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Beatrice Palmero

Gli Agostiniani e la Magnifica Comunità di antico regime.
Spunti di ricerca a margine dell’anno aprosiano.

La città di Ventimiglia ha festeggiato quest’anno con una serie di
iniziative il quattrocentenario della nascita del padre agostiniano Lu-
dovico Angelico Aprosio (1607-1681), iniziatore della Biblioteca ci-
vica e ricordato come realizzatore della prima collezione “pubblica”
di libri in Liguria 1. L’attuale commemorazione del personaggio ven-
timigliese si lega alla sua “opera”, in particolare con il restauro di 4
volumi dell’importante fondo librario cinque-seicentesco, raccolto
dall’Aprosio. Per l’occasione, inoltre verrà edito in stampa anastatica
La Biblioteca Aprosiana, una sorta di libro da tasca, fuori formato,
stampato nell’edizione originaria a Bologna dal Manolessi nel 1673.
Con esso si intende valorizzare quello scritto dell’Aprosio ritenuto
importante proprio perché racconta in prima persona e documenta
non solo la sua raccolta libraria, ma anche le relazioni socio-culturali
intrattenute con il territorio intemelio.

L’attuale celebrazione dell’anno aprosiano si è quindi concentrata
sui legami tra la città natale e il meglio noto letterato e bibliofilo An-
gelico Aprosio con una serie di mostre ed eventi. Oltre ad occuparsi
del letterato seicentesco, vivace erudito e studioso, protagonista della
vita culturale del suo tempo, mi sembra interessante far emergere i le-
gami intrattenuti dal frate agostiniano con la Ventimiglia del Seicento.

——————
1 L’apertura del chiostro della Libraria agli studenti e la consultazione dei pre-

ziosi libri agli studiosi valgono all’Aprosio un riconoscimento “pubblico”. Come attesta
il breve di Papa Innocenzo X (30 gennaio 1653), viene conferita piena autonomia di
gestione della biblioteca all’interno del convento intemelio. L’atto è edito ne La Bi-
blioteca Aprosiana, Bologna 1673, p. 45, e trascritto in allegato al saggio di S. LEONE

VATTA, L’intellettuale Angelico Aprosio e la sua Biblioteca, in Una biblioteca pubblica
del Seicento: l’Aprosiana di Ventimiglia, catalogo della mostra, Pinerolo 1981, p. 14-15.
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Si percepisce un certo legame affettivo con il luogo natio, siglato dalla
collocazione e dal lascito dell’ingente patrimonio librario al convento
cittadino. Qui l’Aprosio si trasferì stabilmente a partire dal 1654 e vi
restò fino alla fine dei suoi giorni. Nonostante la permanenza in fini-
bus terrae, come afferma lui stesso in una lettera, dove si nota una
certa amarezza per l’isolamento culturale e il deserto accademico in
cui ritiene la città seicentesca, è lui che sceglie il convento intemelio
come sede della sua raccolta libraria. Una volta individuata l’ala est del
chiostro, decise infatti di votarsi interamente all’allestimento della
sua biblioteca. Lui stesso aveva dirottato le casse dei volumi, che lo
avevano sempre seguito nel suo peregrinare, da una più prestigiosa sede
genovese a questo convento di confine, lontano dal centro agostiniano
ligure. Così ancora l’opzione ventimigliese si era prospettata più al-
lettante dell’ospitalità offerta dalla biblioteca dell’Angelica di Roma,
dove il frate forse vedeva per la sua raccolta un probabile anonimato 2.
O dove forse temeva di doversene separare, dopo aver allentato la sua
vita dinamica tra Genova, Siena, Milano, Treviso, Venezia, Pisa, ecc.
per ritirarsi a Ventimiglia. Di fatto qui, intorno al 1656, si presentaro-
no le condizioni più opportune affinché il religioso potesse dedicarsi
indisturbato alla sua passione bibliofila. Sostenuto da una serie di per-
sonaggi, ricordati uno per uno nel suo libro, Aprosio dimostra di esse-
re ben inserito nella città e soprattutto nel comprensorio intemelio,
con amicizie importanti a Camporosso, Tenda e Briga 3.

Il legame con la città si prospetta ben oltre quello affettivo e, co-
me si pensava, strettamente congiunto a una rete di relazioni persona-
li. Tale rete di relazioni, solo parzialmente nota, da una parte ha reso
possibile l’allestimento della libraria barocca, dall’altra costituisce in-
torno al convento degli Agostiniani, un inedito spaccato sociale del
tempo. A questi interessi mi sembra rispondere in parte una mostra
documentaria, organizzata dalla sezione intemelia dell’Archivio di

——————
2 Per una biografia più ampia dell’Aprosio si rinvia a B. DURANTE, Il gran secolo

di Angelico Aprosio, Vallecrosia 1981, pp. 23-27 e note n. 15 e 17.
3 L’importanza della rete di relazioni locali era già stata notata da Rossi, che aveva

cominciato a schedare i personaggi ricordati dall’Aprosio nei suoi studi su La Biblio-
teca Aprosiana, come sottolinea B. DURANTE, Biblioteca Aprosiana, dibattiti eruditi e
progettazioni accademiche, in « Aprosiana. Rivista annuale di Studi Barocchi », Nuova
serie, VIII (2000), pp. 27-30.
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Stato d’Imperia, che apre uno spiraglio per la contestualizzazione del
frate agostiniano Angelico Aprosio nella città e nella “quotidianità” 4.
Le tre sezioni in cui è stata articolata la mostra hanno toccato le rela-
zioni dell’Aprosio con i suoi concittadini; la città di Ventimiglia per
quanto concerne la vita politica e amministrativa; la vita cittadina nel
Seicento più in generale. La mostra è riuscita dunque a fornire un
quadro della vita cittadina ventimigliese al tempo di Angelico Aprosio,
attraverso una selezione di documenti, quali grida, atti e ordinanze del
Capitano 5, rivolte alla vita pubblica appunto, insieme a eloquenti pra-
tiche di carattere privato, quali transazioni economiche, atti notarili di
testamento e di dote.

