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1. GENOVA, CAPITALE 
DELLA CULTURA 2004

In occasione dell’evento “Genova, ca-
pitale europea della cultura 2004”, una 
mostra dal titolo “I Liguri. Un antico po-
polo europeo tra Alpi e Mediterraneo”, 
è stata allestita nel palazzo della Com-
menda (Commenda Di San Giovanni 
di Prè, 23 ottobre 2004 - 23 gennaio 
2005). L’esposizione raccoglieva le te-
stimonianze archeologiche delle genti 
che vissero nel territorio collocato pro-
prio tra le Alpi e il Mediterraneo, prima 
dell’arrivo dei Romani. La vastità degli 
oggetti (alcuni esposti per la prima vol-
ta al pubblico) ha permesso di riper-
correre la storia di questo popolo e di 
conoscerne gli aspetti della vita quoti-
diana, gli usi e i costumi, il mondo spi-
rituale, l’economia, la produzione arti-
gianale e quella artistica. La mostra era 
articolata in nove sezioni organizzate 
cronologicamente (l’ultima delle quali, 
sul ligurismo, coordinata da Massimo 
Quaini), frutto delle ricerche che han-
no coinvolto molti ambiti disciplinari e 
competenze scientifiche (archeologia 
preistorica e protostorica, paleoecolo-
gia e geoarcheologia, archeologia clas-
sica e storia antica, antropologia fisi-
ca e culturale, geografia umana e sto-
ria contemporanea) e con la collabo-
razione di differenti istituzioni (le So-
printendenze archeologiche, l’Univer-
sità e i Musei) delle regioni italiane e 
francesi occupate nel passato dal po-
polo ligure. Le sezioni erano collegate 
da un percorso narrativo realizzato con 
la consulenza dell’Istituto di Storia del-
la Cultura Materiale (prof. Tiziano Man-
noni) che ha voluto sottolineare l’im-
portanza della chiarezza e dell’organi-
cità didattica e rendere l’opera leggibi-
le al pubblico più vasto.
Come sempre accade, la visita della mo-
stra è stata occasione di riflessioni e ap-
profondimenti, nel nostro caso visti at-
traverso una lettura geografica. L’origi-
ne della città di Genova, in particolare, 
ha suscitato alcune considerazioni sul-
le varie fenomenologie sociali che so-
no state richiamate e implicate nello svi-
luppo della città. Le complessità di que-
sti fenomeni, che appartengono a setto-
ri specialistici, riconducono sempre al-
l’aspetto geografico e alle ragioni archi-
tettoniche e urbanistiche che costitui-
scono la storia della città stessa. 

2. 
COSTRUZIONE 
DELLA TAVOLA 
DIDATTICA 
Per poter leggere in 
maniera chiara ed 
esauriente la distribu-
zione spaziale dei di-
versi fenomeni sul ter-
ritorio genovese, è sta-
ta preparata una ta-
vola che raffigura la 
collina di Castello, il 
sito da cui lo sviluppo 
di Genova ha avuto origine, e l’insena-
tura del Mandraccio all’incirca nel IV-
III sec a.C. quando si espanse l’abita-
to preromano e la fondazione dell’op-
pidum. Tale scelta cronologica è stata 
dettata dalla singolarità del momento 
storico, quando Genova, lontana or-
mai dal contesto dei Liguri, è orienta-
ta verso diversi allineamenti politici ri-
spetto alla potenza etrusca e a quella 
grecomassaliota, pur subendone le in-
fluenze, ed era soggetta a forti commi-
stioni etniche e a diverse composizio-
ni sociali e culturali. Si profilava come 
un vero empòrion, luogo deputato al-
lo scambio.
Se consideriamo l’organizzazione ter-
ritoriale di un insediamento non trove-
remo mai elementi di casualità, ma un 
tessuto di relazioni funzionali, un lega-
me, che condi-
ziona la convi-
venza dei dif-
ferenti ogget-
ti nello spazio 
e che deter-
mina la real-
tà osservata, 
nel nostro ca-
so la crescita 
della città. Un 
metodo retro-
spettivo con-
seguente alle 
analisi dei da-
ti, può render-
si conveniente 
per costruire 
delle sintesi cronologiche molto ampie 
(utili soprattutto per una lettura didatti-
ca) che, in questo studio, si è tradotto 
nella costruzione della tavola illustra-
ta. Esistono, infatti, diverse trasforma-
zioni che hanno profondamente altera-
to l’immagine della città, ma che sono 

