schiattino, adontato si rivolse al Magistrato della Comunità,
chiedendo il pagamento del debito. Il Comune rispose che a lui non toccava pagare giacché non
aveva ordinato la statua, i massari sostennero il contrario, ed il Magistrato, facendo buon viso alle
loro ragioni, condannò il primo; ciò mostra che questo non era esente da colpa; comunque sia da
quel giorno la statua rimase in chiesa e non fu più mossa.
Le peripezie di essa non erano ancora finite, ed anzi l’attendevano le maggiori. Ciò accadde nel
1798, allorché il governo democratico della Repubblica, al fine di dar corso alle continue richieste
di denaro che gli venivano fatte dalla Francia, requisì gli ori e l’argento della Chiesa. Invano cercarono i massari di sottrarvisi facendo una vendita simulata, la quale si trova negli atti del not. Costaguta. Ma il Direttorio ligure tagliò corto, dichiarando responsabili in proprio i massari per gli oggetti sottratti. Fu giocoforza chinare la fronte e così la statua d’argento di S. Margherita passò nelle
mani del fisco. Non sofferse però l’animo a quei buoni antenati di andar privi della loro Patrona, e
pensarono riscattarla, sborsando la somma per essi di rilevante valore, in lire 936,16.
Si riebbe così in tal guisa la statua che tuttora si conserva, vero palladio di sicurezza, sperando che
non sarà più, come avvenne per i Troiani, involuta…
La rottura [tra le parrocchie] divenne aperta allorché nacquero le controversie, durate poi così lungamente, con la parrocchia di San Giacomo per la funzione del Sabato Santo, e la processione del
Corpus Domini, …
Era uso che la processione, uscendo di chiesa nel dì della festa attraversasse da un capo all’altro il
paese fino agli estremi confini di Corte, ed era cosa troppo naturale, dato che l’onore toccava alla
Patrona di tutto il Comune. Ciò si parve infatti per qualche tempo, ma, insorte le controversie sopra
citate, quei di S. Giacomo cambiarono d’avviso e cominciarono ad osteggiare la processione. Non si
aveva cura di sgombrare le vie al momento del suo passaggio, nessun segno di rispetto verso la Santa, e così si andò avanti per qualche anno. Ma il mal celato dispetto, anzi scredendo di misura, giunse a tale che, più non potendosi contenere, proruppe in ingiurie verso il corteo religioso, ed in ultimo si venne anche ai fatti.
Era in quel tempo a capo della parrocchia l'arc. Tamburini, uomo assennato e prudente, il quale, vedendo gli sconci che ne venivano, trovò conveniente di sospendere che la processione si recasse a
Corte, facendo percorrere la processione solamente entro i suoi confini: il desiderio degli abitanti di
Corte restava con questo esaudito.
Allora si vide ciò che non parrebbe credibile, se le memorie scritte conservate nell’archivio municipale non ne facessero fede, e qui seguì la parte buffa.
Gli agenti municipali di Corte non furono paghi alla decisione presa dall’Arciprete, perché messisi
d’accordo coi massari delle altre parrocchie, se ne lamentarono coll’Arcivescovo, il quale prendendo sul serio le loro richieste, diede l’ordine di ritornare all’antico.
Questa disposizione non trovò punto contrario l’Arciprete, il quale anzi prese tutti quei provvedimenti opportuni per impedire il rinnovarsi dello scandalo. Fece avvertire pubblicamente perché le
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strade si tenessero pulite, e sgombre durante il passaggio della processione, la gente non si mostrasse intenta, come il solito, ai suoi lavori, e si evitasse ogni atto o parola che fosse disprezzo verso la
Santa. Inoltre si rivolse agli agenti municipali ed al Sei i quali si recarono dal Capitano di Rapallo,
che dispose che per ordine suo fosse pubblicata una grida con la quale avvisare di quello che doveva essere il contegno degli abitanti.
Questa volta dunque pareva che tutto dovesse procedere nel migliore dei modi, ma fu tutto invano.
Appena la processione entrò nei territorii della parrocchia di Corte, i fanatici si levarono tosto a rumore e, facendo irruzione, la misero tutta in scompiglio.
Dopo questo increscioso fatto non si poteva non dubitare che gli agenti fossero poco sinceri, chiedendo la continuazione dello uso antico o, se pur lo erano, non avessero modo di far rispettare i loro
ordini. Quindi, da quel giorno non parlò più di andare a Corte con la processione, e S. Margherita
venne considerata come titolare solo della parrocchia.
Questo però in via di fatto, ché quanto al diritto rimase qual’era, cioè la titolare e Patrona di tutto il
Comune; e ben lo riconobbe il Comune, che quante volte invitato a far sapere il suo nome, come
avvenne nel 1818 e nel 1864, sempre s’intitolò nel nome di Santa Margherita.»
Il sacerdote Fedele Luxardo, nella sua Storia del Comune di Santa Margherita Ligure, riferisce che
«In processo di tempo acquistarono i Sammargaritesi altra Reliquia della Santa, che è preziosissima
oltre ogni dire, cioè parte del Sangue suo, che si conserva in un’ampolla e il 20 luglio, giorno della
festa, si espone alla pubblica venerazione e si porta in trionfo per tutto il Borgo con le altre Reliquie
di Lei sulla cassa, ove è pur collocata la sua statua d’argento. L’anno nel quale furono graziati di sì
ricco tesoro, è il 1724. I particolari che riguardano siffatto acquisto, sono notati nei MSS. [manoscritti], i quali si conservano nel parrocchiale Archivio, scritti e tramandati ai posteri dall’illustre
Arciprete di questa Chiesa, D. Girolamo Benedetto Costa.»