Dopo la visita alla mostra archivistica resta viva la curiosità circa il
ruolo degli Agostiniani nella comunità  e, considerato il personaggio
dell’Aprosio, anche rispetto ai risvolti socio-politici intorno alla sua
presenza e alla sua influenza in città. Per meglio comprendere la di-
namica e la quotidianità del rapporto tra Agostiniani e la città di anti-
co regime è necessario però fare i conti con una « tradizione aprosia-
na » di stampo tardo ottocentesco, costruita intorno alla fondazione di
una biblioteca « pubblica » in città.

Resto convinta infatti che la scelta ventimigliese di Aprosio sia
stata ponderata come l’opportunità più vantaggiosa per i suoi interessi
bibliotecari, ma non so quanto fosse nelle intenzioni dello stesso la-
sciare alle cure cittadine la sua libraria. A questo proposito vorrei ri-
cordare che l’Aprosiana giunge in eredità alla città in modo del tutto
casuale. Per una serie di eventi storici – soppressione degli ordini mo-
nastici e confisca dei beni conventuali in età napoleonica – infatti, la
città viene in possesso della raccolta di libri 6 e a questo punto co-
mincia ad occuparsene. Anzi l’adozione di un impegno civico intor-
no alla biblioteca dell’Aprosio si inaugura solo verso la seconda metà

——————
4 Aprosio e la Ventimiglia del Seicento: tracce archivistiche, mostra documentaria

svoltasi dal 14 maggio al 19 ottobre 2007, a cura di Claudia Salterini, con la collabora-
zione di Giuseppa Ingenito e Palma Gallo; brochure elaborata al computer da Claudio
Balestra.

5 Il Capitaneato è una circoscrizione amministrativa della giustizia genovese, che
distrettualizza il territorio soggetto alla Serenissima Repubblica in Podestarie, Capi-
taneati e Commissariati.

6 B. DURANTE - A. MASSARA, La Biblioteca Aprosiana, Cavallermaggiore 1994.
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dell’Ottocento, in maniera piuttosto tardiva. La biblioteca aprosiana
acquisisce così una storia tutta sua, che comincia proprio quando il
suo fondatore sparisce. Con ciò intendo dire che la storia della bi-
blioteca assume dei connotati propri in quanto sopravvive e si scinde
dal suo ideatore. Si trova pertanto al centro di vicissitudini ed opera-
zioni atte a trasmettere il patrimonio librario fino ai giorni nostri. In
un certo senso questa è la storia della biblioteca civica a noi nota7.
Perciò vorrei rilanciare, in maniera forse provocatoria, la questione dei
legami tra Aprosio e la sua città natale in altri termini. Se la biblioteca è
giunta sotto la tutela municipale per eventi del tutto estranei alle vo-
lontà del suo creatore, forse allora non dobbiamo insistere oltre nel
considerare unicamente la biblioteca come nesso storico di unione tra
il padre agostiniano Angelico Aprosio e la città di antico regime.

Per affrontare il tema dei rapporti tra l’Aprosio e la città, forse
possiamo cogliere nuovi elementi se ad esempio anteponiamo alla
storia della biblioteca un’altra questione: in che modo la raccolta
aprosiana si rinsalda nel tempo alle cure dell’amministrazione ven-
timigliese? In tutta risposta, possiamo allora sottolineare come solo
alla fine dell’Ottocento l’interesse municipale per la raccolta barocca
dell’Aprosio s’intensificò, nello spirito del recupero e del ripristino
delle “vestigia del passato”. Sotto gli auspici della conservazione
della libraria barocca e della vocazione pubblica della biblioteca si
operarono migliorie e modificazioni notevoli. In questo senso Gi-
rolamo Rossi e Thomas Hanbury insieme segnarono considerevol-
mente l’attuale “tradizione aprosiana ventimigliese”. Essi, in nome
dell’interesse pubblico dei cittadini ventimigliesi, investirono impe-
gno e denaro personali nell’allestimento di due nuove sale per la bi-
blioteca aprosiana, mobilitando finalmente l’interesse civico sul pa-
trimonio librario acquisito.

A questo punto la città che richiama l’Aprosio, le relazioni tra il
comprensorio intemelio e l’attività della libraria barocca assumono
una rilevanza storica a se stante sia nelle dinamiche cittadine che
entro le strategie di antico regime degli insediamenti agostiniani sul
territorio.
——————

7 R. MARRO, La Biblioteca Aprosiana: storia antica e recente di una « Libraria »
barocca, in « Aprosiana. Rivista annuale di Studi Barocchi», Nuova serie, VIII (2000),
pp. 13-18.
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Angelico Aprosio, monumentum historiae patriae?

Nel 1887, a seguito della scossa di terremoto che aveva sconvolto
la provincia, la biblioteca aprosiana era stata recuperata e messa al ri-
paro in un magazzino 8. Benché l’amministrazione cittadina ne avesse
assunto la cura dopo la soppressione napoleonica degli ordini mona-
stici con la nomina di bibliotecari civici, le operazioni indispensabili
di catalogazione sempre in corso e la mancanza di un edificio specifico

——————
8 Rossi non esplicita il luogo in cui era collocata la biblioteca aprosiana né prima

del terremoto, né dopo precisa quali fossero gli “oscuri stanzoni”. A seguito del ter-
remoto la chiesa di S. Agostino era stata chiusa per inagibilità (v. M. AMALBERTI DE

