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Magda Tassinari

Un’icona bizanTina a savona  
e il giro dei siri  

Tra roMa e l’eUropa d’orienTe 

 
In ricordo di Dede Restagno

Fra gli oggetti preziosi di uso liturgico custoditi nella chiesa di 
sant’andrea a savona si conserva un’icona raffigurante San Nicola di 
Myra, apprezzata per la sua antichità, per i peculiari valori simbolici e 
taumaturgici attribuiti a quel genere di immagini e per le qualità formali 
atipiche rispetto al contesto artistico delle opere che arredano e abbelli-
scono le nostre chiese (Fig. 1). 

benché sia da tempo nota agli studi, i dati storici essenziali ripor-
tati finora non esauriscono gli interrogativi sul perché e quando l’icona sia 
pervenuta alla parrocchiale di sant’andrea, né soprattutto attraverso quali 
occasioni e per quali motivi la nobile famiglia savonese dei siri ne sia entrata 
in possesso. il presente contributo costituisce una proposta di lettura nuova 
e approfondita della piccola preziosa opera e della sua committenza.

l’arrivo dell’icona a savona, infatti, rappresenta l’ultima tappa di 
un percorso suggestivo e singolare che, partendo dall’oriente bizantino or-
todosso, passa dalla roma latina cattolica per concludersi nella città ligure. 
seguirne il cammino contribuisce a far luce sulle vicende personali e sull’at-
teggiamento che informa le committenze artistiche, nei primi decenni del 
seicento, dei siri, importanti personaggi savonesi che, stabilitisi nell’Urbe 
sulla scia dei giustiniani e dei costa, ebbero un ruolo di prestigio nel cuo-
re della roma dei barberini, dove il potere religioso, sostenuto da quello 
economico-finanziario e promosso da un’egemonia culturale aperta verso 
molteplici campi del sapere, si apriva alle più innovative e spettacolari cre-
azioni del barocco. 
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1.L’icona di San Nicola
il santo, con capelli e barba marrone scuro, è presentato a mezza figu-

ra in posizione frontale mentre con una mano benedice e con l’altra regge 
l’evangeliario chiuso, rilegato in cuoio e colorato di rosso nello spessore 
delle pagine; indossa il phelónion, veste simile alla nostra casula, ricamato 
allo scollo e ai polsi, e l’omophorion con l’applicazione di due croci dorate 
(sorta di ampia stola corrispondente al nostro pallio), simbolo della dignità 
episcopale, passante trasversalmente sul petto, ripiegato su una spalla e col 

1.icona di San Nicola di Myra. savona, chiesa di sant’andrea 
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lembo appoggiato sull’avambraccio. 
il piccolo quadro (cm 23×18), dipinto su tavola con fondo in oro, versa 

in condizioni di conservazione mediocri. lo strato di olifa, la miscela di olio 
di lino cotto e resine solitamente stesa sulla pittura delle icone per conser-
varne la superficie ed esaltarne trasparenza e profondità, appare screpolata, 
sollevata, annerita dal fumo e cosparsa da gocce di cera; a tratti si notano 
cadute di colore che lasciano intravedere la preparazione a gesso del fondo 
(levkas). la scritta di sei caratteri che identifica San Nicola, a sinistra per chi 

2. icona di San Nicola di Myra, rovescio della tavola
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guarda, è quasi illeggibile. la tavoletta originale in legno di pioppo, intera e 
anteriormente incavata “a culla”, è stata ampliata presumibilmente agli inizi 
del secolo scorso con l’aggiunta di un listello di legno di abete per poterla 
fissare (con viti, che hanno lasciato i fori e con chiodi di cui rimangono dei 
frammenti) a una cornice profilata da modanature e verniciata di nero di mo-
desta qualità. sul rovescio si notano tre traverse di legno introdotte in epoca 
remota per rinforzare il supporto; vi si legge inoltre la scritta seicentesca in 
corsivo a inchiostro: «vera effigies s. ti nicholai e[pisco]pi Mirrehnsis» 
(Fig. 2). Una lastra di bronzo di dimensioni corrispondenti, con incisi sui 
due lati rispettivamente lo stemma del donatore e una lunga legenda, tuttora 
conservata ma separata dall’icona, ne copriva il verso. 

l’opera era nota a Federico alizeri che, nel 1870, la vede nella chiesa di 
sant’andrea e la descrive «non intatta, ma pur rispettata dai secoli quanto 
basti a conoscerla e ad apprezzarla»; l’alizeri inoltre trascrive per primo 
l’epigrafe incisa sulla lastra allegata da cui ricostruisce con tratti pittoreschi 
la storia dell’icona1. segnalata quasi un secolo dopo da Marco ricchebono e 
carlo varaldo2, diviene in seguito oggetto dell’attenzione di dede restagno, 
che ne ripropone i principali dati storici alla luce delle proprie ricerche sulla 
famiglia dei siri, originari di albisola, di cui già vittorio poggi aveva illustra-
to l’importante ruolo per le committenze artistiche savonesi: scampata alla 
distruzione di costantinopoli, l’icona era stata donata al nobile alessandro 
siri da un lascaris con cui egli aveva stretto amicizia a roma; siri, nel 1637, 
l’avrebbe offerta alla chiesa di sant’andrea di savona3. nel 2000, cecilia chi-
losi riporta le medesime notizie e, accogliendo come temine ante quem l’anno 
della conquista turca di costantinopoli (1453), da cui secondo l’iscrizione 
sarebbe stata salvata, indica una datazione dell’opera fra il quattordicesimo 
e il quindicesimo secolo4; ne propone inoltre l’assegnazione a un pittore di 

1  Federigo alizeri, Notizie dei professori del disegno in Liguria dalle origini al secolo 
XVI, vol. i, genova 1870, pp. 20-21; l’opera è dettagliatamente descritta e commentata nella 
sezione Monumenti di pittura bizantina e loro provenienza.

