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Giuseppe Palmero

Su di un’antica colonna affiorante a Ventimiglia, in
una muratura basso medievale. Prime deduzioni

A Ventimiglia, a due passi dal Battistero, in un vano dove il tempo
sembra essersi arrestato, è stata individuata di recente un’antica co-
lonna in granito sardo, di età incerta (Fig. 1) 1. Siamo in vico San Gio-
vanni, sotto la residenza parrocchiale (Figg. 2-3). La sua collocazione
apparentemente insolita così come la sua pregevole fattura possono
essere di stimolo ad importanti riflessioni che porteranno senz’altro
nuova luce su di un’area già urbanizzata attorno al Mille 2, ma la cui
storia precedente è in gran parte ancora da scrivere.

——————
1 Di questo prezioso reperto ne sono venuto a conoscenza nella primavera del

2010, nell’ambito delle attività di laboratorio archeologico del corso “Leggere la città
medievale” (organizzato dall’Asso-Lab StArT AM e diretto dal sottoscritto). In quel-
l’occasione, il sig. Domenico Romano (che allora aveva in uso quel locale della Par-
rocchia), mi segnalò l’esistenza di una “strana” colonna affiorante da un muro e mi
invitò a recarmi sul posto per un primo esame. Dì lì a breve condussi una prima rico-
gnizione fotografica e la voce di quell’insolito “ritrovamento” cominciò a trapelare.
Fu così che il Parroco (Don Luca Salomone), nel riprendere possesso di quel vano, ne
predispose lo sgombero e la pulizia.

Desidero ringraziare in questa sede sia il sig. Romano, che ha avuto la cortesia di
segnalarmi la notizia, così come in particolare don Luca Salomone, che con grande di-
sponibilità e gentilezza mi ha messo a disposizione per un’intera mattinata quel sito
ormai sgombro, permettendomi di effettuare un sopralluogo più attento di quello
precedente, di cui dò riscontro in questa sede.

2 Sulla formazione di quella porzione urbana sono nell’obbligo di rimandare ad
un mio lavoro specifico precedente:  G. PALMERO, Stratigrafia di un microterritorio
urbano: il quartiere storico del Castello, in « Intemelion », 3 (1997), pp. 49-78. Si veda
in particolare il paragrafo I (secc.VI-XV, pp. 50-64) dove si dà notizia anche dei re-
perti di età classica e altomedievale rinvenuti in quell’area urbana.
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Lo stato di conservazione è perfetto. La sua altezza oggi riscon-
trabile, se si considera anche il collarino di raccordo con il capitello, è
di poco superiore ai 160 centimetri 3, per un diametro che non arriva
ai 40. Desta stupore il suo “riaffiorare” esattamente a metà di due mu-
rature identiche, senz’altro realizzate in età successiva alla posa della
colonna in quel punto 4. Se non fosse così non sarebbe come “in-
ghiottita” da quei due costrutti, predisposti per tamponare lo spazio
sottostante ai due archi spiccanti dalla colonna. O meglio, dal grosso
capitello in puddinga soprastante (Fig. 4).

La sensazione che si ha, una volta all’interno, è che i secoli, come
le vicende umane lì intercorse, siano davvero molti. Ad una prima e
sintetica valutazione a vista delle pareti delimitanti quei circa venti
metri quadri di superficie interna non è azzardato dedurre che quel
vano ha tutte le caratteristiche di una costruzione di età basso medie-
vale. Tutto è in pietra. Anche il pavimento, oggi completamente scon-
nesso, ci rimanda a quella fase. Un tempo quei lastroni più o meno
grandi di pietra arenaria che ne erano parte, (oggi lì presenti in gran
parte, pur mal disposti) poggiavano ad incastro e sicuri su di un bat-
tuto in terra (Figg. 5-6), peraltro successivo al piano di calpestio ori-
ginario 5. Fin qui tuttavia nulla di così particolarmente rilevante, poiché
altri costrutti con simili caratteristiche non mancano a Ventimiglia
Alta, vista la sua storia e la sua specificità. In effetti i tamponamenti e

——————
3 Si tenga presente che l’altezza rilevata non corrisponde a quella originaria, in

quanto attualmente non è visibile la parte inferiore. Il piano di calpestio su cui la co-
lonna poggiava in principio oggi risulta coperto dal pavimento realizzato successiva-
mente, in lastroni irregolari di arenaria.

4 Le dimensioni di entrambe le porzioni murarie, così come i materiali litici e la
tecnica esecutiva, sono identici. I conci utilizzati sono rozzamente squadrati e di me-
dio-piccole dimensioni. L’orditura muraria nell’insieme è caratterizzata dalla presenza
di corsi abbastanza paralleli, alla cui apparente regolarità contribuisce il fatto che per
l’allettamento si è ricorsi all’abbondante impiego di malta (calce e arenino), in spesso-
re differente sia tra un concio e l’altro, che tra i rispettivi filari. I materiali litici sono
prevalentemente di tipo sedimentario (pietra arenaria, ma di diversa provenienza) il
cui colore varia dall’ocra chiaro al grigio. Tra i conci si alternano quelli grossolana-
mente squadrati ad altri non lavorati ma di forma regolare, per via del banco roccioso
di provenienza. Una tipologia tecnico-costruttiva che nell’insieme ci rimanda ad una
fase, per Ventimiglia, relativa ai secoli XII – XIII ed anche oltre.