Ma lasciamo questi episodi e andiamo alle vicende umane di Margherita, che sono narrate da
un certo Timoteo (è greco e la chiama Marina),
che colloca la nascita nell'anno 275 ad Antiochia
di Pisidia, nell'odierna Turchia.
Occorre tener presente che sono ben 16 le città
del Medio Oriente che portano il nome di Antioco, diffuso tra i sovrani della dinastia seleucide10;
la più nota è Antiochia di Siria11 (oggi anch'essa
in Turchia, chiamata Antakya), mentre Antiochia
di Pisidia12 si trova circa 900 km a nord-ovest,
nel centro della Turchia (circondata da alte montagne, poco distante dall'odierna Yalvaç.
Margherita aveva 10 anni quando l'imperatore
Diocleziano assunse il titolo di Augusto d'Oriente13 e scatenò le persecuzioni nei confronti dei cristiani: il padre di Margherita, Edesio, era un agiato sacerdote pagano, mentre la madre era proba10

Dinastia che regnò su Mesopotamia, Siria, Persia e Asia Minore dopo la morte di Alessandro Magno (323 a.C.) e prese il nome dal suo fondatore Seleuco I Nicatore, che nel 321 a.C. divenne satrapo (governatore) di Babilonia.
11
San Paolo apostolo l'aveva visitata intorno all'anno 50 per recitarvi il suo primo sermone (Il Nuovo Testamento: Atti
degli Apostoli 13:14-51), vi era poi ritornato per rinvigorire i discepoli (18:23) e lì aveva subito persecuzioni (Seconda
lettera a Timoteo 3:11).
12
Nel 64 a.C. Gneo Pompeo Magno annesse gran parte dell'Asia e riorganizzò l'Oriente che divenne romano: nel 25
a.C. fu creata la Provincia di Galazia, della quale faceva parte Antiochia.
13
Massimiano era Augusto d'Occidente
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bilmente morta prematuramente. La piccola fu affidata ad una balia che, all'insaputa del padre, la
educò alla fede cristiana e la condusse al battesimo.
Quando raggiunse i 15 anni Margherita si trasferì nella casa paterna, provando grande disagio per lo
stile di vita agiato e rifiutando di onorare gli idoli pagani; rivelò la sua appartenenza al cristianesimo
e per questo il padre la cacciò.
Margherita ritornò dalla balia, a pascolare le pecore: mentre conduceva il gregge fu notata dal governatore della provincia, Olibrio, che le chiese di diventare sua sposa ricevendo un netto rifiuto. La
ragazza si dichiarò cristiana e fu irremovibile nel professare la sua fede, per questo il governatore la
condannò alla flagellazione e la incarcerò.
La leggenda tramanda che il demonio le apparve in carcere sotto forma di un terribile drago che la
inghiottiva, ma lei, armata di una croce, lo sconfiggeva squarciandogli il ventre (per questo la devozione popolare si rivolge a lei perché interceda per un parto facile).
La tradizione riferisce che in occasione di un interrogatorio pubblico di Margherita ci fu una forte
scossa di terremoto e l'apparizione di una colomba che depose una corona sul suo capo; il governatore, infuriato, emise la condanna alla decapitazione che fu eseguita il 20 luglio 290.
Ricordiamo infine, citando il Sacerdote Luxardo, «San Domizio martire, protettore minor principale
del Comune medesimo [Santa Margherita]. [Le sue reliquie] ci furono donate dai PP. Cappuccini,
quando vennero a stanziare fra noi e a faticare alla santificazione di questo Popolo… Che poi queste
Reliquie sieno veramente di tal Santo, ne siamo accertati pur dall’Autorità primaria della Diocesi
cioè da Monsignor Arcivescovo Domenico De-Marini, il quale volle che fossero inserite le seguenti
parole nel Calendario Ecclesiastico dell'anno 1626, in cui si legge addì 5 luglio: Dies Sancti Domitii
Martyris. Huius corpus in maiori Ecclesia Oppidi Sanctæ Margaritæ.»
Un’informazione confermata da Scarsella che per l’anno 1621 scrive «In dicembre, ai 24, il P. Felice Belmosto, cappuccino, cedette alla chiesa parrocchiale di S. Margherita, le reliquie di S. Domizio
Martire, dopo averle fatte autenticare da Cristoforo Mercadante, vicario generale dell’arcivescovo
Domenico De Marini.» e ripresa per il 1765 quando la «inondazione che il 17 agosto … [vide]
L’acqua, innalzatasi “a più di palmi otto” … penetrata nella chiesa di S. Margherita, invase anche
l’armadio in cui stava riposto il reliquario di S. Domizio, lordando tutto di fango, sicché fu necessario estrarre le sacre reliquie per farle ripulire.»
San Domizio (Domizio di Persia) era stato fatto lapidare il 23 marzo 362 da Giuliano l’Apostata a
Nisibis in Mesopotamia (città che sarà poi ceduta alla Persia e oggi col nome di Nusaybin fa parte
della Turchia): le sue reliquie sono conservate nella Chiesa di San Francesco a Naro, in provincia di
Agrigento.
