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OCCASIONI PER
RICORDARE
CENTENARI,
CINQUANTENARI DEL 2012
di Franco Bampi
8 gennaio 1612
Nasce a Genova RAFFAELE SOPRANI, pregiato pittore,
autore delle «Vite de’ Pittori, Scultori e Architetti genovesi»
e degli «Scrittori Liguri». Nella sua città natale muore il 2
gennaio 1672.
13 gennaio 1912
A Rapallo è inaugurato il servizio di navigazione a vapore
con il piroscafo “Guglielmo Marconi”, tra Rapallo e Santa
Margherita Ligure, Portofino, San Fruttuoso e Sestri Levante. A bordo funziona un servizio di buffet. Prezzo da Rapallo a San Fruttuoso: L. 5.
20 marzo 1662
Morte di ANTON GIULIO BRIGNOLE SALE, dottissimo
scrittore, pio e generoso patrizio nato in Genova il 23 giugno 1605.
13 aprile 1662
Nasce a Genova FILIPPO MARIA CASONI. Appassionato
di studi storici, scrisse tra l’altro gli Annali della Repubblica
di Genova. Nel 1708 uscì la prima parte, comprendente gli
avvenimenti che andavano dal 1507 al 1598. La seconda
parte, che narra le vicende del secolo XVII e che era stata
“riformata” da Gianbenedetto Gritta, rimase a lungo manoscritta. Solo nel 1799-1800 gli Annali (con la storia di Genova dal 1528 al 1700) furono stampati dal Casamara in sei
volumi. Muore nella sua città natale il 3 giugno 1723.
7 maggio 1262
Una congiura, capeggiata dai Grimaldi mette fine al potere
del Capitano del Popolo GUGLIELMO BOCCANEGRA
che a tarda notte si rifugia con la famiglia in casa di Pietro
Doria per poi trasferirsi a Parigi.
14 maggio 1462
Eletto Doge PAOLO FREGOSO, che tenne il potere per
pochi giorni. Successivamente fu eletto l’8 gennaio (fino
all’aprile dell’anno seguente) ed il 26 novembre 1483 (fino
al 6 gennaio 1488).
28 maggio 1812
Muore a Genova AMBROGIO LABERIO ivi nato nel
1743. Fu Consultore perpetuo dei Supremi Sindicatori della
Repubblica e professore di diritto civile nella nostra Università.
6 giugno 1612
Nasce alla Spezia AGOSTINO OLDOINI. Dotato di una
memoria straordinaria, scrisse molte opere di cui non poche
rimasero manoscritte. L’opera sua più importante ha per titolo «Athenaeum ligusticum, seu syllabus scriptorum Ligurum», stampata a Perugia nel 1680.
7 giugno 1712
Rapallo. Il Senato genovese vieta la recita di commedie e
altri spettacoli nell’ospedale dì Sant’Antonio.
13 giugno 1562
Sanremo. Viene emesso l’ordine che “chi non si affretterà
a rientrare nella città murata, allo sparo del cannone, incorre

nella pena di uno scudo sino a dieci ad arbitrio del Podestà,
ed a un tratto di corda, e... che il rombo del cannone sia il
segnale”.
29 giugno 1512
Doge GIANO II FREGOSO, fino al 25 maggio 1513.
24 agosto 1212
Sotto la guida di un fanciullo tedesco nominato Nicolò, entrano a Genova circa 3000 (o 7000) anime per la maggior
parte ragazzi e ragazze. Ognuno di loro si reggea sul bordone, e sovra un tal abito da pellegrini mostrava una croce
vermiglia. Stimando che il Mediterraneo, come già era avvenuto nel mar Rosso con gli ebrei, avrebbe loro permesso
di attraversarlo a piedi asciutti, speravano di raggiungere
Gerusalemme e combattere gl’infedeli per la causa di Dio.
Il governo genovese non permise che rimanessero nella città
più di sei o sette giorni, rinviandoli nei rispettivi paesi.
25 agosto 1612
Nasce a Chiavari FILIPPO BONINI: scrittore capriccioso
ma di varia e non volgare dottrina e seguace di Galileo. Fu
ascetico, controversista, storico, poeta, politico, fisico e cortigiano. Luigi Grillo, nell’Almanacco ligure del 1846, gli
dedica ben sette pagine elencando tutti i lavori da lui scritti
e pubblicati.
14 settembre 1712
Muore a Parigi GIAN DOMENICO CASSINI, nato l’8 giugno 1625 a Perinaldo presso Ventimiglia. Astronomo di
chiara fama, “trascorse gli ultimi anni di vita cieco come
Galileo, dettando tutte le sere il proprio diario ad un segretario e leggendo libri sacri”.
12 ottobre 1862
A Genova, sulla piazza dell’Acquaverde, viene inaugurato
il monumento di CRISTOFORO COLOMBO. Il gruppo al
vertice (il grande navigatore che scopre l’America) lo aveva
disegnato Lorenzo Bartolini (Savignano di Prato), mentre i
modelli delle due statue erano di Pietro Freccia (Castelnuovo Magra). Alla sua realizzazione collaborarono anche
altri artisti liguri e toscani: Michele Canzio, G.B. Cevasco,
Aristodemo Costoli, Andrea Franzoni, Giuseppe Gaggini,
Salvatore Revelli, Emilio Santarelli, lo Svanaschini e Santo
Varni.
18 novembre 1812
Genova. Muore in età di 84 anni il patrizio GIACOMO FILIPPO DURAZZO, bibliofilo e scienziato insigne. Nel suo
palazzo di Cornigliano aveva fondato un magnifico museo
di storia naturale e nel suo palazzo di Genova, in strada
Balbi attiguo al convento dell’Annunziata, aveva istituito
una Biblioteca ricca di manoscritti e di rare edizioni la quale
esiste ancora. In Strada Balbi era nato il 3 marzo 1729.
25 novembre 1762
Doge RODOLFO BRIGNOLE SALE, fino al 25 novembre
1764.
29 dicembre 1512
Lingueglietta (Cipressa). Si apre un grosso processo contro
otto donne accusate di stregonerie. Le povere donne saranno arse vive come risulta dal documento “In omnibus et
per omnia iuxta tenore processus die 29 presentis mensis
Decembris”.
Da «Gente di Liguria», almanacco de A COMPAGNA, da
«Liguria Viva», Almanacco della CONSULTA LIGURE.
Agli attenti lettori, come sempre, il compito di segnalare
eventuali lacune e/o omissioni.

