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Matthias Schnettger, Carlo Taviani

Introduzione

Questo volume raccoglie i saggi del convegno tenutosi a Genova nel l’a pri-
le 2008 dal titolo Il sistema politico genovese. Mediazioni, conflitti e relazioni 
nei rapporti esterni e nel dominio del territorio. La struttura del convegno è 
stata pensata in occasione di un incontro tra alcuni borsisti e ricercatori del-
l’Istituto Storico Germanico di Roma che lavoravano sulla storia politica ed 
economica di Genova. L’idea era di includere studiosi che, soprattutto fuori 
dal l’I talia, si stavano occupando di storia genovese, per discutere di alcuni 
argomenti di storia politica tra Quattrocento e primo Settecento. La scom-
messa dietro a tale idea è ancora tutta da dimostrare, perché si fonda su un 
fenomeno in evoluzione. La storiografia su Genova si trova al momento in 
una posizione privilegiata. Da un lato, gli storici interessati a questa città, o 
più in generale al l’area ligure, non sono numerosi se confrontati a quanti stu-
diano altre zone del l’Italia centro-settentrionale, cosicché è possibile cono-
scere una buona parte dei lavori; d’altro lato, accanto ad una serie di ricerche 
di studiosi italiani, negli ultimi anni si sta registrando un interesse via via cre-
scente al l’estero. Cogliere l’aumento di tale interesse e cercare di favorire 
uno scambio tra i diversi approcci degli studiosi tedeschi e italiani sono stati 
i due scopi del convegno.

Si è preferita una definizione del tema dai contorni disciplinari piuttosto 
netti, rinunciando tuttavia a includere alcuni interessanti contributi che negli 
ultimi anni sono stati prodotti in altri settori, soprattutto dagli storici del l’arte.1

1. Segnaliamo alcuni esempi di studiosi tedeschi. Il reimpiego delle spoglie nel Medioe-
vo: R. M ü l l e r, ‘Sic hostes Ianua frangit’. Spolien und Trophäen im mittelalterlichen Genua, 
Weimar 2002; la ricerca sui bagni e le grotte delle famiglie genovesi: S. H a n k e, Zwischen 
Fels und Wasser: Grottenanlagen des 16. und 17. Jahrhunderts, Münster 2008. Il collezionismo 
dei genovesi a Roma: C. S t r u n c k, L’‘humor peccante’ di Vincenzo Giustiniani. L’innovati-
va presentazione del l’Antico nelle due gallerie di palazzo Giustiniani a Roma (1630-1830 cir-
ca), in: S. D. S q u a r z i n a (a cura di), Caravaggio e i Giustiniani. Toccar con mano una col-
lezione del Seicento, Roma 2001, pp. 105-114.



8 Matthias Schnettger - Carlo Taviani 

Se la sensibilità verso il variegato panorama degli studi culturali può of-
frire strumenti in più per discutere di questioni politiche, nemmeno sembra 
opportuno debba costituire una via di uscita per evitare temi sui quali si è in-
dagato di meno. Non si può fare a meno di notare che certe questioni di storia 
politica genovese siano ancora sul piatto e che forse è il caso di affrontarle. 
Ciò pare ancora più urgente alla luce della difficoltà che si riscontrano quando 
si provi a confrontare la configurazione politica di Genova e del l’area ligure 
con altri territori. Senza voler qui tornare su un problema tanto complesso, 
come quello del dibattito sullo stato, in cui il caso genovese ha avuto una po-
sizione spesso marginale, è forse il caso di sottolineare che più che una parti-
colarità della storia genovese, esiste una particolarità della sua storiografia. In 
primo luogo, su alcuni periodi e su alcuni importanti soggetti gli studi sono 
poco numerosi o mancano del tutto; in secondo luogo l’area ligure non ha con-
corso allo stesso modo di altre compagini territoriali alla formazione degli 
schemi interpretativi generali. Diventa quindi difficile istituire un confronto 
ex post usando quei paradigmi, perché si ha sempre la sensazione che il caso 
genovese sia anomalo. Sarebbe auspicabile che aumentassero gli studi di sto-
ria genovese, poi che questi venissero confrontati con altri casi della penisola, 
per giungere infine a nuovi schemi interpretativi.

