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Marco Veronesi

Genova medievale e la storiografia tedesca del l’Ottocento: 
Historische Rechtsschule, Kulturgeschichte 

e i giuscommercialisti

Uno studioso tedesco che si volesse occupare di storia medievale genove-
se s’imbatterebbe ben presto in molti lavori dei suoi connazionali e scoprireb-
be che tra questi non pochi sono conosciuti dalla storiografia genovese e go-
dono tuttora di una stima considerevole. L’epoca che possiamo definire d’oro 
per gli storici tedeschi della Genova medievale fu la seconda parte del secolo 
XIX. Così scriveva Camillo Manfroni, già Professore titolare di Storia moder-
na al l’Università di Genova, a proposito di una recensione del primo volume 
del libro di Georg Caro dal titolo Genova e la supremazia nel mediterraneo 
dal 1257 al 1311, apparso nel 1895:

“La storia di Genova da qualche tempo è argomento preferito dai ricercatori te-
deschi, che portano in questi studi quella diligenza nelle indagini, quella minu-
ziosa e scrupulosa esattezza, quella tenacia di propositi, spoglia da ogni precon-
cetto, che talvolta mancano ai nostri studiosi. Non dico con ciò che sempre essi 
riescano felicemente a raggiungere la meta, che, lavorando in un campo già col-
tivato da altri, essi possano vantarsi d’aver portato nuova luce su questioni lun-
gamente discusse: ma è fuor di dubbio che il loro contributo (Beitrag) è sempre 
coscienzioso e diligente, se non arguto; che la loro bibliografia è amplissima ed 
accurata; che le loro citazioni sono esatissime e che per riguardo al metodo di 
indagine e di esposizione, essi superano spesso i nostri storici più diligenti. Non 
sono passati molti anni dacchè Guglielmo Heyd, già noto per un breve lavoro sul 
governo di Genova nel secolo XI, dava alla luce quella meravigliosa storia del 
commercio di Levante nel Medio Evo in cui tanta parte è fatta alla storia ligure, 
ed ecco il Langer narrarci la storia politica di Genova e di Pisa nel secolo XII; 
ecco il Heyck occuparsi della marina genovese durante le crociate, ecco il Blu-
menthal, il Lastig, una vera coorte di scrittori rivolgere la loro attenzione alla 
storia nostra per giungere a conclusioni che potranno essere discusse, ma che 
sono fondate su ricerche minute e diligenti.”1

1. C. M a n f r o n i, Recensione a: Genua (vedi sotto, nota 47), vol. 1, Giornale ligustico 
12 (1886), pp. 333-338, 333. Gli altri lavori menzionati – tranne quelli di cui si parla in seguito – 
sono: E. H e y c k, Genuas Marine in ihrem Verhältnis zur Regierung der Stadt, Innsbruck 
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Lasciamo da parte per ora l’elogio del Manfroni sulla diligenza dei tede-
schi (che il cosiddetto “metodo tedesco” godesse di una certa stima anche in 
Italia e che molto probabilmente non contribuisse poco anche al successo dei 
tedeschi a Genova mi pare fuori di ogni dubbio). La scienza tedesca in questo 
periodo era ritenuta, come scrisse Gioacchino Volpe qualche anno più tardi, la 
“scienza per antonomasia” e il riflesso nelle università italiane era considere-
vole – sebbene questa posizione egemonica e la famosa “pignoleria tedesca” 
suscitasse non di rado anche “raccapriccio e avversione”, come ha ricordato 
Arnold Esch.2

Ritornerò su questo tema nelle prossime pagine, ma non sarà certo il Leit
motiv del mio saggio. Vorrei indagare piuttosto le premesse scientifiche degli 
storici tedeschi nominati dal Manfroni. Quali erano, tra la metà e la fine del-
l’Ot tocento, i motivi per occuparsi proprio della storia di Genova? E come si 

1886; T. B l u m e n t h a l, Zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von Genua im zwölf-
ten Jahrhundert, Göttingen 1872; O. L a n g e r, Politische Geschichte Genuas und Pisas im 
XII. Jahrhundert. Nebst einem Exkurs zur Kritik der Annales Pisani, Historische Studien 7, 
Leipzig 1882. A mio avviso completano il quadro: C. H o p f, Giustiniani, in: Allgemeine En-
cyclopädie der Wissenschaften und Künste, parte 68, Leipzig 1859, pp. 308-364 (trad. it.: Storia 
dei Giustiniani di Genova, Giornale Ligustico di archeologia, storia e belle arti 8 [1881/82], pp. 
316-330, 362-373, 400-409, 471-477, ibid. 9 [1882], pp. 13-28, 49-65, 100-103); A. S c h a u -
b e, Die Wechselbriefe König Ludwigs des Heiligen, Jahrbücher für Nationalökonomie und 
Statistik 70 (1898), pp. 603-621, 739-748. Acceniamo inoltre, per una notevole importanza per 
la storia commerciale, a: i d., Handelsgeschichte der romanischen Völker des Mittelmeerge-
biets bis zum Ende der Kreuzzüge, München-Berlin 1906 (trad. it.: Storia del commercio dei 
popoli latini del Mediterraneo sino alla fine delle Crociate, Torino 1915).

2. A. E s c h, Die Gründung deutscher Institute in Italien 1870-1914. Ansätze zur Institu-
tionalisierung geisteswissenschaftlicher Forschung im Ausland, in: Jahrbuch der Akademie der 
Wissenschaften in Göttingen, Göttingen 1997, pp. 159-188, 184sg. (ora in: i d., Wege nach 
Rom. Annäherungen aus zehn Jahrhunderten, München 2003, pp. 120-151), con ulteriori indi-
cazioni bibliografiche; G. G i a r r i z z o, Die deutsche Universität in der Geschichte Italiens, 
in: A. K o h n l e/F. E n g e h a u s e n (a cura di), Zwischen Wissenschaft und Politik. Studi-
en zur deutschen Universitätsgeschichte. Festschrift für Eike Wolgast zum 65. Geburtstag, 
Stuttgart 2001, pp. 273-284; P. S c h i e r a, Introduzione, in: i d./R. E l z e (a cura di), Italia 
e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli nel l’Ottocento: il medioevo / Das Mittelal-
ter. Ansichten, Stereotypen und Mythen zweier Völker im neunzehnten Jahrhundert: Deutsch-
land und Italien (anche sotto il titolo: Il Medioevo nel l’Ottocento in Italia e Germania / Das 
Mittelalter im 19. Jahrhundert in Italien und Deutschland), Annali del l’Istituto Storico Germa-
nico in Trento, Contributi / Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient, 
Beiträge 1, Bologna-Berlin 1988, pp. 9-22, 17-22 (trad. ted.: Geschichte und Geschichtsschrei-
bung in Deutschland und Italien im Vergleich. Die Zeit der nationalen Bildung, in: L. 
J o r d a n/B. K o r t l ä n d e r [a cura di], Nationale Grenzen und internationaler Austausch. 
Studien zum Kultur- und Wissenstransfer in Europa, Comunicatio 10, pp. 163-174, 170-174); 
i d., Kulturstaat und Kulturgeschichte. Karl Lamprecht und der Imperialismus der Deutschen 
Wissenschaft, in: H. B e r k i n g/R. F a b e r (a cura di), Kultursoziologie – Symptom des 
Zeitgeistes, Würzburg 1989, pp. 218-237.
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spiegano i loro particolari interessi per la storia politica genovese, o per la sto-
ria costituzionale o, come vedremo meglio di seguito, per la storia del com-
mercio dei genovesi? Cercando di rispondere a queste domande, non farò al-
tro che offrire un tour d’horizon, che non sarà certamente in grado di spiegare 
quale fosse precisamente l’impatto sulla storiografia genovese. Mi devo limitare 
a esporre i motivi principali e, per così dire, il retroscena della storiografia te-
desca, almeno nei suoi tratti fondamentali. Inoltre, mi limiterò a tre dei perso-
naggi nominati dal Manfroni, tralasciando gli altri, come Langer, Blumenthal 
e Heyck, le cui opere ebbero un’importanza minore per la storiografia della 
Genova medievale. Più durevole fu l’influenza del Beitrag di Wilhelm Heyd, 
con i suoi studi sul commercio levantino, di Gustav Lastig, con i suoi studi sul 
diritto commerciale mediterraneo e di Georg Caro, storico delle vicende poli-
tiche e militari genovesi dei secoli XIII e XIV, e del cui libro parla Manfroni. 
Certo, c’è da aggiungere un quarto personaggio, non nominato da Manfroni 
perché scrive più tardi, ma che si colloca senza dubbio tra quei tedeschi che 
lasciarono libri importanti per la storiografia genovese, cioè Heinrich Sie-
veking, con i suoi studi sulle finanze genovesi nel medioevo e sulla Casa di 
San Giorgio.

Per dare dunque una risposta alle domande sui motivi e i propositi dei te-
deschi, potrà essere utile passare in rassegna i loro predecessori, cioè la storio-
grafia tedesca del primo Ottocento in quanto dedita al medioevo italiano, spe-
cialmente quello ‘comunale’. Non pare, a prima vista, un compito facile. Già 
nel 1846 Alfred Reumont, che più tardi avrebbe scritto una Storia della città 
di Roma, cominciò a pubblicare, sul l’Archivio Storico Italiano, le Notizie bi
bliografiche dei lavori spettanti alla storia politica, ecclesiastica e letteraria 
d’I talia pubblicati in Germania dal 1800 al 1846, che furono continuate rego-
larmente da ulteriori supplementi del l’Archivio Storico Italiano, finché nel 
1863 uscì a Berlino la Bibliografia dei lavori pubblicati in Germania sulla 
storia d’Italia, volume di ben 467 pagine.3 La famosa Italiensehnsucht dei te-
deschi si rifletteva evidentemente anche nel campo storiografico, anche se al-
lora la ‘prova’ più evidente di questa tradizione, la Cultur der Renaissance in 
Italien, venne dalla penna dello svizzero Jacob Burckhardt. Risulta inoltre 

