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CESARE IMPERIALE DI SANT’ANGELO

I l 21 aprile  p. p. si è spento, più che ottantenne, a Venezia, 
il m archese Cesare Imperiale di Sant’Angelo e quanti sono am atori 
e cu ltori della storia ligure si inchinano con reverente tristezza alla  
memoria dell’uomo insigne, benemerito come studioso e come presi
dente, per un quarto di secolo, della Società di Storia P a tria .

A ppartenente a quella schiera. — pur troppo sempre più esigua
— di pa triz i genovesi che giustamente considerano domestici vanti 
le glorie della vecchia repubblica, diede opera amorosa e costante 
a rinverdire le memorie, pur,con l’animo aperto alla vita; del p re
sente. C ultore dello sport, e specialmente dello sport nautico, p a r
tecipe dell’amministrazione comunale, Deputato al Parlam ento, 
ideatore del Consorzio autonomo del Porto, volontario e decorato 
della, grande guerra, tessera « ad honorem » del P artito  Nazionale 
Fascista , Cesare Imperiale non si è appartato dalla v ita  per r in 
chiudersi negli studi ; eppure il suo nome rim arrà legato sopra tu tto  
agli stud i storic i liguri ai quali attese con la coscienza di compiere 
un dovere civico e nazionale,

Come il suo prediletto Caffaro, egli sentì in fatti il valore sociale 
della s to ria  e la  considerò come una grande scuola educativa. P er
ciò volle rievocare ai propri concittadini i ricordi del loro più glo
rioso passato  e rammentare ag l’ita lian i l’età del dominio genovese 
sul M editerraneo come monito e affermazione di certezza per l ’av
venire. La fo rtuna, che gli ha dato la gioia di assistere a ll’ascen
sione m arinara  della, rinnovata Ita lia , gli ha tolto l’ineffabile con
solazione di vedere — fine ultimo e speranza costante di tu t ta  la sua 
opera di storico — il Mare N ostro ritornare per la  terza volta i ta 
liano.

D ella sua specifica· a ttiv ità  nel campo degli studi storici è detto 
in a ltra  p a rte  della nostra rivista : qui il « Giornale Storico » e la 
R. D eputazione di Storia P a tria  per la Liguria, continuatrice ed 
erede della gloriosa Società Ligure, rinnovano l’espressione del loro 
profondo cordoglio.
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