Partendo da alcune lacune della storia politica di Genova, abbiamo cerca-
to di porre insieme ai relatori alcune domande riguardanti due aspetti: da un 
lato le relazioni di Genova con le potenze esterne, dal l’altro la conformazione 
interna dei poteri del territorio ligure. Tale partizione tematica coincide con la 
struttura del volume.

Le relazioni con l’esterno sono state considerate in un duplice senso: le 
dominazioni vere e proprie, quella milanese e quella francese quattrocente-
sche, e i legami codificati in maniera più duttile dal punto di vista giuridico, 
ma non sempre così laschi, come quelli con l’Impero o con il Papato. Muo-
vendosi su un terreno piuttosto fragile, perché i soggetti con un potere giuri-
sdizionale erano numerosi, si è scelto di analizzare le relazioni del comune e 
della repubblica con le potenze che a più riprese dominarono Genova nel 
Quattrocento e, più oltre, a partire dal 1528, le influenze del l’Impero, del Pa-
pato, della Spagna e della Francia sulla Repubblica. Si è così condotta un’ope-
razione di semplificazione e di riduzione della complessità territoriale, per-
ché da questa sessione sono rimasti esclusi i legami con le potenze esterne 
della feudalità e della Casa di San Giorgio, che pure amministravano diversi 
territori. Proponendosi di procedere in modo sistematico e omogeneo, però, 
occorreva anche restringere il quadro. Riferimenti alle relazioni dei feudi e 
della Casa di San Giorgio con le potenze che dominarono Genova emergono 
comunque tra le pagine dei diversi contributi. Per esempio là dove le vicende 
delle relazioni del comune e della repubblica con l’esterno s’intrecciano con 
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la storia di un territorio in mano ad uno di questi due poteri. Manca però qui 
un inquadramento generale del problema, che peraltro richiederebbe una trat-
tazione adeguata.

Abbiamo scelto una proposta molto tradizionale, che lascia da parte an-
che un altro approccio: la storia di Genova vista attraverso i genovesi. Alcuni 
anni fa Arturo Pacini ricordava i giudizi sui mancati ‘sbocchi modernizzanti’ 
di Genova e su una pretesa arretratezza della sua struttura politica, durante l’e-
po ca di Carlo V. Sottolineava quanto tale visione negativa fosse legata alla 
mancanza d’interesse della storiografia sui modi in cui gli affari privati dei 
banchieri s’intrecciavano alla dimensione istituzionale, cioè alle strutture ter-
ritoriali-amministrative.2 Il dibattito su Genova e sui genovesi ha ormai una 
tradizione molto lunga, e si può auspicare che gli studi procedano anche in 
questa direzione.3 Certo, per tirare le fila e avere a disposizione una chiara vi-
sione d’insieme del potere delle famiglie e una mappa della loro rete finanzia-
ria bisognerà attendere numerose ricerche. Anche per questo motivo abbiamo 
preferito restringere il campo.

Siamo partiti da alcune questioni che riguardano il Quattrocento e le do-
minazioni esterne: in che senso le signorie esterne possano essere definite 
conquiste e in quali casi sia preferibile parlare di mediazioni di alcuni poten-
ti soggetti interni alla società genovese (famiglie dogali, il Banco di San 
Giorgio, fazioni nemiche dei dogi, ecc.), chi ci guadagnava e cosa si guada-
gnava in queste cessioni, quale accumulo di materiale giuridico e quali rap-
presentazioni vennero elaborate nel corso dei decenni dai genovesi e quali 
dai francesi e dai milanesi che avevano la signoria della città.4 Infine abbiamo 
pensato potesse essere utile discutere del nesso tra la forza del l’e co no mia ge-
novese, da un lato, e la instabilità politica dei governi, dal l’altro. Genova tra 
medioevo ed età moderna è tra le città italiane quella che forse più viene con-
siderata instabile politicamente, ma allo stesso tempo estremamente forte dal 
punto di vista finanziario. È questo un tema piuttosto complesso e sul quale ci 
pare si sia fatta ancora poca luce, anche perché si basa in parte sulla percezio-
ne di una situazione e non solo su evidenze. Gli aspetti deteriori della vita po-
litica genovese, caratterizzata da una violenza superiore – a detta dei contem-