3. A. R e u m o n t, Notizie bibliografiche dei lavori spettanti alla storia politica, ecclesia-
stica e letteraria d’Italia pubblicati in Germania dal 1800 al 1846, Archivio Storico Italiano, 
1846, App. 3, pp. 409-492; i d., Bibliografia dei lavori pubblicati in Germania sulla Storia d’Ita-
lia, Berlin 1863. Un riassunto dei lavori bibliografici di Reumont si trova – autore lo stesso 
R e u m o n t – nel l’Archivio Storico Italiano, 4. ser., 2 (1878), pp. 448sg. Per una valutazione 
del ruolo dello stesso Reumont sulle relazioni culturali italo-tedesche, cfr. M. M o r e t t i, 
Alfred von Reumont e Karl Hillebrand. Primi appunti per una indagine su personaggi e temi di 
una mediazione culturale, in: A. E s c h/J. P e t e r s e n (a cura di), Deutsches Ottocento. Die 
deutsche Wahrnehmung Italiens im Risorgimento, Bibliothek des Deutschen Historischen Insti-
tuts in Rom 94, Tübingen 2000, pp. 161-186.
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chiaramente dalla bibliografia del Reumont, senza dover compiere delle fati-
che statistiche, l’importanza e il rango che gli studi medievistici avevano in 
quei tempi, strettamente connessi alla crescente storiografia romantica e na-
zionale. L’impero e il papato erano i temi più studiati, e già si intravedevano 
le ombre della famosa polemica tra Sybel e Ficker sulla politica italiana degli 
imperatori tedeschi – se fosse stata o meno una dilapidazione di forze nazio-
nali – e delle controversie ad essa correlate, come quella sul ruolo del papato 
nella formazione della nazione tedesca, che ricalcavano i dibattiti storiografici 
talora fortemente influenzati dalle posizioni confessionali.4 Bisogna certo ri-
tornare su questi principali filoni della storiografia tedesca del Novecento, ma 
rimane ancora da chiarire il contributo dei tedeschi alla storia dei comuni ita-
liani. In questo campo di ricerca scorgiamo quattro autori che sembrano avere 
una certa importanza. Il più noto di tutti è senza dubbio Ferdinand Gregoro-
vius, con la sua monumentale storia della Roma medievale, i cui otto volumi 
furono pubblicati dal 1859 al 1872, una sorta di histoire totale della città, del-
l’im pero e del papato.5 Certo possiamo mettere quest’opera al l’inizio di una 
tradizione che, qualche decennio più tardi, culminava nella “serie di grandi 
storie di città”, di Davidsohn per Firenze, Kretschmayr per Venezia e di Hes-
sel per Bologna. “Sono stati dei tedeschi che regalavano alle città-stato italia-
ne la loro storia”, come diceva Karl Brandi.6 Tuttavia, quanto agli altri lavori 

4. Cfr. H. B o o c k m a n n, Ghibellinen oder Welfen, Italien- oder Ostpolitik. Wünsche 
des deutschen 19. Jahrhunderts an das Mittelalter, in: S c h i e r a/E l z e (a cura di) (vedi 
nota 2), pp. 127-150; W. A l t g e l d, Deutsche Romantik und Geschichte Italiens im Mittelal-
ter, in: ibid., pp. 193-220; T. B r e c h e n m a c h e r, Wieviel Gegenwart verträgt historisches 
Urteilen? Die Kontroverse zwischen Heinrich von Sybel und Julius Ficker über die Bewertung 
der Kaiserpolitik des Mittelalters (1859-1862), in: J. E l v e r t/S. K r a u ß (a cura di), Histo-
rische Debatten und Kontroversen im 19. und 20. Jahrhundert, Historische Mitteilungen der 
Ranke-Gesellschaft, Beihefte 46, Stuttgart 2003, pp. 34-54 (anche in: U. M u h l a c k [a cura 
di], Historisierung und gesellschaftlicher Wandel in Deutschland im 19. Jahrhundert, Wissens-
kultur und gesellschaftlicher Wandel 5, Berlin 2003, pp. 87-111).

5. Su Gregorovius cfr. A. E s c h/J. P e t e r s e n (a cura di), Ferdinand Gregorovius und 
Italien, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 78, Tübingen 1993, inoltre: 
A. F o r n i, L’idea del medioevo di Roma in Gregorovius e Reumont, in: S c h i e r a/E l z e 
(a cura di) (vedi nota 2), pp. 283-297, e: i d., Il mito di Roma e le ricerche su Roma medievale 
nella cultura tedesca, in: E s c h/P e t e r s e n (a cura di), Deutsches Ottocento (vedi nota 3), 
pp. 49-65.

6. S c h i e r a, Introduzione (vedi nota 2), p. 21; K. B r a n d i, Mittlere und neuere Ge-
schichte, in: G. A b b (a cura di), Aus fünfzig Jahren deutscher Wissenschaft, Berlin et. al. 1930, 
pp. 174-191, 187. Cfr. per la storiografia tedesca sulla Serenissima D. R a n d o, Mediävisti-
sche Venedig-Forschung 1850-1950, in: M. B o r g o l t e, Das europäische Mittelalter im 
Spannungsbogen des Vergleichs, Europa im Mittelalter 1, Berlin 2001, pp. 171-184; per Firen-
ze: W. F a s t e n r a t h  V i n a t t i e r i/M. I n g e n d a a y  R o d i o (a cura di), Robert 
Davidsohn (1853-1937). Uno spirito libero tra cronaca e storia, 3 voll., Biblioteca del l’“Ar chivum 
Romanicum” ser. I, 309, Firenze 2003.
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sui comuni italiani, mi pare difficile identificarli come precursori di queste vo-
luminose opere sulle città più famose d’Italia. A differenza di queste ultime, 
opere monumentali che trattano la quasi totalità dei fenomeni politici, sociali 
ed economici durante un ampio arco di tempo, si tratta piuttosto di lavori di 
carattere decisamente giuridico-istituzionale o, per essere più precisi, di lavo-
ri sulla prima storia costituzionale dei comuni italiani. Questa serie comincia 
con Heinrich Leo e i suoi lavori sulle Vicende della costituzione delle città 
lombarde del 1824, continua con Moritz August von Bethmann-Hollweg e il 
suo Origine delle libertà municipali lombarde, e si chiude con Carl Hegel e la 
sua Storia della costituzione dei municipi italiani.7 Il notevole interesse per gli 
aspetti costituzionali dei comuni italiani si inserisce nelle tendenze della sto-
riografia tedesca che abbiamo menzionato. Come le ricerche sulla storia del-
l’impero e del papato, anche le indagini sulla storia costituzionale dei comuni 
italiani facevano parte di una ‘storiografia politica’ che si impegnava a scopri-
re le radici culturali dello stato nazionale allora in formazione. Erano gli anni 
in cui la questione, già da lungo discussa anche tra i filosofi e gli storici italia-
ni, se le libertà comunali fossero di origine romana o di origine germanica, 
assumeva un posto centrale.8 In questo caso però la questione non era nata dai 

7. H. L e o, Über die Verfassung der freyen lombardischen Städte im Mittelalter, Rudol-
stadt 1820, di cui la versione ampliata: i d., Entwickelung der Verfassung der lombardischen 
Städte bis zu der Ankunft Kaiser Friedrichs I in Italien, Hamburg 1824 (trad. it.: di Cesare Bal-
bo: Vicende della costituzione delle città lombarde fino alla discesa di Federigo imperatore in 
Italia, Torino 1836). Va aggiunto qui alle opere del Leo la sua storia degli stati italiani: i d., Ge-
schichte der italienischen Staaten, 5 voll., Hamburg 1829-1930. Cfr. C. v. M a l t z a h n, Hein-
rich Leo (1799-1878). Ein politisches Gelehrtenleben zwischen romantischem Konservatismus 
und Realpolitik, Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften 17, Göttingen 1979; M. A. v. B e t h m a n n-H o l l w e g, Ursprung der 
lombardischen Städtefreiheit. Eine geschichtliche Untersuchung, Bonn 1846 (ristampa Amster-
dam 1971); C. H e g e l, Geschichte der Städteverfassung von Italien seit der Zeit der römi-
schen Herrschaft bis zum Ausgang des zwölften Jahrhunderts, 2 voll., Leipzig 1847 (trad. it.: 
Storia della costituzione dei municipi italiani dal dominio romano fino al cadere del secolo XII, 
Milano-Torino 1861). Per un abozzo biografico di Carl Hegel: H. N e u h a u s, Karl Hegel 
(1813-1901) – ein fast vergessener Historiker des 19. Jahrhunderts, in: K o h n l e/E n g e -
h a u s e n (a cura di) (vedi nota 2), pp. 309-328. Su questi autori, sul loro ambiente politico-
culturale e sulla storiografia tedesca dell’epoca, si veda H. K e l l e r, La civiltà comunale ita-
liana nella storiografia internazionale, in: A. Z o r z i (a cura di), La civiltà comunale italiana 
nella storiografia tedesca, Firenze 2008, pp. 19-64, online: http://www.fupress.com/Archivio/
pdf/3455.pdf, http://digital.casalini.it/9788884535740 (06/09/2010).

8. G. T a b a c c o, La città italiana fra germanesimo e latinità nella medievistica ottocen-
tesca, in: S c h i e r a/E l z e (a cura di) (vedi nota 2), pp. 23-42; K. S c h r e i n e r, “Kommu-
nebewegung” und “Zunftrevolution”. Zur Gegenwart der mittelalterlichen Stadt im historisch-
politischen Denken des 19. Jahrhunderts, in: F. Q u a r t h a l/W. S e t z l e r (a cura di), Stadt-
verfassung, Verfassungsstaat, Pressepolitik. Festschrift für Eberhard Naujoks zum 65. Ge burtstag, 
Sigmaringen 1980, pp. 139-168; i d., Die Stadt des Mittelalters als Faktor bürgerlicher Identi-
tätsbildung. Zur Gegenwärtigkeit des mittelalterlichen Stadtbürgertums im historisch-politi-
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discorsi degli storici professionisti. È stata piuttosto l’e voluzione delle scienze 
giuridiche in Germania, dove sempre di più si era affermata la cosiddetta Histo
rische Rechtsschule, cioè l’impronta storica delle scienze giuridiche, a pro-
muovere il dibattito. I suoi adepti si riscattarono dalla filosofia e del razionali-
smo giusnaturalistico e si occuparono piuttosto delle premesse storiche del di-
ritto, inteso da loro come gewordenes Recht, cioè come diritto costituitosi 
attraverso il tempo. L’oggetto della ricerca era dunque lo ‘spirito’ del diritto 
contemporaneo, la sua indole, la sua ‘natura’ storica. Ai ‘Romanisti’ che segui-
vano Savigny si oppose la tendenza ‘germanista’, che vedeva il diritto romano, 
almeno per gran parte, superato dal diritto germanico, e così anche la costitu-
zione dei comuni medievali pareva loro piuttosto un risultato del diritto germa-
nico e non, come suppose Savigny, la continuazione della costituzione munici-
pale romana. Era, secondo la Historische Rechtsschule, lo “spirito popolare” 
(Volksgeist) che si manifestava nel l’evoluzione del diritto stesso come nello 
sviluppo delle istituzioni giuridiche. Così la Historische Rechtsschule andava 
di pari passo coi movimenti politici del l’epoca, cioè le tendenze borghesi-na-
zionaliste. Sin dal romanticismo la borghesia tedesca era alla ricerca del mitico 
Volksgeist, preferibilmente, secondo le premesse politiche del l’epoca, nella sua 
accentuazione liberale, democratica e, soprattutto, nazionale. Sarebbe stato au-
spicabile trovare questo spirito nel diritto germanico piuttosto che nel diritto 
romano. Le città italiane del medioevo costitui vano da questo punto di vista un 
campo di ricerca promettente.9

schen Bewußtsein des 18., 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, in: C. M e c k s e p e r (a 
cura di), Stadt im Wandel. Kunst und Kultur des Bürgertums in Norddeutschland 1150-1650 
(Landesausstellung Niedersachsen 1985, Ausstellungskatalog, vol. 4), Stuttgart-Bad Cannstatt 
1985, pp. 517-541, 517-527. Per l’Italia cfr.: G. T a b a c c o, „Latinità“ und „Germanesimo“ 
in der mediävistischen Tradition Italiens, in: A. E s c h/J. P e t e r s e n (a cura di), Geschichte 
und Geschichtsschreibung in der Kultur Italiens und Deutschlands. Wissenschaftliches Kollo-
quium zum hundertjährigen Bestehen des Deutschen Historischen Instituts in Rom (24-25 mag-
gio 1988), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 71, Tübingen 1989, pp. 108-
141.