VINCENTI, Ventimiglia e il terremoto del 1887, Pinerolo 1988, p. 17. Sul terremoto del
1887 che distrusse Bussana furono scritte alcune monografie che trattano dei luoghi
più colpiti come Diano Marina e Baiardo (v. N. CALVINI, Il terremoto del 28 febbraio
1887 nel ponente ligure, Imperia 1987). La biblioteca però non era mai più tornata
nella sua sede originaria da quando venne trasferita. I volumi in casse vennero ammassati
nel corridoio tra la chiesa di S. Francesco e il complesso collegiale attiguo presso la
città alta, mentre le stanze dei francescani da allora furono destinate all’istruzione
pubblica. Il convento agostiniano in città, dove appunto sono i locali della libraria, ri-
sulta invece chiuso. Alla raccolta Aprosiana si unirono nel 1797 i volumi provenienti
dal convento dei francescani dell’Annunziata, che la Municipalità intemelia acquisì
con lo stesso decreto legislativo (N. ORENGO, Il destino della Biblioteca Aprosiana di
Ventimiglia, in « Rivista ingauna intemelia », III, 1946, pp. 40-41). È probabile però
che la biblioteca sia rimasta nelle stanze del convento almeno fino ai primi anni
dell’Ottocento, periodo in cui il padre Semino trasferì a Genova alcuni pezzi ritenuti
più importanti. Poi passò in consegna all’avvocato Ferrari, nominato bibliotecario dal
comune e incaricato di redigere un inventario dei beni acquisiti, a seguito del quale
avvenne probabilmente l’abbandono dei locali originari. Resta da appurare quando
effettivamente fu sgomberato dai libri il convento, soprattutto con quali progetti,
considerato che lo sappiamo chiuso e senza nessuna destinazione di pubblica utilità.
Certo è che nel 1842, lo sdegno del notaio Amalberti per il saccheggio dell’Aprosiana
e l’intervento del notaio Laura procurarono ai volumi antichi una più dignitosa collo-
cazione, in un’aula del convento francescano (S. LEONE VATTA, L’intellettuale Angeli-
co Aprosio cit., p. 23). D’altronde il comune in questo periodo si era premurato di
nominare bibliotecari in funzione di custodia e inventario patrimoniale dei beni librari,
senza un vero e proprio progetto di gestione della biblioteca civica. Nel frattempo il ve-
scovo Biale riottenne l’uso della chiesa nel 1843, dove pose la sede del Seminario ve-
scovile fino al 1867, mentre parte del convento dal 1866 ospitò il carcere degli espulsi
dalla Francia (M. VIALE DEL LUCCHESE, La chiesa di Nostra Signora della Consola-
zione e S. Agostino in Ventimiglia, Ventimiglia 1958, p. 11). Nonostante la Chiesa di
S. Agostino restaurata, tornasse a centro devozionale, con funzioni parrocchiali dal
1857, i libri del padre agostiniano rimasero nel ricovero di fortuna del convento fran-
cescano ad attendere l’intervento mirato del Rossi e di Hanbury.
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La lapide (foto di Ruggiero Marro).

non ne avevano più consentito la fruizione. Grazie all’interesse del
Rossi la biblioteca conobbe quindi una nuova sistemazione “pub-
blica” solo nel 1901, quando intervenne un altro personaggio, inseri-
tosi in maniera importante nella vita ventimigliese: sir Thomas Han-
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bury 9. Il meglio noto proprietario del giardino botanico della Mortola
finanziò dunque il progetto per aprire al pubblico la biblioteca.

L’edizione a stampa dei discorsi che accompagnano la riapertura
della biblioteca aprosiana ci restituisce un interessante intreccio tra gli
uomini del primo Novecento: Sir Thomas Hanbury, il senatore Giu-
seppe Biancheri e il professor Girolamo Rossi, impegnati a rendere
omaggio alla figura di Angelico Aprosio attraverso la sua “pregevole
opera” 10. Senza dubbio a Rossi dobbiamo la costruzione dell’identità
civica della biblioteca aprosiana, su cui ci soffermeremo meglio a bre-
ve. Hanbury, ricordato altresì come fondatore del Museo civico di
antichità romane, inaugura invece la consultazione e lo studio del pa-
trimonio librario, scampato allora agli eventi sismici, con una nozione
articolata di pubblico. Da una parte sottolinea infatti la possibilità di
accedere agilmente ai volumi di studio in una sala idonea e dall’altra
una consultazione più consapevole e regolata dagli strumenti specifici
della biblioteca: cataloghi, scaffali e segnature dei libri, che consentisse-
ro di ricollocarli nella collezione e di non disperderli nelle librerie pri-
vate degli studiosi o nelle vetrine degli antiquari! Possiamo così traccia-
re una liason tra il filantropo inglese e la biblioteca di Angelico Aprosio,
nella più moderna concezione di “patrimonio civico” 11. La biblioteca
aprosiana si configura dunque come il prodotto finale di una serie di
azioni tardo ottocentesche, di cui l’intervento privato congiunto
all’apparato pubblico di tutela di un bene, supporta l’iniziativa singola
dei “benemeriti cittadini”. Nel 1900 si era dato corso alla costruzione
di nuovi spazi, contigui all’allora Liceo ventimigliese e all’acquisto
degli arredi destinati ad ospitare i libri della biblioteca. Ne resta a te-
stimonianza una lapide che in quella occasione la municipalità – rap-
presentata dal sindaco Lorenzi – aveva fatto murare nelle nuove stan-
ze dell’ex-convento francescano in Ventimiglia Alta, commutato a

——————
9 Tra l’altro ricorre quest’anno il centenario della morte, celebrato nei suoi giar-

dini con una serie di concerti.
10 Pubblicato in G. ROSSI, Nella inaugurazione di una lapide nel Regio Ginnasio

di Ventimiglia in onore del Comm. Thomas Hanbury, Ventimiglia 1901, p. 6-16,
estratto conservato presso Istituto Internazionale di Studi Liguri, Biblioteca Bicknell,
Bordighera, II J MISC C4.

11 E. GRENDI - D. MORENO - O. RAGGIO - A. TORRE, Aspetti del patrimonio
culturale ligure, Genova 1997, pp. 8-9.
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sede del Liceo per un certo periodo, e ora riservato a una sezione delle
Scuole Medie della città (vedi foto) 12.

AD ONORATO RICETTO

DI PREGEVOLI RELIQUIE DELL’ANTICA INTEMELIO

E DI AVANZI DELLA BIBLIOTECA APROSIANA

IL COMM. TOMMASO HANBURY

FACEVA COSTRURRE A SUE SPESE

CAPACI SALE ED APPOSITI SCAFFALI

DANDO NOVELLO ATTESTATO

DI AFFETTO ALLA PATRIA DI ELEZIONE

E D’INTERESSAMENTO AGLI STUDI

DA LUI COSTANTEMENTE PROTETTI.

IL COMUNE

A PERENNE RICORDO

DEL BENEFICIO RICEVUTO

P.

