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I. Prefazione del Sindaco della Città di Noli
Nel 2010, un gruppo di esperti internazionali ha commemorato il 550° anniversario della
scoperta di Capo Verde da parte del navigatore italiano Antonio de Noli. Il 18 settembre 2010, qui,
nell’Antica Repubblica Marinara di Noli, si è tenuto un congresso internazionale, in cui si è definito
che Antonio de Noli fu lo scopritore ufficiale di Capo Verde nel 1460 e, nel 1462, divenne il primo
colonizzatore di Capo Verde, fondando e governando la prima città europea nei Tropici. Questi
eventi storici sono considerati l’inizio del periodo generalmente conosciuto come “L’età delle
scoperte”.
Durante questa fase iniziale della “Età delle scoperte”, Antonio de Noli contribuì in maniera
importante sia alla scoperta del Nuovo Mondo che a quella di una nuova rotta marittima per l’India
e l’Oriente, aprendo la strada alla globalizzazione e al moderno capitalismo.
Come conseguenza diretta di queste nuove informazioni, la Fondazione Culturale S. Antonio di
Noli ha pubblicato un nuovo libro che esamina aspetti della biografia di Antonio de Noli e il suo
ruolo nella modernizzazione del Nuovo Mondo. Questo libro è basato su ricerche presentate al
Congresso ed ha implicazioni internazionali che ne suggeriscono fortemente la lettura nelle scuole
pubbliche e nelle università che propongono corsi di storia del Nuovo Mondo e dell’Età delle
scoperte.
Il Congresso Internazionale ha rivelato, sul periodo delle scoperte, molti aspetti nascosti che
sono stati ignorati dagli storici tradizionali per oltre 550 anni. Queste nuove informazioni ci
forniscono il primo resoconto dettagliato dei capoverdiani delle origini e del loro ruolo nello sviluppo
del mondo moderno e nella nascita della storia Ispano-Americana.
Ritengo che queste nuove informazioni vadano trasmesse nei sistemi educativi in tutto il mondo
se vogliamo farci un’idea reale e più accurata dell’Età delle scoperte. Inoltre, questo libro ci fornisce
dettagli importanti sulla prima società multirazziale documentata nel Nuovo Mondo. Quindi, è
estremamente importante per aiutarci a capire meglio il mondo in cui viviamo oggi.
Va anche tenuto presente che questa ricerca è stata condotta dalla Antonio de Noli Academic
Society con la partecipazione della Repubblica di Capo Verde, il Comune di Noli e la Fondazione
Culturale S. Antonio di Noli. I contenuti sono autorizzati dal Professor Marcello Ferrada de Noli,
discendente diretto di Antonio de Noli, della nobile famiglia Noli, con radici storiche a Noli e a
Genova. Il professor de Noli è anche presidente e fondatore della Antonio de Noli Academic Society
e la sua ricerca genealogica familiare costituisce un’operazione importante per capire la storia del
suo famoso antenato. Questo evento rappresenta la prima volta nella storia del Nuovo
Mondo in cui una società nota è stata in grado di risalire alle sue origini direttamente
fino allo scopritore e primo residente, che creò la società originaria.
Sulla base di queste informazioni, sostenute dalla ricerca indipendente di esperti internazionali
provenienti da diverse parti del mondo, noi qui a Noli riteniamo che questo libro vada considerato
la versione ufficiale della scoperta di Capo Verde e che gli antenati degli abitanti di questo
arcipelago, costituiti da soggetti sia europei che africani, furono i pionieri delle scoperte del Nuovo
Mondo e aprirono il mondo all’età moderna.
Questo nuovo, rivoluzionario libro rappresenta anche una valida fonte di informazioni per lo
studio di molte discipline accademiche, per esempio economia, topografia, antropologia,
astronomia, globalizzazione, capitalismo, relazioni internazionali, scienze politiche, scienza militare,
filosofia,
archeologia,
legge,
religione,
oceanografia,
etnologia,
biologia,
sociologia,
multiculturalismo, storia del Nuovo Mondo e probabilmente ancora altre non citate qui.
Il Sindaco della Città di Noli, Ambrogio Repetto

II. Antonio de Noli e la Città di Noli
Prefazione del Professore emerito Marcello Ferrada de Noli, fondatore della Società
Lo stretto legame fra la Città di Noli e la statura storica del navigatore Antonio de Noli e della
sua impresa marinara in Africa Occidentale e a Capo Verde è almeno duplice.