9. E.-W. B ö c k e n f ö r d e, Die deutsche verfassungsgeschichtliche Forschung im 19. 
Jh. Zeitgebundene Fragestellungen und Leitbilder, Berlin 21995 (prima edizione 1961), in par-
ticolare pp. 75-92 (trad. it.: La storiografia costituzionale tedesca nel secolo decimonono. Pro-
blematica e modelli del l’epoca, Milano 1970); E. F u e t e r, Geschichte der neueren Historio-
graphie, München-Berlin 1911 (= Handbuch der Mittelalterlichen und Neueren Geschichte, 
Abt. 1: Allgemeines, 1), pp. 415-423; G. v. B e l o w, Die deutsche Geschichtsschreibung von 
den Befreiungskriegen bis zu unseren Tagen, München-Berlin 21924 (= Handbuch der Mittel-
alterlichen und Neueren Geschichte, Abt. 1: Allgemeines, 1), pp. 38-47; H. v. S r b i k, Geist 
und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur Gegenwart, 2 voll., München-Salzburg 
1950, vol. 1, pp. 193-220; P. J o h a n e k, Mittelalterliche Stadt und bürgerliches Geschichts-
bild im 19. Jahrhundert, in: G. A l t h o f f (a cura di), Die Deutschen und ihr Mittelalter. The-
men und Funkionen moderner Geschichtsbilder vom Mittelalter, Darmstadt 1992, pp. 81-100; 
F. W i e a c k e r, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der 
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“La questione – scrisse Hegel – sembra dover cercare e dover trovare la sua solu-
zione nella storia comunale italiana. Perché, come le città sono state il primo, ele-
mentare fondo dello stato imperiale romano, il cui splendore e il cui tramonto si 
manifestava più che altro nella loro fioritura e il loro appassire, è ugualmente si-
curo che proprio là la cultura romana, durante l’ondata di invasioni del l’impero 
romano da parte dei popoli germanici, abbia trovato il suo ultimo rifugio e perdu-
rato più che altrove, che là dunque gli antagonismi nazionali, dovendo confluire 
nello stesso spazio, si opposero in modo acutissimo e si dovevano in qualche 
modo compensare.”10

Sembra dunque essere sorto proprio sulla scia di questi lavori e di queste 
tendenze storiografiche il primo ‘opuscolo’ di uno studioso tedesco sulla storia 
genovese, le Considerazioni sulla storia costituzionale di Genova fino al pe
riodo della podestaria verso il 1200, dalla penna di Wilhelm Heyd, giovane 
docente al convitto protestante di Tubinga, pubblicate sulla Zeitschrift für die 
gesamte Staatswissenschaft nel 1854.11 Fu durante un viaggio in Italia, tra il 
1852 e il 1853, che scorse l’importanza di uno studio sul l’argomento. Cin-
quant’anni dopo il suo soggiorno scriveva a Georg von Below:

“Condussi a casa la convinzione che tra le città italiane Genova è stata più trascu-
rata delle altre dalla storiografia, e ciò per due ragioni: primo, perché la storia più 
remota della sua costituzione si trovava in uno stato deprecabile; secondo, perché 
la città come potenza marittima e coloniale non è stata a lungo apprezzata secon-
do la sua importanza ... Quanto a quest’ultimo punto, dopo uno sguardo più pre-
ciso si poté scorgere che generalmente le repubbliche marinare, anche la più stu-
diata Venezia, fin ora mancavano di una storia delle loro colonie d’oltremare 
fondata sui documenti ...”12

deutschen Entwicklung, Göttingen 21967, pp. 48-416; G. D i l c h e r/B.-R. K e r n, Die juri-
stische Germanistik des 19. Jahrhunderts und die Fachtradition der Deutschen Rechtsgeschichte, 
Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 101 (1984), pp. 1-46.

10. “Diese, wenn irgend eine, für die geschichtliche Erkenntnis wichtige Frage scheint 
ihre Lösung vor allem in der italienischen Städtegeschichte suchen und finden zu müssen. Denn 
wie die Städte die erste elementarische Grundlage des römischen Kaiserstaats gewesen sind, 
dessen Glanz und dessen Hinsinken am meisten durch ihre Blüthe und ihr Verwelken bezeich-
net wird, so ist auch gewiß, daß eben dort die römische Cultur bei der Ueberschwemmung der 
germanischen Völker die letzte Zuflucht gefunden und am längsten fortgedauert hat, daß also 
dort die nationalen Gegensätze, wenn sie zusammen in denselben Raum eingehen sollten, am 
schärffsten zusammentreffen und auf irgend eine Weise sich miteinander ausgleichen mußten.” 
H e g e l (vedi nota 7), p. v.

11. W. H e y d, Untersuchungen über die Verfassungsgeschichte Genuas bis zur Einfüh-
rung des Podestats um das Jahr 1200, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 10 (1854), 
pp. 1-47. Per un riassunto biografico e bibliografico: H. F i s c h e r, Die beiden Heyd, Württem-
bergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte, n. s. 28 (1919), pp. 265-323; cfr. anche la 
voce „Heyd, Wilhelm“, in: Neue Deutsche Biographie, vol. 9, Berlin 1972, pp. 63sg.

12. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Nachlaß Wilhelm Heyd, Cod. Hist. 4, 
391, II/1.
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Come vedremo, sul secondo argomento avrebbe lavorato per il resto della 
vita; ma, è stata la ricerca sulla storia della costituzione – più precisamente 
sulla storia della costituzione comunale del primo periodo – l’argomento da 
lui trattato negli anni che seguirono il suo viaggio in Italia e con cui si inserì 
nelle discussioni, allora attuali, sul l’origine delle libertà comunali. Per prima 
cosa, si apprestò a contestare le opinioni della maggioranza degli storici geno-
vesi tra i suoi contemporanei, tra i quali spiccava il Canale, secondo cui quel-
le prime libertà comunali sarebbero state una continuazione delle antiche li-
bertà municipali romane. Alla questione “se la costituzione liberale ... fosse 
stata un fenomeno del tutto nuovo nel medioevo”, non poteva rispondere che 
in modo affermativo. La base di questa “nuova entità pubblica” vedeva nella 
compagna dei genovesi, che secondo lui era “un’associazione giurata dei cit-
tadini di Genova ai fini di una corporazione politica ... che si governò in modo 
autonomo tramite i consoli eletti dai suoi membri”.13 Agli storici genovesi ri-
conosceva che erano ben informati e che avevano fondato i lori lavori anche 
su un’ampia base documentaria tratta dagli archivi genovesi. Il rimprovero di-
retto verso di loro non fu dunque una presupposta arretratezza dal punto di 
vista del metodo e della base documentaria, ma piuttosto un altro: la loro par-
zialità. Quanto al Canale, scrisse:

“Peccato che anche quest’uomo benemerito, che si esaltò come vero patriota per 
l’autonomia municipale e la grandezza repubblicana della sua città, commetteva 
l’errore di non pochi storici italiani, quali si fanno intorbidire lo sguardo della 
conoscenza dei fatti veri e propri per amore della patria e per la loro città.”

In questo caso Heyd forse giudicava più chiaramente la storiografia italia-
na che la storiografia tedesca. E per quanto riguarda il Canale, il rimprovero 
era così fondato quanto effettivamente superfluo. Infatti lo stesso Canale ave-
va scritto (e anche Heyd lo aveva citato) nella sua “Storia civile, commerciale 
e letteraria dei genovesi”: “La mia storia era più una causa della patria da trat-
tare e difendere che una semplice narrazione di cose accadute”.14

Più tardi, tra il 1870 e il 1900, altri come Lastig e Sieveking s’interessa-
rono al tema delle libertà comunali, ma le loro motivazioni erano diverse da 
quelle di Heyd, Leo e Hegel. Tratteremo qui prima del l’altro argomento della 
cui importanza Heyd si era reso conto durante il suo viaggio in Italia e che gli 
avrebbe occupato quasi tutta la vita. La convinzione, cioè, che la storia di Ge-
nova e di altre città marinare italiane come potenze marittime e coloniali, cioè 
la storia delle relazioni di queste città con tutto il Mediterraneo, era ancora da 
scrivere. E così Heyd, ormai bibliotecario alla Regia biblioteca di Stoccarda, 
cominciò a pubblicare, sempre sulla Zeitschrift für die gesamte Staatswissen

13. H e y d, Verfassungsgeschichte (vedi nota 11), pp. 5, 31.
14. Ibid., p. 4.
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schaft, una serie di articoli sulle colonie commerciali dei genovesi, ma anche 
dei veneziani, degli amalfitani e dei pisani. Nel 1858 apparve un primo sostan-
zioso articolo sugli esordi delle colonie commerciali italiane nel regno di Bi-
sanzio. Ne seguirono fino al 1864 altri otto sulle colonie in Palestina, Siria, 
Armenia, nel Mar Nero, in Egitto, Cipro e in Africa.15 Se nel suo primo lavoro 
sulla storia della compagna e del consolato genovese aveva rimproverato agli 
storici genovesi la loro parzialità, nel caso della storia del commercio e delle 
colonie, per Heyd si trattava soprattutto di una questione di metodo. La storia 
commerciale del medioevo era, secondo lui, piena di “dilettanti”, mentre dalle 
parti dei rinomati storici tedeschi non ci si interessava di queste cose banali. E 
così si propose, come scrisse più tardi, di introdurre nella storia commerciale 
quella esattezza e il ricorso alle fonti documentarie – il “metodo tedesco”, che 
non vedeva ancora impiantato abbastanza nella storia del commercio, né da 
parte della storiografia italiana, né di quella tedesca.16

In Italia questi scritti di storia commerciale furono molto più seguiti di 
quanto non fosse l’articolo sulla storia costituzionale. Già tra il 1866 e il 1868 
fu pubblicata, nella Nuova collezione di opere storiche, la traduzione italiana 
dei diversi articoli in due volumi.17 Luigi Tommaso Belgrano, nella sua recen-
sione di più di quaranta pagine nel l’Archivio Storico Italiano, considerava il 
libro di Heyd “certo fra i migliori che la dotta Germania ha prodotto in questi 
ultimi tempi di studi profondi sul l’Italia medioevale, e sui possedimenti di 
essa”, e riteneva che l’opera potesse “con tutta ragione affermarsi il necessario 

15. I d., Die Anfänge der italienischen Handelscolonien im byzantinischen Reich, Zeit-
schrift für die gesamte Staatswissenschaft 14 (1858), pp. 652-720; Die italienischen Handels-
colonien in Griechenland zur Zeit des lateinischen Kaisertums, ibid., 15 (1859), pp. 40-82; Die 
italienischen Handelscolonien in Palästina, Syrien und Kleinarmenien zur Zeit der Kreuzzüge, 
ibid., 16 (1860), pp. 1-71, 411-460; Die italienischen Handelscolonien in Griechenland wäh-
rend der Regierungszeit der ersten drei Paläologen 1261-1341, ibid., 17 (1861), pp. 444-495; 
Die italienischen Handelscolonien in Griechenland unter den vier letzten Paläologen 1341-
1453, ibid., 18 (1862), pp. 194-272; Die italienischen Handelscolonien am schwarzen Meer, 
ibid., 18 (1862), pp. 653-718; ibid., 19 (1863), pp. 162-211; Die italienischen Handelscolonien 
in Ägypten, ibid., 20 (1864), pp. 54-138; Die mittelalterlichen Handelscolonien der Italiener in 
Nordafrika von Tripolis bis Marokko, ibid., 20 (1864), pp. 617-660; Die italienischen Handels-
colonien auf Cypern, ibid., 21 (1865), pp. 485-514.