2  Marco ricchebono, carlo varaldo, Savona, genova 1982, p. 128. 
3  dede restagno, La villa dei Siri alla Costa di Albisola, in Studi in memoria di Teofilo 

Ossian De Negri, 3, genova 1986, pp. 64-76, p. 67. vedi inoltre: carlo varaldo, La Parrocchia-
le di S. Andrea Apostolo, in “il letimbro”, 27 gennaio 1989, p. 3 e id., I tesori d’arte del centro 
storico di Savona, savona 1995, p. 31. le prime importanti conoscenze sui siri si devono a 
vittorio poggi, Opere del Bernino in Savona, in “bullettino della società storica savonese”, ii 
(1899), 3-4, pp. 105-113.

4  cecilia chilosi, scheda in La devozione e il mare: aspetti di fede e religiosità in 
Liguria, genova 2000, pp. 124-125, n. 76. nel testo, la riproduzione fotografica, errata, fa 
riferimento a un altro pezzo; nella scheda la studiosa omette i riferimenti bibliografici; ritiene 
che l’iscrizione sulla lastra metallica non sia quella originale ma la trascrizione ottocentesca 
da un documento scomparso; il nome del láscari è indicato talvolta come lercari; non spiega 
la presenza dell’opera in sant’andrea e non fa cenno alle committenze dei siri, già oggetto di 
precedenti importanti approfondimenti (eliana Mattiauda 1989, 1990,1994, 1999, vedi oltre, 
note 30 e 31).
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scuola greca, ipotesi sostenuta dalla studiosa probabilmente anche per la pro-
pria interpretazione del nome del santo, a suo parere scritto in lettere greche5. 

in effetti, essendo appartenuta a un arcivescovo di origini elleniche, l’i-
potesi che sia stata eseguita da un artista greco è plausibile; ma il carattere 
internazionale del percorso biografico del primo proprietario della tavoletta, 
che, come vedremo, dal peloponneso viaggerà verso cracovia e soggiornerà a 
praga, indurrebbero a rivolgere l’attenzione anche verso orizzonti più ampi, 
corrispondenti alla diffusione in tutta l’europa dell’est del linguaggio delle 
icone codificato in ambito greco-bizantino6. per quanto riguarda la crono-
logia, allo stato attuale delle ricerche nessun altra scoperta documentaria è 
intervenuta per dissuadere dall’accogliere la tradizione, narrata due secoli 
dopo, affascinante e romanzesca, che vorrebbe la tavoletta salvata dalle leg-
gendarie rovine di costantinopoli. 

Tuttavia, alcune evidenti incongruenze di tipo tecnico e stilistico portano 
a riconsiderare sia la cronologia che la provenienza dell’opera. i primi dubbi 
nascono dall’osservazione dell’iscrizione del nome del santo, incisa e non di-
pinta con tempera rossa sull’oro, come è pratica consueta per questo genere 
di opere, soprattutto le più antiche: alla perfezione dell’immagine, infatti, 
contribuiscono anche le lettere che compongono le scritte, sempre molto 
eleganti e raffinate e non approssimative e incerte, come nel caso della nostra 
icona; tale indizio potrebbe far sospettare l’intervento dovuto a un rifacimen-
to molto più tardo. in secondo luogo, mentre la materia che si osserva sul 
rovescio della tavola, probabilmente compatibile con una datazione molto 
antica, presenta almeno tre fessure verticali, sul lato anteriore la spaccatura 
evidente è una soltanto; anche questo dettaglio potrebbe essere la spia di un 
restauro, forse avvenuto quando, per inserirla nella cornice attuale, attorno 
alla tavoletta di pioppo originale è stato aggiunto un listello in legno di abete. 
infine, considerando l’aspetto della superficie dipinta della tavola, segnata 
da quello che i restauratori chiamano “crettatura di scivolamento”, in questo 
caso molto marcata, si può supporre che l’icona non sia eseguita a tempera 
d’uovo, come è caratteristico di questo tipo di tavole, ma a olio; poiché una 
crettatura (craquelure) di tal genere può essere dovuta a ridipinture di parti 
dell’opera o all’utilizzazione di un vecchio dipinto, nasce il sospetto che ciò 
che osserviamo sia il risultato di un intervento di rifacimento consistente 
ottocentesco o degli inizi del secolo scorso7. a un’osservazione ravvicinata, 

5  secondo cecilia chilosi l’iscrizione corrisponde alle lettere greche “aY niKKo-
laos”, ibidem. 

6  Tania velmans, L’arte dell’icona. Storia, stile, iconografia dal V al XV secolo, Milano 
2013.

7  cause del suo formarsi possono essere l’applicazione di uno strato di pittura meno 
flessibile rispetto allo strato sottostante, o l’applicazione di quest’ultimo su una superficie 
lucida e non assorbente, condizioni ambedue nelle quali viene meno una delle regole primarie 
della pittura: il grasso su magro. ringrazio vivamente il restauratore Thierry radelet, esperto 
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in effetti, i tratti del volto del santo appaiono impastati, marcati e privi delle 
pennellate di luce tipiche di tali immagini; i capelli e la barba non sono briz-
zolati, come sempre accade nelle raffigurazioni di san nicola, ma uniformati 
da una stesura piuttosto compatta di colore castano e, per contrasto, il rosso 
del libro appare ineccepibile. 

resta perciò il mistero su cosa questa icona sia davvero, e cosa nasconda. 
lo si potrà chiarire soltanto sottoponendola a una radiografia e a un restauro 
accurato, nella speranza di ritrovare, al di sotto di ciò che appare, l’antica 
e autentica immagine bizantina. neppure la presenza di nicola, uno dei 
santi più amati e popolari dell’oriente e dell’occidente cristiano di tutte le 
confessioni, contribuisce a fornire qualche dettaglio che suggerisca eventuali 
possibili connessioni con la sua destinazione originaria, che si può soltanto 
supporre genericamente da una chiesa di rito ortodosso.

