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Iniziamo con questo articolo un percorso storico e architettonico per conoscere da vicino il palazzo
vescovile, sede del Vescovo di Savona-Noli. Lo facciamo con l’indispensabile aiuto della dott.sa 
Rosalina Collu, che ha scritto un prezioso contributo scientifico sulla elegante e ricca 
pubblicazione “UN’ISOLA DI DEVOZIONE A SAVONA”, per i tipi di Marco Sabatelli Editore (Savona, 
2002).

Questo percorso, seguendo la paziente scansione temporale della storia, ci condurrà a ritrovare la 
presenza di Pio VII a Savona, perché ci troveremo a scoprire e conoscere da vicino le sale del 
palazzo vescovile nelle quali egli visse, per circa tre anni, la sua prigionia nella nostra città.

Tutto ha inizio nel 1259, quando si pose la necessità di realizzare, all’interno delle mura della città,
una nuova chiesa con annesso convento dei frati francescani, i quali si erano già stabiliti a Savona 
nel 1254, in contrada di San Giovanni. Del primo chiostro, tuttora esistente, e sul quale si affaccia 
la Cappella Sistina (costruita nel 1481), restano tracce architettoniche delle primitive finestre e 
delle trabeazioni, nonché tracce suggestive di lapidi, iscrizioni e affreschi frammentari sugli antichi 
intonaci. Affreschi e intonaci presentano principalmente caratteri tardo-gotici lombardi.

Tra questi va citata una lunetta raffigurante S. Giorgio con un cavaliere inginocchiato (fine sec. 
XIV), nonché una Madonna con il Bambino (metà del sec. XV), sul lato ovest del chiostro.
Preziosa, inoltre, una lunetta ogivale raffigurante “la Pietà”, collocata sopra l’antica porta di 
accesso della Cappella di S. Bernardino. Questo chiostro verrà successivamente affiancato da un 
secondo, a testimonianza della consistenza, progressivamente accresciutasi, della comunità 
francescana: comunità che è destinata a diventare un vero e proprio centro propulsore di vita 
religiosa e di cultura, a seguito dell’istituzione di una scuola di lettere e teologia di cui furono 
prestigiosi esponenti Lorenzo Guglielmo Traversagni, Marco Vegerio, Angelo da Chivasso, nonché 
il futuro papa Sisto IV, Francesco Della Rovere.
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Dopo il tracollo politico cittadino del 1528, in seguito alla demolizione della antica cattedrale e del 
palazzo vescovile sul Priamar nel 1563, la sede vescovile venne provvisoriamente trasferita nel 
complesso francescano, sotto la supervisione di Ettore Fieschi e dei Canonici della Cattedrale, con 
la conseguente estromissione dei frati francescani, sancita dalla Bolla di papa Paolo IV del 22 
giugno 1556: bolla che autorizzava il trasferimento della cattedrale dal Priamar in San Francesco 
(la chiesa, appunto, dei Francescani).

Già dal 1556 il convento fu adattato ad accogliere la sede episcopale ed in parte occupato dai 
canonici della cattedrale, senza che i locali subissero radicali trasformazioni. Con l’avvento del 
vescovo Giovanni Ambrogio Fieschi (1564-1576), che prese definitivamente dimora nell’edificio, 
iniziarono i lavori di ristrutturazione del convento con alcuni adattamenti, come testimonia il suo 
nome riportato con la data del 1573 su alcuni portali in ardesia all’interno del palazzo, in due sale 
attigue a uno dei due chiostri.

La bolla di Sisto V del 7 marzo 1587 compose infine la vertenza tra i francescani e il vescovato, 
stabilendo la suddivisione del convento tra i contendenti: fu assegnata ai frati la cappella Sistina 
con l’ala a est del complesso e al vescovo l’ala a ovest e nord del primo chiostro, detto “dei morti”,
nonché il secondo chiostro con l’annesso viridarium (il giardino ornamentale).

Solo dopo la conclusione di questo accordo sulla divisione dei locali attigui alla Cappella Sistina, nel
1589 si diede avvio alla vera a propria trasformazione dei locali del convento.