16. Scrisse nel 1876, dopo che gli era stato assegnato il titolo di Dottore onoris causa a 
Tubinga: “Das Gebiet, dem ich meine wissenschaftliche Arbeit gewidmet, ist leider vorzugs-
weise ein Tummelplatz für Dilettanten und wird deswegen trotz seiner großen Bedeutung für 
die Kulturgeschichte von manchem ernsteren Historiker etwas über die Achsel angesehen. Ich 
habe mich bestrebt, in dasselbe die Exaktheit der überall auf die ersten Quellen zurückgehenden 
Forschung einzuführen. Damit erwarb ich mir zunächst den Beifall der Italiener, denen die hi-
storische Kritik, wie Deutsche sie zu üben gewohnt sind, in ihrer eigenen Literatur nicht allzu 
oft begegnet.” F i s c h e r (vedi nota 11), p. 302.

17. W. H e y d, Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente nel medio evo, 2 voll., 
Nuova collezione di opere storiche 6 e 13, Venezia-Torino 1866-1868.
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complemento del l’istoria generale della Penisola.”18 Nella prefazione a questa 
traduzione italiana, Giuseppe Müller, allora professore di letteratura italiana a 
Padova, scriveva:

“Fra le città fiorenti nel medio evo, e rigogliose di vita politica e commerciale, 
meritano particolare considerazione quelle che, poste al mare, spedivano a lonta-
ne spiagge le loro navi cariche dei prodotti del l’in du stria nazionale, per riportar-
ne degli altri ricercati in tutta l’Europa. Queste città hanno comuni con tutte le 
altre sorelle il mirabile organamento delle istituzioni civili; ma ciò che forma lo 
speciale loro vanto, e attira sopra di esse lo squardo dello studioso delle umane 
cose, sono le grandi loro imprese marittime, la fondazione di colonie commercia-
li fra i popoli d’altra stirpe e d’altre religione; colonie che diventarono altrettanti 
novelli centri di vita, cultura ed attività italiana, ampio campo al l’operosità dei 
loro cittadini ricca fonte di prosperità materiale e di progresso intellettuale per 
tutta l’Italia.”19

Secondo Müller, l’argomento preferibile quando si trattava delle città ma-
rinare italiane non era più la storia delle istituzioni e della costituzione, ma 
delle “cose umane”. Il “mirabile organamento delle istituzioni civili”, come 
scrive Müller, riferendosi alle città “fiorenti” del medioevo, può essere letto 
qui come un tardo complimento al primo lavoro di Heyd sul consolato e sulla 
compagna genovese. Ma ormai, si capisce, Heyd si era rivolto verso cose più 
importanti, quelle che attirano gli studiosi delle “umane cose”: la storia marit-
tima, la storia della fondazione delle colonie, la loro vita e la loro cultura, i 
trasporti e la navigazione, i dazi e le imposte sul commercio, le merci, i rap-
porti con quei popoli “d’altra stirpe e d’altra religione”, e, infine, anche la fun-
zione delle colonie per l’economia della madrepatria. La storia costituzionale 
delle colonie ebbe sempre il suo posto negli scritti successivi, siccome Heyd 
spiegava anche le forme costituzionali delle singole colonie e anche il loro 
rapporto con la madrepatria. Se però si prendono insieme quelle caratteristi-
che che credo di scorgere in questa seconda serie di lavori, cioè l’interesse per 
la storia comunale, per la storia commerciale, per le relazioni culturali dentro 
il Mediterraneo, e infine l’impronta universale, cioè lo sguardo complessivo 
sui fenomeni politici, economici e culturali, si intravedono abbastanza chiara-
mente le caratteristiche della cosiddetta Kulturgeschichte tedesca, la “storia 
della cultura”. “Tutta l’opera”, si legge in una delle varie recensioni, “è, corri-
spondente al tema, certamente e prevalentemente kulturhistorisch”.20 Oppure, 

18. L. T. B e l g r a n o, recensione a: H e y d, Colonie (vedi nota 17), Archivio Storico 
Italiano n. s. 3, 8 (1868), pp. 148-189, p. 149.

19. G. M ü l l e r, prefazione a: H e y d, Colonie (vedi nota 17), pp. viiisg.
20. “Das ganze Werk ist seinem Thema gemäss natürlich hauptsächlich culturhistorisch.” 

J. G. K o h l, recensione a: H e y d, Colonie (vedi nota 17), Göttingische gelehrte Anzeigen 
(1869), Stück 11, pp. 421-432, 429.
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nelle parole di Gottlob, che si riferisce alla più recente traduzione francese 
del l’opera: “Più che in qualsiasi periodo anteriore, nel nostro secolo è diven-
tato palese che la storia del commercio, delle relazioni tra i popoli sotto diver-
si aspetti è ugualmente la storia generale della cultura umana.”21 Non c’è qui 
lo spazio per esporre un concetto così ampio della storiografia tedesca di que-
sti anni.22 Si trattava, in breve, del riscatto dalla storia politica, dalla storia del-
lo stato e dei grandi protagonisti della storia. Piuttosto, ci si volgeva verso una 
prospettiva che prendeva in considerazione anche gli aspetti materiali, artisti-
ci, economici e anche giuridici – la Historische Rechtsschule infatti è stata una 
delle forze promotrici della nuova Kulturgeschichte, e non è affatto un caso 
che personaggi come Ferdinand Gregrovius e soprattutto Heinrich Leo siano 
considerati protagonisti della Kulturgeschichte tedesca.23

Heyd dunque come Kulturhistoriker. Il suo contributo ad allargare le pro-
spettive e i temi della Kulturgeschichte non deve certo essere sottovalutato. 
Prima, come scrisse lui stesso, la storia del commercio, queste “cose banali”, 
non aveva suscitato un grande interesse tra gli storici tedeschi. Anche se il suo 
approccio alla storia commerciale venne apprezzato e stimato nelle riviste sto-
riche più conosciute della Germania, tuttavia non pare che i suoi lavori venis-
sero annoverati come una novità dal punto di vista metodologico. La storia del 
commercio levantino non è stata per Heyd un campo sperimentale, e di com-
menti teorici o metodologici non se ne trovano nei sui testi. Questa osservazio-
ne ci porta ad un’ultima considerazione riguardante le premesse storiografiche 
del lavoro di Wilhelm Heyd. Più che i dibattiti della Historische Rechtsschule, 
le tendenze teoriche e i nuovi campi di ricerca delle Kulturgeschichte, dobbia-
mo forse considerare un altro elemento chiave della Kulturgeschichte novecen-
tesca, che forse meglio ci può spiegare se non gli inizi, almeno forse l’ardore 
con cui Heyd studiava i suoi argomenti: ossia un vero e proprio movimento 
“collezionistico” del novecento tedesco, diffuso in un ambiente prevalente-
mente non universitario. Musei, biblioteche e soprattutto i tanti cosiddetti 

21. “Mehr als zu irgend einer früheren Zeit ist es in unserem Jahrhundert offenbar gewor-
den, daß die Geschichte des Handels, des Völkerverkehrs in vieler Beziehung zugleich die der 
allgemeinen Kulturverhältnisse der Menschheit ist.” A. G o t t l o b, recensione a: H e y d, 
Histoire (vedi sotto, nota 27), Historisches Jahrbuch 9 (1888), pp. 678-714, 678.

22. Below non apprezzava molto la Kulturgeschichte. Si veda B e l o w (vedi nota 9); cfr. 
inoltre F u e t e r (vedi nota 9), pp. 566-575; H. S c h l e i e r, Geschichte der deutschen Kul-
turgeschichtsschreibung, vol. 1: Vom Ende des 18. bis Ende des 19. Jahrhunderts, Wissen und 
Kritik 24.1, Waltrop 2003, pp. 206-398; S. H a a s, Historische Kulturforschung in Deutschland 
1880-1930. Geschichtswissenschaft zwischen Synthese und Pluralität, Münsterische Histori-
sche Forschungen 5, Köln-Weimar-Wien 1994, pp. 25-69; S r b i k (vedi nota 9), vol. 1, pp. 
315-325.

23. B e l o w (vedi nota 9), pp. 19-21; S r b i k (vedi nota 9), vol. 1, pp. 315-323; F u e -
t e r (vedi nota 9), pp. 451sg.
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Geschichts- und Altertumsvereine si impegnavano a registrare e a pubblicare le 
fonti documentarie in modo il più possibile esaustivo – i Monumenta Germa
niae Historica sono soltanto l’esempio più famoso.24 Ed è forse questa passione 
collezionistica che, più di qualsiasi altro elemento, caratterizza le motivazioni 
di Heyd. Egli sottolinea più volte come mancasse soprattutto una storia delle 
colonie italiane fondata sui documenti originali. Stimava i lavori di Sauli, di 
Canale e di Oderico, che avevano iniziato le ricerche sulle colonie genovesi, 
ma subito dopo lamentava che non ci fosse ancora un’opera più generale – e 
aggiungeva che un tale lavoro complessivo della storia coloniale genovese fino 
a quel momento non era neanche possibile, perché solo con il materiale docu-
mentario che stava per comparire ed essere pubblicato in quegli anni sarebbe 
stato possibile.25 Almeno, ci pare che questo aspetto del “collezionismo” di 
Heyd ci spieghi meglio l’avanzamento del suo lavoro. Non appena comparvero 
i suoi primi articoli, cominciò un cospicuo carteggio con tanti studiosi in tutta 
Europa, tra i quali spiccano anche il Belgrano e il Desimoni.26 Per la maggior 
parte si tratta di cortesi avvisi sui documenti recentemente reperiti o pubblicati 
in altre lingue e in altri paesi. E se già l’edizione italiana dei suoi articoli con-
teneva, quanto a note e fonti reperite, molto di più degli articoli originali, l’edi-
zione tedesca, pubblicata nel 1879, era ancora più particolareggiata. Qui occu-
pavano un posto sempre maggiore gli aspetti puramente commerciali, e la sua 
opera assumeva sempre di più il carattere di una vera e propria storia universa-
le del commercio levantino. Infatti il titolo del l’edizione tedesca era Geschichte 
des Levantehandels im Mittelalter, e così il titolo del l’edizione francese del 
1885/86: Histoire du commerce du Levant au Moyen Âge, che apparve in forma 
ulteriormente ampliata e riveduta.27