In primo luogo, c'è l'aspetto delle origini genealogiche e storiche della famiglia de Noli, a cui
appartenevano Antonio de Noli e suo fratello Bartolomeo. In effetti, durante una visita di ricerca a
Genova nel 2008, sono stato in grado documentare un antico manoscritto che ho trovato nella
biblioteca dell'Università di Genova ("Famiglie Di Genova. Antiche, e Moderne, Estinte, e Viventi,
Nobili, e Populari") che, in "Parte II, D.E.F.G.I.L.M.N.O./ MDCCLXXXIII", pag. 293, segnala la
famiglia di Antonio de Noli come storicamente originaria nella Città di Noli e nel suo Castello.1

La mia precedente ricerca aveva indicato che la radice genealogica originaria comune alla stirpe
di tutte le famiglie Noli dell'Italia settentrionale, soprattutto della Liguria e di parte del Piemonte e
della Lombardia,2 si trova nella Città di Noli. Inoltre, per mezzo della migrazione di vari discendenti
de Noli nei sette secoli in cui è documentata la storia di questa famiglia, troviamo queste radici
nolesi rappresentate altrove nel mondo. Non solo a Capo Verde, ma anche nelle Americhe e in altre
parti d'Europa.
Secondariamente, abbiamo il fatto molto probabile, con fondamento storico, che la spedizione di
tre vascelli di Antonio de Noli e di suo fratello Bartolomeo verso il Portogallo, all'inizio di quel lungo
viaggio di esplorazione che terminò con la scoperta delle Isole di Capo Verde, ebbe inizio proprio
nel cuore dell'antica repubblica marinara di Noli, cioè nel suo porto.
Quando Genova aprì le ostilità contro Barcellona nella guerra per il controllo del Mediterraneo
occidentale, la spedizione navale della flotta genovese comandata da Lazzaro Doria fece partenza
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"Famiglie Di Genova. Antiche, e moderne, estinte, e viventi, nobili, e populari". Parte II,
D.E.F.G.I.L.M.N.O./
Pagg. 293-294
Cioè
la famiglia Noli MDCCLXXXIII.
del Castello di Cameriano
a Novara durante il XV secolo, o i rami di Bergamo, Milano
e Parma.

nel 1466, come è storicamente documentato, dal porto di Noli.3 È fortemente probabile che anche
la spedizione dei de Noli verso il Portogallo, con partenza intorno a quell'epoca, sia salpata da Noli.
Dietro tale assunto ci sono queste tre ragioni. La data della spedizione dei de Noli è stimata fra il
1449 e il 1460 e, se il porto di Genova non era operativo per motivi tecnici per Lazzaro Doria
all'inizio degli anni '60, non poteva essere operativo neanche per alcuna altra flotta, compresa
quella di Antonio de Noli. Un altro motivo era che i fratelli de Noli, essendo in fuga per ragioni
politiche (come gli storici hanno ripetutamente riferito), non avrebbero avuto la possibilità di
armare la flotta, mettere sotto contratto l'equipaggio, eccetera, pubblicamente a Genova. Il terzo
motivo era che i legami familiari (in una famiglia nota per essere stata, da secoli, nelle costruzioni
navali) avrebbero permesso la preparazione della loro flottiglia nel porto di Noli, la vecchia alma
mater familiare.
Quindi, la Antonio de Noli Academic Society, ideatrice e coorganizzatrice di questa conferenza
“Da Noli a Capo Verde” insieme all'Ambasciata di Capo Verde e alla Fondazione Culturale S.
Antonio, desidera esprimere il suo caloroso e genuino ringraziamento alla Città di Noli per avere
reso possibile la realizzazione di questa idea.
Infine, nel celebrare il 550° anniversario delle storiche esplorazioni e scoperte dei fratelli de
Noli, desideriamo anche rendere omaggio all'orgoglioso, coraggioso e civile popolo di Capo Verde.