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Scrive il sacerdote Fedele Luxardo nella sua "Storia del Comune di Santa Margherita Ligure", pubblicata nel 1876:
«Nella antichissima chiesa, a cui, come abbiamo già detto, venne sostituita la presente nel secolo
XVII, si venerava da tempo immemorabile un simulacro di Nostra Signora, il quale la rappresenta con una Rosa nella man destra e col Divino Infante sul braccio della sinistra di Lei. Le più sicure notizie che si
hanno di essa, salgono al secolo XIII e sin da quel tempo era riguardata
da' Sammargaritesi a propria madre parzialissima; che le offerte d'ogni
genere, le quali ricoprivano le pareti della sua Cappella, facevano fede
della benevoglienza di Maria verso questo popolo e del grato animo del
medesimo verso la generosa Benefattrice.»
Santa Margherita ha nutrito sempre una speciale e fervidissima devozione verso la Madre di Dio; lo stesso Luxardo scrive nelle "Memorie
storiche del Santuario di N.S. della Rosa" del 1872:
«… le notizie sicure [sul Santuario] che ci vennero trasmesse da scrittori autorevoli, ascendono ai primordi del secolo XIV, e dalle stesse si rileva che sin da quell'epoca la gran Madre di Dio Maria eravi onorata ed
invocata sotto l'appellazione di Nostra Signora della Rosa».
Monsignor Francesco Rollino scrive nel 1937 "I miei cinquant'anni di
vita parrocchiale" e afferma:
«Benché il culto di S. Margherita di lunga mano fosse nato, sopravvenendo appresso l'altro della Madonna rimase secondo. … Come, e
quando il fatto accadesse uomo nol seppe mai indicare con precisione;
è certo però che la divozione alla Madonna rimonta ad un'età assai remota, e n'era prova l'altare a lei
dedicato ab antico, demolito nell'erezione della chiesa attuale. Più ancora n'era prova la Confraternita dal suo nome intitolata, che restava tuttora in piedi nel 1582. … Concorrono ad avvalorare la
supposizione i numerosi ex voto levati all'altare prima di demolirlo, la croce processionale fatta costruire da' Massari nel 1526, …».
Nella loro "Storia della Miracolosissima Immagine di Nostra Signora della Rosa" scritta nel 1771,
Li deputati alla prossima incoronazione di Maria Santissima della Rosa scrivono al mecenate Girolamo Durazzo:
«Persuasi … da una pubblica e costante tradizione passata da' Padri a' Figliuoli e da' Figliuoli ai più
tardi Nipoti, esser antichissimo quell'adorabile Simulacro, antichissimo del pari esser il di lui culto,
forte voglia … si accese di tentare le vie tutte possibili, onde venir a capo del suo primo ritrovamento. Illuminati da vetusta marmorea lapide rimontarono coraggiosi fino all'anno di nostra salute 1594,
e riuscì loro di rinvenire sotto il dì 16 Marzo la pia testamentaria disposizione di un Cuore divoto
riguardante infra gli altri oggetti, al suo interro entro la Cappella di Santa Maria della Rosa, all'annuale celebrazione di più suffragi al di lei Altare, e alla manutenzione ed ornamento del medesimo1.
1

La pia testamentaria disposizione degli 16 Marzo 1594 è di Stefano Sanguineto q. Francesco, il quale dopo aver ordinato il suo interro nella sua propria sepoltura posta dentro la Cappella di Nostra Signora della Rosa, stabilì un annuo
perpetuo Legato di lir. 40 moneta di quel tempo con obbligo a' Priori e Massari della Chiesa di Santa Margherita di farne annualmente l'infrascritta partizione, Lir. 4 per gli occorrenti bisogni della Confraternita del Signore eretta in detta
Chiesa, Lir. 5 ad ornamento e manutenzione dell'Altare di Maria Santissima della Rosa, lir. 4 da distribuirsi nelle annuali Natalizie Feste ai più bisognevoli del Paese, lir. 18 per 6 Settimi uno ogni bimestre da celebrarsi al surriferito Altare
della Beata Vergine per la di lui anima, e lir. 9 in compera di ceriotti num. 24 per uso degli fissati Settimi. Di questo
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Con in mano altro legale documento guadagnando a palmo a palmo terreno recaronsi al 1593, il
quale presentò loro la pingue Cappellania fondata da un facoltoso Borghese all'Altar maggiore della
Parrocchiale Chiesa di Santa Margherita coll'incarico ad ogni successivo Cappellano di offerire
tutt'i giorni di sabbato all'Altare della purissima incontaminata Signora della Rosa il divino Sacrifizio2. Lieti e contenti di quelle progressive scoperte venne loro talento di penetrare più oltre. E colla
scorta di un'argentea Croce a quella stagione pervennero, in cui sotto la reggenza di tre rispettabili
Soggetti fu dessa Croce magnificamente lavorata ad onore appunto di Maria Santissima della Rosa:
il che avvenne nel 15263. La speranza ognor più vivace di attignere da fonti vieppiù reconditi ulteriori notizie gli spinse a svolgere ne' Cartolari del Banco pubblico di S. Giorgio, e nell'Archivio Arcivescovile di Genova le prische memorie alla Chiesa loro appartenenti. Videro in quelli alcuni fondi di perpetui Legati a favore del Parroco pro tempore del 1528, e 1500, ed il più antico del 14774.