La sede dell’episcopio venne nettamente divisa da quella del convento, di cui furono murati tutti 
gli accessi prospicienti l’area, tranne quello alla Cappella Sistina.
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Vediamo ora quali modifiche furono programmate (e poi realizzate) per realizzare il nuovo assetto 
del palazzo vescovile. Al posto dell’aula maggiore o dormitorium dell’antico convento furono 
edificate le habitationes et camaras destinate al Vescovo, come riporta il Verzellino.
Inoltre, tra il 1589 e il 1590, fu probabilmente aggiunta anche una nuova area del palazzo attigua 
all’Oratorio di N.S. di Castello.

Le ristrutturazioni proseguirono fino al 1590 con mons. Pietro Francesco Costa (1587-1624).
I lavori vennero affidati alla direzione dell’architetto savonese Battista Sormano, coadiuvato dai 
capidopera Martino e Alberto de Martini (di origine luganese) residenti a Savona, e da Agostino 
Barraco, muratore savonese.

Il contratto tra il Vescovo Pietro Francesco Costa e le maestranze citate fu stilato il 19 luglio 1589 e
stabiliva che i lavori terminati dovessero essere consegnati al committente entro il marzo 1590.
Il compenso pattuito per l’opera era “di lire 1496 e soldi 10 di moneta di Genova”, ripartito in 
diverse rate fino alla conclusione dei lavori, da condursi a regola d’arte.

L’ appartamento vescovile prevedeva tre stanze a servizio della famiglia, diffusamente e 
dettagliatamente descritte nel progetto. C’era in previsione il rifacimento totale del tetto; un 
adeguato accesso alla cantina con la sua “fossa o grotta per ricevere le immonditie”.
L’accesso alla cantina era dato da “una lumaca con suoi scalini”, cioè una scala a chiocciola.

La facciata della nuova fabbrica doveva essere imbiancata, così come dovevano essere provviste le
rifiniture di tutti gli interni. A testimoniare la ristrutturazione effettuata, il nome e lo stemma del 
Vescovo Costa restano ancora sulle volte del primo chiostro, di fronte all’accesso al duomo e sulla 
porta principale di ingresso al palazzo. Inoltre l’iscrizione “Pet(ru)s Fran(ciscus) Costa Ep(i)s(copus) 
Saon(ensis).MDXC” è riportata sull’architrave della porta che conduce allo studiolo di Pio VII, a 
testimoniare lavori di ristrutturazione eseguiti al primo piano dei locali del convento per adibirlo 
compiutamente ad appartamento di civile abitazione.
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Come abbiamo già evidenziato, la forzata demolizione della vecchia chiesa francescana si era resa
necessaria, fra il 1589 e il 1605, per dare luogo all’erezione dell’attuale cattedrale.
I lavori, iniziarono sotto l’episcopato di G.B. Centurioni (1584-1587) e di Pietro Francesco Costa, in 
un clima non certo sereno a motivo dei disagi arrecati ai Francescani, i quali godevano di grande 
stima e affetto da parte della cittadinanza e che, nonostante tanto credito popolare, si videro 
costretti ad abbandonare convento e chiesa.

In questo contesto, tuttavia, ebbe un ruolo importante e pacificatore il miracolo della Madonna 
della Colonna, avvenuto il 14 Marzo 1601: un affresco raffigurante la Madonna col Bambino si 
staccò indenne, in modo prodigioso, dalla colonna sulla quale era dipinto; colonna che costituiva 
parte integrante della chiesa francescana e che doveva essere demolita (l’affresco è tuttora 
custodito e visibile in Cattedrale nella apposita cappella ad essa dedicato).

Pertanto, dopo la loro estromissione, i frati di San Francesco continuarono a officiare per qualche 
tempo le loro funzioni sacre nella Cappella Sistina, fino alla costruzione, nel 1607, della nuova 
chiesa francescana in piazza della Maddalena (situata circa a metà dell’attuale via Pia).