a n c o -
ra leggibili nel 

tessuto urbano, 
il quale restituisce l’aspetto topogra-
fico e, di conseguenza, luoghi che il 
tempo e gli eventi hanno apparente-
mente cancellato.

Vegetazione
La visuale da cui è composto il disegno 
è quella di una proiezione quasi per-
pendicolare del Molo e del sito del Ca-
stello, con i punti più significativi della 
fascia costiera, che coincidevano con 
i luoghi d’attracco, e con la montagna 
incombente, fino all’età moderna rico-
perta da fitte foreste. Sulle quote più al-
te era probabilmente dominante l’abe-
te bianco, utilizzato ancora in età ro-
mana nella carpenteria, mentre sulla 
costa prevaleva la macchia mediterra-
nea, con forte presenza del leccio, in-
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crementato a partire dal tardo Neolitico 
per favorire l’allevamento del maiale. 
Esistono diverse descrizioni di Genova 
di viaggiatori e cartografi dal mare, dal 
poeta Rutilio Namaziano nel V secolo 
al geografo arabo al-Idrisi nel XII seco-
lo, e le rappresentazioni riconducono 
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ogni volta a questa visuale costiera, 
coincidendo con altre descrizioni del-
la Liguria di geografi greci come Posi-
donio e Strabone: appare sempre un 
quadro ambientale aspro, ostile alle at-
tività umane, dove solamente la costa 
offriva tratti accoglienti. 

Valichi naturali
Nella regione lo spazio per gli insedia-
menti litoranei poteva corrispondere 
ai principali sbocchi vallivi o di con-
vergenza di più valli, che facilitava-
no il contatto con l’interno montano 
e l’avanpaese padano. I bassi valichi 
situati alle spalle della città (il valico 
della Scoffera di 678 metri, giungeva 
nella poco agibile valle dello Scrivia, la 
Valpolcevera e la displuviale fra le stes-
se, ma la Valpolcevera offriva maggio-
ri possibilità di passaggio, con la bas-
sa Crocetta d’Orero di 464 metri che 
scende anch’essa nella valle Scrivia o 
permette di arrivare nella Valbreven-
na, oppure, attraverso i Giovi, sul fon-
do del percorso fluviale e di soli 472 
metri, di arrivare sulla piana di Libar-
na -Serravalle Scrivia- che conduceva 
agevolmente verso la Pianura Padana) 
hanno determinato numerosi solchi na-
turali di penetrazione, così che nel cor-
so dei secoli vi si sono immesse alcu-
ne importanti vie di comunicazione e 
si sono sviluppate direttrici di traffico. 
I rapporti tra gli opposti versanti della 
cerchia appenninica hanno inoltre fa-
vorito, già in epoca preistorica, un’area 
di gravitazione verso il centro che si era 
formato al loro sbocco, determinando 
anche una congiunzione di saperi fra la 
fascia costiera, con le conoscenze del 
Mediterraneo, e quella padana con le 
conoscenze continentali.
 