Rinvennero parimenti presso la Curia Ecclesiastica molti Decreti fino del 1311: monumenti tutti
preziosissimi, onde argomentare l'antica Parrocchialità di quel ragguardevole Tempio, che già in
fronte portava il venerato titolo della gloriosissima Vergine Santa Margherita5: ma nulla conducenti
a maggior lume della rinomata vetustissima Figura della gran Vergine Madre, che in esso adoravasi.
Laonde diffidando di potere per entro alla oscurità de' tempi più rimoti indagarne l'altissima origine
rivolsero addietro i passi, i pensieri, e gli sguardi; felici riputandosi ed avventurati abbastanza per
aver loro stessi riconosciuto il culto dell'augustissima Effigie a tutta prova immemorabile.»
Su "La Basilica Santuario di Nostra Signora della Rosa" scritta dal prof. G. Monachesi nel 1975 si
legge:
«Purtroppo – per quanto gli occhi nostri scrutino nel passato – non sappiamo trovare, nelle vecchie
carte, quando, nella stessa Chiesa, si cominciò a venerare, protettrice anch'Essa del paese e della
popolazione, con la martire quindicenne [Santa Margherita], una miracolosissima immagine della
Vergine col Bimbo.
Questa secolare statua, scolpita e dipinta sul legno, venuta certo per mare dal vicino Oriente, appare
seduta in trono come altre Madonne orientali, sostenendo sul braccio sinistro il divino Figlioletto e

Legato ne abbiamo veduta la copia autentica estratta addì 15 Giugno 1770 dagli Atti di Vincenzo Ottoveggio dal Notaio
Giacomo Maria Costaguta Custode di que' Protocolli.
2
L'Istituzione della Cappellania perpetua all'Altar maggiore della Chiesa Parrocchiale di Santa Margherita col divisato
incarico al Cappellano venne fatta da Niccolò Quaquaro q. Bartolomeo, il quale ne fissò l'annuo provento in Scuti 36
d'oro in oro. Come dal suo Testamento rogato anch'esso dal Notaio Francesco Ottoveggio il dì 15 Ottobre 1593.
3
La mentovata grossa Croce d'argento, la quale conservasi nella Chiesa Arcipresbiterale di Santa Margherita porta
scolpita questa Iscrizione: Ista Crux est Sanct&aelig; Mari&aelig; de Rosa. Facta fuit tempore Jacobi de Bernardis,
Massimo Frugono, Thomas de Ruisecco. M. An. 1526.
4
Il Legato del 1528 a favore del Parroco della Chiesa di Santa Margherita fu instituito da Pareta di Castagneto Consorte
di Francesco Debene nativo del Luogo medesimo. Quello Francesco Debene q. Giovanni nel suo Testamento agli Atti
del Notaio Baldassare de Coronato in Genova nel 1520 19 Aprile lasciò i proventi di LL. 50 nelli Cartolari del Banco
San Giorgio da dispensarsi in maritaggio delle Zittelle povere del Borgo di Santa Margherita del suo Cognome, alle
quali però volle che preferite fossero le Zittelle di sua parentela. Il di lui Testamento è appresso dell'Ill.mo e Rev.mo
Magistrato, detto della Misericordia, da cui distribuite vengono le dette elemosine. Il Legato del 1500 è lasciato da
Francesco di Ambrogio q. Giuliano. Il più antico del 1477 è instituito da Foresta di Sannazario q. Niccolò.
5
Quantunque ignota sia la primiera origine della Chiesa di Santa Margherita, e similmente la sua erezione in Parrocchiale, nulladimeno manifesta rendesi la sua vetustissima Parrocchialità dagli avvisati Decreti della Curia Arcivescovile
di Genova del 1311 esistenti negli Atti del Notaio Leonardo Garibaldi allora Cancelliere Arcivescovile. La Parrocchialità della detta Chiesa viene parimenti enunciata in altri Instrumenti dell'anno medesimo, rogati in congiuntura di locazioni e di permute dei beni stabili di questa Parrocchia. Evvi ancora un altro Instrumento più antico cioè del 1307, in cui
abbiamo veduto l'assegnazione che fece addì 7 Aprile il Rev.mo D. Guglielmo de Amblatorio Rettore della sopraddetta
Parrocchia ad un certo D. Antonio Canonico della Chiesa di Santa Margherita figlio di Giovanni di Flora. L'Instrumento
fu ricevuto da Conrado di Castello Notaio Collegiato, i di cui Protocolli conservansi nell'Archivio del venerando Collegio de' Notai di Genova.
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protendendo, con la mano destra, una rosa. Il richiamo, in Lei, della Rosa Mystica è immediato e
preciso…
La leggenda lo fa venire da un bastimento di passaggio in secoli lontani, nel Golfo Tigullio, proveniente dal Mar di Levante e trattenuto a Santa Margherita per volontà di popolo, mentre stava per
ripartirne; nessun documento storico, però testimonia tale narrazione che, d'altro lato, appare assai
verosimile e vicinissima alla realtà.»
Dunque, prima che la chiesa fosse dedicata a Santa Margherita, essa ospitava un simulacro in legno
antichissimo, quello di Santa Maria della Rosa, oggetto di culto: le memorie scritte sono posteriori
al secolo XVI, ma i doni offerti fanno ritenere che fosse venerata da tempo immemorabile.