Alla loro lotta eroica contro il colonialismo, che terminò esattamente 35 anni fa. Che l'antenato
italiano Antonio de Noli sia stato un importante conquistatore, un pioniere dell'acculturazione o un
precursore del colonialismo, certamente il primo governatore europeo nell’Africa subsahariana aprì
le porte dell’Africa alle cosiddette “civilizzazioni”. Ma, soprattutto, siamo seppelliti per sempre il
colonialismo e la sua voracità disumana. Sia la nostra celebrazione di oggi, “Da Noli a Capo Verde”,
anche il più bel messaggio di fratellanza, uguaglianza fra tutte le nazioni, giustizia sociale, integrità
personale e libertà per ogni essere umano. “Da Capo Verde, da Noli” a tutte le persone buone di
questo mondo.
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Gallo Antonio, Genovesi e Catalani: Guerra sul mare. Relazione di Antonio Gallo (1466).
Genovesi. A cura di Clara Fossati. Genova, 1977

Memorie

1. Introduzione. Riepilogo dei risultati delle ricerche
Prof. Marcello Ferrada de Noli, Ph.D.
Ritornando a visitare la città di Noli sulla costa ligure, il 5 luglio, anniversario dell'indipendenza
della Repubblica di Capo Verde, mi è stato chiesto dai redattori di scrivere una prefazione al
volume “Da Noli a Capo Verde”. Il libro contiene le relazioni presentate alla conferenza
internazionale di ricerche, con lo stesso titolo, sul navigatore Antonio de Noli. Questo evento ebbe
luogo nella Città di Noli, nel settembre 2010, nella commemorazione del 550° anniversario della
scoperta fatta dal navigatore Antonio de Noli, il primo governatore di Capo Verde e anche il primo
governatore europeo di colonie africane a sud del Sahara.
La scoperta delle prime isole di Capo Verde, nell'Oceano Atlantico, da parte del navigatore
genovese Antonio de Noli nel 1460, non solo segnò la fondazione di una nuova nazione, ma facilitò
anche una nuova rotta marittima che permise la scoperta dell'America. Come hanno già suggerito
importanti studiosi come Trevor Hall e Marcel Balla, l'impatto della scoperta del Capitano de Noli
segnò anche la trasmissione al Nuovo Mondo di una nuova civiltà, destinata ad essere conosciuta
successivamente come Civiltà Occidentale. Inoltre, le scoperte di de Noli rivoluzionarono la scienza
della cartografia. Il prof. Corradino Astengo, dell'Università di Genova, riassunse così tale rilevanza
in ambito cartografico durante la nostra conferenza a Noli nel 2010: “L'arcipelago di Capo Verde
divenne il punto geografico da cui il resto del mondo veniva misurato: era il centro del Mondo”.
Nel 2005 conobbi a Noli il prof. Alberto Peluffo, all'epoca vicesindaco della città. Già dai nostri
primi incontri egli espresse ottimismo sul fatto che una ricerca accademica su basi scientifiche
avrebbe chiarito che le radici storiche delle famiglie de Noli dell'antica Genova – inclusa la Serra
Riccò di oggi – si trovano nella Città di Noli. Sembra avesse ragione: i legami storici della famiglia
de Noli con la Città di Noli sono of ancient record, come è dimostrato in un manoscritto che ho
scoperto nel 2008 alla Biblioteca Universitaria di Genova (i manoscritti Della Cella) e cito nel
materiale di ricerca di questo libro. Nella sezione “Famiglia Noli” dei manoscritti Della Cella è
indicato che la famiglia Noli,
stabilita nella zona di Genova dal Trecento, si può supporre abbia avuto origine nella “piccola Città
e Castello di Noli”.4
Contributi di ricerca
In questi pochi anni dalla fondazione della Antonio de Noli Academic Society, i contributi di
ricerca per il chiarimento di alcuni dei principali enigmi sono stati fruttuosi, per esempio riguardo
alla scoperta di Capo Verde e alle origini genovesi del navigatore de Noli e alle sue vicende storiche
e politiche a Capo Verde. Inoltre, in questo periodo sono stati completati diversi libri firmati dai
membri ricercatori del direttivo, e tutti hanno contribuito a consolidare la presenza della Società
nella comunità accademica internazionale. Per questo motivo, siamo grati soprattutto agli autori
Dott. Marcel Balla (“The History of Cabo Verde 1460-2010, in Paintings” - versioni inglese e
portoghese, 2011, e “Untold Secrets of Cabo Verde, The Treaty of Tordesilhas and the UnHoly Roman Empire”, 2012), Professor Trevor Hall (titoli provvisori di suoi libri recenti in via di
pubblicazione: “The man who became Christopher Columbus: Was Governor Antonio de Noli of the
Portuguese Cape Verde Islands really Christopher Columbus? ” e “From freedom to bondage:
English translations of a customs receipt book from the Portuguese Cape Verde Islands 1513 1526”, 2012), e Professor Lourenço Gomes (“Urbe Memória e Crítica da Arte”, Edições Uni-CV
(Universidade de Cabo Verde), “Nhô N’Ton Julinhe e Nhô Candinhe: duas referencias do Património
Cultural da Ilha de S. Nicolau”, Colibri Edições, Portugal).