Il palazzo vescovile era giunto dunque ad estendersi su entrambi i chiostri del complesso 
francescano; il secondo chiostro, di cui restano ancora le strutture architettoniche in uno spazio 
alquanto ristretto, a quel tempo occupava anche l’attuale piazza del Vescovado, come è dato 
vedere in una espressione cartografica settecentesca di Matteo Vinzoni; qui risultava collocata una
cappella intitolata al somasco San Gerolamo Emiliani, che fu personalmente officiata dal Vescovo 
Ottavio Maria de Mari (1755-1776).



Il palazzo vescovile 5

Bisogna giungere al XVIII secolo perché il palazzo vescovile venga ristrutturato nel suo attuale 
aspetto; opera che si deve a mons. Domenico Maria Gentile (1776-1805), vescovo di Savona.

La sede vescovile, all’epoca, minacciava rovina così, nel 1788, iniziarono i lavori di restauro che 
compresero la sistemazione dell’atrio con lo scalone di accesso e dell’ingresso del vescovato.
A firmare la committenza di queste opere, resta ancora oggi, sulla facciata dell’episcopio, lo 
stemma gentilizio del vescovo Domenico Maria Gentile. Allo stesso mons. Gentile è dovuta anche 
la parziale demolizione del secondo chiostro e la sistemazione della piazza antistante il palazzo.

La facciata del corpo centrale dell’edificio, collegata ai due edifici laterali ottocenteschi in 
occasione della venuta di Pio VII a Savona, é ornata da decorazioni architettoniche dipinte: fra esse 
lo stemma del Gentile e, sul portale di ingresso, un’iscrizione interrotta al centro da un serravolta 
con protome umana con la data del 1788. (La “protome”, nell’arte antica, è un elemento 
decorativo costituito dalla testa, talora anche con parte del busto, di una figura umana o 
animalesca o fantastica).

A mo’ di fastigio il tetto è preceduto da una balaustra marmorea, al cui centro è inserita una delle 
transenne rinascimentali scolpite e traforate, utilizzate attualmente in cattedrale come recinzione 
per la vasca battesimale.

Nel coronamento marmoreo del palazzo risultano incluse, entro dadi scolpiti, le figure di Pallade 
(termine attribuito dalla mitologia greca alla dea Atena; significa “giovane”) e Marco Aurelio 
(imperatore, filosofo e scrittore romano).

Al di là delle opere edili compiute e ancora oggi fruite e apprezzabili, merita particolare attenzione 
la figura di Mons. Gentile: a lui dedicheremo uno spazio particolare nelle prossime pubblicazioni.

http://www.cattedralesavona.it/fonte-battesimale/
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Vari documenti ci permettono di evidenziare la figura e l’opera di Domenico Maria Gentile, 
Principe di Lodisio e Abate di S. Quintino, che fu vescovo di Savona dal 1776 al 1804 nel 
controverso periodo che vide il tramonto dell’ancien regime avvicendarsi in un breve lasso di anni 
alla costituzione della Repubblica Democratica Ligure, in seguito alle vicende napoleoniche e alla 
conseguente dominazione francese a Savona.

Nel 1795 i documenti segnalano infatti numerose interferenze da parte della Repubblica 
Democratica Ligure. In questi tormentati anni anche lo stato della diocesi savonese venne 
modificandosi, così come risulta dallo “Stato della Diocesi” emergente dalla relazione inviata dal 
Vescovo stesso a Roma, (pubblicata da Giovanni Farris, attualmente canonico della Cattedrale di 
Savona) nella quale sono in particolare ricordati, oltre alle parrocchie, ai conventi e agli istituti di 
religiosi, anche numerosi ospedali per i pellegrini, i poveri e gli infermi, nonché alcuni conservatori 
femminili.

La situazione della diocesi si modificò allorché nel 1785 avvenne la cessione al re di Sardegna 
dell’abbazia di S. Quintino di Spigno, già annessa da Papa Sisto IV alla diocesi savonese; i suoi beni 
nel 1806 furono incamerati in quelli nazionali.
In cambio di tale cessione il Vescovo ricevette una congrua pensione annua e un indennizzo che gli
permise di finanziare le opere di costruzione dello stesso palazzo vescovile e del seminario.