Aspetti morfologici
Tale caratteristica si è determinata nel-
l’intero territorio ligure, che ha sempre 
visto configurare unità geopolitiche nel 
senso trasversale alla catena appenni-
nica, piuttosto che in quello longitudi-
nale della costa. Prima della costruzio-
ne delle vie consolari (la Postumia, l’Au-
relia Scauri e la Iulia Augusta), sul sito 
dove si sviluppò Genova, convergeva-
no percorsi di crinale che lo collegava-
no con le contrade interne della regio-
ne dove, come scrive Diodoro Siculo 
(V, 39,1) “i Liguri abitano in un paese 
petroso e del tutto sterile”. La tormen-
tata morfologia del territorio - Strabone 
afferma che si tratta di “una costa espo-

sta ai venti e senza porti, eccetto pic-
cole rade e ancoraggi, sovrastata dagli 
enormi dirupi dei monti, che lasciano 
uno stretto passaggio vicino al mare” 
(IV, 3, 6, 1) - e la tendenza al particola-
rismo, creerà nella regione una multi-
polarità di centri autonomi, nel cui svi-
luppo Genova diverrà il massimo rap-
presentante. La futura Serenissima Re-
pubblica genovese dovrà, in ogni caso, 
fare sempre i conti con complessi indi-
pendenti che nelle due Riviere ebbero 
fisionomie economiche proprie e auto-
nomie determinate anche dai rispettivi 
territori di montagna.
In conseguenza a caratteri morfologi-
ci così marcati, si sviluppò il rapporto 
con il mare, su cui cresceranno grandi 
e piccole vie di commercio, contrap-
posto alla realtà quasi soffocante del-
la terra, sulla quale in ogni caso i Ligu-
ri organizzarono la loro civiltà.
La visione che Genova offriva dal mare 
era più rassicurante rispetto allo sce-
nario retrostante: come raffigurato nel 
disegno, si scorgevano il Molo, la Ripa 
percorsa da ruscelli, il capo San Biagio, 
il colle di Sant’Andrea, i quali offrivano 
naturali punti d’approdo, mentre l’ansa 
circolare dell’insenatura del Mandrac-
cio, protetta dal Molo e dal Castello, e 
la conformazione ad arco protetti dai 
colli hanno suggerito le ipotesi etimo-
logiche di Genova da ianua, porta, o 
da genua, radice indoeuropea nel si-
gnificato di “mascella”, “sbocco”. Fra i 
molti descrittori della città, un Anoni-
mo osservatore del primo Seicento, ri-
ferendosi alla prima definizione di Ja-
copo Doria, indica efficacemente nella 
sua Relazione che “l’entrata per mare 
è a guisa di una gran porta, che da le-
vante ha il molo come per uno stipite 
e per l’altro ha da ponente il famoso 
scoglio della Lanterna…questa foggia 
e questa forma di porta li dette forse il 
nome di Ianua, oggi Genova”.
Sulla tavola è rappresentata la parte 
orientale dell’anfiteatro naturale ripara-
to dal monte Peraltro, propaggine che 
separa la Valbisagno (visibile alle spal-
le del sito) dalla Valpolcevera. Verso 
levante questa dorsale digrada verso 
il Castellaccio, il Righi, le Chiappe, il 
Mirteto, Lucoli, il Colle e Sarzano e si 
conclude nella sottostante penisola del 
Molo, luogo favorevole all’insediamen-
to per le sue possibilità di difesa. Nel-
l’anfiteatro naturale di calcarei marno-
si, si eleva il Castelletto e scendono di-
versi corsi d’acqua che lo hanno mo-

dellato a forma di pettine, fra cui sono 
riconoscibili quelli di Oregina, di Boc-
cadibò, di Santa Sabina, di San Pancra-
zio (o di Fossatello), di Susilia (o di Ba-
chernia). Oltre il Molo, la ripa era alta e 
rocciosa e s’incuneava nella foce pro-
tetta del Rivo Torbido. 
Il sito raffigurato raccoglie in sé tutte 
le caratteristiche per diventare un por-
to importante, con il Molo che lo ripa-
rava dallo scirocco e dal libeccio e la 
corona montuosa dai venti settentrio-
nali. Oltre a ciò, i numerosi corsi d’ac-
qua protendevano rive verso il mare, 
formando arenili adatti all’alaggio delle 
imbarcazioni e fornendo acqua dolce, 
mentre dalla collina del Castello si ave-
va una buona visibilità tra il promon-
torio di Portofino e capo Noli, dal mo-
mento che l’approdo è collocato pro-
prio al centro della costa ligure.