 
2. La targa di bronzo sul rovescio dell’icona
il lato posteriore del quadro era anticamente protetto da una lastra di 

bronzo lucidato. sulla sua superficie, da un lato è inciso lo stemma della 
famiglia siri, «syri»8, dentro una corona di alloro sormontata da un cartiglio 
bianco col motto «cedant larvae» e da un grande sole dipinto di giallo; 
l’incombere dell’astro sullo stemma dà senso alle due parole latine, che af-
fermano: si allontanino gli spettri maligni all’arrivo della luce9. (Fig. 3)

dall’altro lato della targa si svolge su ventiquattro righe una lunga iscrizio-
ne in elegante carattere lapidario (Fig. 4). a una lettura attenta, è il contenuto 
dell’epigrafe a offrire i primi spunti da cui partire per una ricerca più appro-
fondita. ne riproponiamo quindi, innanzi tutto, il testo, inciso certamente 
in una data corrispondente a quella riportata nell’iscrizione:

Haec est pervetus ac vera/ s. nicolai episcopi Myrensis/ icon/ quae de constan-
tiopolitanis/ erepta ruinis/ et inter cimoelia/ lascarum imperialis familiae/ viro-
rum habita/ ex testamento legata/ una cum sanctiss. crucis particula/ alexandro 
de syris dono data fuit/ ab illustriss. chrysanto/ archiepiscopo lacaedemoniae/ 
ex eadem lascarea familia orto/ quo cum romae praefatis alexander/ con-
tractum familiarissime/ amicitiam/ ad extremum usque vitae/ spiritum antiquo 
more coluit/ huius ipse memor monumentum hoc/ ex aere cudi/ et imaginem 
vermiculato argento/ coelari fecit/ anno salutis christianae MdcXXXvii.

(Questa è l’antichissima e vera immagine di san nicola vescovo di Myra che, sal-

di storia, tecnica e restauro di questo settore particolare e a sé stante della produzione artisti-
ca, per aver analizzato l’opera (attraverso una campagna fotografica molto dettagliata e ad alta 
definizione) e avermi comunicato le sue osservazioni

8  di rosso, alla croce accantonata; nel 1° e 4° cantone da una stella di sei raggi; nel 
2° e 3° da un giglio, il tutto d’oro.

9  chilosi vi legge: Cedant l’arvae, che non ha nessun senso, vedi La devozione 2000, 
cit..
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vata dalle rovine di costantinopoli e custodita fra i cimeli della famiglia imperiale 
dei lascari, legata per testamento insieme con la particola della santissima croce, 
fu data in dono ad alessandro de siri dall’illustrissimo crisanto arcivescovo di 
lacedemonia, nato da quella stessa famiglia lascari, con il quale il predetto ales-
sandro coltivò fino alla fine della vita, secondo il costume antico, una strettissima 
familiare amicizia contratta a roma. in ricordo di lui lo stesso alessandro fece 
incidere in bronzo questa targa e celare l’immagine con argento minutamente 
lavorato. anno della salvezza cristiana 1637.) 

3. lastra di rame un tempo applicata sul rovescio dell’icona, con stemma e motto della famiglia siri
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le caratteristiche del metallo, la tipologia della scrittura e il testo stesso in-
dicano che la targa fu fatta incidere nel 1637, in ricordo dell’amico crisanto 
lascari, da alessandro siri poco dopo aver da lui ereditato l’icona, prov-
vedendo inoltre a far rivestire quest’ultima con la riza, la tipica copertura 
d’argento finemente lavorato che lascia scoperti solo il volto e le mani della 
figura sacra; tale decorazione è perduta. il motivo per cui l’opera appartiene 
oggi alla chiesa di sant’andrea si deve al fatto che i siri risiedevano in un 
palazzo situato nel territorio di quella stessa parrocchia, vicino all’attuale via 

4. lastra di rame un tempo applicata sul rovescio dell’icona, con iscrizione datata 1637
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gavotti, sul lato destro della chiesa10. allo stato attuale delle ricerche non 
è dato sapere esattamente quando i siri la donarono: forse in quello stesso 
anno o forse più tardi. annotato in un dettagliato inventario dei beni mobili 
contenuti nella casa della famiglia, redatto nel 1672, compare un quadro di 
San Nicolò, ma non si hanno sufficienti elementi per accertarne la corrispon-
denza con la nostra icona11. 

3. Due amici a Roma agli inizi del Seicento: Crisanto Lascari, greco e Ales-
sandro Siri, savonese

i protagonisti della storia riguardante l’icona sono i due amici alessandro 
siri, savonese e crisanto lascari, greco. i fatti si svolgono a roma negli anni 
che precedono il 1637.