Passiamo dunque al l’opera di Gustav Lastig. Anche lui, come vedremo 
subito, si occupò lungamente di questioni di storia costituzionale genovese, 
però al l’inizio del suo lavoro aveva dei motivi e dei propositi ben diversi da 
quelli di Wilhelm Heyd. Per spiegare l’Hintergrund scientifico di Lastig, biso-
gna comunque ritornare al l’inizio del nostro tour d’horizon, cioè alle scienze 
giuridiche e alla Historische Rechtsschule. Il dibattito sulla questione del di-
ritto romano o germanico delle città si era nel frattempo affievolito – dopo che 
Leo, Bethmann-Hollweg, Carl Hegel e, aggiungiamo, l’approfondita discus-

24. S c h l e i e r (vedi nota 22), pp. 338-398.
25. H e y d, Anfänge (vedi nota 15), pp. 653sg.
26. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Nachlaß Wilhelm Heyd, Cod. Hist. 4, 

391, I.
27. W. H e y d, Geschichte des Levantehandels im Mittelalter, 2 voll., Stuttgart 1879; i d., 

Histoire du commerce du Levant au Moyen Âge, 2 voll., Leipzig 1885-1886. Nel 1913 fu pub-
blicata la traduzione italiana: i d., Storia del commercio del Levante nel Medio Evo, Biblioteca 
del l’Economista, 5a ser. 10, Torino 1913; infine nel 1975 uscì la traduzione turca: i d., Yakin-
doğu ticaret tarihi, Ankara 1975.
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sione del l’esempio genovese di Heyd, avevano fondamentalmente confutato 
l’i po tesi di Savigny sulla continuità del municipio romano.28 Si erano però for-
mati nuovi campi di ricerca, come la storia del diritto commerciale. Se la Hi
storische Rechtsschule, con i suoi contributi alla Kulturgeschichte, già aderiva 
ai bisogni culturali del nascente stato nazionale, con la nuova disciplina di sto-
ria del diritto commerciale, lo fece poi anche quanto ai bisogni più pratici.29 
Nei tempi della prospettata unità nazionale, una premessa era l’unificazione 
giuridica, la cui codificazione seguiva le idee della borghesia liberale e che si 
manifestava, come in Italia, nel Codice civile, oppure, come in Germania, nel-
l’Allgemeines deutsches Handelsgesetzbuch (ADHGB), cioè il codice tedesco 
del diritto commerciale. Nel 1860 la cosidetta Nürnberger Kommission esibi-
va un primo abbozzo per l’ADHGB, che cercava di unire le legislazioni finora 
troppo diverse dei vari stati tedeschi, di raccordare cioè le differenti tradizioni 
giuridiche. In questo processo di ‘aggiornamento’ del diritto commerciale alle 
realtà, soprattutto economiche, degli stati tedeschi in fase di integrazione, e di 
ricerca sulle sue fonti, la prospettiva storica e dunque i fautori della Histori
sche Rechtschule avevano un ruolo considerevole. Il giuscommercialista Le-
vin Goldschmidt fondò nel 1858 la famosa Zeitschrift für das gesamte Handels
recht, che doveva impiantare il diritto commerciale come parte delle scienze 
giuridiche, e servirsi del l’importante strumento delle ricerche storiche. La 
nuova legge commerciale doveva, secondo Goldschmidt, cogliere la ‘natura’ 
delle cose commerciali, esprimere dunque la prassi commerciale, le consuetu-
dini dei mercanti e spiegare tramite lo “sviluppo genetico ... fino a che punto 

28. In Germania il dibattito sembra essere stato chiuso definitivamente da M. H a n d -
l o i k e, Die lombardischen Städte unter der Herrschaft der Bischöfe und die Entstehung der 
Kommunen, Berlin 1883. In Italia invece i ‘miti’ di latinità e germanesimo rimasero ancora 
vivi, sebbene talora contestati come tali. Basti qui accennare ai nomi di Antonio Pertile, Pasqua-
le Villari, Francesco Schupfer, Arrigo Solmi, Nino Tamassia ed infine Gioacchino Volpe. Cfr. 
T a b a c c o, Città (vedi nota 8), pp. 36-42; i d., Latinità (vedi nota 8), pp. 130-135; G i a r -
r i z z o (vedi nota 2); M. M o r e t t i, L’Italia, la civiltà latina e la civiltà germanica (1861). 
Sulle origini degli studi medievistici di Pasquale Villari, in: S c h i e r a/E l z e (a cura di) 
(vedi nota 2), pp. 299-371; W. S i l b e r s c h m i d t, Die Bedeutung der Gilde, insbesondere 
der Handelsgilde, für die Entstehung der italienischen Städtefreiheit, Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgeschichte 51 (1931), pp. 132-174.

29. Su quanto segue cfr. W i e a c k e r (vedi nota 9), pp. 462sg.; H. C o i n g (a cura di), 
Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte 3: Das 
19. Jahrhundert, parte 3: Gesetzgebung zu den privatrechtlichen Sondergebieten, München 
1986, pp. 2845-3041; P. R a i s c h, Geschichtliche Voraussetzungen, dogmatische Grundlagen 
und Sinnwandlung des Handelsrechts, Karlsruhe 1965, pp. 51-65; K. O. S c h e r n e r, Die 
Modernisierung des Handelsrechts im 19. Jahrhundert, in: i d (a cura di), Die Modernisierung 
des Handelsrechts im 19. Jahrhundert, Heidelberg 1993, pp. 9-17; J. R ü c k e r t, Handels-
rechtsbildung und Modernisierung des Handelsrechts durch Wissenschaft zwischen ca. 1800 
und 1900, in: S c h e r n e r (vedi sopra), pp. 19-66, pp. 42-55.
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arrivano le conformità nel diritto dei popoli europei, dove esistevano prospet-
tive generali differenti, oppure dove, nonostante alcune basi comuni, si sono 
affermate delle massime giuridiche differenti”.30 Era dunque indispensabile 
capire come e a quale scopo si fossero sviluppati gli istituti del diritto com-
merciale, quali fossero le realtà economiche dietro la manifestazione giuridi-
ca, come e quando dunque la “natura antica” (alte Natur) delle cose diventava 
diritto positivo.31

Tra questi ‘istituti’ commerciali, la natura delle società commerciali, in 
quanto rilevante per le questioni di partecipazione, di responsabilità e d’obbli-
go di trascrizione della società, era fortemente discussa. Più precisamente, si 
trattava delle differenze tra la società in accomandita e la cosiddetta Stille Ge
sellschaft (‘società tacita’). Già dopo i tentativi di codificazione del 1839, nel 
Württemberg, e del 1849 a livello nazionale, dove si assunse semplicemente 
la legislazione francese del Code de commerce che conosceva solamente la 
societé en commandite, Goldschmidt si dedicava a questo argomento con la 
sua tesi di dottorato. Poi la Nürnberger Kommission decise, in un’“eruzione di 
coscienza nazionale”, di aggiungere alla societé en commandite la molto simi-
le Stille Gesellschaft tedesca. Mentre la Kommanditgesellschaft di tipo france-
se doveva, in breve, essere registrata e i loro soci dunque noti pubblicamente, 
la Stille Gesellschaft doveva essere ignota al pubblico.32

Proprio da questa differenza sorse il problema di cosa sarebbe accaduto 
se una Stille Gesellschaft fosse divenuta pubblica per opera di uno o più dei 
compagni. Diventava automaticamante una Kommanditgesellschaft, oppure 
era necessario considerare altri attributi che erano adatti a discernere le due 

30. “An diesen Weg geschichtlicher Forschung knüpft sich zugleich das unmittelbar prak-
tische, für den Handelsverkehr besonders wichtige Interesse, i n  g e n e t i s c h e r  E n t -
w i c k l u n g (così nel testo; enfasi del l’autore) den Nachweis führen zu können, wie weit die 
Übereinstimmung im Recht der Europäischen Völker reicht, wo verschiedene Grundanschau-
ungen bestehen, oder trotz gemeinsamer Grundlage abweichende Rechtssätze zur Geltung ge-
langt sind.” L. G o l d s c h m i d t, Handbuch des Handelsrechts, 1,1, Stuttgart 1864, p. vii.

31. I d., Über die wissenschaftliche Behandlung des deutschen Handelsrechts und den 
Zweck dieser Zeitschrift, Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht 1 (1858), pp. 1-24 (ristampa-
to nella stessa rivista, 150 [1986], pp. 15-38); cfr. L. W e y h e, Levin Goldschmidt. Ein Gelehr-
tenleben in Deutschland. Grundfragen des Handelsrechts und der Zivilrechtswissenschaft in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Hamburger Rechtsstudien 88, Berlin 1996, pp. 465-471.

32. R. S e r v o s, Die Personenhandelsgesellschaften und die stille Gesellschaft in den 
Kodifikationen und Kodifikationsentwürfen vom ALR bis zum ADHGB, Köln 1984; C. E n -
g l e r, Die Kommandit gesellschaft (KG) und die stille Gesellschaft im Allgemeinen Deutschen 
Handelsgesetzbuch (ADHGB) von 1861, Frankfurt a. M. 1999; R. H e i m a n n, Die Entwick-
lung der handelsrechtlichen Veröffentlichung vom ALR bis zum ADHGB, Schriften zur Rechts-
geschichte 138, Berlin 2008, pp. 277-287; G. L a s t i g, Die stille Gesellschaft, in: W. E n d e -
m a n n (a cura di), Handbuch des deutschen Handels-, See- und Wechselrechts, Leipzig 1881, 
pp. 704-758.
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forme societarie? Ovviamente, la questione riguardava complicati problemi di 
responsabilità dei singoli partecipanti alla società. L’ADHGB, nel l’articolo 
260, dichiarava: “Se e in quanto risulta un effetto giuridico a favore di terzi, se 
l’e sistenza di una ‘Stille Gesellschaft’, tramite un societario ‘tacito’ o con il 
suo volere, viene notificata, è da giudicare secondo principi legali generali.”33 
Questi “principi legali generali” però non erano senz’altro deducibili. Se ne 
rese conto Gustav Lastig, professore di giurisprudenza e giuscommercialista a 
Lipsia dal 1871,34 quando tentò l’interpretazione di questo articolo del la 
ADHGB. Su questo argomento scrisse la sua tesi di dottorato, dal titolo Die 
stille Gesellschaft und die Commanditgesellschaft.35 Il problema, scrisse più 
tardi, derivò principalmente dal fatto che “si credeva di stare di fronte ad un 
unico istituto legale, con un nome doppio e di varia normazione locale”.36 La 
soluzione dunque poteva consistere unicamente nello spiegare lo sviluppo sto-
rico delle due forme societarie, considerando non solo gli aspetti giuridici, ma 
anche i motivi economici, le forme secondo cui si univa capitale e lavoro, di 
cogliere dunque la ‘natura’ di queste forme societarie.37

Con la sua tesi di dottorato, Lastig cercava di distinguere le due società 
per il particolare rapporto che legava il capitale al lavoro. Mentre la commen-
da era caratterizzata dalla manodopera che il commandatario prestava alla so-
cietà, la Stille Gesellschaft derivava da forme creditizie che, per aggirare il 
diritto canonico, assumevano l’aspetto di una società. A queste conclusioni ar-
rivò dopo l’analisi di un campione di fonti prevalentemente mediterranee, rac-
colte dal giurista francese Jean Marie Pardessus e pubblicate nel 1828 e con-

33. “Ob und inwieweit eine rechtliche Wirkung zugunsten Dritter eintritt, wenn durch 
einen stillen Gesellschafter, oder mit dessen Willen das Vorhandensein der stillen Gesellschaft 
kund gemacht wird, ist nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen zu beurtheilen.” (ADHGB Art. 
260).