2. A. P a c i n i, Genova “ojo derecho” del l’Impero di Carlo V, in: S. G i o r d a n o/ 
C. P a o l o c c i (a cura di), Nicolò Doria. Itinerari economici, culturali, religiosi nei secoli 
XVI e XVII tra Spagna, Genova e l’Europa, Genova 1996, vol. 1, pp. 25-51, p. 26.

3. Il tema è piuttosto ampio. Segnaliamo solo alcuni testi: G. G. M u s s o, La cultura ge-
novese tra il Quattro e il Cinquecento, in: Miscellanea di storia ligure, Genova 1958, vol. I, pp. 
121-187; E. G r e n d i, I Balbi. Una famiglia genovese tra Spagna e Impero, Torino 1997; e 
recentemente le considerazioni di A. C e c c a r e l l i, Dieci anni di studi sul l’Antico Regime 
genovese (1528-1797), Rivista Storica Italiana 119 (2007), pp. 727-777, pp. 731-738.

4. F. L e v y, Gênes, ville de France? Aspects juridiques de la domination française à 
Gênes, Atti della Società Ligure di Storia Patria, n. s. 47 (2007), I, pp. 329-356.
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poranei – a quella delle altre città, sono stati tratteggiati dagli umanisti che 
hanno affidato alla tradizione un’immagine indelebile. D’altro canto, la forza 
del l’economia e della finanza sono elementi innegabili. Ci siamo chiesti se la 
relazione tra istituzioni e finanza – che almeno per il XV e il XVI secolo si può 
ben indagare nei rapporti tra il comune e il banco di San Giorgio – non abbia 
avuto una ricaduta anche sui numerosissimi processi di dominazione delle si-
gnorie esterne e sul l’instabilità dei governi. Ci è sembrato che richiamando 
l’attenzione sulle signorie esterne, da un lato, e sulle caratteristiche del domi-
nio territoriale di San Giorgio, dal l’altro, si potesse cominciare ad affrontare 
questo nodo.

Le relazioni tra la Repubblica e le potenze esterne dal Cinquecento in poi 
sono state studiate negli ultimi anni da diversi studiosi e forse meno numerosi 
sono gli interrogativi. Ci è parso però utile che si approfondissero alcuni aspetti 
dei legami tra Genova e l’Impero, quelli con la monarchia cattolica5 e con il 
papato. L’interesse dei relatori è stato attratto prevalentemente, come si note-
rà, dalla simbologia della politica, dai rituali, dalla circolazione delle informa-
zioni e dal l’analisi della macchina amministrativa.

Per quanto riguarda la seconda sezione del convegno, uno dei motivi che 
ci ha spinto a riaffrontare la questione del l’articolazione interna dei poteri del 
territorio è che, accanto ai feudi, in area ligure, tra il 1446 e il 1562, era pre-
sente con un potere giurisdizionale esteso anche la Casa di San Giorgio. Seb-
bene, come recentemente è stato fatto notare, il comune e la Casa divergessero 
nella loro politica solo raramente, perché erano le stesse famiglie a governare 
entrambe le istituzioni, ci è sembrato che fosse utile ancora insistere sulla de-
finizione del potere territoriale di questo ente.6