Tra le opere volute dal Vescovo Gentile si deve ricordare infatti, nel 1783, anche la 
ristrutturazione del Vecchio Seminario sul colle di Monticello, che versava in stato di degrado.
Nell’attuale seminario savonese (nel quartiere Villetta), sulla parete orientale del chiostro, è 
conservato il suo stemma, realizzato in marmo policromo.

Nel 1804 il Gentile rinunciò alla diocesi, a causa dell’avanzata età e del precario stato di salute, per
ritirarsi presso i suoi familiari a Genova. Nel suo testamento, redatto all’età di 72 anni, destinò 
congrui beni all’Ospedale di San Paolo e inoltre cospicui legati alla Cattedrale savonese per 
l’acquisizione di arredi sacri.

Del vescovo Gentile è conservato in un salone del Palazzo vescovile un ritratto, che lo raffigura 
presso lo scrittoio con una lettera in mano; dell’opera si conosce una replica con varianti nella 
quadreria del Seminario.
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Come ha osservato mons. Leonardo Botta (storico e studioso, che fu responsabile dell’archivio 
storico diocesano di Savona-Noli), negli anni successivi al pontificato di Mons. Gentile, il vescovado
di Savona diventò per un lungo periodo – dal 1809 al 1812, nel corso dell’episcopato di Mons. 
Vincenzo Maria Maggioli – il “cuore” della chiesa, la sede di un papa prigioniero, Pio VII, 
“attorniato da qualche residuo monsignore e da molti poliziotti di Napoleone”.

Sono numerose le testimonianze del soggiorno savonese del “Prigioniero itinerante”, negli 
appartamenti appositamente per lui realizzati a spese del prefetto Chabrol de Volvic: ambienti 
che sono attualmente visitabili e visitati da un grande pubblico di turisti, i quali rendono 
frequentemente testimonianza di una particolare emozione suscitata proprio da questi locali che 
furono la dimora forzata del Papa.

Nell’ambito del palazzo vescovile, contiguo alla cattedrale, i cosiddetti “Appartamenti di Pio VII”, 
oltre ad essere testimonianza materiale della prigionia savonese del pontefice durante il periodo 
napoleonico, costituiscono una sorta di trait d’union tra il Duomo e il Vescovado. Infatti la loro 
struttura in seno al complesso dell’episcopio prende origine dalla precisa funzione che ne guidò 
l’allestimento da parte del prefetto Chabrol de Volvic, il diplomatico di fiducia di Napoleone 
Bonaparte che aveva il delicato compito di “custodire” un ospite così importante e, allo stesso 
tempo, imbarazzante.

Il prefetto Chabrol volle realizzare una sorta di piccola corte che mascherasse una prigione dorata,
dotata di locali e apparati di rappresentanza. I locali così strutturati e ripartiti dovevano costituire, 
allo stesso tempo, un sito facilmente sorvegliabile dalla polizia francese, per prevenire e 
controllare ogni possibile contatto con l’esterno da parte dell’illustre prigioniero.

Il papa, con il suo seguito, vi poteva dare udienza per un ristretto numero di persone, ammesse al 
bacio del sacro piede; poteva ricevere suppliche, espletare le consuete attività di cancelleria; 
poteva inoltre accedere, tramite una serie di passaggi interni, alla tribuna affacciata sulla navata 
della Cattedrale per assistere alla Messa e alla loggia confinante con la Cappella Sistina per 
impartire coram populo la benedizione apostolica ai fedeli savonesi.
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Il complesso di locali destinati al papa prigioniero risulta incuneato, per una precisa funzione 
d’uso, all’interno degli spazi architettonici preesistenti.
Si snoda in una serie di passaggi e scale interne che davano accesso ai vari locali comunicanti: 
l’anticamera, la sala delle udienze o del trono, lo studiolo, la camera da letto, la cosiddetta sala del
transito alla tribuna, la tribuna all’interno della chiesa, la loggia sulla piazza.