DICEMBRE MDCCCC

Rileggendo i discorsi degli uomini illustri protagonisti di quel-
l’evento, possiamo sottolineare la costituzione della biblioteca apro-
siana in patrimonio civico. Ad essa concorrono in misura propria
ciascuno degli intervenuti.

Rossi per primo, in qualità di storico, introduce al pregio municipale
di una ricostituzione della biblioteca aprosiana « a memoria di un illustre
concittadino ». Riaprire la biblioteca aprosiana viene innanzitutto affian-
cato all’operazione di recupero dei reperti affiorati nel bacino del Nervia,
a seguito della concessione ferroviaria dell’area. I cimeli della storia della
città sono messi in parallelo con i resti dell’opera di un cittadino illustre,
di cui il Rossi si predispone a tracciare i tratti biografici, attraverso una
puntuale ricostruzione documentaria. Rossi delinea così il nesso storico-
identitario tra la biblioteca del Padre Angelico Aprosio e Ventimiglia,
destinata a restare a lungo nella tradizione culturale della città.

——————
12 A seguito delle modifiche architettoniche a miglioria e adeguamento della

pianta dell’edificio scolastico, la lapide si trova attualmente in un corridoio laterale,
accessibile dall’ ex-Chiesa di S. Francesco.
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Nel discorso di Hanbury emerge piuttosto la dedizione del filan-
tropo alla divulgazione, alla fruizione e alla pubblicità del servizio bi-
bliotecario, dell’istruzione e degli studi. Hanbury fa inoltre un’impor-
tante distinzione tra ciò che è di pubblica utilità (come appunto il pre-
stito bibliotecario) e ciò che è di “pubblica gloria”, come appunto la
“collezione” dei volumi antichi dell’Aprosio. Il caso della biblioteca
aprosiana ci permette di sottolineare come l’interesse ottocentesco per
il collezionismo 13 abbia incontrato felicemente la valorizzazione della
biblioteca del frate agostiniano del XVII secolo, che a partire da questo
momento assume una propria identità cittadina. La raccolta aprosiana
dei volumi antichi si lega così indissolubilmente con la città natale del
religioso, e si attivano appelli e iniziative amministrative per il recupero
dell’intero materiale originario. La sua dislocazione si salda inoltre con
la città alta, sede di « antichissime vestigia dei secoli passati », come
sottolinea appunto Hanbury (non senza polemiche nel secolo succes-
sivo!). Conclude poi con l’attribuzione al Rossi del « nobile compito
di raccogliere fatti concernenti la storia di questa città » 14.

L’intervento del senatore Biancheri porta invece la presenza poli-
tica dello Stato unitario nel plauso delle iniziative civiche. Come rap-
presentante del parlamento, le sue parole sintetizzano la concezione
di bene civico: la biblioteca è definita « patrimonio morale » 15. Ossia il
valore attribuito all’opera, in quanto antica, « gloria del passato », si
ripercuote sul buon cittadino che onora la storia con la memoria. An-
zi, una sorta di “devozione religiosa” alla memoria dei concittadini
illustri è per il senatore misura stessa della civiltà, pertanto il ripristino
della biblioteca è azione civile in quanto commemorativa del passa-
to. Questo il senso civico del “monumento di storia patria” che si
profila intorno alla biblioteca aprosiana risistemata. La cerimonia di

——————
13 Le collezioni private di reperti archeologici, volumi antichi, e quant’altro di

vestigia del passato dei luoghi patri costituiscono un aspetto saliente della formazione
dei beni culturali in Italia. In questo senso, spunti interessanti sul fenomeno italiano
sono contenuti in Carlo Piancastelli e il collezionismo in Italia tra Ottocento e Nove-
cento, a cura di P. BRIGLIADORI e P. PALMIERI, Bologna 2003.

14 Una frase che sintetizza in modo compiuto l’attività storico-documentaristica
di Girolamo Rossi, come sottolineato anche da E. GRENDI, Storia di una storia locale,
Venezia 1996, pp. 78-79.

15 G. ROSSI, Nella inaugurazione di una lapide cit., p. 20.
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inaugurazione della nuova sede dell’Aprosiana si chiude con l’in-
tervento di una delegazione di reduci delle guerre d’indipendenza, la
cui presenza testimonia il nesso identitario tra civico e patrio, proprio
del tempo 16. Così anche una degna rappresentanza del popolo italico –
quello che ha combattuto per l’unificazione nazionale – prende la pa-
rola per “esprimere plauso” all’inaugurazione della biblioteca. Il sig.
Enrico Aprosio tesse l’elogio dei “pregevoli manoscritti degli ingegni
cittadini”, che diffondono la conoscenza. A questi si collega per ri-
cordare la necessità di estendere e sviluppare anche “l’istruzione
popolare”.

Tutta l’operazione di attribuzione di valore alla biblioteca apro-
siana è condotta però dal Rossi: sia per la catalogazione dei volumi, in
cui è coadiuvato dal canonico Calisto Amalberti, sia per aver fatto
emergere nei tratti biografici la figura dell’Aprosio, relegato altrimenti
al dibattito accademico. Il discorso del Rossi ci fornisce inoltre una
vivace testimonianza di come l’Ottocento erudito non apprezzasse
culturalmente lo sperimentalismo letterario Seicentesco. Le parole del
Rossi costruiscono eleganti panegirici per disincrostare, rispetto alla
critica ottocentesca, le doti letterarie dell’Aprosio! Rossi, rifacendosi
all’autorità del Tria, presenta l’abilità dialettica dell’Aprosio, il cui me-
rito principale consisterebbe dunque nell’aver sostenuto la disputa
letteraria scatenatasi in difesa dell’Adone del Marino.

L’Aprosio sebbene abbia pagato il tributo al mal gusto del secolo, non sarà mai
dimenticato, non avendo abdicato alla missione dell’uomo di lettere, che è di
valersi delle parole per le idee e delle idee per il vero e per la vita 17.

In questo contesto Rossi coniuga o meglio fonde l’abilità lettera-
ria dell’Aprosio marinista con la “missione” dello scrittore, nel senso
di una concezione spiritualista dello scrivere, agito in modo “eroico”
a rivendicare il Vero e Giusto. Nel discorso del Rossi si compie la
valorizzazione della penna dell’Aprosio secondo il gusto di quegli an-
ni: ne tratteggia dunque una figura di filosofo-letterato, agguerrito
sostenitore della Verità. Già nelle righe precedenti, nel delineare la
——————

16 « Società dei Veterani e Reduci delle patrie Battaglie », presieduta dal signor
Enrico Aprosio, Rossi, pp. 22-24.

