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A Genova per i Rolli Days e oltre (di mito in 

mito) 

A Genova è appena inizia una settimana come tante, dunque speciale. È preludio ad un long 

weekend d’autunno per il quale segnare coordinate – gli appuntamenti sublimati in appunti, gli 

spunti in punti di svista – partendo da tre date. Giovedì 12 è il Columbus Day: mentre dall’altra 

parte dell’Atlantico qualche statua del descubridor viene presa di mira il suo epos controverso 

compie la propria ellisse #525 intorno al sole. In mezzo s’infila un venerdì 13, la scaramanzia brit 

lasciamola però a corsari e pirati à la Drake (e in altro mare). Sabato 14 e domenica 15 la 

coccarda Unesco che Genova s’è appuntata undici anni fa viene spolverata e tirata a lucido 

per l’edizione d’ottobre dei Rolli Days. È una due-giorni di porte aperte, occasione per accedere 

ad alcune delle dimore aristocratiche del “rollo” (elenco) istituito dalla Repubblica di Genova 

nella seconda metà del Cinquecento. Per decenni gli ospiti sono stati dignitari e sovrani, papi, 

ambasciatori, artisti e dintorni. È acora in parte così – pontefici e re esclusi, ovviamente – ma ora 

tocca soprattutto ai turisti godersi bocconi di fasti d’epoca e collezioni private, atelier, uffici di 

rappresentanza e negozi. I palazzi col bollino sono una quarantina, il conto raddoppia se si 

considerano le inclusioni successive nel Sistema dei Rolli. 

Ecco allora il nostro “voguish rollo“, una lista ragionata per abbozzare un portolano tra caruggi, 

campi e creuze, calate ed archivolti. 

Partiamo da Casa Colombo, vicino a Porta Soprana. Cristoforo deve averci vissuto da adolescente 

e teeanger, il quartiere era quello dei lanaioli, come suo padre, e sullo spiazzo in cui sorgeva adesso 

c’è scitto piazza Dante. Non si sa quanti piani avesse, vennero comunque tutti sbriciolati 

dall’artiglieria del Re Sole, più superbo della Superba. La versione attuale è un rifacimento 

settecentesco con più estro e calce che puntiglio storico. Ma non importa, questo verosimile c’era 

una volta a Genova è il viatico naturale per il nostro errare. A proposito di abitazioni rase al suolo: 

quella di Giulio Cesare Vachero – avventuriero e cospiratore d’alto lignaggio ligure e nizzardo – 

venne tirata giù in un giorno di primavera del 1628, dopo aver giustiziato lui ed i compagni di una 

congiura ordita per i Savoia. Lì sorge la Colonna Infame – Manzoni? No – eretta ed imposta come 

memento a quell’ardire fuori luogo. Si fatica però, come allora, a trovarla – la famiglia si affrettò a 

costruire intorno per eeclissarne l’onta – quasi nascosta in un cortile della centralissima via del 

Campo. 
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I Rolli, finalmente. Molti s’allineano lungo via Garibaldi (il nome vecchio è Strada Nuova) e col 

tris Palazzo Tursi (Grimaldi), Bianco (Grimaldi-bis) e Rosso (Brignole Sale) ci si fa già un’idea. 

In quattro siedono i colletti bianchi di banche (tre Spinola, un Pallavicino). Qui la lista completa di 

cosa visitare in questi giorni a Genova. 

Scendendo dalla nuova alla Nuovissima (via Cairoli) si arriva al sestiere di Prè. La via omonima 

che l’attraversa va percorsa in orari e giorni diversi: banale (d’accordo) e necessario (meno ovvio), 

anzi inevitabile. È un compendio compatto di genovesità da manuale, come per la parallela via 

Balbi: altro parterre di rolli, grandeur principesca e d’Accademia. Satolli e storditi dai loop tra sfarzi 

e patrimonio dell’Umanità e umanità varia dai patrimoni eventuali, lo sguardo può puntare 

l’orizzonte, se lo trova. Oltre il tetris di banchine e navi (davanti) – col ponente a destra e il levante 

da qualche altra parte – si stagliano Il Matitone e la Lanterna. Non sono megapedine di un gioco 

da tavola ma totem su uno skyline affollato e sghembo. Che ha bisogno di riferimenti. Geometrici, 

geografici, simbolici. Il primo si liquida in fretta: ventiquattro piani su centonove metri d’altezza e 

una manciata di firme in calce al progetto dei primi anni Novanta. La più marcata è di Skidmore, 

Owings and Merrill (quelli della Sears Tower di Chigaco, identica altezza, vent’anni prima). Sul 

secondo aleggia il mito del mito. Stemperiamone l’allure e fermiamoci a qualche dato: è il faro più 

alto del Mediterraneo, il secondo d’Europa. Ed il terzo, in attività, più antico del mondo, l’anno 

prossimo compie novecentonovant’anni. La promessa di rilancio viene rinnovata di continuo ma 

qualcosa finalmente si muove, lasciando sperare che non si debba attendere il compleanno a quattro 

cifre per la fruizione completa della torre e dell’area su cui svetta. Di icona in icona, ora che anche 

il logo cittadino dal claim “more than this” pare accettato dai più – coi contrari cronici ricreduti 

(non lo ammetteranno mai) e i dubbiosi persi in altri dubbi (idem, a Genova il broncio è 

irreversibile) – prendiamone una orizzontale, la Sopraelevata. Il nome ufficiale è via Aldo Moro e 

qui scorre su via Gramsci, cone le due sfumature di rosso toponomastico e le cinquanta d’asfalto 

guarnite da interventi a colori sui piloni. 