Alessandro Siri 
alessandro siri appartiene a una numerosissima famiglia originaria di albi-

sola superiore. il padre Francesco, nato intorno al 156312, “aromataro”, cioè 
mercante di spezie e aromi ad uso medicinale, era stato console dell’arte degli 
“speciari” savonesi13. la madre Marietta, figlia del nobile antonio basso di ceva, 
era nata nel 157014. le nozze, celebrate il 4 settembre 1580 di sera in casa dello 
sposo, data la giovanissima età della sposa, avevano ricevuto la benedizione della 
chiesa valida per due anni15. il matrimonio, opportunamente combinato, intro-
duce Francesco nell’ambito delle famiglie aristocratiche savonesi discendenti 
dai della rovere16: Marietta, infatti, all’inizio del seicento, risulta ascritta fra le 
donne nobili della consorzia della Madonna della colonna presso il duomo17. 
dalla coppia nascono ben ventisei figli, stando a quanto recita l’epitaf-

10  il contenuto del palazzo è noto da un inventario (1672) dei beni di alessandro e 
giovanni battista siri pubblicato in andrea leonardi, Dipinti per i Gavotti. Da Reni a Lan-
franco a Pietro da Cortona: una collezione tra Roma, Savona e Genova, genova 2006, pp. 275-
280.

11  ivi, p. 277, n. 38.
12  la data della nascita si desume dall’atto di morte del 19 luglio 1641, dove si dice deceduto 

all’età di circa 78 anni, archivio storico diocesano, savona (d’ora innanzi asdsv), parrocchie, s. 
andrea, defunti, 1626-1645, ad datam. il documento è citato in restagno, La villa dei Siri 1986 cit, p. 
68.

13  archivio di stato di savona (d’ora innanzi assv), carte noberasco, 9, Ms pavese, c. 
163° (ad vocem siri). 

14  asdsv, parrocchie, san giovanni battista, battesimi, Baptismatorum 1569 in 87, c. 
8, n. 69. 5 marzo 1570.

15  asdsv, parrocchie, san giovanni battista, Matrimoni, 1579-1623, 4 settembre 1580.
16  assv, carte noberasco, 9, Ms pavese, c. 13a (ad vocem basso).
17  la consorzia della Madonna della colonna presso il duomo, antica e influente 

associazione - di lì a poco esclusivamente femminile - ben inserita nel tessuto economico cit-
tadino e attivamente impegnata in campo sociale e religioso, conserva una tavola con l’elenco 
degli aggregati risalente agli inizi del Xvii secolo e un altro elenco coevo, in cui compare 
Maria (Marietta) de siri, cfr. romilda saggini, Donne e confraternite a Savona: la Consorzia di 
Nostra Signora della Colonna, genova 2012, pp. 176, 184.
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fio dedicato da giovanni battista alla madre, morta di grave malattia il 
10 maggio 1619 e sepolta nella chiesa conventuale di san giacomo18. il 
numero dei figli, eccezionale anche in tempi in cui la natalità era molto 
elevata, è ricordato con enfasi dal letterato umanista giovanni antonio 
rossi (sotto lo pseudonimo di Ianus Nicius Erythraeus) nel libro dei ritratti 
di uomini famosi pubblicato nel 1645, in un medaglione dedicato a gio-
vanni stefano siri, poi vescovo di sagona e calvi in corsica, che viveva 
a roma19. nella chiesa di san giacomo, accanto alla moglie, avrebbe in 
seguito ricevuto sepoltura Francesco, deceduto il 19 luglio 164120, dopo 
essere sopravvissuto miracolosamente, nel 1623, a una gravissima malattia: 
ottenuta la grazia, aveva donato alla vergine addolorata in santa croce dei 
serviti una preziosa lampada oggi perduta ma annotata nell’inventario del 
1634 della chiesa21. di molti - non di tutti - dei ventisei figli di Francesco 
e Marietta sono stati reperiti gli atti di battesimo. dalle ricerche di dede 
restagno sulla casa che i siri possedevano ad albisola, sappiamo che i 
primi sei furono battezzati in sant’andrea di savona fra il 1583 e il 1592, 
data alla quale la studiosa ipotizzava il trasferimento della famiglia in altra 
parrocchia22. Una verifica sui registri del duomo savonese ha consentito 
a chi scrive di ritrovarne annotati altri sette, di cui, per primo, giovanni 
stefano, nato il 2 gennaio 1601, che diventerà vescovo, e il nostro ales-
sandro, nato il 29 dicembre 160523. 

Un elemento interessante e finora trascurato offerto dai documenti ana-
grafici riguarda l’identità dei padrini e delle madrine che portano al fonte 
battesimale i piccoli dei siri: essi sono scelti fra gli esponenti delle più ric-

18  sulla lapide tombale marmorea posta presso l’altare di san bonaventura era scritto 
«invida natura, cum tot Mariae bassae vidisset et virtutes, et viginti sex natorum iam esse ma-
trem, timens ne sola aemularetur sibi, diuturno, infestissimo ac laetali morbo compressit, nec 
ideo virtute atque constantia eius superata, perterrita, iura sua morti cessit, et ipsa clementior 
e vivis abstulit quarto decimo calendas maii 1619 (MdcXiX) ioannes baptista de siris flens 
amatissimae matri posuit». vedi: Miscellanea storica savonese, a cura di giovanni Farris, savo-
na 2014, p. 13. 

19  vedi restagno, La villa dei Siri 1986 cit., p. 67.
20  vedi nota 12.
21  sarah pagano, La compagnia di Nostra Signora Addolorata di Savona. Documenti 

per la storia e il patrimonio artistico, in “atti della società ligure di storia patria, nuova serie”, 
lviii (2018), pp. 143-164.

22  giovanni battista, 3 dicembre 1583; Maddalena, 15 agosto 1586; giovanni anto-
nio, 25 settembre 1587; giovanni battista, 3 febbraio 1589; paula, 28 agosto 1590; giovanni 
battista, 28 dicembre 1591; bartolomeo, 20 dicembre 1592. archivio storico diocesano sa-
vona (asd sv), parrocchie, savona, sant’andrea, Primo Libro del Batesmo del 1571 adi X 
maggio usque ad 1598 10 ottobre Ecclesiae Parrocchialis Sancti Andreae, ad datam, in restagno 
1986 cit. p. 68, nota 17.