17 Umberto Tria, autore del D. Antonio Muscettola duca di Spezzano e il Padre
Angelico Aprosio di Ventimiglia, Napoli, 1897, citato in Rossi, p. 13.
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personalità del frate, Rossi si sofferma sullo spirito combattivo della
dialettica aristotelica, che gli avrebbe valso l’appellativo di filosofo.
Dunque la strenua difesa di un poeta controverso del tempo costi-
tuisce nella ricostruzione del Rossi il pregio formale ed etico del-
l’Aprosio scrittore 18.

Allo stesso modo il Rossi, animato dalla “missione dell’uomo di
lettere”, non perde occasione per denunciare gli abusi del periodo
rivoluzionario, perpetrati ai danni della detta raccolta libraria. A un
certo punto della sua orazione quindi redarguisce la città di Genova
perché durante la Repubblica ligure, soppressi i conventi, prelevò la
voluminosa corrispondenza dell’Aprosio, insieme a molti volumi, per
affidarli alla Biblioteca universitaria di Genova, dove sono consultabili
a tutt’oggi 19. Inascoltate le orazioni di Rossi e degli uomini del suo
tempo, i preziosi carteggi, oggetto di numerosi studi, non sono mai
più tornati a Ventimiglia, così come i volumi, parte dei quali figurano
nella collezione Durazzo-Pallavicini 20. La città riceve invece in eredità
culturale una sorta di monumentum historiae patriae: il frate Angelico
Aprosio, inscindibile dall’opera summa della Biblioteca Aprosiana e
identificato con essa. Sottolineiamo quindi come la valorizzazione del
legame con la città natale, nella commemorazione di quest’anno, abbia
rinnovato tale tradizione e inaugurato nuovi spunti di riflessione sto-
rica, in particolare riguardo ai contesti e ai documenti di archivio.

——————
18 Rossi, pp. 10-12.
19 Va ricordato che la biblioteca aprosiana conobbe i primi danneggiamenti a se-

guito della guerra di successione spagnola che vide nel convento un luogo di scontri a
fuoco (1747, v. B. DURANTE, Guida di Ventimiglia, Cavallermaggiore 1990, p. 79. Le
vicende della biblioteca, passate al padre Gandolfo, designato dello stesso Aprosio,
sono percorse in B. DURANTE - A. MASSARA, La Biblioteca Aprosiana, Cavallermag-
giore 1994, p. 15-19). Il depauperamento della raccolta di Aprosio comincia a fine
Settecento (S. LEONE VATTA, L’intellettuale Angelico Aprosio cit., pp. 21-22) ad opera
del padre Prospero Semino, incaricato ufficialmente dalla Repubblica ligure
d’incrementare la costituenda Biblioteca Nazionale della Liguria. In quell’occasione
alcune opere furono acquisite da Giacomo Filippo Durazzo, che le incamerò nella sua
raccolta privata, ora custodita nel fondo Durazzo-Pallavicini a Genova.

20 D. PUNCUH, Giacomo Filippo Durazzo e la sua biblioteca, in Giacomo Filippo
Durazzo (1729-1812). Il bibliofilo e il suo “cabinet de livres”, Genova 1996, pp. 55-
125; versione aggiornata dall’autore dell’introduzione a I manoscritti della raccolta
Durazzo, Genova 1979.
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Agostiniani e località

A margine dell’anno aprosiano, e in particolare raccogliendo al-
cuni di questi spunti, vorrei sottolineare almeno due piste di ricerca
che si fanno strada nel panorama storiografico moderno:

– gli intrecci e le relazioni degli agostiniani con una comunità di
antico regime;

– l’insediamento e lo sviluppo dei conventi agostiniani nell’età
post-tridentina in area intemelia.

A questo proposito dobbiamo ricordare che il ponente ligure nel
primo Seicento diventa protagonista di una penetrazione agostiniana,
che ha avuto nel convento di Genova un centro propulsore. L’ordine
degli Agostiniani si era sviluppato a Genova nel XIII secolo, intorno
alla chiesa di S. Tecla, rinominata poi di S. Agostino 21. In area intemelia
giunsero invece molto più tardi. Il progetto di un insediamento agosti-
niano ha origine in Ventimiglia in seno alla famiglia dei Curlo, nobili
ghibellini di antica stirpe e concorrenti dei guelfi De Giudici 22. Babilano
Curlo nel suo testamento del 1349 istituì un beneficio presso la cappella
di S. Simeone, e lasciò al fratello Nicolò, agostiniano presso Genova, un
legato con l’intenzione di erigere lì una sede intemelia dell’ordine 23. Re-
sta nell’ombra il fatto che non si diede seguito al proposito di fondare la
chiesa agostiniana se non un secolo più tardi.

L’inadempienza della famiglia Curlo non ha una spiegazione di-
retta: nella politica cittadina di età medievale. La famiglia resta in-
fluente, ma gli ostacoli all’istituzione di un convento ventimigliese
forse provengono dalle strategie agostiniane di Genova stessa. In quel
tempo l’ordine agostiniano genovese era un centro collettore dei figli
——————

21 Sul sito dell’arcidiocesi di Genova, www/diocesi.genova.it/documenti, cer-
cando N.S. della Consolazione e S. Vincenzo Martire, si ha una scheda con cenni sto-
rici essenziali e una bibliografia minima delle fonti. Più in generale sulla congregazio-
ne genovese si può visitare il sito gestito dall’ordine agostiniano dal 2006 con una ri-
vista ufficiale on-line, http://www.agostinianiscalzi.org. Più in generale e sotto
l’approccio biografico, v. Gli Agostiniani a Genova e in Liguria tra Medioevo ed età
contemporanea, Genova, 1994, atti del convegno internazionale di studi, Genova, 9-11
dicembre 1993, a cura di C. PAOLOCCI.

