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V A R I E T À

DOCUMENTO INEDITO 

DELLA PORTA SOPRANA DI S. ANDREA.

Alle vandaliche opere onde nei principi del secolo X V I  
venne guasta la maestosa Porta di S. Andrea in G enova ( 1 ) ,  

si aggiunse un’ altra grave offesa l’ anno 1 5 7 6 ,  come consta 

dal seguente decreto , di cui abbiamo avuto gentile comuni

cazione. Oltre a ciò che in questo atto concerne il monu

mento, si noterà il costume , già allora invalso (chi sa da 

quanto tempo ?) e tuttora v igente , della vendita delle torte 

nei pressi della storica Porta. Nè passerà inosservato il nome 

di scribilita, derivato dalla buona latinità, e già noto per un 

atto genovese del 1447 (2). Esempi più antichi non mi soc

corrono alla memoria; ma forse è da congetturare che ne 

svecchiassero 1’ uso i nostri cancellieri-umanisti del secolo X V .  

Scribilita, del resto, dissero Catone (D e re ru stica , cap. 78) 

e Marziale (.Epigr. III. 18 ) ;  ma non manca, giusta il Lessico 

del Forcellini, chi vorrebbe scrivere striblita o streblita, de 

rivando il nome dal greco streblein ( torquere) ,  « quia in cir

culum torqueatur in modum restis: unde italorum torta e 
tortiglione ».

1576, die veneris, 27 aprilis.

In vesperis, in Camera, etc.

Magnificum Officium Patrum Comunis, in quinto et pleno numero con

gregatum ; viso et oculata fide visitato per praefatum Magnificum Offi

cium loco subtus Portam seu arcum Portae Sancti Andreae, per contra; 

quem locum seu situm degunt illae mulieres vendentes scribilitas, seu ut

(1) \ed. L a  Porta Soprana di S. A n drea ; Genova, Sordo-M uti, 1882 ; 
pag. 31.

(2) Ved. la mia Vita privala dei genovesi, seconda ediz., pag. 1 7 1 .
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vulgo dicitur turtas , intra quem locum penetrando et perforando spacio 

expedito muri quod est ibidem , sine offensione fundamenti muri dictae 

Portae et apothecarum ibidem circumsitarum, commode fabricari posset 

apotheca et reperirentur facile conductores , prout plures se obtulerunt , 

quod enim esset utile et benefitium Camerae.

Considerans, attenta maxime relatione magistri Johannis Poncelli, ar

chitecti et capitis operum Camerae, hoc non esse in preiuditium nec 

damnum privatorum nec muri dictae turris et Portae Sancti Andreae, a 

parte dextra scilicet eundo versus Portam Sancti Stephani de Irchis, sed 

esse visu potius in decorem quam turpe, et quod iter tam frequentatum 

a maxima copia transeuntium erit magis expeditum et liberum quam 

nunc est, attenta occupatione soli et stratae publicae quam faciunt dictae 

mulieres, quae cum ementibus continue occupant dictam viam et stratam 

publicam tam frequentatam, et antehac examinato hoc negotio per plures 

vices;  ad calculos, omnibus concurrentibus, decrevit in dicto spatio et 

crassitudine muri praedictae Portae Sancti Andreae, a parte dextra, fabri

candam esse apothecam longitudinis et capacitatis prout iudicaverit dictus 

magister Johannes Poncellus posse fieri, ita et taliter quod foramen et 

apertura dicti muri, et sic dictae apothecae, non possit nocere nec obesse 

fundamentis et substentaculis dictae Portae ; et hoc expensis et de pecuniis 

Camerae. E t  interim per praeconem publicum fiat notitia super dictam 

Portam, quod quicumque voluerit conducere et habere dictam apothecam 

compareat et offerat pensionem , et offerenti maiorem illi locabitur ; et 

ita etc. (1).
L.  T .  B.

DEI TESSUTI PORPORINI RINVENUTI NEI P e TACAS ( 2 )

DEGLI JUNCAS IN ANCON NEL CIRCONDARIO DI LIMA (PERÒ).

L ’ uso dei molluschi come alimenti, ovvero delle loro con

chiglie nell’ acconciatura della personae nelle industrie orna

mentali fu comune a tutti i popoli antichi ed esiste ancora 

presso i moderni.

Il selvaggio che abita le sponde della Australia mangia

(1) Archivio Civico. Cod. intit. D ecreti dei Padri del Comune, a. 1575-7 .

(2) Petaras. Panierine da lavoro per donna.
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