Scoperte presentate alla Conferenza di Noli
Il Prof. Corradino Astengo ha esibito varie mappe per dimostrare l'evoluzione della cartografia
prima e dopo la scoperta di Capo Verde. L'evoluzione di questa storia dimostra chiaramente il
cambio radicale nella cartografia dopo questa famosa scoperta. Ha anche sottolineato il fatto che
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Immagine del manoscritto Della Cella – dettagli nella prefazione “Antonio de Noli e la Città di Noli.

Colombo faceva riferimento ad Antonio de Noli come lo scopritore di Capo Verde, nel cosiddetto
mappamondo di Colombo.
Il dott. Marcel Balla ha mostrato alcune rare mappe del XVII secolo che documentano il fatto
che Antonio de Noli sia stato lo scopritore di Capo Verde e inoltre mostrano una zona della costa
occidentale dell'Africa chiamata Genhoa, il che da una forte indicazione del fatto che abbia preso il
nome dallo scopritore di Capo Verde, Antonio de Noli. Inoltre, ha confrontato la storia di Capo
Verde con la Bibbia, in quanto l'arcipelago rappresenta la genesi delle scoperte del Nuovo Mondo
ed offre al mondo un'occasione d'oro per fare ricerca in quella zona che può fornire valido sostegno
all'adeguata documentazione della storia del Nuovo Mondo e del contributo dato da Antonio de Noli
e dal popolo capoverdiano, ignorato per secoli.
Il prof. Lourenço Gomes ha stabilito, con prove solidamente documentate, che Antonio de Noli
fu in effetti lo “scopritore ufficiale” di Capo Verde ed anche il primo colonizzatore capoverdiano. Ha
inoltre esibito uno dei pochi francobolli esistenti con un'effigie di Antonio de Noli.
Il prof. Trevor Hall ha stabilito una presenza ininterrotta della famiglia de Noli a Capo Verde per
oltre due secoli dopo la scomparsa di Antonio de Noli, il che fornisce una buona ragione per
ritenere che siano necessarie ulteriori ricerche atte a dimostrare che il patrimonio genetico della
famiglia de Noli è ancora presente sull'isola, per quanto tali discendenti possano essere
inconsapevoli del loro retaggio storico. Hall ha anche esibito prove del fatto che Capo Verde fu la
prima scelta al mondo di vacanza tropicale per i marinai nel primo periodo dell'Età delle Scoperte,
oltre che il primo tentativo di avviare un sistema capitalista di laissez faire durante il governo di
Antonio de Noli.
Il Capitano Vasco Pires ha fornito alla conferenza sostanziose informazioni sull'impatto che
Antonio de Noli ebbe sugli Stati Uniti, con notizie dettagliate soprattutto sull'industria baleniera di
New Bedford, Massachusetts, che aveva una forte presenza capoverdiana. Ha inoltre portato
all'attenzione il fatto che non tutti gli africani a Capo Verde fossero schiavi e che alcuni fossero
effettivamente uomini liberi.