Scrive lo storico Arturo Ferretto in un articolo pubblicato sul settimanale Il Mare del 11 maggio
1912: «Il simulacro ligneo della Madonna è antichissimo. E tarlato talmente da dover giudicare che
il tarlo abbia impiegato parecchi secoli a ridurlo in quello stato.
Chi vi batte col polpastrello o coll'unghia del dito sente come il suono della cartapecora.
Quella forma ovale del volto, quelli occhi a mandorla non dicono abbastanza chiaro che ci troviamo
in presenza di una Madonna orientale, e per giunta di quelle che si veneravano fin dai primi secoli
del Cristianesimo?
Ne apparisce la rassomiglianza con quella di Oropa6, che vuolsi del IV secolo, e con quella di Loreto7, che si attribuisce a S. Luca.»
Quando la chiesa fu demolita per le sue precarie condizioni, il 13 maggio 1672 fu affidato al notaio
Domenico Quacquaro l'inventario dei doni; pochi giorni prima, il 4 maggio «nell'attuale demolizione del vetustissimo altare di Nostra Signora, tra il fervido lavorare degli operai si udì ben due volte
il tonfo dei rottami di calcinaccio e di mattoni, che sotto l'altare cadevano in acqua. Si arrestarono
per un momento meravigliati gli operai dimandandosi gli uni cogli altri, che cosa potesse mai essere; e si sospettò che sotto quell'ara vi fosse la bocca aperta di un qualche pozzo ignoto. Furono consigliati di volerne scoprire il vero con cautela, ed a bell'agio. Ma guari non andò che invece di pozzo
rinvennero un ampio vaso di acqua, a guisa di un'antica e grossa idria di creta, la quale era nello
stretto suo piede un braccio e mezzo sotterra, e la sua rimanente ovale forma, che sovrastava al piano, vedeasi murata dentro l'altare d'ogni intorno gelosamente a tre fascie di mattoni la prima, l'altra
di lavagne, e la terza altresì di mattoni. Stupirono gli astanti vedendo quel gran vaso d'acqua custodito in luogo tanto sacro, e con tanta precauzione. Ma crebbe lo stupore, e allo stupore gioia indicibile succedette, quando avvisaronsi esser acqua limpida, fresca, e soave odore spirante: acqua che in
tale sito, diligentemente da vari periti considerato, non poteva in modo alcuno, e da veruna parte
nemmeno a stilla a stilla sorgere o trasudare. Onde fu sentimento comune, che da lunghissima età,
d'ogni loro memoria maggiore, per sola virtù divina preservato si fosse da corruzione, quel meraviglioso lavacro; ed anzi che no reso viepiù prezioso al sapore e odore per essere un giorno occasione
o strumento di qualche più straordinaria benedizione, e di nuova gloria a S. Maria della Rosa, di cui
pareva quasi un misterioso distillato.
Volò frattanto di bocca in bocca questa notizia consolatrice, e trasse in breve ora alla cappella una
folla immensa d'uomini, donne, fanciulli d'ogni età e condizione, tutti curiosi o devoti dello stupendo avvenimento. Prevalse in tutti l'idea che fosse per essere miracolosa, come lo era già la sua stessa
conservazione. Non si vedea che un flusso e riflusso di gente che entrava ed usciva colle spugne,
coi pannilini inzuppati, con catini, con anfore, ed altri vasi pieni tutti dell'acqua miracolosa. Chi
aveva poc'anzi attentamente osservata la capacità di quel recipiente, chi aveane anzi misurata la profondità ebbe a stordire in veggendone trasportar tanta copia; e non tralasciò di formalmente attestare
esser la quantità dell'acqua, che estraevasi eccedente di molto alla portata del vaso. Comunque an6
7

frazione del comune di Biella
comune in provincia di Ancona
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dasse, il vero si fu, che investita qual era di celeste virtù, incominciò da quel giorno medesimo, e
continuò in appresso, sin che ve n'ebbe in quelle case una stilla, ad operar meraviglie. Quanti infermi ebbero la bella sorte di gustarne un qualche sorso, o di aspergerne la travagliata parte, videro tutti immantinenti o tra poche ore corrispondere alla loro fede una guarigione perfetta. Era perciò uno
spettacolo il più commovente il veder nazionali e stranieri concorrere incessantemente a quel tempio, e tutti con voci di giubilo e lagrime di tenerezza rendere a Dio e alla Madre celeste attestati di
ringraziamento e di lode.