34. Qualche cenno biografico di mano dello stesso Lastig si trova in margine alla sua tesi 
di dottorato: G. L a s t i g, De comanda et collegantia, Dissertatio inauguralis, Halle 1870, 
pp. 29sg.; i necrologi si trovano in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Ger-
manistische Abteilung 51 (1931), pp. 799sg., e in: Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht 96 
(1931), pp. 235-238.

35. Questo era il titolo che l’autore voleva dare alla tesi. Infatti, la prima parte fu pubbli-
cata come tale: L a s t i g, De comanda (vedi nota 34); la seconda parte fu pubblicata come in-
vito alla sua Habilitationsvorlesung nel 1871: i d., Die stille Gesellschaft, Halle 1871. Nel suo 
Quel len und Entwickelungswege (vedi sotto, nota 36). Lastig parla di una “Gelegenheitsschrift” 
con cui aveva trattato la questione del l’art. 260 ADHGB; siccome non si trovano altri suoi scrit-
ti di questo periodo, si deve supporre che si tratti della tesi.

36. G. L a s t i g, Quellen und Entwickelungswege des Handelsrechts, Stuttgart 1877, 
pp. vsg.

37. Cfr. G. L a s t i g, Beiträge zur Entwicklung des Handelsrechts, Zeitschrift für das ge-
samte Handelsrecht 24 (1879), pp. 387-449; cfr. W. S i l b e r s c h m i d t, Die Commenda in 
ihrer frühesten Entwicklung bis zum XIII. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte der Com-
mandit- und der stillen Gesellschaft, Würzburg 1884, pp. 5sg.



28 Marco Veronesi 

tenenti anche gli Statuta civilia reipublicae Genuensis. La ricostruzione delle 
due forme societarie fin dalle fonti più antiche del Medioevo non era stata co-
munque l’intenzione originaria di Lastig. Scrisse nel 1877:

“... la ricerca storica, che prometteva esclusivamente una soluzione sicura, con-
duceva dalle fonti tedesche al diritto francese, di là a quello italiano, anzitutto al 
diritto commerciale mediterraneo del primo medioevo. Non la pedanteria verbo-
sa istigava a questo, ma la necessità di scoprire le forme primitive, più semplici, 
lo impose.”38

La base documentaria del suo lavoro però non gli pareva sufficiente per 
giungere a delle conclusioni sicure. Negli archivi di Venezia, Lucca, Pisa, Fi-
renze, Torino e Genova, nel 1875 e nel 1876, reperì altre fonti riguardanti il 
diritto commerciale medievale. Ancora una volta, ovviamente, la sua ricerca 
oltrepassò i propositi originali. Dopo essersi addentrato nelle fonti genovesi e 
pisane, gli parve di scorgere una profonda differenza tra queste città marinare, 
caratterizzate dal commercio, e le città del l’interno, fondate ugualmente sul 
commercio e sul l’industria. Si trattava dunque di una differenza economica 
che si manifestava, secondo Lastig, in differenti forme costituzionali. Questo 
sarebbe stato poi l’argomento del suo Entwickelungswege und Quellen des 
Handelsrechts (“Sviluppi e fonti del Diritto Commerciale”). Contrapponendo 
Genova, città commerciale, a Firenze, rappresentante delle città commerciali-
industriali, si era convinto che l’evoluzione del diritto commerciale si svilup-
pava per strade differenti. Mentre a Firenze erano le arti ad esercitare un ruolo 
preminente, e tra queste quelle dei mercanti si crearono il loro diritto speciale 
e i loro specifici tribunali, quali la Mercanzia, a Genova, città ‘senza arti’, il 
diritto commerciale confluiva direttamente negli statuti cittadini. Quest’ultima 
è un’opinione che ancora oggi si ritrova nel l’importanza che viene attribuita al 
diritto marittimo nella formazione degli statuti.39

Questo giudizio però fu soltanto il punto di partenza per le indagini che 
proseguirono negli Entwickelungswege und Quellen. La convinzione che ci 
fosse un nesso forte tra il quadro costituzionale e lo sviluppo del diritto com-
merciale lo portò a indagare profondamente, come studio preliminare, lo svi-
luppo costituzionale delle città, e tra queste soprattutto Genova. E così, dopo 
Heyd, animato però da interessi del tutto differenti, anche Lastig dedicò gran 
parte del suo lavoro alla compagna e alla prima storia del consolato genovese, 
allargandolo però anche alla storia costituzionale fino al dogato e al governo 
delle colonie genovesi. Accenniamo qui soltanto al fatto che, per le sue consi-

38. L a s t i g (vedi nota 36), p. vi.
39. Cfr. ibid., p. ix; C o i n g (vedi nota 29), 1: Mittelalter (1100-1500). Die gelehrten 

Rechte und die Gesetzgebung, München 1973, pp. 801-813. La tipologia fu ripresa anche da 
Max Weber: cfr. sotto, nota 62.
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derazioni sui rapporti tra diritto commerciale e diritto statutario, fu fondamen-
tale la nozione che la compagna era un’associazione essenzialmente mercan-
tile, molto simile alle Gilde tedesche.40

Con tutto ciò, Lastig aveva in parte perduto di vista i suoi propositi, cosa 
che anche Levin Goldschmidt, tra altre critiche, gli rimproverò.41 Dopo aver 
però costruito una base molto ampia, con i Quellen und Entwickelungswege, 
si rivolse di nuovo alle questioni con cui aveva iniziato le ricerche sulla Geno-
va medievale, cioè lo sviluppo delle società commerciali. In sostanza, nei suoi 
Beiträge zur Entwicklung des Handelsrechts, espose le sue ricerche sulle so-
cietà commerciali prevalentemente in un’ottica economica, puntando sulle in-
tenzioni dei partecipanti e sulle loro relazioni. Alle società “subordinanti” 
quale la commenda, dove l’apporto del commendatario consisteva solamente 
in prestazione di lavoro su iniziativa del commendante, e le forme di investi-
menti erano costituite solamente da capitale, contrappose le forme societarie 
“coordinanti”, cioè società in nome collettivo, costituite da soci alla pari, che 
contribuivano con capitale e lavoro.42

Seguirono negli anni seguenti i lavori sugli statuti romani e bolognesi, 
prima che si dedicasse ancora, nel 1903 e nel 1907, agli statuti di Genova e di 
altre città, borghi e colonie genovesi, come San Remo, Stella, Oneglia, Finale, 
Savona e Pera. Considerò allora anche le fonti del diritto consuetudinario 
– come gli atti notarili contenuti nel cartulario di Giovanni Scriba – per chia-
rire definitivamente, trent’anni dopo averla intuita, la forma originaria, cioè la 
‘natura’, e lo sviluppo della società accomandataria.43

Ci siamo avvicinati dunque alla fine del l’Ottocento, e così a Georg Caro, 
il cui libro diede origini alla lode del Manfroni sugli storici tedeschi cui abbiamo 

40. L a s t i g (vedi nota 36), pp. 135-144, 159-164; riassume lo stato del l’arte sulla com-
pagna nella prima metà del Novecento: S i l b e r s c h m i d t, Bedeutung (vedi nota 28), pp. 
144-150; F. N i c c o l a i, Contributo allo studio dei più antichi brevi della compagna genove-
se, Milano 1939, pp. 71-87; V. V i t a l e, Breviario della storia di Genova, 2 voll., Genova 
1955, vol. 1, pp. 16-18. Per le questioni del diritto commerciale e statuario, cfr. S i l b e r -
s c h m i d t, Commenda (vedi nota 37), pp. 54-60; A. L a t t e s, Il diritto commerciale nella 
legislazione statutaria delle città italiane, Milano-Napoli-Pisa 1884, ed anche: A. S o l m i, re-
censione a G. B o n o l i s, La giurisdizione della Mercanzia in Firenze nel secolo XIV, Archi-
vio Storico Italiano 224 (1901), pp. 391-405; più recentemente: V. P i e r g i o v a n n i, Lezio-
ni di storia giuridica genovese: Il medioevo, Genova 1983, pp. 91-96.

41. L. G o l d s c h m i d t, recensione a: L a s t i g, Quellen (vedi nota 36), Zeitschrift 
für das gesamte Handelsrecht 23 (1878), pp. 309-313.

42. L a s t i g, Beiträge (vedi nota 37).
43. G. L a s t i g, Die accomendatio, die Grundform der heutigen Kommanditgesellschaften 

in ihrer Gestaltung vom XIII. bis XIX. Jahrhundert, Halle 1907. I risultati riguardanti la storia 
delle società commerciali non persistevano a lungo, perché l’esplorazione dei fondi notarili por-
tava presto a nuovi giudizi. Cfr. E. H. B y r n e, Commercial Contracts of the Genoese in the 
Syrian Trade of the Twelfth Century, Quarterly Journal of Economics 31/1 (1916), pp. 136, 153.
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accennato. Sulla sua formazione scientifica e sui motivi che lo portarono alla 
storia genovese ne sappiamo poco, ma bisogna constatare che proprio la storia 
di Genova e della Liguria erano un punto fisso delle sue ricerche, sulle quali 
ritornava ripetutamente.44 Dobbiamo dedurre dai suoi lavori posteriori, dediti 
alla storia economica e costituzionale, che già la sua tesi sulla podesteria di 
Genova nel primo Duecento probabilmente è stata motivata da un interesse 
per gli aspetti costituzionali.45 Negli anni seguenti cominciò delle ricerche ne-
gli archivi genovesi e liguri, e ne risultarono articoli sulla storia d’Albenga, 
sulla crociata di Luigi IX e sul l’attendibilità degli Annales Ianuenses.46 Oltre 
a questi lavori minori, Caro proseguì con le ricerche per uno studio più ampio, 
che doveva essere la continuazione della sua tesi sul periodo dei podestà. Nel 
1895 fu pubblicato il primo volume del suo Genua und die Mächte am Mittel
meer (12571311) (“Genova e la supremazia nel Mediterraneo, dal 1257 al 
1311”), il secondo volume seguì nel 1899.47

Anche quest’opera voluminosa, però, ci lascia alcuni dubbi sulle inten-
zioni di Caro, ed è inoltre difficile scorgere qualsiasi influenza teorica o meto-
dologica. Essenzialmente, Caro ripercorre l’andamento della storia politica 
del secondo Duecento, in modo piuttosto cronologico che sistematico. Non 
sorprende dunque che la ricezione di questo testo in Germania fosse abbastan-
za severa. Scriveva il giovane storico Karl Hampe:

“Se avesse l’intenzione di fare della storia di Genova un ulteriore oggetto dei 
suoi studi, gli sia raccomandato di riscattarsi dalla limitata prospettiva politica ... 
Siamo tutti convinti del l’importanza delle vicende economiche e sociali per la 
valutazione della storia politica, cosicché la storia di uno stato ordinario che non 
si rivolga anche a questi aspetti, non ci soddisfa.”48

Il giudizio di Hampe era forse esagerato. Hampe sottovalutava il fatto che 
Caro, sulla base dei documenti e delle notizie da lui reperite negli archivi, era 

44. Una breve biografia si trova in: F. D. L u c a s/M. H e i m a n n, Stadt des Glaubens. 
Geschichte und Kultur der Juden in Glogau, Wissenschaftliche Abhandlungen des Salomon-
Ludwig-Steinheim-Instituts 3 / Beiträge zur Geschichte der Juden in Schlesien 1, Hildesheim 
1991, pp. 387-390; Historisches Lexikon der Schweiz 6 (2004), p. 212.