Oggi si possono vedere le decorazioni, gli arredi, i parati e le forniture approntate nel sec. XIX, 
conservati nei recenti interventi per mantenere l’atmosfera e il gusto dei decori ottocenteschi, 
lasciati intatti come testimonianze storiche.

Alcuni di questi oggetti hanno un indubbio valore artistico, mentre altri conservano soltanto un 
valore documentario, quali testimoni di eventi e persone che, in questi ambienti, hanno vissuto un
momento molto importante sia sul piano personale che su quello storico.

Certo è che per i Savonesi questi locali hanno un valore particolarmente elevato, certamente 
anche affettivo, in quanto memoria della venuta in città dell’illustre personaggio (Pio VII, appunto)
che, secondo lo storico Jean Leflon, con la sua presenza aveva “immortalisé le nom de Savona”.

E’ di tutta evidenza l’importanza della vicenda per cui, in un breve lasso di tempo, si fecero 
presenti a Savona, in modi diversi, un papa e un imperatore, in un rapido mutare di prospettive 
storiche e politiche che interessarono la storia d’Italia e d’Europa: eventi che furono diffusamente 
trattati dall’iconografia, dai cronisti e dalla storiografia locale.
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Vediamo più dettagliatamente come era concepita l’organizzazione del palazzo vescovile in 
funzione della presenza del Papa. A spese del governo francese venne allestita e mantenuta, con 
opportuno decoro, una sorta di corte pontificia nei locali attualmente noti come “appartamenti di 
Pio VII”: l’aspetto formale della struttura doveva dissimulare il vero carattere di luogo di 
detenzione del prigioniero.

Sotto la suprema responsabilità del prefetto Chabrol, che costantemente riferiva ogni cosa 
direttamente a Napoleone, vennero infatti adottate strette misure di vigilanza da parte del 
generale Berthier “governatore del palazzo papale”, con duplice funzione di cerimoniere e di 
sorvegliante, e dai comandanti della gendarmeria, colonnello Thouvenot e capitano Lagorse, in 
modo da controllare i contatti con l’esterno, in particolare con altri membri della Chiesa.

Questi contatti furono limitati alla possibilità di ricevere suppliche dalle autorità diocesane per 
concessioni e dispense varie e di impartire la benedizione ai fedeli da una loggetta, raggiungibile 
da un terrazzo collegato con le sue stanze, affacciata su piazza del Duomo tra la Cappella Sistina
e la facciata della Cattedrale.

Il papa poteva inoltre assistere alla S. Messa da una tribuna affacciata sulla navata destra della 
Cattedrale, chiusa da una grata. La tribuna, posta in corrispondenza della porta che dà accesso al 
chiostro francescano, era (ed è tuttora) raggiungibile dall’interno degli appartamenti papali.

Il suo parapetto, decorato da putti musicanti, proveniva dalla cantoria della chiesa del monastero 
di Santa Chiara ed era ornata da un affresco con lo stemma gentilizio della famiglia Chiaramonti 
sormontato dalle insegne papali ed angeli, attribuita a Paolo Gerolamo Brusco, con la scritta: “Pius
VII heic pacem Eccl. libertatemq(ue) A. DOM. EXORABAT sibi”.

La guardia d’onore, onnipresente nel palazzo vescovile, dissimulava in realtà una scorta armata 
che vigilava il pontefice. Sono ancora visibili tracce di apposite feritoie che, affacciandosi sui locali 
praticati dal papa, permettevano alle guardie francesi di controllare a vista i movimenti del 
prigioniero. La censura della corrispondenza impediva la diffusione di scritti o documenti papali, in 
quello che fu un vero e proprio regime poliziesco. 
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E’ noto che Napoleone voleva realizzare una chiesa imperiale, trasferendo la Santa Sede a Parigi, e 
fin dal 1810 aveva dichiarato estinto il potere temporale del papa, al quale sarebbe stato concesso
un appannaggio e una residenza a Roma e a Parigi, previo il giuramento di non osteggiare le 
proposizioni della chiesa gallicana.