Passiamo in rassegna quello che si vede sotto, tra acque e cemento. Una galea seicenteca 

(ricostruita) dentro al massiccio Galata Museo del Mare, un sommergibile degli anni Settanta 

(vero) ed un barcone ormeggiato accanto. È il contenitore flottante della “mostra-percorso 

sensoriale” Dialogo nel Buio. 

Andiamo  avanti e la brochure più diffusa si anima sotto ai piedi, oltre i cancelli che sbarravano 

viste ed accesso: il Porto Antico ridisegnato da Renzo Piano, starchitect locale. Lui ha appena 

compiuto ottant’anni, il waterfront un quarto di secolo (venne riqualificato per l’expo del 1992). 

Aquarium e Bigo, Magazzini del Cotone ed altro. Il campionario della riconversione è a 

diposizione, basta dosare tempi e curiosità. 

La Sopraelevata continua ad elevarsi sopra, si torce un po’ e poi digrada. Oltre c’è il quartiere Foce. 

Residenziale e a basso profilo, è perfetto per i flaneur in cerca di spaesamenti controllati. Scontato il 

riferimento alla porteña Boca (foce, appunto) – col corredo d’ordinanza delle varianti Zena e Xena 

– e schivato per la seconda volta il rischio di incoraggiare oltre misura l’epica genovese, 

concediamole la maternità dell’invenzione dei jeans (ma non quella del tango). Verosimile o – e? – 

autentica, cambia poco. Serve piuttosto ad un proposito: farsi  guida per la minicostellazione di 

Botteghe Storiche. Sono una quarantina pure queste, come i rolli. Alcune ingessate in un passato 

impolverato – ma attente, attentissime agli affari in euro – e altre si fa fatica ad immaginarle anche 

solo d’antan. Ma, di nuovo, va bene così: il viaggiatore viene affrancato dal nozionismo e si 

concede, per esempio, il lusso di iniziare – perchè no? – da tre locali pre-vegan e no-fish in un’ex 

Repubblica Marinara. La macelleria Nico (del 1890), la tripperia Casana (un secolo esatto più 

tardi) e la polleria Parodi a Pegli (degli anni Trenta). 

http://botteghestorichegenova.it/it/le-botteghe
http://botteghestorichegenova.it/it/le-botteghe


Sul rettagnolo di Piazza Banchi il commercio si miscela, letteralmente, con la fede. La loggia dei 

mercanti (fuori ma sotto al tempio), la chiesa di San Pietro, i souvenir e l’incastro architettonico 

sfumano confusi. Snodo per un itinerario tra i luoghi di culto, è la partenza per un’altra caccia al 

tesoro di un patrimonio d’eccezione. Va però programmato con cura chè la gimkana tra orari 

d’apertura e informazioni non è agevole. La bella ed utile iniziativa “chiese aperte” va così 

cavalcata, incoraggiandola. A quelle schiuse verso l’interno, centripete e raccolte, s’alterna la 

comunità di Don Gallo e del suo ecumenismo di strada. Da dove partire? Boh! taglierebbe corto lui. 

Un posto però c’è: piazza del Carmine. 

Interludio musicale. De André? Si ma non solo, lo schiacciamito non guarda in faccia a nessuno. Il 

genovese del cantore di Genova, talento supremo e poeta, era lontano dalla perfezione. Faceva 

storcere il naso a camalli e glottologi. Ma gli si perdona tutto, giustamente. A via del Campo 

comuque ci si deve andare, tanto vale fermarsi al numero 29 rosso: era un negozio di musica, 

oggi è una minuscola Graceland della scuola genovese. Prendiamola invece alla larga, spulciamo i 

bignami di storia e facciamone un’improbabile partitura di Mazzini, Mameli e Novaro. Tutti 

genovesi. La chitarra del primo è conservata al Museo del Risorgimento, di Palazo Adorno (sua 

casa natale). Ogni tanto viene tirata fuori, accordata e suonata per tenerla in esercizio. Del paroliere 

e del compositore cui si deve l’inno agli italiani lì si serbano cimeli d’autore. Col cannone (sic) di 

Paganini si tornerebbe invece a Palazzo Tursi, è lì che il suo violino (un Guarneri del Gesù del 

1743) viene custodito. Ultima segnalazione di questa playlist? Le performance dei canti tralalêro. 

Sono eseguiti da gruppi vocali maschili, niente donne e niente strumenti. Solo squadre di cinque 

ugole. Che si ritrovano per diverse occasioni, uno degli appuntamenti più ricorrenti è quello del 

sabato pomeriggio nella piazzetta Luccoli. 

La logica fuzzy di quest’itinerario è fatta per orientarsi e creare un proprio percorso da cui 

deviare di continuo, una traccia da segnare a matita e riscrivere. E capovolgere – su e giù coi 

dodici ascensori pubblici – o inclinare lungo binari delle due funicolari. 

Non c’è però solo la via dada – una delle più congeniali a chi visita Genova, in ogni caso – e un po’ 

di rigore filologico non guasta, anzi. Il posto migliore è l’Archivio di Stato nel quartiere 

Carigano: vale la pena per una visita ai suoi ambienti nel complesso di Sant’Ignazio. E in questo 

periodo, per l’ottima mostra “Il genovese. Storia di una lingua“. Si scopre così che l’alto delle 

gerachie s’imponeva e piegava tutti ai propri interessi. E però si fletteva, combinava convenienza e 

convivenze. É forse tra quelle pagine vergate, reuperate e rilette che s’intuiscono i segni di una città 

ineffabile e del suo caos calmo. I tanti che ne subiscono il fascino quasi mai sanno spiegarlo. 

Meglio allora provarci con una litanìa, come Giorgio Caproni. 
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