45. G. C a r o, Studien zur Geschichte von Genua I: Die Verfassung Genuas zur Zeit des 
Podestats (1190-1257), Straßburg 1891.

46. G. C a r o, Eine Appellation Albenga’s an den Kaiser von 1226, Neues Archiv der Ge-
sellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesammtausgabe der 
Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters 20 (1895), pp. 654-656; i d., Ein unter-
geschobener Schiedsspruch von 1231, ibid., 22 (1897), col. 417-441; i d., Zur Kritik der Anna-
les Ianuenses II, ibid. 26 (1901), pp. 73-90; i d., Zum zweiten Kreuzzug Ludwigs IX. von 
Frankreich, Historische Vierteljahrschrift 1 (1898), pp. 238-244.

47. G. C a r o, Genua und die Mächte am Mittelmeer (1257-1311). Ein Beitrag zur Ge-
schichte des XIII. Jahrhunderts, 2 voll., Halle a. d. Saale 1895-1899.

48. K. H a m p e, recensione a: C a r o, Genua (vedi nota 47), Historische Vierteljahr-
schrift 5 (1902), pp. 398-402.
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nondimeno giunto a qualche prospettiva nuova sulla storia di Genova, soprat-
tutto in relazione alle interdipendenze tra la politica interna e i fattori esterni, 
fossero questi gli imperi, il papato, oppure i vicini del Mediterraneo, e fu tra i 
primi che individuarono nella seconda metà del Duecento “il periodo più ful-
gido della storia genovese”, il mitico ‘volo del grifo’.49 Inoltre, l’approfondi-
mento della materia in quanto ai dettagli e la rigida documentazione dei fatti e 
delle affermazioni, aveva per gli storici genovesi un valore di per sé, perché 
Caro ampliava considerevolmente la base documentaria per le future ricerche 
su analoghi argomenti. Forse si spiega così il fatto che Camillo Manfroni sul 
Giornale Ligustico se ne dimostrasse contento. Nel lavoro del Caro vedeva 
più che altro la continuazione del Canale, ma in modo molto più ampio e pre-
ciso. Scriveva:

“[Il racconto] è di gran lunga più diffuso, più ricco di particolari e più esatto di 
quello del Canale, ed ha su questo il grandissimo vantaggio che ogni affermazio-
ne è documentata, ogni data, ogni cifra discussa con critica comparativa: mentre 
pur troppo al Canale bisognava credere sulla parola, pur sapendo che l’esattezza 
non era la sua principale virtù ...”50

Sono queste dunque le caratteristiche del suo lavoro che gli conferirono 
una certa persistenza nella storiografia genovese, e ne è forse il segno più evi-
dente il fatto che ancora nel 1974 e nel 1975, negli Atti della Società Ligure di 
Storia Patria, fu pubblicata la traduzione del l’opera in italiano.51 In altri arti-
coli Caro continuò, nonostante le ammonizioni di Hampe, ad occuparsi della 
storia genovese, soprattutto, come aveva fatto nella sua opera più importante, 
nella prospettiva delle relazioni con i poteri politici esterni.52 Forse avrebbe 
proseguito nel trattare argomenti di storia genovese, ma morì nel 1912, a soli 
44 anni.

Al pari densa quanto il libro di Caro, quanto alla profonda indagine dei 
puri fatti, ma allo stesso tempo strettamente connessa alle tendenze innovatri-
ci della storiografia tedesca di fine Ottocento, può essere giudicata l’opera di 
Heinrich Sieveking. Nel 1898 e nel 1899 apparvero i due volumi del suo Ge
nueser Finanzwesen mit besonderer Berücksichtigung der Casa di S. Giorgio, 
pubblicati già nel 1905 e 1906 anche questi negli Atti della Società Ligure di 

49. G. P e t t i  B a l b i, Governare la città. Pratiche sociali e linguaggi politici a Genova 
in età medievale, Reti medievali E-book, monografie 4, Firenze 2007, p. 127, online: http://
fermi.univr.it/RM/e-book/titoli/PettiBalbi.htm (06/09/2010).

50. M a n f r o n i, Recensione a: G. C a r o, Genua (vedi nota 1), p. 335.
51. G. C a r o, Genova e la supremazia nel Mediterraneo, dal 1257 al 1311, 2 voll., Atti 

della Società Ligure di Storia Patria n. s. 23/24, Genova 1974/75.
52. G. C a r o, Ein Reichsadmiral des 13. Jahrhunderts, Mitteilungen des Instituts für 

Österreichische Geschichtsforschung 23 (1902), pp. 643-646 (su Ansaldo de Mari); i d., Zur 
Signorie Heinrichs VII. in Genua, Historische Vierteljahrschrift 11 (1908), pp. 226-232.
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Storia Patria, in versione italiana.53 Uno sguardo sulla formazione scientifica 
di Sieveking ci fa supporre che raccoglieva nettamente i filoni storiografici dei 
suoi predecessori tedeschi a Genova, sia cioè la Kulturgeschichte di Heyd, sia 
gli argomenti di storia del diritto commerciale di Lastig.54

Sieveking aveva seguito corsi di storia, di giurisprudenza e anche delle 
Staatswissenschaften, precursori delle scienze economiche, a Lipsia, Tubinga 
e Gottinga. Concluse i suoi studi nel 1893 con una prima tesi giuridica a Lip-
sia da Rudolf Sohm, sul faenus nauticum nel l’antichità.55 Le lodi di Sohm lo 
portarono alla decisione di seguire la carriera accademica, e a questo scopo 
proseguì anzitutto con gli studi storici. Ne risultò una seconda tesi sulla storia 
economica, sociale e costituzionale di due borghi sul Reno.56 A proporgli l’ar-
gomento era stato Karl Lamprecht, che proprio in quegl’anni fu coinvolto nel 
celebre Methodenstreit. Di nuovo si trattava di collocare lo stato, come sog-
getto storico e dunque come oggetto di studio, al secondo posto a favore di 
una Kulturgeschichte che, a differenza dai tempi di Heyd, doveva essere im-
pegnata a scoprire le leggi quasi naturali della storia e che doveva assumere, 
al posto dello stato, il rango di categoria epistemologica centrale della storio-
grafia. L’evoluzione economica e sociale assumevano qui un posto centrale 
(qui si scorgono naturalmente i cambiamenti economici e sociali del tardo Ot-
tocento), cosa che gli procurò poi la critica di praticare un puro materialismo 
storico. In verità, Lamprecht era stato semplicemente molto influenzato dalle 
premesse di un’altra ‘scuola storica’: La Historische Schule der Nationalöko
nomie, che già da qualche tempo cercava di confutare le teorie ‘classiche’ di 
Ricardo e Smith e di trarre le leggi dello sviluppo economico, analogamente e 
con molteplici connessioni con l’Historische Rechtschule, da indagini di sto-
ria economica.57

53. H. S i e v e k i n g, Genueser Finanzwesen mit besonderer Berücksichtigung der 
Casa di S. Giorgio, 2 voll., Volkswirtschaftliche Abhandlungen der Badischen Hochschulen I/3, 
III/3, Freiburg i. Br. 1898/99 (= Studio sulle finanze genovesi nel medioevo e in particolare sul-
la Casa di San Giorgio, Atti della Società Ligure di Storia Patria 35/1-2, Genova 1905/06).

54. Siamo ben informati sulla formazione scientifica di Sieveking tramite le sue memorie: 
H. S i e v e k i n g, Werdegang eines Hamburger Gelehrten. Erinnerungen 1871-1914, a cura 
di G. A h r e n s, Hamburg 1977. Per una breve rassegna biografica cfr. G. A h r e n s, Heinrich 
Sieveking, in: F. K o p i t s c h/D. B r i e t z k e, Hamburgische Biografie. Personenlexikon, 
vol. 3, Göttingen 2006, pp. 360sg.

55. H. S i e v e k i n g, Das Seedarlehen des Altertums, Leipzig 1893.
56. H. S i e v e k i n g, Die rheinischen Gemeinden Erpel und Unkel und ihre Entwick-

lung im 14. und 15. Jahrhundert, Leipzig 1896.
57. Cfr. L. S c h o r n - S c h ü t t e, Karl Lamprecht. Kulturgeschichtsschreibung zwi-

schen Wissenschaft und Politik, Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften 22, Göttingen 1984; F. J a e g e r/J. R ü s e n, Geschichte 
des Historismus, München 1992, pp. 141-146; G. O e s t r e i c h, Die Fachhistorie und die 
Anfänge der sozialgeschichtlichen Forschung in Deutschland, Historische Zeitschrift 208 
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Anche Heinrich Sieveking, dopo aver concluso gli studi di giurispruden-
za e di storia, decise di approfondire le sue conoscenze di economia politica. 
Si trasferì a Berlino, dove in questi anni insegnava il più illustre rappresentan-
te della Jüngeren Historischen Schule der Nationalökonomie, Gustav Schmol-
ler.58 Sieveking fu accolto nel suo seminario, ma poiché questo non lo soddi-
sfaceva, passava il tempo a casa, studiando Adam Smith e Karl Marx e presto 
si trasferì di nuovo, questo volta a Monaco, da Lujo Brentano, anche lui insi-
gne rappresentante della Historischen Schule. “Monaco” scrisse più tardi, 
“doveva definitivamente costituire il trapasso al viaggio italiano”, che aveva 
sognato già da tempo.59 Brentano gli aveva consigliato di trattare le relazioni 
tra gli equipaggi delle navi genovesi e i capitani e gli armatori. Tuttavia, quan-
do finalmente poté cominciare le ricerche nel l’Archivio di Stato di Genova, 
Sieveking non riuscì a trovare documenti tranne quelli già pubblicati e comun-
que troppo poco significativi per uno studio ampio. Si volse dunque ad un al-
tro argomento che aveva già toccato nel seminario di Schmoller: l’organizza-
zione del l’industria serica. Studiò i documenti del l’arte della seta a Genova e 
fece anche qualche indagine, con scarsi risultati, negli archivi di Firenze e di 
Venezia. Ritornato a Berlino, poté dunque far stampare, nella rivista di Schmol-
ler, un primo lavoro sulla storia economica genovese, cioè sul l’“Industria se-
rica genovese nei secoli XV e XVI”.60 Particolare attenzione dava ai rapporti 
tra i seatarii e i tessitori – analogamente a quanto aveva proposto Brentano 
sul l’organizzazione della navigazione – ed è facile scorgere qui, come spiegò 
lo stesso Sieveking più volte nelle sue memorie, l’impressione che lasciavano 
i continui scontri tra gli operai e i padroni alla fine del l’Ot tocento.

