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FILIPPO NOBERASCO

Il 17 dicembre 1941 è deceduto a Dego il comm. prof. F. Nobe
rasco, membro della R. Deput. di St. Pati·, per la Liguria e Presi
dente della Sezione di Savona. Era nato a Savona PII marzo 1883 
da antica e onorata famiglia ligure.

Fin da quando studiava Lettere alPUniversità di Genova, militò 
nell Azione Cattolica e spese una buona parte delle sue energie gio
vanili per la difesa e propagazione dei suoi ideali di sincero e fer
vente C attolico, ai quali tenne fede sino alla morte. È del 1906 il 
suo lavoro sul pensiero di P. Giuria ; ma solo poco prima della 
guerra 1914-1918 rivelò appieno la sua passione per gli studi di sto
ria m unicipale. Da allora la sua vita migliore, gli ultimi trenta anni 
di una laboriosissima vita, furono — si può dire — un continuo col
loquio con g li spiriti trapasati di questa gente ligure e con i più 
nobili sp iriti viventi : nobiltà di amore, di devozione ai padri anti
chi, di attaccam ento quasi carnale al suolo, al mare, ai palazzi, alle 
strade : onde non fu soltanto uno storico (lotto, ma anche una guida 
per tu tti, paziente e sicura.

Dopo la  morte di V. Poggi e di A. Bruno e la dispersione di altri 
studiosi, parve tramontare la storiografia savonese con la gloriosa 
Società S torica  fondata nel 1885. Al Noberasco specialmente si deve 
se la Società rinacque nel 1010 sotto il nome di Società Savonese di 
Storia  P a tr ia y la  cui attività è ora attestata da 23 volumi di Atti. 
Allora la gente aveva altro da pensare e da fare, presa com’era nel 
tormento della prima guerra mondiale; e, dopo la guerra, anni e 
anni di ansie e travagli. Eppure Noberasco, con straordinaria per
severanza, solo ormai nella lizza, disdeguado facili guadagni e non 
men facili p lausi, potè raccogliere attorno a sè un buon gruppo di 
lettori e ammiratori di ogni classe sociale.

E come sapeva toccare il cuore della più umile gente! Gazzette 
provinciali, grandi giornali quotidiani, riviste, bollettini vari, pub
blicazioni d ’occasione, conversazioni, di tutto sapeva valersi, e da 
maestro, pei* educare ed illuminare i concittadini, per richiamarli 
alle glorie degli avi, per illustrare vicende, monumenti, costumi delle 
età passate.

A parecchie centinaia assommano i suoi scritti, tutti succosi e in 
qualche modo utili, anche quelli che recano più evidente nota di
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frammentario, di provvisorio, di occasionale. La su a  bibliografìa com
pleta, ck’Egli stesso curò pei* il Dervieux (L’Opera del 2° Cinquante
nario della R. Depu. S. P., Torino, 1933, pag. 383-390) comprende 
sciiti dal 1905 al 1933 ; ma alcune delle sue opere m ig lio r i sono di 
quest’ultimi otto anni.

La pubblicazione del regesto delle Pergamene d e l l ’A rchivio  Savo
nese, di Statuti delle Arti, i lavori sul porto di S avon a , sui com
merci, le industrie e le confraternite savonesi nel M. E ., sul San
tuario di X. S. di Misericordia, sugli A rtisti e A r t ig ia n i savonesi, 
sul giornalismo savonese, sulla vita di Savona n ell O tto ce n to , sul 
folklore savonese, sull’onomastica e toponomastica· savon ese , daranno 
sempre alimento agli studi di storia ligure.

In collaborazione con F. Bruno illustrò con im p o rta n ti documenti
il crepuscolo della libertà savonese; con I. S covazzi diede la più 
completa storia di Savona, e rese nota runica im p o rta n te  cronaca 
contemporanea di Savona durante la rivoluzione dem ocratica  e l’im
pero napoleonico; con lo stesso Scovazzi e con C. M ig liard i pubblicò 
tre volumi di statuti corporativi.

Savona e la Liguria hanno perduto con Lui u n o  dei tigli più rap
presentativi e più affezionati. Con degne onoranze il M unicipio pa
trio ha voluto che la salma riposi nel Famedio di Z in o la .
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