23  giovanni stefano, 2 gennaio 1601; angelo, 15 maggio 1602; paolo gerolamo, 30 
dicembre 1604; alessandro, 29 dicembre 1605; giulia, 12 giugno 1607; cecilia, 14 aprile 
1613; caterina, 7 luglio 1614, asdsv, parrocchie, savona, duomo, Secondo libro dei batte-
simi, matrimoni defunti (1600-1616), ad datam. non è stato rinvenuto l’atto di battesimo di 
nicolò, sacerdote, che rimarrà a savona, cui è intestato l’inventario del palazzo dei siri in città.
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che e influenti famiglie della savona del tempo, dai gavotti innanzi tutto, 
cui furono più strettamente legati, ai Multedo, agli Herrera, ai Ferrero, ai 
sacco, ai vegerio e ai raimondi. il dato costituisce un’ulteriore conferma 
su quale fosse, come gli studi hanno ormai da tempo messo a fuoco, la rete 
di rapporti entro cui i siri costruiscono la propria fortuna, cominciata a 
savona da Francesco, ricco mercante sposato con la nobile Marietta, pro-
seguita a roma dai suoi figli giovanni battista (n. 1591) e alessandro (n. 
1605), banchieri, affiancati da giovanni stefano (n. 1601), colto giurista 
poi vescovo di sagona e calvi in corsica, dove morì nel 163524 (Fig. 5). i 

24  Konrad eubel, Hierarchia catholica, 4, Monasterii 1935, p. 300. Un ritratto di gio-
vanni stefano risalente al 1630, conservato presso la national gallery of scotland di edim-
burgo, si deve al pittore lorenese charles Mellin, collaboratore a roma di simon vouet, che 
dipinse per la famiglia anche la pala d’altare raffigurante lo Sposalizio mistico di Santa Caterina 
dell’oratorio dei santi pietro e caterina di savona; un ritratto del vescovo siri a metà figura 

5. charles Mellin, Giovanni Stefano Siri, edimburgo, national gallery of scotland, inv. ng 109
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tre fratelli si collocano all’interno del circuito economico-finanziario legato 
alla corte papale, in cui sono protagoniste le più ricche e influenti famiglie 
genovesi, comprendenti quelle savonesi, e fiorentine25. la loro fortuna 
però fu breve, giocandosi in poco più di una decina d’anni, fra il 1633 e 
il 1644, nel periodo del pontificato di Urbano viii, Maffeo barberini26. 
Una traiettoria di successo che vede l’apice nell’ascrizione della famiglia 
alla nobiltà savonese, il 23 agosto 163827, seguita dal matrimonio fra il 
nostro alessandro e aurelia gavotti, celebrato per procura a savona, da 
dove poi la sposa giungerà nell’Urbe, accompagnata dagli zii nicolò e 
camillo gavotti28. 

nel periodo in cui vissero a roma, i siri, protetti dai barberini, ne 
condivisero con la condizione economica e le attività finanziarie anche 
uno stile di vita contrassegnato da molteplici interessi culturali e artistici, 
secondo il modello del “virtuoso” per cui alla nobiltà e alla ricchezza 
effettive corrispondevano nobiltà e ricchezza dell’intelletto. nella casa 
acquistata sulla via Trionfale sulle pendici di Monte Mario, trasformata 
in villa con parco dalla meravigliosa vista sulla città e fornita di una ricca 
biblioteca, avevano dato vita a un vivace cenacolo culturale frequentato 
dai migliori artisti e letterati del tempo29. in tale contesto si spiega l’a-

di autore ignoto è esposto nel Museo del santuario (dalla pinacoteca civica di savona, prove-
niente dall’oratotio savonese dei santi pietro e caterina), vedi philippe Malgouyres, Charles 
Mellin, un Lorrain entre Rome et Naples, catalogo della mostra tenuta a nancy e caen nel 
2007, parigi 2007, pp. 168-169; 176-178).

25  sulla rete dei rapporti di queste famiglie con la corte papale e il loro ruolo di 
committenti di opere d’arte vedi andrea leonardi, Dipinti per i Gavotti: da Reni a Lanfranco 
a Pietro da Cortona: una collezione tra Roma, Savona e Genova , genova 2006; Maria cristina 
Terzaghi, Caravaggio, Annibale Carracci, Guido Reni: tra le ricevute del Banco Herrera & Costa, 
roma 2007; andrea leonardi, Feudi, ville, palazzi e quadrerie: committenze Costa, Gavotti e 
Siri tra Liguria e Roma nel ‘500 e ‘600, genova 2008. 

26  restagno 1986, cit.; claudio costantini, Genova e la guerra di Castro, in “atti della 
società ligure di storia patria”, n.s., 36, 1996, pp. 325-346; irene Fosi, All’ombra dei Barberi-
ni: fedeltà e servizio nella Roma barocca, roma 1997, pp. 47, 115, 191, 195.