Riepilogo delle scoperte biografiche e genealogiche
L'ulteriore ricerca condotta nella Società (Rosetti, Brigati, Ferrada de Noli), suggerisce che il
capitano Antonio de Noli, esule politico da Genova, partì insieme a suo fratello Bartolomeo e al
nipote Raffaello dalla città di Noli intorno al 1449-1460. Dopo una breve permanenza in Spagna e
Portogallo, essi fondarono le prime comunità a Capo Verde, dando origine a una nuova nazione,
composta totalmente da immigrati dall'Italia, dalla Penisola Iberica e dalla costa occidentale
dell'Africa. Questa fu probabilmente la prima volta nella storia in cui si sia evoluto un nuovo gruppo
etnoculturale che può essere effettivamente osservato dalla scienza mentre è nella fase embrionale
del suo sviluppo. Dopo la cessazione delle ostilità della guerra lusitano-spagnola (castigliana) e la
rioccupazione di Capo Verde da parte dei portoghesi, le tracce di Antonio de Noli, che rimase
governatore anche sotto l'occupazione spagnola, svanirono. Rimangono sconosciuti i dettagli sul
decesso o sulla sparizione da Capo Verde del governatore Antonio de Noli e della sua famiglia.
Tuttavia, alla fine di quel secolo (1498), secondo i manoscritti nella Biblioteca Malatestiana, dei
discendenti di Antonio de Noli vennero registrati per la prima volta a Cesena, in Emilia Romagna,
regione confinante con la Liguria. Alcuni decenni dopo, intorno al 1574, la famiglia de Noli (a cui un
manoscritto fa riferimento come oriunda, cioè proveniente dall'estero), risulta estinta a Cesena.
Ma, dopo quell'intervallo di tempo, dal 1586 in poi iniziò invece ad emergere una parte rilevante
dei discendenti de Noli nelle piccole località di Noli, a Valleregia, e Pedemonte, un’altra frazione di
Serra Riccò.
Serra Riccò è un comune della provincia di Genova, situata a soli 18 chilometri a nord della città
di Genova, e a quel tempo apparteneva all’antica Repubblica di Genova. I discendenti de Noli si
trovano anche nelle attuali città di Genova e Savona in Liguria, e a Milano e a Bergamo in
Lombardia. Storicamente, altri rami della famiglia Noli – tutti con radici presumibilmente originarie
di Noli (Savona) – hanno anche abitato la zona di Novara in Piemonte, ad esempio Castello di
Cameriano, e Cremona in Lombardia. C'è anche presenza di famiglie Noli oggi in Sardegna.
A seguito della sparizione del governatore Antonio de Noli dagli scenari politici di Capo Verde,
Portogallo e Spagna, i discendenti de Noli – ancora soggetti ad ostracismo politico a Genova –
arrivarono a Cesena alla fine del Quattrocento con oro sufficiente a comprare seggi nel Consiglio
Comunale (pagati 156 scudi d’oro ognuno). I lingotti d’oro erano presumibilmente il profitto delle

piantagioni di cotone e del traffico di schiavi gestito dal governatore Antonio de Noli e da suo
fratello Bartolomeo. A Cesena, i de Noli si riunirono con i Fieschi, alleati politici di un tempo
(membri delle famiglie Fieschi e de Noli avevano partecipato al governo di Genova del duca Nicola
de Guarco); anche alcuni membri della famiglia Fieschi furono esiliati da Genova. Il primo
discendente de Noli a Cesena ad acquisire un sito nel Consiglio fu Simone de Noli (1498). Poi un
discendente più giovane, anch’egli di nome Antonio de Noli, divenne membro del Consiglio
Comunale di Cesena. Sarebbe stato l’ultimo componente importante della famiglia nel breve
soggiorno a Cesena. Secondo il manoscritto custodito nella Biblioteca Malatestiana, la famiglia de
Noli fu dichiarata estinta a Cesena nel 1574 – il che coincide con i tempi in cui il governo di Genova
promulgò diverse delibere di amnistia (e, infine, la Costituzione di Genova, il 17 marzo 1576) di cui
beneficiarono le famiglie esiliate, fra cui i de Noli e i Fieschi.
I de Noli a Genova e a Serra Riccò
I primi discendenti de Noli mai registrati nei registri civili conservati nella parrocchia di
Valleregia (battesimo, morte, matrimonio), comparvero solo in una voce dell’anno 1586, che citava
specificamene i nomi di Antonio de Noli e Bartolomeo de Noli. Altri manoscritti dello stesso periodo,
1576-1597, citano anche i nomi di Simone de Noli, Ambrogio de Noli, Raffaello de Noli e altri delle
prime generazioni a Valleregia. Queste identiche combinazioni di nomi si trovavano
precedentemente solo nella costellazione familiare del governatore Antonio de Noli a Capo Verde
(Antonio de Noli, il fratello Bartolomeo de Noli e il nipote Raffaello de Noli) e nei manoscritti della
Biblioteca Malatestiana che cita i membri del Consiglio di Cesena (Antonio de Noli e Simone de
Noli), voci del 1498, 1503 e 1574.