22 G. ROSSI, Storia della città di Ventimiglia, Oneglia 1886, pp. 103-107.
23 M. VIALE DEL LUCCHESE, La chiesa di Nostra Signora della Consolazione cit., p. 8.
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intellettuali di facoltose e potenti famiglie di tutto il ponente. Per-
tanto le dotazioni conventuali confluivano nella sede genovese e
l’apertura di una nuova sede avrebbe potuto impoverire quest’ultima.
Gli Eremiti scalzi avevano inoltre vari osteggiamenti anche entro la
stessa congregazione, sia dai conventuali che dagli osservanti della re-
gola di S. Agostino 24. Com’è noto inoltre, l’ordine agostiniano si fa
promotore di una concezione enciclopedica del sapere che influenza
gli sviluppi di una scuola “pubblica” medievale 25. Così le istanze uma-
nistiche di estensione di un’istruzione superiore, laica, trovano negli
agostiniani degli ottimi istitutori per i giovani delle famiglie più ab-
bienti. L’attività agostiniana in Ventimiglia si distingue anche per la
bonifica dell’area paludosa della Bastia, su cui viene edificato il nucleo
conventuale originario 26. In questo modo la presenza agostiniana in
città si lega anche al recupero di uno spazio urbano, “conquistandosi”
in un certo senso il terreno. Il “terreno religioso” però è dominio della
diocesi, di cui Ventimiglia è anche sede.

Al consenso della diocesi è subordinata in prima istanza qualsiasi
presenza religiosa sul distretto. L’attuazione del progetto di un convento
intemelio si realizza pertanto solo nel 1487, quando il vicario generale
dell’ordine genovese, padre Poggio, ottiene in concessione la suddetta
chiesa di S. Simeone dal vescovo di Ventimiglia, Alessandro di Campo
Fregoso 27. L’importanza della concessione vescovile nell’istituzione di
un convento cittadino è sottolineata anche nell’atto di riconoscimento

——————
24 In generale sui rapporti tra ordini religiosi in Liguria: V. POLONIO FELLONI,

Canonici regolari, istituzioni e religiosità in Liguria (secoli XII-XIII), in « Quaderni
Franzoniani », VII (1994), pp. 19-57. EAD., Istituzioni ecclesiastiche della Liguria me-
dievale, Roma 2002.

25 G. PETTI BALBI, La scuola medievale, in Storia della cultura ligure, 3, a cura di
D. PUNCUH, Genova 2005 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLIV/1,
2005), pp. 5-46.

26 B. DURANTE - A. MASSARA, La Biblioteca Aprosiana cit. pp. 10-11. Il quartiere
ventimigliese emerge nella toponomastica del catasto Bastita o Bastia, per cadere poi in
disuso, soppiantato proprio dal Cuventu, v. R. VILLA, I toponimi dei Quartieri e delle
Ville, in Il catasto della magnifica Comunità di Ventimiglia. Famiglie, proprietà e terri-
torio (1545-1554), a cura di M. ASCHERI e G. PALMERO, Ventimiglia 1996, p. 268.

27 M. VIALE DEL LUCCHESE, La chiesa di Nostra Signora della Consolazione cit.,
p. 8. Il documento del 1 settembre 1487 è trascritto interamente da Angelico Aprosio
ne La Biblioteca Aprosiana cit., p. 45 e sgg.
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che il Papa fa al nuovo convento. La licenza papale per l’allestimento di
un convento dell’ordine in Ventimiglia si rilascia infatti solo a seguito
della concessione del vescovo e non a prescindere dall’accoglienza ve-
scovile di una nuova congregazione sul territorio della diocesi 28.

La protezione papale nei confronti dell’ordine agostiniano rap-
presenta invece un atto originario e costitutivo dell’ordine mendi-
cante nel lontano 1244, quando appunto alcuni religiosi in Toscana
cominciarono a congregarsi secondo i princìpi lasciati dal noto vescovo
Agostino d’Ippona. Mi sembra interessante ricordare che nell’ar-
chivio di Stato di Ventimiglia, si conserva una pergamena del 1255,
atto con cui si conferiscono a Genova i privilegi agostiniani concessi
una decina d’anni prima nella Tuscia 29. In considerazione della pre-
senza di altri atti del convento di Nostra Signora della Consolazione,
confluiti nel fondo documentario acquisito dal comune di Ventimi-
glia, si può pensare a una pergamena che il convento cittadino conser-
vasse in memoria del patronato genovese che ne aveva consentito la
fondazione nel tardo Quattrocento. Una sorta di storia delle origini
del convento intemelio, a partire appunto dall’istituzione genovese,
su concessione papale. E’ evidente dunque che nel corso dei secoli i
rapporti costitutivi dei conventi agostiniani implicano nuove dinami-
che territoriali e non possono prescindere dai rapporti di potere che
connotano le località di elezione. Se nel Duecento il Papa ha un ruolo
fondamentale nella promozione e nella difesa dell’ordine, soprattutto
nei confronti di ingerenze e vessazioni dei vescovi e del clero, il caso
del convento ventimigliese ci mostra che nel secolo successivo la vo-
lontà dei potenti locali non riesce a istituire un nuovo edificio senza
trovare debito supporto in sede vescovile. Per la fondazione del con-
vento intemelio si dimostra decisivo infatti l’intervento del vescovo,
mentre l’atto pontificio non è altro che una licenza papale, di ricono-
scimento appunto della nuova fondazione locale.
——————

28 L’atto del 1487 contiene un indizio interessante per comprendere la comples-
sa dinamica delle relazioni familiari e di potere che si intrecciano intorno alla fonda-
zione del convento: in quell’anno segretario del vescovo e firmatario dell’atto insieme
al canonico Matteo Barucho troviamo don Secundino De Iudicibus, esponente ap-
punto della nota famiglia avversaria dei Curlo (La Biblioteca Aprosiana cit., p. 46).