5 Cfr. sopra nota 3.
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i riadattamenti murari, come quello sopra descritto, furono molto
praticati in passato. Fu la crescita demografica di quel tempo, un po’
ovunque, ad imporre la creazione di nuovi volumi abitativi. Ed anche
se non era facile assolvere a quella richiesta in città contornate da ro-
buste cinte difensive bisognava comunque trovarvi rimedio. Lievita-
vano quindi verso l’alto gli edifici, si chiudevano gli affacci esterni dei
portici o si suddividevano gli spazi interni per ricavare gli ambienti
necessari. È ciò che accadde lì, in vico San Giovanni 6, presumibil-
mente attorno al XIII secolo. Dove per realizzare un vano come
quello in oggetto restarono inglobati a metà tramezzo, ieri come oggi,
quel fusto di colonna ed il suo capitello.

Se come è provato tale assetto è il risultato di una plurisecolare
trasformazione interna, non possiamo non interrogarci a questo
punto rispetto al prima. Le ipotesi non mancano, visto che ci trovia-
mo in un’area urbana che per quella fase è fortemente caratterizzata
dalla presenza di più edifici religiosi, molto ravvicinati tra loro 7. Per
formularle però occorrono argomentazioni sorrette da indagini ar-
cheologiche mirate, che ci auguriamo possano presto seguire a questa
breve segnalazione.

Un accenno al contesto urbano

Il vano che da più secoli ospita l’antica colonna di granito è di
proprietà della parrocchia. Lo era senz’altro anche nei secoli precedenti,
visto che dal suo interno partiva una scala diretta alle soprastanti resi-
denze dei canonici, poi interrotta dalla successiva realizzazione di una
volta in mattoncini (Fig. 7). Soffermiamoci sull’intero complesso di
quell’edificio dando conto di alcuni fatti importanti che portarono a
modifiche significative nel corso del Duecento, probabilmente coin-
cidenti con le vicende che determinarono all’inglobamento di quella
colonna.

Prima di allora sappiamo che l’insieme canonicale si affacciava (a
ovest) sul primo cimitero cittadino ed era circondato da un chiostro
di cui oggi è scomparsa ogni traccia. Il riassetto di quell’intera area fu

——————
6 Al numero civico 2 F.
7 Cfr. G. PALMERO, Stratigrafia di un microterritorio urbano cit., pp. 58-61.
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determinato dalle conseguenze del duro assedio genovese, attorno al
1221. Il lancio di grossi macigni, effettuato in quell’occasione me-
diante l’impiego di potenti macchine da guerra, causarono gravi danni
murari e devastazioni tanto alle residenze dei Canonici (come ad altri
edifici di loro proprietà), quanto all’attigua area absidale della Catte-
drale. Quella parte di città, priva di alcuna protezione, era completa-
mente esposta ai precisi tiri provenienti dalla piana alluvionale del
Roia, dove i Genovesi avevano le loro fortificazioni 8.

A quelle distruzioni si pose però rimedio nei decenni successivi,
quando Genova si impossessò definitivamente di Ventimiglia. Fu così
che, anche per favorire il consenso nei propri confronti, i nuovi do-
minatori ricostruirono tutto quanto era stato distrutto nel corso della
guerra precedente. E per far ciò riedificarono ex novo quell’insieme,
comprando addirittura in quei pressi cinque case ed un casale per in-
globarle nel nuovo complesso canonicale 9. Ad opera di maestranze
genovesi, sempre in quella fase, furono ricostruite anche le absidi
della Cattedrale, impiegando per quell’occasione conci di perfetta
fattura. Il risultato finale di quell’enorme cantiere fu che nel 1253 le
nuove residenze dei Canonici erano pronte 10.

Prime conclusioni

Vediamo a questo punto di giungere alle possibili e prime dedu-
zioni, provando ad ipotizzare quale doveva essere la consistenza
dell’ambiente che preesisteva alla realizzazione del vano, avvenuta
probabilmente nel corso del Duecento. Senz’altro doveva commisu-
rarsi ad almeno il doppio della superficie oggi calpestabile. Se non il
triplo o più ancora, come è lecito ipotizzare. Vediamo il perché. Cer-
tamente manca la parte che a seguito del tamponamento divenne un
locale a sé stante 11. Ma anche la parete che si distacca dall’angolo a

——————
8 Cfr. G. PALMERO, Ventimiglia medievale. Topografia e insediamento urbano,

