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350 anni per scoprire che, chi scrisse la Storia della conquista del Nuovo Regno di Leon
(oggi Messico e Texas), era un Albisolese

Con la partecipazione del famoso storico ed Accademico messicano Prof. Israel Cavazos Garza,
presso l’Archivio di Stato di Genova, è stato presentato il volume: “Giovanni Battista
Schiappapietra – Da Albisola al Nuovo Regno di León 1650-1690”. Si tratta della prima edizione
italiana di una delle più antiche testimonianze cronicistiche della colonizzazione delle zone
settentrionali dell’attuale Messico e del sud del Texas.
Tra campagne di guerra contro i “nemici” indiani, narrate con l’ingenua buona fede di chi le ha
vissute nella presunzione della propria superiorità morale e civile, e descrizioni delle zone
esplorate, il racconto si dimostra fresco, avvincente e spudoratamente parziale.
La cronaca pubblicata adespota nel 1909 da Genaro García, è stata attribuita dal prof. Israel
Cavazos Garza all’albisolese Giovanni Battista Schiappapietra (Juan Bautista Chapa in spagnolo):
alcune ricerche d’archivio sul fronte ligure, hanno consentito non solo di ricostruirne l’albero
genealogico, risalendo sino alla quarta generazione, ma anche di apportare elementi corroborativi
alla solida indagine svolta dallo storico messicano. L’edizione è preceduta da saggi sul Texas &
Nordest del Messico (W.C. Foster), sulle vicende di Albisola durante la Guerra dei Trent’anni
(G.Venturi), sulla storia del cognome genovese Schiappapietra, ed è corredata da un’ampia
ricerca archivistica (D.Gambino) condotta su documenti inediti conservati presso archivi statali e
parrocchiali di Savona, Genova, Albisola e Cadice.
Giovanni Battista Schiappapietra, ligure di nascita (Albisola Superiore, 1627), spagnolo di
adozione e morto a Monterrey Messico nel 1695, ritorna idealmente al patrio suolo – come rilevato
dallo stesso Israel Cavazos nell’introduzione al volume.
L’evento è anche l’occasione per festeggiare il novantesimo compleanno del Prof. Israel Cavazos
con un sentito ringraziamento alla sua opera di studioso che ci ha permesso di scoprire l’opera di
un italiano, a noi suoi conterranei, completamente sconosciuto.