29 A.S. Imperia, sez. Ventimiglia, Pergamene, n. 2. Anagni, 25 giugno 1255, papa
Alessandro IV estende ai frati dell'ordine di S. Agostino i privilegi e le indulgenze
originariamente concessi ai frati dimoranti in Toscana.
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Non vogliamo ora soffermarci sul contesto storico-istituzionale
della fondazione del convento, ma le relazioni vescovili con gli ordini
religiosi attivi in città si evidenziano certo come una pista interessante da
seguire. Da una parte potrebbero spiegare il tardivo allestimento del
convento; dall’altra, potrebbero ricostruire i rapporti tra diocesi e ordini
religiosi sul territorio, in particolare rispetto al controllo del culto e a una
presumibile concorrenza in materia di lasciti ed elemosine. Nell’affron-
tare questi temi, la documentazione dell’archivio vescovile della diocesi
di Ventimiglia – particolarmente ricca per l’età moderna – potrebbe con-
sentire inoltre di tracciare le liasons famigliari che, più tardi, fecero pro-
sperare l’edificio e l’ordine agostiniano nella Ventimiglia del Seicento.

L’area intemelia consta dunque di un convento in centro città,
oggi sede della parrocchia di S. Agostino, intitolato a Nostra Signora
della Consolazione, titolo devozionale con cui si distinguevano i con-
venti degli Eremiti scalzi. Dopo la riforma agostiniana del 1592 che
accoglieva gli Eremiti scalzi come congregazione a sé stante, possiamo
distinguere la congregazione ventimigliese degli Agostiniani scalzi,
nella provincia (distretto conventuale) degli “osservanti genovesi o
battistini”, grazie all’opera storico-cartografica di B. van Luijk 30. Sul
territorio intemelio troviamo quindi una congregazione di Tenda,
contemporanea a quella ventimigliese (1490), che non sopravvisse pe-
rò al 1797. Sempre nella stessa “provincia” agostiniana si nota Pieve di
Teco, che precede la fondazione del convento ventimigliese (1472) e
si annovera come avamposto della congregazione di Parma (1242),
nucleo originario di espansione di tale “provincia” agostiniana – come
ricordato prima –, che si estese immediatamente in quegli anni a Ra-
pallo, Levanto, Ceva e Montebruno 31.

Ancora oggi la facciata della chiesa di Ventimiglia rinvia immedia-
tamente all’antica affiliazione conventuale genovese di metà Quattro-

——————
30 Sulla regola degli Agostiniani e la sua riforma del 1592, v. Dizionario degli

istituti di perfezione voce agostiniani, di Balbino Rano. Coll. 278-381 (consultato on
line su web.tiscalinet.it/ghirardacci/dip-1/dip-1.htm).

31 Dalla suddetta fonte risulta invece che la congregazione ventimigliese si sciol-
se nel 1855. Resta da chiarire dove risiedessero i frati dopo l’espropriazione del con-
vento cittadino e la sistemazione della curia in esso. La data in particolare coincide
con quella dello scioglimento del centro provinciale propulsore parmense, che in quel
periodo potrebbe anche aver accolto i religiosi ventimigliesi.
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cento, leggibile anche nella sua struttura. Aprosio ci racconta però di
un’importanza architettonica propria del convento, costruito e am-
pliato in momenti successivi, tanto che Gio. Andrea Doria, quando ne
fece edificare uno nel suo feudo di Loano (1582), prese a modello
quello ventimigliese 32. È chiaro a questo punto che mentre in età me-
dioevale il peso vescovile sull’edificazione delle sedi monacali è rile-
vante, in età moderna la fondazione di un convento agostiniano si lega a
una specifica volontà signorile. A conferma di detta prassi possiamo
citare ancora il convento di Dolceacqua, eretto per volere di Imperiale
III Doria (1623) 33. Mentre la chiesa della Misericordia di Loano si an-
novera nello stesso distretto conventuale di quella intemelia 34, Dolce-
acqua insieme al convento seicentesco di Sanremo rientrano ancora in
un’altra provincia agostiniana. In questo caso il centro propulsore sem-
bra la congregazione di Triora-Imperia, istituita nel 1615, in quanto è la
più antica di questa nuova provincia, detta “degli Scalzi d’Italia” 35. A
fronte della nuova ondata di sedi agostiniane nel ponente ligure e ri-
spetto alla prosperità della congregazione intemelia, dalla sede centrale

——————
32 La Biblioteca Aprosiana cit. p. 50. Si dilunga poi fino a p. 58 in un’accurata de-

scrizione architettonica, trascritta e ripresa in nota da B. DURANTE, Il ritratto apro-
siano di Carlo Ridolfi conservato nella biblioteca intemelia, in « Quaderno dell'Apro-
siana », n.s., II (1994), nota p. 23 e sgg. Sull’architettura originaria e sugli sviluppi
strutturali delle chiese agostiniane v. G. ROSSINI, L’architettura degli ordini mendi-
canti in Liguria nel Due e Trecento, Savona 1982.

33 G. ROSSI, Storia del Marchesato di Dolceacqua e dei Comuni della Val Nervia,
rist. II ed., Bordighera 1966, pp. 122-123. In Dolceacqua l’archivio comunale conserva
gli atti dei censi degli agostiniani a testimonianza dei rapporti tra questi e la comunità del
luogo (v. B. PALMERO, La “Magnifica Comunità di Dolceacqua”. Documenti per la storia
della comunità e del territorio, in « Intemelion », 3, 1995, pp. 132-133). Il Casalis riporta
come data il 1642, cioè l’ampliamento della chiesa di Nostra Signora della Muta, nel
convento degli agostiniani scalzi, G. CASALIS, Dizionario storico statistico-commerciale
degli Stati di S. M. Il Re di Sardegna, Torino, 1833-56, DA-FUR, pp. 100-108,

34 Nella provincia dei “genovesi o battistini” troviamo ancora Bobbio, Cuneo,
Alba, Mondovì, oltre alle sedi liguri di Pegli, Sampierdarena, Cervo e Celle, tutte suc-
cessive alla fondazione della congregazione di Loano (v. Dizionario degli istituti di
perfezione, statistica storico-territoriale di B. van Luijk, cit.).