Genova 1994, pp. 30-32.
9 Cfr. A.M. BOLDORINI, Ventimiglia nel ’200: il vescovo Azo Visconti, in Mo-

menti di storia e arte religiosa in Liguria, Genova 1963, pp. 100-101.
10 Ibidem.
11 Quel vano esiste a tutt’oggi e si affaccia anch’esso su Vico San Giovanni (nu-

mero civico 2 G). È attiguo (in direzione sud) a quello in cui la colonna è visibile.
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sud-ovest, ad una prima e sintetica valutazione a vista, sembrerebbe
conformarsi come un muro di separazione della medesima consistenza
di quella costruita a mo’ di tamponamento. Se così fosse, ipotetica-
mente, al di là di quella parete avrebbe potuto esserci un ulteriore
volume. Un vano o altro, che anche se a suo tempo fosse esistito, at-
tualmente non è considerabile, poiché il tramezzo ci impedisce di
andare oltre 12. Su quella parete, in un periodo impossibile da determi-
narsi senza un preciso rilievo stratigrafico, fu poi realizzata una scala
per accedere al piano superiore (Fig. 8). Ed è alquanto probabile che
in prossimità del punto in cui si innesta la parete appena menzionata
esistesse un secondo elemento di supporto (una seconda colonna, un
pilastro o altro), oggi nascosto dall’angolo venutosi a creare tra le due
murature successive (quella a sud, dove è inglobata la colonna e la se-
conda a ovest, su cui poggia la scala). Con ragionevole certezza infat-
ti, possiamo affermare che la colonna in granito sardo oggi visibile
non fosse l’unico elemento ad esercitare funzioni statiche similari, in
quello che doveva essere l’ambiente preesistente. Come si è detto non
possiamo ipotizzarne né l’entità né la forma, ma senz’altro qualcosa
di simile doveva esserci a tre metri esatti di distanza visto che in quel
punto andava a chiudersi uno dei due archi spiccanti dal capitello in
puddinga 13. Non è da escludersi che potesse trattarsi di un’altra co-
lonna, anche di diversa consistenza dalla “nostra” 14, dal cui capitello

——————
Non ho però idea della sua ampiezza, così come non posso fornire alcuna informa-
zione sulla consistenza delle strutture murarie interne, in quanto non mi è stato pos-
sibile accedervi.

12 Pertanto, vista l’attuale situazione, non è possibile arguire nulla di preciso. Per
quando se ne sa, dietro a quel muro che chiude a ovest il locale, potrebbe esserci tanto
della terra, quanto un vano cieco o altro.

13 Il primo dei due archi spiccanti dal capitello in puddinga  punta a est (e cioè
verso l’uscita che dà su vico San Giovanni), mentre il secondo a ovest (verso l’angolo
che chiude attualmente l’interno).

14 A titolo puramente orientativo, e non necessariamente comparativo, si ricorda
che subito dopo il Mille per la costruzione della cripta di San Michele a Ventimiglia si
utilizzarono otto colonne di varia provenienza e fattura. Tra queste due di esse  sono
proprio in granito sardo, della stessa consistenza e colore (grigio) di quella qui segna-
lata. Il loro diametro è però inferiore di circa un quinto. Sulle fasi costruttive della
cripta, ed un rilievo della stessa, rimando alla thèse de Master 2 di Elodie Sanchez
(Master SHS, Université de Nice Sophia Antipolis, Sciences des mondes préhisto-
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forse, a sua volta, si distaccava un ulteriore arco affacciantesi su di
uno spazio che oggi comunque non potremmo definire perché è
ostruito dalla muratura interna 15, delimitante a ovest il vano basso
medievale a noi giunto.

Come si può ben capire, procedendo così nell’indeterminabile, e
senza alcun riscontro a seguito di precise valutazione scientifiche, il
tutto rischia di apparire congetturale o solo suggestivo. Un rischio
che qui si preferisce non correre, visto che queste brevi osservazioni
sono state scritte con l’unico intento di richiamare l’attenzione sul-
l’area in questione, così da contribuire, è l’auspicio, all’apertura di un
cantiere archeologico in situ.

——————
riques, antiques et médiévaux), Le prieuré de Saint-Michel de Vintimille: étude archéo-
logique, architecturale et historique, sous la direction de Y. CODOU e G. PALMERO,
Nice 2010, pp. 32-36.

15 Cfr. sopra e nota 12.
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Fig. 1 - La colonna affiorante in vico San Giovanni a Ventimiglia.



G. PALMERO

180

Fig. 2 - Prospetto esterno del locale ospitante la colonna.
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Fig. 3 - Particolare relativo alla porzione muraria inferiore del prospetto (vedi Fig. 2).

Fig. 4 - Il capitello in puddinga posta sopra la colonna in granito sardo.
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Fig. 5 - Quel che resta oggi del pavimento in lastroni di arenaria.

Fig. 6 - Particolare relativo al pavimento (vedi Fig. 5).
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Fig. 7 - Il vano, come si presenta oggi, visto da ovest. In alto porzione di volta in
mattoncini.



G. PALMERO

184

Fig. 8 - L’interno del vano visto da est  e cioè da vico San Giovanni.
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