La prigionia di Pio VII si fece più rigorosa allorché Napoleone avanzò la pretesa di insediare i 
vescovi anche senza l’istituzione canonica, negatagli con fermezza dal pontefice. Per piegare il 
pontefice fu ordinato al prefetto Chabrol di far scomparire dal palazzo lo scenario che aveva voluto
ricostruire una residenza papale; fu negato al papa il permesso di benedire i fedeli e di dare 
udienza.

Nella notte tra il 7 e l’8 gennaio 1811 fu effettuata una perquisizione, diffidandolo a ribellarsi con 
la minaccia di rinchiuderlo nel Palazzo del Governatore. Gli fu tolto il personale di fiducia: Mons. 
Doria fu mandato a Napoli, il chirurgo Ceccarini, il cappellano Soglia e il cameriere personale 
Moiraghi vennero reclusi nel forte di Fenestrelle; gli altri domestici furono imprigionati a 
Vincennes. Rimase con lui solo il medico Porta, divenuto peraltro confidente della polizia. Lo 
stesso vescovo Maggioli fu per prudenza trasferito a Parigi.

Napoleone inviò infine a Savona una deputazione di vescovi e prelati per convincere il papa, 
definito con stizza “un viellard imbecile”.

Una curiosità. Tra i provvedimenti che portarono all’inasprimento del regime di detenzione di Pio 
VII, vi fu quello che ordinò che fossero murate certe porte e finestre dei locali a lui riservati, 
limitando così drasticamente la possibilità del papa di affacciarsi all’esterno.
Questa informazione ci viene fornita da un documento inedito di particolare interesse.
Si tratta di un cortometraggio amatoriale (prodotto su pellicola cinematografica formato 8 mm.) 
realizzato negli anni 60 del secolo scorso da Pino Cirone. Con il titolo “IL PRIGIONIERO”, il filmato 
racconta la vicenda della prigionia di Pio VII: dall’arresto fino al suo ritorno a Roma.

L’opera di Pino Cirone offre, tra l’altro, le immagini filmate delle stanze di Pio VII e di alcuni esterni 
del chiostro c.d. “dei morti”. Il commento vocale è di Giuseppe Formento (che fu canonico della 
Cattedrale di Savona), che legge i testi composti da Maria Scarfì Cirone (moglie di Pino Cirone), la 
quale ci ha messo gentilmente a disposizione questo specialissimo scrigno di storia e di ricordi.
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Al momento della Campagna di Russia Napoleone decise di trasferire il papa a Fontainebleau; la 
partenza fu organizzata nottetempo tra l’8 e il 9 giugno 1812. Ma alla fine dell’impero napoleonico
il papa fu fatto rientrare in Italia e il 16 febbraio 1814 tornò a Savona, formalmente prigioniero, 
ma in realtà accolto trionfalmente.

Il 17 marzo giunse l’ordine di lasciarlo libero, ma poiché l’indomani era l’anniversario 
dell’apparizione della Madonna di Misericordia, egli ritardò fino al 19 la partenza per Roma.
Tornerà a Savona per la terza volta nel maggio 1815 per incoronare la Vergine al Santuario, che 
era stata la meta della sua unica uscita in pubblico il 2 settembre 1809, nei primi giorni della 
“cattività savonese”. In quella occasione, secondo la tradizione, avrebbe invocato la protezione 
della Madonna formulando il voto di incoronarne la statua, se avesse riottenuto la libertà.

Arrivato in città, Pio VII dimorò nuovamente nelle stanze del vescovato e, allorché giunse a Savona
Vittorio Emanuele di Savoia, che prese alloggio nelle vicinanze, il pontefice si recò col suo seguito a
visitare il sovrano.

L’episodio dell’incontro, avvenuto il 9 maggio 1815 nella piazzetta tra il vescovado e la prefettura, 
è ricordato in un bassorilievo di Giuseppe Chiappori attualmente conservato presso la pinacoteca 
civica e in una lapide commemorativa deliberata dal consiglio civico, tuttora evidente sulla 
facciata del vescovado.