35 Nella moderna provincia degli Scalzi d’Italia s’includono Sestri, Albisola, Pia-
nezza, Buronzo. Ad Imperia-Oneglia invece il convento agostiniano con ben due con-
gregazioni, si trova incluso nella provincia agostiniana di Lombardia, che, dopo le pro-
vincie originarie toscane, costituisce un centro notevole di espansione dell’ordine (Di-
zionario degli istituti di perfezione, statistica storico-territoriale di B. van Luijk, cit.).
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genovese si era disposta la riduzione del numero dei conventi (o con-
fratelli?!), da quaranta a trenta (1654) 36. Perciò, nel periodo in cui
l’Aprosio rivestiva un ruolo dirigenziale all’interno del convento geno-
vese (vicario generale dell’ordine), gli toccò certo una notevole respon-
sabilità di mediazione e contrattazione politica rispetto a tali disposi-
zioni organizzative. Il ridimensionamento della presenza agostiniana sul
territorio, che Aprosio lamentava, diverge curiosamente dalle notizie
storiche fornite dall’ordine. Queste infatti descrivono il 1650-1750 co-
me il periodo di massima espansione, con 26 “provincie”, e di diffusione
delle quattro congregazioni agostiniane. Mi sembra importante sottoli-
neare questa divergenza con la memoria di Aprosio, che certo potrebbe
risultare una sua espressione d’insofferenza rispetto agli oneri dirigen-
ziali, ma che potrebbe anche registrare il clima concorrenziale creatosi
tra il convento di Genova e la moderna provincia degli Scalzi d’Italia,
questa sì in piena espansione proprio nell’estremo ponente ligure. Allo-
ra le contrarietà di Aprosio rispetto a un ridimensionamento della sua
congregazione nel ponente possono meglio essere comprese nelle sue
successive mosse di potenziamento economico del convento intemelio
e dotazione della biblioteca.

In età moderna la relazione tra il signore, i monaci e le congrega-
zioni agostiniane sembra connettersi ad una strategia territoriale e di
alleanze familiari insieme. A questo proposito mi sembra rilevante sot-
tolineare come tra gli illustri sostenitori della biblioteca aprosiana,
Aprosio annoveri una serie di personalità politiche della val Roia, di cui
possiamo ricordare il dottore in legge Antonio Chianea; Luca Chianea,
figlio del capitano Onorato e il governatore Gabriele Vassalli, tutti di
Tenda. Tra gli altri sostenitori figurano un buon numero di religiosi, di
cui il priore di S. Michele di Sospello insieme all’agostiniano Antonio
Revelli di Saorgio. Spicca invece il nome di Pietro Antonio Lascaris
dei signori della Briga 37. Nella “geografia” dei promotori dell’attività
bibliofila del convento intemelio, oltre ad alcune persone di rilievo
della diocesi di Ventimiglia; famiglie illustri della città; agostiniani e
bibliotecari regi; possiamo notare membri del clero di Camporosso,
Vallecrosia e Pigna, insieme a Gabriele Formaggio di Castelfranco
(oggi Castelvittorio), rettore di Penna. A questa fonte, imprescindi-
——————

36 B. DURANTE, Vita e avventure letterarie cit. p. 24.
37 La Biblioteca Aprosiana, cit. p. XXIV e segg.
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bile per tracciare la rete di relazioni della biblioteca aprosiana, si af-
fiancano ora sparuti atti della citata mostra documentaria dell’archivio
di Stato, che ci restituiscono invece la dimensione di una prosperità
economica del convento intemelio.

Aprosio si vede qui proprio nella sua veste ufficiale di vicario
generale, mentre agisce nel consolidamento del patrimonio della casa
locale. Così la sua presenza in una serie di atti notarili tra 1665-1666
procura alla chiesa di Nostra Signora della Consolazione l’acquisi-
zione di censi annuali 38. Inoltre alcuni testamenti stipulati tra il 1661 e
il 1681 portano al convento lasciti consistenti per messe in suffragio,
ma anche l’amministrazione di beni 39.

I censi, i lasciti e i testamenti sono tracce tangibili di una rete di
relazioni che si snoda intorno al convento di Nostra Signora della
Consolazione e alla città di antico regime. La documentazione di ar-
chivio 40 è in attesa dunque di essere intrecciata a una più consolidata
“tradizione Aprosiana”.
——————

38 Archivio di Stato d’Imperia, sezione di Ventimiglia, archivio notarile, not. 89,
filza 789. 1665, 7 gennaio: « Fabiano Sciorati in Monasterio Sancti Augustini, sito in
burgo Bastitae extra moenia Vintimilii. Faustino Saxio, priore, Angelico Aprosio alias
vicario generalis, Iacobus Sardi vicario dicti monasterii et Fabiano Sciorato omnibus
de Familia eius dicti monasterii et totum capitulum eiusdem representibus et facien-
tibus ultra duas tertia partes comparentis congregatis ». Vendita e stipulazione di un
censo annuo di libbre 18 da parte di Gio Battista Aprosio di Vallecrosia del fu Gio-
vanni Antonio su un pezzo di terra piantata con “alberi domestici” in località Vervo-
ne a favore del convento agostiniano di Ventimiglia.

39 Idem, 1661, 26 marzo, testamento del Reverendo Michelangelo Riccobono del
fu Francesco di Ventimiglia, rettore di Bordighera alle cure del frate agostiniano Mi-
chelangelo Vigarello. Idem, archivio notarile, not. 89, filza 751: 1670, 8 agosto, reve-
rendo Gio Gerolamo Lanteri. Idem, archivio notarile, not. 89, filza 753, 1681, 2 apri-
le: Legato con cui i libri del Reverendo Domenico Antonio Cotta Sismondi, vicario
generale del vescovo di Ventimiglia, sono acquisiti dal convento agostiniano.

40 Quello Diocesano in prima istanza e a seguire quello dell’Archivio di Stato,
per il notarile, a completamento di una opportuna schedatura prosopografica
dell’elenco dei sostenitori della biblioteca aprosiana. Nella sezione ventimigliese con-
fluiscono inoltre un registro di fine Settecento del convento di Nostra signora della
Consolazione, insieme a una filza di atti dello stesso periodo: Convento di N.S. della
Consolazione di Ventimiglia, instrumenti e atti. Registro n. 6 anni 1777-1798; Filza
n. 5, anni 1779-1796. Segnaliamo all’interno una serie di Censi e locazioni in terza
generazione, oltre alla dotazione di una casa a Isolabona, poiché la filza è fuori con-
sultazione a causa del deperimento cartaceo (muffa e umidità).
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