27  sull’ascrizione dei siri alla nobiltà savonese riferisce giovanni vincenzo verzelli-
no, Delle memorie particolari e specialmente degli uomini illustri della città di Savona. curate e 
documentate dal can. arciprete a. astengo, savona, ii 1891 (ristampa anastatica s. Forni ed. 
1974), p. 284. alla proposta degli anziani della città del 19 agosto segue la deliberazione del 
consiglio grande del 23 agosto successivo; il 4 settembre giovanni battista e alessandro siri 
scrissero una lettera di ringraziamento cui seguì la risposta degli anziani (assv, s.i, atti degli 
anziani, 100 (1636-1639), 19 agosto 1638; concilia, 59 (1603-1638), c. 261r, 23 agosto 1638; 
copialettere degli anziani, 141 (1604-1648), c. 216v, 4 settembre 1638, c. 217r, 22 settembre 
1638). oltre a restagno, La villa cit. 1986, Mattiauda e pavone (vedi oltre, note 31 e 32) citano 
verzellino e parte dei documenti sopra riportati.

28  verzellino, Delle memorie 1891 cit., p. 298.
29  sulla villa di Monte Mario e il contesto culturale legato ai siri, di cui mi sono occu-

pata in relazione ai paramenti liturgici lasciati al santuario di n.s. di Misericordia di savona 
dal vescovo giovanni stefano siri, mi permetto di rimandare a Magda Tassinari, Sul filo dei 
Secoli, savona 2006, pp. 100-117, con bibliografia. il Museo del santuario custodisce la mitra 
preziosa del vescovo, ricamata in oro, realizzata a roma (Magda Tassinari, scheda in Il Museo 
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micizia personale con gian lorenzo bernini, testimoniata non solo dalla 
commissione dell’altare della visitazione per la cappella di famiglia al 
santuario di savona, dove saranno ospitate le spoglie del fratello gio-
vanni stefano30, e dal dono allo stesso santuario del prezioso reliquiario 
della croce d’argento dorato, per la cui esecuzione si è ritenuto plausi-
bile l’intervento, o quantomeno una supervisione, del bernini stesso31, 
ma anche da un autoritratto dell’artista con dedica all’amico savonese, 
regalatogli probabilmente in occasione delle nozze32.

Crísantos Láscaris
di crísantos láscaris (Χρύσανθος Λάσκαρις), discendente, come ricorda 

la targa incisa sul retro dell’icona, da nobile famiglia bizantina di origine 
imperiale33, allo stato attuale delle ricerche non si conosce né il luogo né la data 
di nascita, che può essere però dedotta da quella della morte, avvenuta a roma il 
27 ottobre 1636 all’età di circa cinquantasei anni nel collegio greco di sant’ata-
nasio, dove lascari aveva vissuto stabilmente dal 1629 e dove risulta essere stato 
sepolto34. nato dunque intorno al 1580, era di venticinque anni più anziano di 
alessandro siri. alcuni tratti della figura ancora quasi del tutto oscura di crisanto, 

del Santuario di N. S. di Misericordia, a cura di giovanna rotondi Terminiello, savona 1999, 
p. 31, n. 6).

30  sulla cappella della visitazione al santuario: eliana Mattiauda., Per la Cappella 
della Visitazione nel Santuario di Nostra Signora della Misericordia di Savona in “Atti e memorie 
della Società Savonese di Storia Patria”, n.s. 26, savona 1990, pp. 63-79; giulia Fusconi, eliana 
Mattiauda, Un modellino e documenti inediti per la Pala della “Visitazione” nel Santuario di 
Savona in “Prospettiva”, n. 57-60, aprile 1989-ottobre 1990, Scritti in ricordo di Giovanni 
Previtali, vol. ii, pp. 279-293.

31  del valore e dell’importanza dell’oggetto furono ben consapevoli i contemporanei, 
che lo avevano accolto e condotto al santuario in processione il 14 giugno 1639, giorno di 
pentecoste, sull’opera vedi e. Mattiauda, Gli argenti del Tesoro del Santuario, in La Madonna 
di Savona, savona 1985, pp. 227-242, p. 29, fig. 2; ead., Una piccola scultura in argento per il 
Santuario di Savona in “Sabazia”, n.s., 17 (1994), pp. 11-17; ead., scheda in Il Museo del San-
tuario 1999 cit., p. 69, n. 51; ead., antichi argenti liturgici, in Un’isola di devozione a Savona, 
a cura di giovanna rotondi Terminiello, savona 2002, pp. 271-285.

32  Mario alberto pavone, Un Autoritratto del Bernini per Alessandro Siri, in Per la sto-
ria dell’arte in Italia e in Europa. Studi in onore di Luisa Mortari, a cura di M. pasculli, Ferrara, 
roma 2004, pp. 277-282.

33  i lascaris o lascaridi (in greco Λάσκαρις, al maschile, e Λασκαρίνα, al femmini-
le) furono una dinastia nobiliare greco-bizantina che ascese al potere nell’impero bizantino; 
grazie all’importanza soprattutto in campo militare, arrivarono a regnare dal 1204 al 1261 
sull’impero di nicea, diretto successore dell’impero bizantino, e, dopo essere stata rimpiaz-
zata dai paleologhi in occasione della riconquista di constantinopoli, è risultata di fatto una 
delle famiglie più importanti dell’impero bizantino fino alla sua caduta, il 29 maggio 1453. la 
famiglia si sparse allora in varie regioni in europa. Un ramo di essa si insediò a Tenda nelle 
alpi Marittime, alla frontiera tra la Francia e l’italia attuali, dove fondò la contea di Tenda. 
vedi giulio dal pozzo, Imperialis gentis Lascaris genealogia, verona 1656.