La chiarezza dei fatti prodigiosi, la convinzione più ragionevole e unanime dei popoli e dei superiori non lasciò luogo a dubbiezze, o esitazioni di alcuna sorte, e la prudenza dell'arciprete e vicario foraneo Antonio Maria Figari si persuase di erigere nelle debite forme un pubblico atto, in cui si descrissero le circostanze e i testimoni sì del fortuito discoprimento dell'acqua, e sì delle varie più segnalate guarigioni, che avvennero in quei primi giorni. Invitò all'uopo il cancelliere notaio Giandomenico Quacquaro, che alla sua presenza si assise a ricevere le giuridiche deposizioni delle persone
graziate, e dei più riguardevoli testimoni, ciò che seguì nei giorni 9-11 maggio, 6-11 giugno dello
stesso anno 1672…8
<br>Premurosi di dare nuovi eccitamenti alla divozione universale, sulla metà del secolo passato,
nel 1756 [il 25 febbraio] si accordarono nel prudente divisamento di elevare dalla sua laterale cappella il venerando simulacro per trasportarlo, dopo solenne processione in tutta la borgata, sull'altare
maggiore della stessa basilica arcipresbiterale, ove restò collocata sotto lucenti cristalli in una nicchia marmorea e sontuosa…
Il commendabile arcivescovo Saporiti, secondando le premurose istanze di quella magnifica comunità e di tutto quel popolo, prediletta porzione del suo gregge, [per fregiarsi della corona] convalidò
con sue lettere testimoniali del 3 ottobre 1764, e del 23 dicembre 1766 gli autentici documenti prodotti in Roma, ed il Rev.o ed Ill.o Capitolo della Sacrosanta Vaticana Basilica, dopo aver presa in
esame la cosa, aderì con decreto favorevole dell'anno 1769.»9
«E per l'atto pubblico della sospirata Incoronazione delegato fu l'Ill.mo e Rev.mo Monsignor Giovanni Lercari presentaneo Arcivescovo di Genova, pel cui provvidissimo zelo l'anno scorso 1770
addì 23 Settembre venne l'Arcipresbiterale Chiesa di Santa Margherita dopo il girar di 90 e più anni
solennemente consecrata a previa disposizione dell'onorificentissimo Incoronamento…».10
Da allora ogni anno è celebrata la Festa della Madonna della Rosa che, su richiesta del Capitolo della Collegiata e in base a un decreto del pontefice Clemente XIV (1769-1774), è stabilita per la quinta domenica dopo Pasqua (in precedenza si teneva il 4 maggio).
I Titoli mariani, gli attributi utilizzati nel culto cristiano a Maria, madre di Gesù Cristo, sono numerosi e hanno natura diversa: alcuni di natura dogmatica o legati a presunte apparizioni e miracoli,
altri poetici o allegorici, molti derivano da raffigurazioni artistiche.
Il richiamo alla rosa si presta a numerose interpretazioni: quella rossa, in particolare, è il simbolo
della carità e del martirio; il colore rosso e il profumo della rosa nell'antica arte cristiana e nella liturgia furono spesso presi come immagine del sangue di Cristo sulla Croce e di quello sparso dai
martiri.

8

«Da qui incominciò a rendersi celebre e memorando presso le successive generazioni quel faustissimo giorno in cui
scoperta erasi l'amica fonte di tanti morbi curatrice. Da qui il Clero gli Anziani i Popoli tutti delle quattro ben numerose
Parrocchie, onde formasi il Corpo rispettabile di quella magnifica Comunità (composta dagli Uomini di quattro Parrocchie cioè Santa Margherita, S. Giacomo, S. Siro, e Santa Maria di Nozarego) incominciarono a distinguere l'anniversario ritorno del dì 4 Maggio con atti pubblici di religione e di pietà, e a rinnovellare ogni anno con la celebrazione della
gran Messa gli uffizi più sinceri dell'antica loro e sempre nuova inalterabile riconoscenza.» "Storia della Miracolosissima Immagine di Nostra Signora della Rosa", 1771
9
"Storia dei Santuari più celebri di Maria Santissima" di Antonio Riccardi, 1840
10
"Storia della Miracolosissima Immagine di Nostra Signora della Rosa", 1771
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Nel Cantico dei Cantici della Bibbia troviamo scritto "Io sono la rosa di Saron, il giglio delle valli."
(2:1)
Considerando l'interpretazione più diffusa, che vede raffigurato in chiave allegorica il rapporto d'amore tra Dio e il popolo d'Israele, riportiamo il commento contenuto nel volume "Spiegamento della Cantica" di padre Michelangelo Carmeli (Venezia, 1767):
«Queste son parole della Sposa, la quale così di sé favella, per far udire alle Fanciulle, che di Lei
eran compagne, quanto puri erano gli amori suoi inver lo Sposo, agli occhi del quale essa era qual
rosa, che pura e bella sullo stelo apparisce. Né con ciò contravviene a quello avea detto davanti,
cioè, ch'era bruna, perché non fa qui pel colore paragone; ma per la purità, e per la onestà de' suoi
amori. E siccome la rosa è bella, o bianca sia, o sia vermiglia, perché il colore la qualità ad essa non
toglie; così qual rosa agli occhi dell'amato Sposo apparisce. Al giglio altresì sé medesima paragona;
essendoché il giglio pure nettezza simboleggia e purità. Rosa di Saron dice, perché Saron è nome di
una pianura assai fertile, dove assai di rose vi germogliavano, ed erano delle più rinomate. Così il
giglio delle Valli mentova, perché nelle valli, dove son le zolle atte a produrre, copiosamente di siffatti fiori nascevano.
Parla delle pianure di Saron, e delle valli; perché i monti i più non sono fruttiferi, né producenti fiori. Per l'allegoria ben si confà il dir della Cristiana Chiesa, ch'è qual rosa, e qual giglio nel casto suo
amore verso Cristo Gesù.
La purità di sua credenza, la nettezza di sua dottrina ben alla rosa, ed al giglio si può paragonare. E
tale apparisce agli occhi dell'amato suo Sposo, il fior serbando d'illibata Fede.»
La Bibbia contiene un altro richiamo alla rosa: "Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa" (35:1).