Le ricerche condotte nella parrocchia di Valleregia a Serra Riccò fra il 2005 e il 2008 hanno
stabilito un asse genealogico che lega undici generazioni di discendenti che furono registrati alla
nascita e battezzati nella stessa chiesa (San Martino), fra la prima generazione dei de Noli citata
nei manoscritti del 1586-1597 e la generazione di Vittorio Noli, mio nonno, nato nel 1881. Queste
scoperte furono completate durante una ricerca privata condotta dalla dottoressa Ilaria Brigati nel
2009-2010 negli Archivi di Valleregia; le nostre scoperte nel complesso suggeriscono che ci sono
altri rami delle famiglie Noli della zona di Genova e Serra Riccò con una radice comune nelle prime
generazioni dei de Noli a Valleregia, che, nel corso degli anni, si separarono in diverse discendenze.
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migliori auguri ed esprimo la massima fiducia nel fatto che riesca a perseguire con successo
l'attuazione dei principi e degli scopi della Società come definiti nello Statuto.
Infine, a nome della nostra Società Accademica, desidero ringraziare in primo luogo l'Istituzione
Biblioteca Malatestiana di Cesena	
   per il materiale prezioso e gli spunti di ricerca, e in particolare la
direttrice, dott. Daniela Savoia e la vicedirettrice dott. Paola Errani per il sostegno alla ricerca
fornitomi; inoltre l'Ambasciatore di Capo Verde in Italia, dr José Eduardo Barbosa, per il suo
sostegno continuo; i sindaci Ambrogio Repetto e Andrea Torre, rispettivamente di Noli e Serra
Riccò, per avere ospitato i nostri numerosi incontri e conferenze per ricordare l'eredità culturale di
Antonio de Noli. Desidero ringraziare particolarmente l'addetto culturale del Comune di Serra Riccò,
Tomasino Richini, per il suo cordiale sostegno alle iniziative di questa società. La Fondazione
Culturale S. Antonio della Città di Noli è stata fondamentale per concretizzare l'iniziativa di questa
Società per la realizzazione della Conferenza ospitata a Noli nel settembre 2010.
Al termine di questo viaggio, a titolo personale mi fa piacere dichiarare che è stato per me uno
sforzo di ricerca gradito ed anche motivo di grande ispirazione poter incontrare ricercatori così
qualificati, dedicati alla causa della Storia. Per questo motivo, presentando questo importante
volume che contiene i frutti della ricerca della nostra Società, colgo anche l'occasione per
ringraziare cordialmente e sinceramente il mio collega dott. Marcel Balla, per il suo inestimabile
contributo di ricerca per la nostra Società e per avere sostenuto questa idea fin dal primo
momento; il collega professor Trevor Hall per la scrupolosa, straordinaria ricerca che fornisce alla

Società; al capitano e scrittore Vasco Pires per il suo contributo alla spiegazione dell'impatto delle
scoperte di Antonio de Noli sulla storia americana; ai colleghi professori Corradino Astengo
dell'Università di Genova e Lourenço Gomes dell'Università di Capo Verde per il loro validissimo
contributo alla Società; alla dottoressa Carla Rosetti della Biblioteca Malatestiana (Istituzione
Biblioteca Malatestiana di Cesena, Sezione conservazione e ricerche) e alla Dottoressa Ilaria
Brigati, della Diocesi di Genova, a entrambe le quali la nostra ricerca deve molto.
A tutte le persone citate sopra vanno i cordiali saluti dei discendenti della famiglia de Noli a
Genova, Serra Riccò e Bergamo.
Spero sinceramente che la ricerca internazionale perseguirà ulteriori iniziative su queste
importanti tematiche storiche, che sono state ignorate per secoli. A questo riguardo, mi auguro che
gli esiti definiti in questa conferenza, che ora vengono pubblicati in questo libro, rappresentino, per
il pubblico e gli studiosi internazionali, un umile inizio su questo emozionante percorso scientifico.
Marcello Ferrada de Noli, professore emerito,
Fondatore e presidente onorario della Antonio de Noli Academic Society