Genova, empòrion
Come si è anticipato, in corrisponden-
za del sito si aprivano i più facili vali-
chi appenninici, utilizzati fin dalla prei-
storia, che permettevano di raggiunge-
re la Pianura Padana e la piana di Ales-
sandria che si distende verso il mare. Il 
porto svolgeva un ruolo di smistamen-
to delle merci provenienti dal mare e 
da e verso l’entroterra, trovandosi lun-
go la cosiddetta rotta tirrenica, che dal 
mar Ionio (attraverso lo stretto di Mes-
sina) risaliva il mar Tirreno e, attraver-
so il mar Ligure, giungeva fino alla Gal-
lia meridionale. Riferendosi a definizio-
ni di Posidonio e di Artemidoro, Stra-
bone definisce più volte la città quale 
“emporio dei Liguri”, trattando dei rap-
porti commerciali intrattenuti con il po-
polo ligure che occupava i monti, si nu-
triva delle carni delle greggi, di latte e 
di una bevanda d’orzo. Dai boschi es-
si ricavavano tronchi adatti alla costru-
zione di navi, fornivano cavalli e muli, 
tuniche, pelli e miele, ricevendo nello 
scambio olio d’oliva e vino italico, men-
tre possedevano in abbondanza l’am-
bra, probabilmente importata tramite 
le vie terrestri.
Genova sviluppò, di conseguenza, la 
funzione di empòrion, luogo destinato 
a collegare i traffici marittimi che risali-
vano lungo le coste con le vie di pene-
trazione della costa verso l’interno.

L’oppidum
Traffici terrestri e traffici marini han-
no perciò caratterizzato il luogo già 
in epoche remote, testimoniati da re-
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perti archeologici come i nu-
merosi frammenti di cerami-
che etrusche e greche ritro-
vate nell’oppidum, accanto 
ad altre di produzione loca-
le, a segnalare le ca-
ratteristiche di scam-
bio cosmopolita del 
sito e non solo di “empo-
rio dei Liguri”, come ricor-
dato da Strabone. Gli 
oggetti presentati al-
la mostra, ciottoli uti-
lizzati come percussori e 
lisciatoi, gocce di fusione 
di metalli e scarti, distanziato-
ri da fornace e un modello per 
realizzare fibule, testimoniano, 
inoltre, la produzione locale e la viva-
ce attività artigianale. 
La fondazione di un oppidum è deter-
minata dal commercio, ma legata nel-
l’origine ad agglomerati agricoli preesi-
stenti e consolidati su una rete di scam-
bi. Nell’analisi dei reperti si intravede 
una società articolata e composita, im-
piegata in attività produttive e commer-
ciali, che colloca un ceto medio di agri-
coltori e imprenditori, con artigiani e 
commercianti, a fianco di un gruppo 
più elevato, composto da locali o, più 
probabilmente da stranieri residenti, 
definibili come “coloni”, in grado, come 
vedremo, di procurarsi oggetti di lus-
so a scopo ornamentale e decorativo.

Il castelliere
Sull’altura di Castelletto è, di conse-
guenza, rappresentato nella tavola un 
castelliere, abitato di appoggio locale 
e prima caratteristica forma di insedia-
mento del popolo ligure in posizione ar-
roccata, dominante e di difficile acces-
so, con un’economia basata, pertanto, 
sull’agricoltura e integrata dalla pasto-
rizia e dalla raccolta. Posizionati sulle 
alture allo scopo di dominare i territo-
ri vallivi e le vie di crinale, i castellieri 
erano insediamenti protetti anche da 
prime strutture terrazzate con mura a 
secco. Il toponimo del Castelletto ge-
novese richiama all’ ipotetica fondazio-
ne di un castelliere che, similmente agli 
altri insediamenti liguri dell’epoca, po-
teva essere un centro di distribuzione 
che si trovava al termine di un percor-
so di crinale, dove avvenivano scam-
bi e dove si effettuava il controllo del-
le comunicazioni. Su tale organizzazio-
ne preesistente si è probabilmente ge-
nerato l’oppidum. 

