
CARLO CESCHI 

LA DISTRUTTA CHIESA 
DI SAN BARTOLOMEO DEL FOSSATO 

A SAMPIERDARENA 

T RA i monumenti della Liguria distrutti per 
. effetto dei bombardamenti aerei dell'ultima 

guerra deve essere ricordata la chiesa di San 
Bartolomeo del Fossato a Genova Sampierdarena. 

Alcune bombe sganciate il 4 giugno 1944, durante 
una delle più gravi incursioni subìte dalla città, colpi
vano in pieno la vetusta chiesa che sorgeva, quasi iso
lata e seminascosta, nel" Fossato" di Sampierdarena. 
Pochi sconnessi tronconi delle murature d'ambito affio
rano oggi dal cumulo delle macene. 

La Liguria ha perduto uno dei suoi monumenti 
più interessanti e significativi anche se meno conosciuti. 
La sua importanza non era sfuggita ad Alberto Teren
zio che dal 1922 al '24 ne aveva curato con grande 
perizia l'integrale restauro. I) Nel 1940 avevamo com
pletato il ripristino del portale munendolo anche di 
un nuovo solido infisso. 

Ora che tutto è scomparso resta il dovere di affidarne 
la memoria alle stampe, definendo il monumento nella 
sua posizione storico-artistica e pubblicando quei 

FIG. I - SAMPIERDARENA, SAN BARTOLOMEO DEL FOSSATO - VEDUTA DELLA CHIESA PRIMA DELLA DISTRUZIONE 
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FIG. 2 - SAMPIERDARENA, SAN BARTOLOMEO DEL FOSSATO 
VEDUT A TRASVERSALE DEL TRANSETTO 

rilievi fortunatamente eseguiti prima della distruzione. 
La cronologia delle molte chiese fiorite dentro e fuori 
le mura di Genova medievale, in quel fervore costrut
tivo che caratterizzò la ripresa politico-economica 
della città, dalla metà del X secolo in poi, non è ancora 
delineata. Genova, dopo l'oltraggio saraceno del 936, 
si raccoglie intorno ai suoi vescovi e prepara silenziosa
mente quella riscossa che dovrà portarla, in meno 
di un secolo, ad affermare la sua nascente potenza 
marmara. 

Le chiese anteriori di tipo latino, a colonne con ele
menti frammentari tratti da resti di antiche costruzioni 
romane, e quelle protoromaniche, a grossi rudimen
tali pilastri polistili con parti decorative scolpite con 
motivi vegetali stilizzati e intrecci viminei di deriva
zione barbarica, vengono man mano rinnovate e alcune 
interamente ricostruite. 2) 

Altre nuove se ne aggiungono per custodirvi ~orpi 
Santi provenienti d'oltre mare e altre ancora sorgono 
fuori mura per l'iniziativa degli ordini monastici che 
affluiscono in quel tempo a fondar conventi . . 

Mentre le chiese urbane sono ugualmente legate allo 
schema basilicale e, nonostante l'impiego delle coper
ture a volta, tornano alle colonne per scompartire le 
navate, adornandosi nei portali e nei capitelli di parti
colari decorativi svolti spesso su modelli classici, le 
chiese suburbane importano forme dall'entroterra do
vute alle diverse tradizioni degli ordini fondatori. 3) 

FIG. 3 - SAMPIERDARENA 
SAN BARTOLOMEO DEL FOSSATO - INTERNO 

Appartiene a questo gruppo la chiesa di S. Barto
lomeo del Fossato con l'annesso monastero che, as
sieme a quella vicina di San Bartolomeo della Costa 
o del Promontorio, sempre a Sampierdarena, si ritiene 
fondata dai Monaci Vallombrosani. Il Monastero è 
menzionato in una bolla di Papa Anastasio IV del I I 53 
e successivamente in un'altra bolla di Alessandro III 
del 1168.4) L'abate Brizzolara 5) diede però notizia di 
una memoria inviata nel 1732 da Vallombrosa, nella 
quale, su testimonianza di cronache antiche, la fonda
zione vien fatta risalire al monaco vallombrosano Ansel
mo che con quattro confratelli fu inviato a Genova nel 
ro64 dal fondatore dell'ordine S. Giovanni Gualberto. 

Il confronto con S. Bartolomeo della Costa ci ha 
rivelata un'indiscutibile affinità nell 'impostazione icno
grafica delle due chiese vallombrosane, anche se altre 
particolarità non permettono di ritenerle costruite con
temporaneamente. Basta dire che, uniche in Genova, 
le piante sono ad una sola navata con transetto triabsi
dato del tipo caratteristico a croce latina commissa 
(pianta a tàu). 

Di pianta analoga ricordiamo soltanto una modesta 
chiesa nei dintorni di Genova: San Nicolò di Capo
dimonte in Comune di Camogli, anch'essa medievale 
ed edificata da un ordine religioso, quello dei canonici 
della Congregazione di San Rufo. 

È noto che la pianta a croce fu infatti preferita nelle 
chiese monastiche e non è nemmeno tanto rara specie 
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FIG. 4 - SAMPIERDARENA, SAN BARTOLOMEO DEL FOSSATO - I RESTI DOPO IL BOMBARDAMENTO 

in Toscana. È appunto verso quella regione che Cl 

porta anche l'origine dei Vallombrosani. 
Nella badia Berardenga presso Siena, in quella di 

Vico Alto, nel Sant'Andrea a Papaiano, in San Bruzio 
presso Magliano e specialmente nella chiesa di Santa 
Maria a Coneo nei dintorni di Colle Valdelsa, sono 
da riconoscersi notevoli affinità icnografiche col San 
Bartolomeo del Fossato. 