La prima sezione del volume si apre con due saggi, quello di Christine 
Shaw e di Fabien Levy che seguono un approccio diverso allo studio della do-
minazione francese. Il primo riguarda la signoria di Carlo VII, dal 1458 al 
1461, un periodo ancora non studiato. L’autrice ricostruisce nel dettaglio la 
partecipazione dei diversi elementi del sistema politico genovese, le fazioni, il 
populus, i nobili, alle complesse vicende prima della sottomissione di Genova, 
poi della fine della signoria. Il secondo invece è una lettura di lunga durata del 
rapporto tra Genova e le dominazioni esterne. L’autore confronta le pratiche 
di governo e le rappresentazioni del potere delle dominazioni francesi e mila-

5. È recente il convegno dal titolo Génova y la Monarquía Hispánica (1528-1713): http://
www.upo.es/historia_moderna/export/sites/historia_moderna/actividades/congresos/programas_
congresos/genova_def.pdf (06/09/2010).

6. C. B i t o s s i, Il governo della Repubblica e della Casa di San Giorgio: i ceti dirigenti 
dopo la riforma costituzionale del 1576, in: G. F e l l o n i (a cura di), La Casa di San Giorgio: 
il potere del Credito. Atti del convegno, Genova, 11 e 12 novembre 2004, Atti della Società Li-
gure di Storia Patria, n. s. 46 (2006), II, pp. 91-107.
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nesi con le reazioni politiche dei genovesi, riconducibili al permanere di un’i-
den tità comunale.

Il saggio di Julia Zunckel si sofferma sugli aspetti rituali dei rapporti tra 
Genova e il papato, tra la fine del Cinquecento e gli anni Trenta del Seicento, 
per analizzare gli sforzi dei genovesi, tesi a ottenere lo status regale per la Re-
pubblica. Oltre a studiare il cerimoniale, l’autrice utilizza anche un approccio 
prosopografico, per mettere in luce l’intreccio tra i legami familiari e pubblici 
della famiglia dogale dei Durazzo. Il saggio di Arturo Pacini è insieme un’ana-
lisi dei discorsi politici che definivano il rapporto tra Genova e la monarchia 
cattolica e uno studio degli aspetti concreti di tale rapporto. Pacini passa in 
rassegna diversi testi politici e si sofferma anche sulla logistica militare e sui 
flussi del mercato e della finanza genovese, gangli vitali per la grande ‘mac-
china’ imperiale spagnola.

Il saggio di Matthias Schnettger riprende il tema dei rapporti tra Genova 
e l’Impero nella seconda metà del Cinquecento, analizzando diversi momenti: 
la crisi del 1575, la questione dei turchi e le infeudazioni. Ne emerge un qua-
dro complesso nel quale i momenti di cooperazione si alternarono a forti con-
flitti, perché i genovesi avevano una concezione diversa di quella elaborata dai 
giuristi tedeschi sulla “civitas imperialis”. Carlo Bitossi ha affrontato il tema 
del l’informazione politica tra Seicento e Settecento, studiando l’immagine di 
Genova e del suo ceto politico nei testi di alcuni ambasciatori e scrittori. La 
sua ricerca si misura con il problema del l’immagine negativa del sistema po-
litico genovese che riguarda ancora la storiografia contemporanea.

