
La Soprintendenza Archeologica fa 
risalire al 1457 la Chiesa di Santa Maria in 
Passione, costruzione che fu realizzata su 
una domus degli Embriaci databile nei primi 
decenni del XIII secolo.
Altri resti del convento si trovano nella 
zona compresa tra la chiesa e la nuova 
costruzione della Facoltà di Architettura, 
zona attraversata da un percorso, via S. 
Maria in Passione, che divideva il complesso 
monastico in due corpi: uno adiacente alla 
chiesa, con annesso un giardino e l’altro 
che, articolato su vari piani, scendeva fino 
alla via Mascherona.
La completa distruzione che ridusse l’edificio 
in rovina avvenne durante i bombardamenti 
della seconda guerra mondiale. Un primo 
raid aereo avvenuto il 22 ottobre 1942 causò 
l’incendio del tetto, ma fu l’incursione del 4 
settembre 1944 ad essere fatale: la collina di 
Castello fu pressoché rasa al suolo.

Nel corso degli anni settanta fu elaborato 
dal Comune di Genova, nello specifico 
dall’architetto Ignazio Gardella, il Piano 
Particolareggiato degli insediamenti 
universitari. Il piano, inserito all’interno dei 
programmi di recupero del centro storico 
finalizzati a introdurre in quest’area attività 
valorizzanti, vide nascere la nuova sede 
della Facoltà di Architettura. Gardella 
immaginò l’entrata principale della Facoltà 
proprio affacciata sulla piazza di San 
Silvestro.

Prima i BomBardamenti 
e le macerie...
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...Poi i cantieri 
e l’aBBandono...

Nel 1992 il Comune di Genova e la 
Comunità Europea approvano il Progetto 
Civis Sistema, finanziando circa 7 milioni di 
euro (ECU) al fine di realizzare l’Osservatorio 
permanente sull’ambiente urbano, da inserirsi 
nei complessi monumentali restaurati di 
Santa Maria in Passione e San Salvatore. 
La Giunta Comunale delibera il 25 marzo 
1993. 
La scadenza per la realizzazione dell’intero 
progetto, prevista per il 31 dicembre 
1993, è stata via via posticipata fino al 30 
giugno 1997, prevalentemente per motivi 
archeologici.
Il sottoprogetto 2 prevedeva il recupero 
del complesso conventuale di S. Maria in 
Passione, attraverso la creazione di un parco 
archeologico e la realizzazione della sede 
dell’Osservatorio.
L’intervento previsto nel Progetto Civis 
Sistema avrebbe quindi completato la 
riqualificazione dell’area con l’obiettivo di non 
cancellare nessuna delle tracce 
storico-archeologiche presenti.

Ora invece nelle rovine regna il degrado.

Immaginiamo il complesso archeologico 
come laboratorio per esercitazioni sul campo 
degli studenti dell’ateneo genovese.
Pensiamo le rovine di Santa Maria in 
Passione come una piazza capace di 
ospitare eventi pubblici all’aperto, nei mesi 
più caldi dell’anno.

spaziolibero@inventati.org



Da  settant’anni la collina di Castello è ferita 
in modo apparentemente inguaribile. In questo 
contesto la Facoltà di Architettura è un’isola felice, 
un intervento integrato nel delicato tessuto storico.I 
cancelli chiusi a fianco di Santa Maria in Passione, 
però, fanno si che il complesso non sia attraversabile 
dalle persone che transitano per questo quartiere.
Ma questa Facoltà non dovrebbe diffondere e 
ricercare il culto e l’attenzione nei confronti degli 
spazi, privati e pubblici?
Ben più grave risulta l’abbandono del sito 
archeologico, dove quintali di reperti giacciono 
ammassati affianco a cumuli di spazzatura.
Fatevi un giro tra le rovine, guardate coi vostri occhi 
lo spreco di risorse pubbliche e lo scempio del 
patrimonio culturale cittadino.

Smontare le reti che chiudevano Piazza San 
Silvestro dal 1991 è stato un atto dovuto, cercato 
nell’iniziativa spontanea di studenti stanchi di questa 
condizione. Tuttavia, rendere fruibile una piazza 
perfettamente restaurata non è che un piccolo gesto. 
Tante sarebbero le questioni da affrontare riguardo la 
Collina di Castello, zona di primo insediamento della 
città, cuore del centro storico genovese.
Per questo motivo crediamo che non ci si possa 
fermare alla prima rete.
Il 27 marzo 2012 il Consiglio di Facoltà ha approvato 
all’unanimità la nostra proposta di apertura degli 
accessi. Da quel giorno, più nulla è stato fatto. La 
burocrazia ha fallito ancora una volta.

È ora quindi di un progetto conviviale che comprenda 
la gestione degli accessi e delle vie della Facoltà, 
degli spazi verdi e dei luoghi d’incontro...

...ora la Burocrazia
(ora Basta)
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