Altre chiese del Pisano e dell 'Aretino, come la badia 
di San Savino presso Cascina, e quella di Santa Tri
nita in Alpi presso Talla, mostrano piante a croce con 
varianti nella disposizione delle absidi, ma sono gene
ralmente datate al principio del XII secolo. 6) Soltanto 
S . Maria a Coneo che era già consacrata nel II24 era 
stata cominciata nel secolo XI proprio dai monaci 
Vallombrosani . I caratteri architettonici di queste 
chiese riflettono chiaramente la loro essenza toscana 
con l'introduzione però di elementi prettamente lom
bardi nelle coperture a volta e nelle soluzioni delle 
cupole ottagonali racchiuse in bassi tiburi massicci. 

Che un ordine monastico come quello dei Vallom
brosani introduca sulla fine del sec. XI una cupola 
lombarda ottagonale, con raccordi a cuffia, all ' incro
cio del transetto nella chiesa di S. Maria a Coneo, con
ferma le notizie di una diffusione dell'ordine nell'Italia 
settentrionale dopo la sua fondazione. 

La chiesa di San Bartolomeo eretta nel Fossato 
di Sampierdarena potrebbe giustamente considerarsi 

7 

anello di congiunzione tra le forme architettoniche già 
pienamente attuate in Lombardia agli inizi del sec. XI 
e il loro propagarsi in Toscana sulla fine dello stesso 
secolo e al principio del seguente. 

La chiesa è già stata degnamente descritta da Alberto 
Terenzio dopo l'ultimazione dei restauri nel 1925. In 
pietra scura di Promontorio fino ad una certa altezza, 
le sue murature proseguono poi in mattoni con pietre 
qua e là impiegate specialmente per gli archi e le cor
nici. La navata, più alta che larga, è scandita all'interno 
da lesene destinate a reggere archi trasversi che solo 
nell 'ultima campata verso il presbiterio sostenevano 
una volta a crociera, quasi certamente non originaria, 
ma che dovevano piuttosto sorreggere il tetto all'uso 
toscano del San Miniato al Monte. La parte più note
vole della chiesa era comunque il transetto triabsidato 
dove la volta a crociera del braccio di sinistra era 
munita di grossi e rudimentali costoloni e il vano cen
trale, di pianta rettangolare, era coperto . a cupola 
ottagona. 

I costoloni in pietra, così pesanti e robusti, la cupola 
racchiusa nel basso tiburio coperto à tetto e specialmen
te il raccordo a cuffia per il passaggio dal rettangolo 
di base all 'ottagono allungato della cupola, richiamano 
i più n:oti esempi della vicina Lombardia. 

I Lombardi avevano già svolto questi temi e la solu
zione delle nicchie a cuffia o volte coniche era già ap 
parsa dapprima sommariamente nel battistero di Biella 
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FIG. 5 - SAMPIERDARENA, SAN BARTOLOMEO DEL FOSSATO 

LA FACCIATA 

FIG. 6 - SAMPIERDARENA, SAN BARTOLOMEO DEL FOSSATO 

PROSPETTO ABSIDALE 

FIG. 7 - SAMPIERDARENA, SAN BARTOLOMEO DEL FOSSATO 

SEZIONE LONGITUDINALE 
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nella seconda metà del X secolo, poi con sicurezza in 
quello di Galliano prima del 1007 e in S. Babila a Mi
lano nei primi decenni del sec. XI già con preferenza 
decisa per cupole ottagone. Analoghe osservazioni 
possono farsi per le absidi, di cui quella centrale, più 
vasta, era coronata da una serie di nicchie a fornice in 
tutto analoghe a quelle delle absidi milanesi di Santo 
Ambrogio e di S. Vincenzo in Prato che già nel X secolo 
avevano fornito il modello per le altre chiese di Lom
bardia e d'Oltralpe. 

L'esame di questi elementi architettonici concorda 
con la tradizione storica dei Vallombrosani e può confer
ma're la datazione della nostra chiesa agli ultimi decenni 
del sec. XI, come aveva già intuito Pietro Toesca. 7) 

Di altre particolarità era fornita la chiesa di S. Bar
tolomeo del Fossato come quella delle nove coppe 
cilindriche incastrate nella muratura sulla parete del
l'ultima campata a destra, forse in corrispondenza 
del punto dove il sacerdote abitualmente predicava e ' 
che sono state identificate dal De Angelis d' Ossat 
con i cosidetti vasi acustici che dovevano presumi
bilmente migliorare le condizioni acustiche dell'am
biente. 8) 

Il campanile quadrato e tozzo, fornito di cuspide 
quadrangolare e suddiviso in tre piani ornati, i due 
ultimi, da trifore, poggia in parte sulla volta del 
braccio sinistro del transetto. Ciò spiega le robuste 
cordonate in pietra che costituivano la crociera interna 
che ne sorreggeva il carico e la sua totale rovina per 
effetto del bombardamento. 

La quadri fora in facciata, sopra il semplice portale 
a conci bianchi e neri, rivelava caratteri comuni a 
quel tipo di aperture in tutti gli edifici genovesi del 
Duecento ed era quindi opera posteriore al resto della 
chiesa. Sotto la quadrifora erano ancora superstiti due 
delle tre lapidi infisse sulla fine del Quattrocento con 
gli stemmi di Matteo Cybo e di Sisto IV della Rovere, 
primi Abati commendatari della chiesa. 

Le fotografie e meglio ancora i rilievi restano oggi a 
documentare il monumento scomparso. 
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FIGG. 8, 9 - SAMPIERDARENA, SAN BARTOLOMEO DEL 
FOSSATO - SEZIONE TRASVERSALE SUL TRANSETTO. PIANTA 
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