La seconda sezione contiene i saggi relativi ad alcune forme di dominio 
del territorio diverse da quelle esercitate dal comune e successivamente dalla 
repubblica: il Banco di San Giorgio e i feudi. Il saggio di Andrea Bernardini 
tratta del l’acquisizione e del governo della Lunigiana da parte della Casa di 
San Giorgio. Bernardini ha studiato la relazione che intercorreva tra il posses-
so territoriale, la gestione di importanti monopoli, come quello del sale, e l’af-
fermazione politica del Banco, evidenziando come attraverso i decenni emer-
gessero pratiche e discorsi politici che si delinearono in opposizione alle fa-
zioni. Antoine-Marie Graziani ha affrontato il tema del governo di San Giorgio 
in Corsica dalla metà del Quattrocento agli anni Venti del Cinquecento. La sua 
critica ad alcune visioni storiografiche novecentesche, affiancata da una ricon-
siderazione della cronologia del governo di San Giorgio nel l’isola, mira a ri-
costruire il contesto storico nel quale collocare la produzione storiografica 
cinquecentesca. Carlo Taviani ha analizzato il rapporto tra il comune e la Casa 
di San Giorgio attraverso l’analisi e il confronto di alcuni testi del tardo Quat-
trocento e del primo Cinquecento: le informazioni degli ambasciatori fiorenti-
ni e mantovani, un’informativa segreta di un genovese al duca di Milano e un 
passo di Machiavelli nel l’VIII libro delle Istorie fiorentine.
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Andrea Zanini ha preso in esame la gestione dei feudi nel corso del Sette-
cento, mostrando quanto fossero importanti, sotto il profilo economico, le dif-
ferenze nella titolarità effettiva del dominio. Attraverso il confronto del l’am-
mi nistrazione di due feudi, quello di Busalla, in mano alla Repubblica, e quel-
lo di Ronco, posseduto dagli Spinola, si può desumere una maggior attitudine 
al l’in vestimento del patriziato, più propenso a realizzare un guadagno rispetto 
alla Repubblica. Il tema del saggio di Vittorio Tigrino è la configurazione del 
territorio ligure vista attraverso la costruzione dei linguaggi politici. L’autore 
discute il dibattito storiografico attuale e analizza, attraverso alcuni esempi 
Settecenteschi, le modalità attraverso cui le scritture storico-giuridiche, o le 
memorie erudite fondavano le concezioni del tempo sul rapporto tra la domi-
nante e il territorio e tendevano a determinare le stesse pratiche giurisdiziona-
li. Come primo saggio del volume, separato dalla ripartizione tematica ora il-
lustrata, pubblichiamo il testo di Marco Veronesi, che si è soffermato sul l’in-
te resse che la storia di Genova destò presso gli studiosi tedeschi nella seconda 
metà del l’Ottocento. Si tratta di un periodo particolarmente fecondo della sto-
riografia tedesca, che tra la Historische Rechtsschule e l’influenza successiva 
della Kulturgeschichte ha stimolato i lavori di Heyd, Lastig e Sieveking relativi 
al sistema coloniale, alle forme societarie e agli aspetti commerciali e finan-
ziari. Tali temi rendevano Genova un soggetto particolarmente interessante, 
anche perché sfuggiva, come pare ancor oggi, ai canoni della storia politica.

Siamo grati a quanti ci hanno aiutato a realizzare il convegno. Giorgio 
Chittolini, Cinzia Cremonini, Giuseppe Felloni e Maria Antonietta Visceglia 
hanno letto gli interventi dei relatori e commentato le loro relazioni. I loro 
consigli hanno permesso agli autori di tornare sui propri lavori, nella fase 
della scrittura, con maggiore stimolo. L’Archivio di Stato di Genova ha ospi-
tato il convegno e il suo staff, in particolare Giustina Olgiati, ha curato con 
competenza tutti gli aspetti logistici. La Regione Liguria, la fondazione Fritz 
Thyssen Stiftung e l’Istituto Storico Germanico di Roma hanno finanziato il 
convegno e questo libro; l’Istituto inoltre – nella persona del suo direttore, 
Michael Matheus – ha fornito il supporto organizzativo dell’incontro e ci ha 
offerto di pubblicare gli atti nella sua collana. Il direttore e il vicedirettore, 
Alexander Koller, hanno seguito e presieduto le sessioni del convegno a Ge-
nova. Un ringraziamento sentito a Kordula Wolf, per la pazienza e l’accuratez-
za del lavoro editoriale. Vogliamo ringraziare infine Rodolfo Savelli che ha 
seguito questo progetto in tutte le sue fasi, con la generosità che lo caratterizza.