La rosa, da sempre abbinata alle divinità femminili, rappresenta amore, vita, creazione, bellezza e
verginità; secondo San Giovanni Damasceno il suo profumo significa le gioie della Santissima Vergine, le spine stanno per i suoi dolori, il colore è la sua gloria in cielo.
San Giovanni nacque intorno all'anno 675 a Damasco, città della Siria dalla quale i Crociati, al ritorno dalle guerre, portarono la rosa in Europa; anche se crescevano in Cina già nel 2700 a.C., pare
che le rose del nostro continente provenissero dal Medio Oriente, in particolare dalla Persia (Iran):
ecco spiegato perché il culto della Madonna della Rosa proviene quasi certamente dall'Oriente.
Le "litanie della Beata Vergine Maria", dette anche "lauretane", comprendono tra le suppliche il titolo spirituale "Rosa mistica [prega per noi]": due parole richiamano la "regina dei fiori" che possiede tutto ciò che rappresenta la perfezione e una caratteristica che va oltre le normali conoscenze
dell'uomo.
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Monte Allegro: si dice che il Sacro monte che sovrasta Rapallo deve il suo nome allo splendore della natura da cui è favorito. In realtà è sì monte, in quanto raggiunge quota 612 metri, ma non è per
niente allegro.
Il nome era infatti Mons Lethi, Monte
dell’Oltretomba, dopo che proprio lì, nel 176 a.C.,
l’esercito Romano era stato sconfitto dai Liguri e il
suo capo, il console Quinto Petilio Spurino, era morto
colpito da una freccia.
I Romani controllavano la costa ligure da Pisa a Monaco, ma erano soggetti a ripetute rivolte soprattutto
sull'Appennino tra Etruria ed Emilia da parte della
tribù dei Frinati che, alleati con i Garuli, gli Hergates,
i Lapicidi e gli Apuani, organizzavano continue incursioni.
Alla fine comunque i Romani risulteranno vincitori: sul campo rimarranno 5.000 Liguri e 52 Romani.
La “metamorfosi” del nome avverrà in seguito alterandolo in Mons Lætus, Monte Allegro.
Passano oltre 17 secoli e il 2 luglio 15571 in quei luoghi il contadino Giovanni Chichizola percorre
il sentiero dal suo paese, Canevale (oggi frazione del comune di Coreglia) a Rapallo. E’ il primo
pomeriggio e Chichizola, stanco e accaldato, quando si trova nel bosco di proprietà della famiglia
rapallina Della Torre, nel sestiere di Borzoli,
si siede e s’addormenta.
Guarda caso il 2 luglio ricorre la festa della
Visitazione di Maria a S. Elisabetta, in ricordo della visita che la Vergine fece alla lontana parente dopo l’Annunciazione. Come
sempre è difficile distinguere tra storia e leggenda: certamente alcuni particolari sfuggono alla comprensione razionale.
Quando Chichizola si risveglia gli appare
una “dama vestita d’azzurro e bianco e
dall’aspetto grazioso e gentile” (come affermò egli stesso): era la Madonna che gli ordinava di annunciare ai rapallini la sua presenza e faceva dono alla comunità di una sua immagine. Si
tratta di un quadretto di arte bizantina raffigurante la Dormitio Mariæ, la morte di Maria Santissima.
E’ una tavoletta di 18 x 15 cm che rappresenta il corpo disteso della Vergine sormontato dalla Trinità divina e affiancato da 18 figure; una perizia effettuata in occasione del restauro l’attribuisce
all’XI secolo, ma molti pensano sia opera di San Luca Evangelista (Antiochia, 10 - Tebe, 93) che la
tradizione vuole abbia fatto numerosi ritratti di Maria Vergine.
Quando la Madonna scompare, al suo posto sgorga una fonte di acqua fresca e limpida. Chichizola
corre a Rapallo ad annunciare il miracolo e il giorno dopo arciprete, maggiorenti e popolo salgono
sul monte. Portano il quadretto a Rapallo e lo custodiscono in chiesa, ma la mattina seguente non
c’è più; lo ritrovano sul monte, un evidente segnale della volontà della Madonna di essere onorata
in quel posto: proprio lì si erige una cappella che diviene luogo di culto.
1

era un venerdì nel calendario giuliano (l’attuale calendario gregoriano sarà introdotto il 4 ottobre 1582)
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Un anno dopo, il 6 agosto 1558, mons. Egidio Falceta, Vicario Generale dell’Arcivescovo di Genova Gerolamo Sauli, al termine del processo per il riconoscimento dei miracoli emette due decreti.
Nel primo conferma l’apparizione: “Lo testimoniarono e testimoniano coloro che, vessati
da demoni, ne sono liberati, i ciechi di nuovo
veggenti, gli zoppi che miracolosamente
camminano, moltissimi che, paralizzati nelle
mani o in tutto il corpo, andati lassù, rifugiatisi presso la Vergine, ne tornarono liberi, per
sua virtù, da ogni male” e nel secondo afferma che “La Vergine ha reso illustri il monte e
la devozione con moltissimi e grandi miracoli?; a quel punto è necessario costruire una
chiesa che accolga il quadretto e un ospizio in
grado di assicurare assistenza religiosa ai pellegrini.
Nel luglio 1559 il Santuario, costruito con il
contributo dei fedeli, è ultimato: eretto sul
luogo dell'apparizione, ospita il quadretto e le
testimonianze delle grazie elargite.