34  p. patritium gauchat, Hierarchia Catholica vol. IV, Monasterii 1935, p. 213; Oriens 
christianus in quatuor patriarchatus digestus quo exhibentur ecclesiae, patriarchae caeterique 
praesules totius orientis, p. 192, Xii ad vocem: chrysantus.
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affiorano dalle vicende della complicata storia delle lotte nel Mediterraneo contro 
l’occupazione ottomana35. crisanto lascari era stato eletto metropolita di lacede-
monia (l’antica sparta), diocesi del peloponneso allora dipendente dall’arcidioce-
si di cracovia, il 21 marzo 1601, per la morte del suo predecessore; era stato però 
rimosso dal suo incarico nel gennaio 1604 a causa di un’ingiustificata assenza per 
più di sei mesi senza il permesso patriarcale, secondo gli storici motivata dall’aver 
diretto l’ambasciata a roma organizzata dai greci della penisola di Maina per ot-
tenere l’appoggio del papa contro l’occupazione ottomana36. al primo decennio 
del seicento risalgono quindi i suoi contatti con la chiesa romana e l’adesione al 
cattolicesimo, avvenuta prima del 1609, secondo la testimonianza del cardinale 
roberto Ubaldini, che aveva garantito sulla fede di crisanto, dopo che il metropo-
lita, sospettato di eresia, aveva celebrato con rito greco nel monastero di strahov 
a praga. il suo viaggio aveva toccato anche cracovia, centro importante per la 
riscossa degli ortodossi dei balcani contro la pressione ottomana37. i Manioti tro-
varono infine un appoggio in carlo gonzaga, duca di nevers che rivendicava 
il trono di costantinopoli discendendo per parte di nonna dall’imperatore 
bizantino andronico i paleologo (dalla linea di Teodoro i del Monferrato, 
figlio di andronico); su incarico del gonzaga, nel 1612, lascari era tornato 
nel peloponneso per ottenere informazioni sulla situazione delle fortificazioni 
delle città degli insorti38. dopo il fallimento dell’impresa di carlo gonzaga, 
crisanto rimase a roma ospite del collegio greco di sant’atanasio come 
vescovo ordinante per i sacerdoti di rito greco39. 

35  riferimenti essenziali: angelo Tamborra, Gli stati italiani, l’Europa ed il problema 
turco dopo Lepanto, Firenze 1961; gino benzoni, Il Mediterraneo Nella Seconda Metà Del ‘500 
alla luce Di Lepanto, Firenze 1974.

36  José M. Floristan imizcoz, Cartas de los habitantes de Maina al papa Paulo V (1615, 
1618), “erytheia”, 23 (2002), pp. 199-220, p. 213.

37  charalambos K. papastathis, Il metropolita di Lacedemonia Crisanto Lascaris a Pra-
ga e a Cracovia (in greco), “ellenicà”, 25 (1972), pp. 199-200. roberto Ubaldini (Firenze, 5 
giugno 1581–roma, 22 aprile 1635), pronipote del cardinale alessandro de’ Medici (papa le-
one Xi), fu maestro di casa di paolo v, che lo impiegò spesso per la sua abilità di diplomatico 
eleggendolo nunzio di Francia per nove anni dal 1607; nominato cardinale presbitero con il 
titolo di san Matteo in Merulana (1615), fu prefetto della sacra congregazione del concilio 
(1621-1623), legato pontificio a bologna (1623-1627) e infine cardinale di santa prassede dal 
1629 al 1635, vedi lorenzo cardella, Memorie storiche de cardinali della Santa romana chiesa, 
vi, roma 1793, pp. 176-179 . di raffinata cultura, fu gran collezionista, amico e mecenate 
di letterati, musicisti e artisti. celebre il suo ritratto eseguito da guido reni nel 1627 (los 
angeles country Museum of art, inv. M.83.109).

38  imizcoz, Cartas de los habitantes 2002 cit., p. 213. per una descrizione della peni-
sola di Mani in generale, con alcuni approfondimenti storici vedi anche patrick leigh Fermor, 
Mani. Viaggi nel peloponnes, (1° ed. 1958), Milano 2004, p. 363.

39  Marco Foscolos, I Vescovi ordinanti per il rito greco a Roma. Nota bibliografica ed 
archivistica, in antonis Fyrigos (a cura di), Il collegio greco di Roma: ricerche sugli alunni, la 
direzione, l’attività, roma, pontificio collegio greco di s. atanasio, 1983 (Analecta Collegii 
Graecorum, 1), pp. 289-302, p. 293. 
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4. Alessandro e Crisanto a Roma 
non ci sono pervenute testimonianze dirette sui luoghi di incontro, sulla 

nascita e il saldarsi del rapporto di amicizia fra alessandro e crisanto a roma, 
ma possiamo avanzare al momento alcune ipotesi, peraltro piuttosto attendi-
bili. la prima è che si fossero conosciuti nel collegio greco di sant’atanasio 
in via del babuino40, dove crisanto risiedeva, e che alessandro certamente 
frequentava poiché sede di produzione di cultura classica molto apprezzata 
dai barberini, con cui i siri erano in stretta familiarità. Qui i cardinali che 
facevano a gara nell’avere i letterati presso la propria corte, si avvalevano 
per l’arricchimento della biblioteca dell’opera di intellettuali ed eruditi di 
prestigio come leone allacci e Francesco arcudi41; inoltre bisogna forse 
tenere in qualche conto anche il fatto che, dal 1602 fino all’ottobre 1622, 
era stato protettore del collegio il cardinale benedetto giustiniani, della 
nota famiglia genovese appartenente a quell’aristocrazia cui sono legati i 
gavotti e di conseguenza gli stessi siri42. la seconda è l’assai probabile co-
mune frequentazione dell’abbazia greca di grottaferrata, nelle cui vicinanze i 
gavotti possedevano una villa43. Una terza riguarda, infine, una coincidenza 
forse niente affatto casuale relativa alla basilica romana di santa prassede, il 
cui titolare fu, dal 1629 al 1635, il cardinale roberto Ubaldini, in relazione, 
come si è detto sopra, con crisanto44. a quella stessa basilica alessandro siri 
avrebbe donato alcuni preziosi reliquiari: quello della veste inconsutile, un 
altro della sacra spina offerto nel 1645 e il piedestallo d’argento destinato 
alla reliquia della santa titolare, cui era devotissimo45.