Durante l’epoca 
rappresentata, nel-
l’insenatura del Mandraccio ap-
prodavano navi greche ed etru-
sche per intrattenere re-
lazioni commerciali con 
i Liguri e dare impulso 
alle attività manifattu-
riere e soprattutto mer-
cantili: dal Mediterraneo 
arriva vino e vasellame, 
come ceramiche figura-
te greche, od oggetti artistici le-
gati a funzioni religiose. 
Agli empòria si sostava 
per acquistare e vende-
re e in questo modo il ca-
rico della nave si modificava 
in continuazione. 
Inoltre la nascita di un insedia-
mento era legata, oltre alle fun-
zioni commerciali, agli aspetti religio-
si determinati dalla necessaria sacra-
lità del luogo, così che la dimensione 
religiosa degli empòria era struttural-
mente decisiva. 

3. DOCUMENTAZIONI 
ARCHEOLOGICHE

Per quanto riguarda le fonti emerse da-
gli scavi nel corso degli ultimi trent’an-
ni, sul colle di Castello, sperone roccio-
so proteso sul mare e di naturale for-
ma ellittica, sono state ritrovate strut-
ture terrazzate che seguivano la morfo-
logia dell’altura, là dove il colle era me-
no ripido, per poter spianare e utilizza-
re lo spazio. Una poderosa cinta mura-
ria è emersa in vari punti, con una dop-
pia cortina che poteva essere utilizzata 

per la rampa d’accesso; addossata al-
la cinta è apparsa la base di una tor-
re quadrata con probabile funzione di 
faro, a causa della grande quantità di 
ceneri ammassate all’interno, e basi di 
costruzioni a pianta rettangolare, con 
funzioni abitative e artigianali. 
Le località prescelte in Italia per que-
sto tipo di espansione avevano carat-
teristiche comuni e si trattava di aree 
elevate presso fiumi, isole, istmi, facil-
mente difendibili dalla parte del mare e 
della terraferma, in prossimità di vie di 
comunicazione e di terreni che rendes-
sero possibile il trapianto di colture e 
metodi di coltivazione già sperimentati 
e ottenibili anche per la relativa unifor-
mità del clima della costa italiana. Non-
dimeno l’entroterra ligure era inserito 
in un sistema agrosilvopastorale già dal 
Bronzo antico, con colture differenziate 
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che pri-
vilegiava-
no cerea-

li e legumi-
nose.

Le città fondate come approdi ed 
empòrion, costituirono una rete di cit-
tà-stato che non riuscì mai ad unirsi in 
confederazioni forti e alleate, determi-
nando una debolezza che le fece ca-
dere in seguito, ad una ad una, sotto il 
dominio romano. Tra la fine del IV e il 
III secolo a.C. l’abitato incorse in una 
forma di abbandono che le fonti fan-
no risalire alla distruzione operata da 
Magone nel 205 a.C. e alla successiva 
occupazione dei Romani dell’area pia-
neggiante a ponente della collina, con 
la fondazione del castrum. Genova si 
trovò in quell’area del Mediterraneo oc-
cidentale dove convergevano gli inte-
ressi dei Cartaginesi e dei Romani ed 
era destinata perciò a soccombere. Tut-
tavia è possibile ipotizzare che la cit-
tà fosse alleata di Roma già da prima 
e prescelta come base navale e punto 
d’appoggio per la conquista della pia-
nura Padana.