Quindici anni dopo, il 26 dicembre 1574, un
veliero proveniente dalla città croata di Ragusa (Dubrovnik) sopravvive a una violenta
tempesta nei pressi di Monterosso e il suo capitano, Nicola Allegretti, sale sul Monte con
un ex-voto (una lamina d'argento conservata ancora oggi); con sorpresa riconosce il quadretto come
quello scomparso anni prima dalla chiesa di Ragusa.
I rapallesi si oppongono alla richiesta di restituzione e la diatriba viene portata al Senato di Genova,
che decide a favore dei ragusei. Fra la costernazione generale il quadretto è consegnato ad Allegretti
e posto sulla nave che riparte… ma poco dopo i marinai si accorgono della sua scomparsa: il quadretto è ritornato a Montallegro e da allora non sarà
più reclamato.
Dalla metà del XIV secolo la peste imperversa
nell’Europa occidentale e molte epidemie colpiscono
l’area ligure: nel 1579 fa il suo ingresso in Liguria2,
portata forse da soldati spagnoli in transito, e provoca
migliaia di morti.
I rapallesi invocano la Madonna di Montallegro… e
Rapallo ne è preservata.
La Madonna del Santuario è invocata dai marinai, ma
è venerata anche da tutti gli abitanti del Tigullio e
non solo: quando si prospettano momenti difficili, come epidemie o carestie, il ricorso alla Madonna è immediato.

2

Si tratta di una propaggine della cosiddetta peste di S. Carlo, che colpì gran parte dell'Italia settentrionale nel 1575-77
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L'8 marzo 1589 un decreto arcivescovile attribuisce Santuario e ospizio alla parrocchia di Rapallo.
Nel 1640 la chiesa è ampliata e si realizzano altari laterali.
In occasione della peste del 1657 si rinnova la riconoscenza alla Madonna: da giugno 1656 a dicembre 1657 muoiono a Genova 55.000 persone su 73.170 abitanti, ma fino a luglio Rapallo non è
toccata; il 29 agosto 1657 il Consiglio della magnifica Comunità di Rapallo delibera di fare voto di
recarsi in processione al Santuario “in un dì dell'ottava3 del 2 luglio”: lo scioglimento del voto prosegue ancora oggi e ogni anno l'immagine sacra è solennizzata per tre giorni, a partire dal 2 luglio.
Il 6 ottobre 1736 il Consiglio del Capitaneato (Priore, Sottopriore, Agenti dei 6 Quartieri, Cancelliere) elegge la Madonna di Montallegro a Patrona del Capitaneato e il successivo 30 ottobre il Capitolo della Collegiata dei SS. Gervasio e Protasio (15 canonici e 22 sacerdoti) dà il suo assenso.
Il 29 agosto 1759 la città di Rapallo invia al Capitolo Vaticano una petizione per chiedere l'incoronazione della Sacra Immagine; il 13 gennaio successivo la richiesta è accettata e la mattina del 27
luglio 1767 Mons. Benedetto Andrea Doria, vescovo di Ajaccio e sostituto del defunto Arcivescovo
genovese Giuseppe Maria Saporiti, depone la corona sull'Icona al termine della Messa Pontificale.
Nel 1798, con la Rivoluzione
napoleonica, il Santuario è saccheggiato, ma il suo tesoro è poi
ricostituito grazie alle donazioni
di cardinali, vescovi, patrizi e
della popolazione.
L'interno della chiesa è rinnovato nel 1867 e si aggiungono affreschi; nel 1882 è realizzato un
nuovo altar maggiore, del 1896
sono la scalinata in pietra, la
facciata marmorea e il campanile.
Nel 1907 si realizza il nuovo
organo, nel 1937 le vetrate policrome, nel 1957 le porte bronzee e nel 1994 un nuovo sagrato in ardesia e marmi.
Risale al 1886 l’inizio della costruzione di una strada rotabile in sostituzione della mulattiera che
conduceva, a piedi o a dorso di mulo, da Rapallo alla vetta di Montallegro: i lavori però rimasero
per lungo tempo limitati al primo tronco da Rapallo a Villa Pendola. La costruzione fu ripresa nel
1909, ma i lavori procedettero con lentezza tanto che nel 1921 la strada si arrestava ancora alla frazione di S. Maurizio di Monti.
La prima automobile raggiunse il Santuario solo il 15 maggio 1932, anche se l’ultimo tratto non era
ancora completato.
Nel 1910 era iniziata la costruzione della funivia: sospesa anch’essa, sarà inaugurata il 29 agosto
1934.
Il Santuario, tempio mistico meta di fedeli, pellegrini e turisti, fu visitato in ogni tempo da ospiti insigni: tra essi San Francesco di Sales (1567-1622), la Beata Brigida di Gesù Morello (1610-1679),
la Regina Madre Margherita di Savoia (1851-1926, la sua visita del 30 gennaio 1905 è ricordata da
una lapide), il Primate d'Inghilterra, Arcivescovo di Westminster Cardinale Francis Alphonsus
Bourne (1861-1935).
3

Gli otto giorni che seguono una festa, compreso il giorno della festa.
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Il 29 giugno del 1951 anche il re d’Egitto Fārūq ibn Fu'ād, pur di religione diversa e in periodo di
ramadan, si recò in visita al Santuario in funivia durante un soggiorno a Rapallo, in viaggio di nozze (con la seconda moglie Nema Narriman Sadiq).
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