5. Conclusioni
l’amicizia fra alessandro e crisanto non spiega soltanto la presenza nella 

chiesa di sant’andrea dell’icona lasciata dai siri, ma contribuisce a far luce 
anche sulla storia di due oggetti di notevole valore artistico e storico entrati a 
far parte del Tesoro del santuario della Madonna di Misericordia di savona 

40  sulla chiesa di sant’atanasio e il collegio greco la bibliografia è molto nutrita; 
oltre ai saggi citati nella nota precedente, vedi cesare santus, Tra la chiesa di Sant’Atanasio e 
il Sant’Uffizio: note sulla presenza greca a Roma in età moderna, in Chiese e nationes a Roma: 
dalla Scandinavia ai Balcani Secoli XV-XVIII, a cura di antal Molnár, giovanni pizzorusso e 
Matteo sanfilippo, roma 2017, pp. 193-223. e inoltre gaetano Moroni, Dizionario di erudi-
zione storico-ecclesiastica da San Pietro sino ai nostri giorni, 14, venezia 1842, pp. 166-170. 

41  cinzia Fortuzzi, La Biblioteca Barberina: la raccolta libraria di Urbano VIII e Fran-
cesco Barberini, “nuovi annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari”, Università 
degli studi di roma “la sapienza”, roma, 1995.

42  andrea leonardi, Feudi, ville,palazzi e quadrerie. Committenze Costa, Gavotti e Siri 
tra Liguria e Roma ne ‘500 e ‘600, genova 2008, p. 106.

43  ivi, pp. 144-145.
44  vedi nota 37.
45  benigno davanzati, Notizie al pelegrino della Basilica di s. Prassede, roma 1725, p. 

402.
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per merito di quella famiglia. 
il primo è il reliquiario della santa croce, lavoro di oreficeria romana 

riferibile, come si è detto, all’ambito del bernini46 (Fig. 6). nel 1637, facendo 
scrivere sulla lastra di bronzo dell’icona di averla avuta insieme a una partico-
la della santissima croce, alessandro siri mostrava di considerarle entrambe 
“reliquia”: il testo dell’epigrafe sottolinea il valore spirituale di quell’eredità, 
accolta con riconoscenza come un mezzo attraverso cui l’uomo riceve aiuto, 
salvezza e sapienza. l’attenzione devota del nobile savonese corrisponde a 
un sentire comune nella roma dei primi decenni del seicento, dove il culto 

46  Modificato nell’ottocento con l’aggiunta di un ostensorio - sproporzionato rispet-
to alle figure che lo sorreggono - che sostituisce la teca originale a forma di cuore, è stato 
privato di alcuni elementi importanti (gli stemmi e le ali degli angeli), vedi eliana Mattiauda, 
scheda 1999 cit., p. 69, n. 51.

6. reliquiario della santa croce, orafo romano del secolo Xvii (1637-1639) con rifacimenti del 
XiX secolo. savona-santuario, Museo del Tesoro della basilica di n. s. della Misericordia
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delle reliquie aveva avuto un notevole incremento poiché funzionale alla 
propaganda apologetica della chiesa controriformata. con ogni probabili-
tà, quindi, la custodia preziosa sorretta dalle due figure angeliche, che, nel 
1639, alessandro dona al santuario savonese, contiene lo stesso frammento 
lasciatogli da crisanto tre anni prima. oltre al proprio nome e alla data, siri 
fece incidere sulla base dell’oggetto il suo significato più profondo, conden-
sandolo nel verso dell’antifona che si recita nella liturgia del venerdì santo 
al momento dello svelamento e dell’ostensione della croce: «ecce lignum 
crucis in quo salus mundi pependit». 

il secondo è un tessuto pregiato di manifattura ottomana appartenente al 
corredo delle vesti liturgiche lasciate dai siri alla Madonna di Misericordia 
(Fig. 7). gli antichi inventari dei beni mobili del santuario descrivono, fra le 
altre, una pianeta «a ramaggi d’oro a fondo di raso cremesino con guarnitione 
frangeta d’oro e arma siri» che, benché ormai priva dello stemma, una venti-

7. pianeta, manifattura ottomana del primo quarto del Xvii secolo, lampasso a fondo raso lanciato, 
particolare. savona-santuario, Museo del Tesoro della basilica di n. s. della Misericordia 
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na d’anni fa mi era stato possibile identificare con un indumento sacro dalle 
caratteristiche simili databile ai primi decenni del seicento, appartenuto alla 
famiglia savonese47. l’analisi del tessuto e il confronto con manufatti analoghi 
dal punto di vista tecnico e decorativo realizzati nelle zone di produzione 
ottomana mi avevano indotto a riferirlo a quell’ambito, senza poterne però 
spiegare con certezza le modalità e i tramiti dell’acquisizione, che ne avreb-
bero potuto confermare la provenienza48. 

il legame di amicizia di alessandro siri e dei suoi fratelli con un greco di 
origini aristocratiche, vissuto nei paesi del Mediterraneo occupati dai Tur-
chi, spiega finalmente la presenza nello stesso santuario di questo raffinato 
tessuto di seta, molto apprezzato certamente nella roma pontificia, curiosa e 
interessata ad acquisti e scambi di manufatti di lusso col mondo temuto ma 
affascinante del vicino oriente ottomano. 
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