La necropoli
Oltre agli scavi dell’oppidum, duran-
te sistemazioni dell’inizio del secolo 
scorso sono emersi anche quelli di due 
necropoli di notevole estensione, una 
situata fra la chiesa di Santo Stefano 
e Piazza De Ferrari sull’antico colle di 
Sant’Andrea (in quell’occasione spia-
nato a causa della sistemazione urba-
nistica della città) e l’altra sotto Porta 
Soprana. Sparse nell’area sono emerse 
tombe che attestano l’usanza del rito 
della cremazione e del tipo “a pozzet-
to”. Anche in questo caso la cataloga-
zione dei diversi reperti ha offerto un 
quadro descrittivo più vario e le diffe-
renze con le tombe a cassetta tipiche 
del popolo Ligure sono risultate note-
voli: si tratta di pozzi chiusi da lastre 
di pietra, che contengono le ceneri e il 

corredo del defunto. Lo stesso corre-
do sembra insistere sugli elemen-

ti di arredo del simposio, desti-
nato ad entrambi i sessi come 
era consuetudine etrusca, ol-

tre che sugli ornamenti perso-
nali, rispecchiando un benessere 
generale della popolazione o, per-

lomeno, di quella riferita alle sepol-
ture. Le tombe presentano una coeren-
za culturale anche nella scoperta della 
deposizione, in alcune, di un mazzo di 
mirto, che ha lasciato un’impronta sulla 
superficie del vasellame di bronzo. La 
pianta, tipica della vegetazione medi-
terranea, era in Grecia collegata al cul-
to dei morti, sacra alle divinità protet-
trici delle donne e a Dioniso. 

4. CONCLUSIONI

Nella fondazione dell’oppidum genove-
se l’archeologia ha permesso di indi-
viduare una componente etrusca mag-
gioritaria, anche se i reperti mostrano 
tracce di altre etnie con elementi indi-
geni, celti e greci: in ogni caso la lingua 
scritta era l’etrusco e l’organizzazione 
economica corrispondeva a quella al-
totirrenica. La sua costruzione trova 
riscontro, inoltre, nelle scelte coerenti 
e programmate determinate all’epoca 
per le nuove fondazioni: come accade-
va per gli insediamenti Fenici e Greci, 
si può supporre che una forma di “si-
necismo etrusco” può aver acquisito il 
territorio costiero, escludendo le terre 
montane appenniniche che erano do-
minate e controllate dal popolo ligure, 
anche se diviso in tribù e non organiz-
zato in confederazioni. 
Si può più facilmente affermare che, 
fin dal termine del VI secolo a.C., sulla 
collina di Castello sorgeva l’oppidum ri-
cordato dagli storici di età romana, do-
ve si era stabilito un nucleo di Etruschi 
che controllavano l’empòrion e aveva-
no introdotto la scrittura, nell’ esigenza 
di separare e specializzare quelle attivi-
tà che oggi sarebbero definite “secon-
darie” e “terziarie”, e che si estendeva-
no dall’amministrazione alla produzio-
ne artistica, ma soprattutto all’attività 
di mercato. A Genova le imbarcazioni 
giungevano per scambiare merci, in un 
percorso marittimo che conduceva dal-
l’Etruria alle colonie greche della Fran-
cia meridionale: è piuttosto evidente, 
soprattutto alla luce dei recenti reper-
ti archeologici, che le rotte non taglias-
sero attraverso Capo Corso ignorando 

la costa ligure, ma che sostassero nei 
diversi scali, situati allo sbocco di im-
portanti vie di penetrazione verso l’in-
terno (come Genova, la foce del Ma-
gra, Chiavari e Rapallo, Pietraligure e 
Albenga) che si incontravano lungo la 
navigazione costiera. Anche la necro-
poli di Chiavari testimonia di traffici e 
relazioni culturali altotirreniche già dal-
l’VIII-VII secolo (ben tre secoli prima ri-
spetto a quelli raffigurati nel disegno), 
con una diffusione della metallurgia del 
ferro proveniente, con ogni probabili-
tà, dalla vicina isola d’Elba.
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Laboratorio didattico

Le immagini sono
di Renata Allegri.

4. Planimetria della 
città con evidenze 
del tessuto urbano 
preromano (in 
nero) e romano (a 
tratteggio). Verso 
l’area elicoidale 
del Castello (sede 
dell’oppidum) 
giunge una via da 
settentrione dopo 
aver costeggiato la 
necropoli emersa sul 
colle di Sant’Andrea, 
mentre convergono 
sul reticolato 
ortogonale due 
vie, da levante e da 
settentrione. 