Anche se le considerazioni su altri argomenti da trattare, in vista di una 
carriera accademica in Germania, puntavano in altre direzioni, Genova gli ri-
maneva nel cuore e quando trovava il tempo si addentrava, come scrisse nelle 
sue memorie, negli Annales Ianuenses. Ovviamente aveva anche altri progetti 
riguardanti la storia genovese, ma questi si riescono a cogliere solo attraverso 

(1969), pp. 320-336 (trad. it.: Le origini della storia sociale in Germania, in: Annali del l’Istituto 
Storico Italo-Germanico in Trento II [1976], pp. 295-336); G. C a c c i a t o r e, Politica, na-
zione e stato in Karl Lamprecht, Società e storia 88 (2000), pp. 309-323.

58. Su Schmoller cfr. P. S c h i e r a/F. T e n b r u c k, Gustav Schmoller e il suo tempo: 
la nascita delle scienze sociali in Germania e in Italia / Gustav Schmoller in seiner Zeit: die Ent-
stehung der Sozialwissenschaften in Deutschland und Italien, Annali del l’Istituto Storico Italo-
Germanico in Trento / Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient, Con-
tributi / Beiträge 5, Bologna-Berlin 1989. Cfr. anche E. G r i m m e r - S o l e m, The Rise of 
Historical Economics and Social Reform in Germany 1864-1894, Oxford 2003.

59. S i e v e k i n g, Werdegang (vedi nota 54), pp. 48sg.
60. H. S i e v e k i n g, Die Genueser Seidenindustrie im 15. und 16. Jahrhundert, 

Schmollers Jahrbuch 21 (1897), pp. 110-133. Cfr. per tutto questo S i e v e k i n g, Werdegang 
(vedi nota 54), pp. 48-53.
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le lettere alla madre, quando le esprimeva il desiderio di poter passare tutte le 
ferie a Genova, una volta terminata l’abilitazione e intrapreso il percorso per 
la docenza.61 Tuttavia per i futuri studi sulla Casa di San Giorgio fu poi deci-
sivo l’incontro con un’altro ben noto economista politico, cioè Max Weber. 
Nel 1893 Weber fu chiamato, per i sui scritti di storia economica, alla cattedra 
di economia politica a Friburgo. La sua formazione scientifica, però, era stata 
prettamente giuridica. A Lipsia era stato allievo del giuscommercialista Levin 
Goldschmidt e, infatti, la sua tesi di dottorato sulle società commerciali del 
medioevo, stampata nel 1889, partiva da questioni di storia di diritto commer-
ciale.62 Il punto di partenza per questa tesi furono, come Weber dichiarò espli-
citamente nella prefazione, i lavori di Gustav Lastig. Ne accolse non soltanto 
la distinzione tra le città commerciali e le città commerciali-industriali, ma 
utilizzò inoltre continuamente le categorie con cui Lastig identificava le socie-
tà commerciali. Anzitutto, però, Weber assunse l’osservazione di Lastig, che le 
comunità domestiche – con un unico patrimonio familiare – si dissolsero nel 
tardo medioevo a favore di forme comunitarie contrattuali, con dei patrimoni, 
o meglio, capitali autonomi, cioè a favore della società in nome collettivo.63

Si scorgono già in tutto questo le prospettive su quello che avrebbe costi-
tuito poco più tardi il punto cardine del pensiero weberiano: la contrattualità, 
la nascente contabilità e la conseguente razionalità. Ma non siamo ancora ne-
gli anni in cui Max Weber e Werner Sombart diventarono i protagonisti della 
nascente sociologia storica e di una teoria del capitalismo. Quando Sieveking 
dunque incontrò Weber a Friburgo, nel 1895, e Weber si dichiarò d’accordo 
con il proposito di una abilitazione, le considerazioni per la ricerca di un argo-
mento adatto al conseguimento del titolo universitario non potevano incen-
trarsi che su un tema di storia del diritto. Secondo Weber, per l’abilitazione per 
la docenza ‘storica’ sarebbe stato sufficiente il lavoro sul l’industria serica. Vo-
leva piuttosto convincere Sieveking ad una abilitazione per la storia del diritto, 

61. S i e v e k i n g, Werdegang (vedi nota 54), p. 55.
62. G. D i l c h e r/S. L e p s i u s (a cura di), Max Weber Gesamtausgabe I/1: Zur Ge-

schichte der Handelsgesellschaften im Mittelalters. Schriften 1889-1894, Tübingen 2008, pp. 
109-340.

63. Cfr. D i l c h e r/L e p s i u s, Max Weber (vedi nota 62), pp. 1-97, sui riferimenti a 
Lastig 36sg.; G. D i l c h e r, Von der Rechtsgeschichte zur Soziologie. Max Webers Auseinan-
dersetzung mit der Historischen Rechtschule, Juristenzeitung 62 (2007), pp. 105-112; R. M a r -
r a, Alle origini del capitalismo moderno. Max Weber e la “Geschichte der Handelsgesellschaf-
ten im Mittelalter”, Materiali per una storia della cultura giuridica 21 (1991), pp. 159-211; i d., 
Dalla comunità al diritto moderno. La formazione giuridica di Max Weber 1882-1889, Torino 
1992; i d., Un eretico alla facoltà giuridica di Berlino. L’abilitazione alla docenza di Max We-
ber, Materiali per una storia della cultura giuridica 26 (1996), pp. 383-398; senza accennare al 
ruolo decisivo di Lastig (né alle ricerche di Marra): R. M e l o t, Le capitalisme médiéval entre 
communauté et société: retour sur les travaux d’histoire du droit de Max Weber, Revue fran-
çaise de sociologie 46 (2005), pp. 745-766.
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e, a questo punto, Sieveking gli propose un lavoro sulla Casa di San Giorgio.64 
Era chiaro quale doveva essere l’obiettivo di un tale lavoro, come ci spiega 
Sieveking stesso nella prefazione. Chiarire se la Casa di San Giorgio fosse o 
meno una forma primitiva delle moderne società per azioni.65 Essenzialmente 
dunque, si trattava di nient’altro che di una continuazione dei lavori dei giuscom-
mercialisti Lastig e Weber.

Dopo ripetute visite al l’Archivio di Stato – di cui ricordava, nelle memo-
rie, la cordialità del personale ed il modo poco burocratico per l’accesso ai 
fondi (così diverso dalla Germania) – Sieveking offrì, a scopo di chiarire la 
questione della società per azioni, una completa rassegna del sistema finanzia-
rio genovese, dai dazi, gabelle e compere, al l’istituzione della Casa di San 
Giorgio nel 1407 fino alla sua liquidazione nel 1815. Qualsiasi possibilità che 
si trattasse di società per azioni, tuttavia, nel l’interpretazione di Sieveking, fu 
rimossa. Di nuovo, però, per risolvere la questione, bisognava risalire fino al 
principio del l’istituzione: la prima parte del lavoro (non ci sorprende), è dedi-
cata alle origini della compagna e del consolato, perché, sottolineava Sie-
veking, le origini del sistema finanziario comunale, senza la conoscenza del 
quale non sarebbe possibile capire l’istituzione delle compere e della Casa di 
San Giorgio, coincidono con l’istituzione della compagna, cioè col passare dei 
diritti feudali nelle mani dei visconti. Questi, secondo il Sieveking, al coman-
do della compagna, esercitarono i diritti precedentemente feudali come pos-
sesso comune. Ancora dunque, come in Wilhelm Heyd e come anche in Gu-
stav Lastig – e lo possiamo considerare una ‘dedica’ al tema del “sistema po-
litico genovese” – la compagna genovese compare come punto cardine della 
storia genovese nel Medioevo.66 Con la pubblicazione del secondo volume di 
Sieveking sulla Casa di San Giorgio in particolare, siamo dunque arrivati alla 
fine del secolo. Per la storia delle finanze genovesi i lavori di Sieveking rima-
sero a lungo fondamentali,67 e seguirono, nei primi del Novecento, altri note-
voli contributi alla storia genovese, i quali rispecchiano non solo la sempre più 
forte influenza di Sieveking come economista politico, ma anche un continuo 
interesse per la storia genovese.68

64. S i e v e k i n g, Werdegang (vedi nota 54), p. 55.
65. S i e v e k i n g, Finanzwesen (vedi nota 54), vol. 1, p. vi; cfr. L. S c h m i t z, recen-

sione a: S i e v e k i n g, Finanzwesen (vedi nota 54), Jahrbücher für Nationalökonomie und 
Statistik 78 (1902), pp. 669-674, 670.

66. Non è certo possibile qui valutare il contributo preciso dei tedeschi alla questione del-
la compagna: cfr. nota 40.

67. Un “monumentale lavoro” ed “un’inesaurabile miniera di notizie” lo ha definito, re-
centemente, Cabona: I. F. C a b o n a, Palazzo San Giorgio. Pietre, Uomini, Potere / Stones, 
Men, and Power (1260-1613), Genova 32005, p. 104.

68. H. S i e v e k i n g, Relazione sopra i Libri Iurium di Genova, Giornale Storico e Let-
terario della Liguria 8 (1907), pp. 414-438; i d., Aus Genueser Rechnungs- und Steuerbüchern. 
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Il periodo dei densi e pregevoli contributi alla storiografia genovese da 
parte dei tedeschi stava però per concludersi. Non è da ritenersi un caso che 
questi lavori, in parte utili fino ai giorni nostri, furono elaborati durante un arco 
di tempo che comprende la seconda metà del l’Ottocento. Sono stati i dibattiti 
teorici e metodologici, talora dai toni assai accesi (sia al l’interno delle discipli-
ne storiche, sia tra le diverse ‘scuole’ e la storiografia ortodossa tedesca di cui 
abbiamo esposto qualche dettaglio), che spinsero gli storici tedeschi a indagare 
affondo la storia. Quasi sempre furono questioni d’attualità a spingere lo sguar-
do indietro nella storia: la nazione, il popolo, o semplicemente il diritto com-
merciale. Molto di quello che si cercava si trovava nella Genova medievale.

Ein Beitrag zur mittelalterlichen Handels- und Vermögensstatistik, Sitzungsberichte. Akademie 
der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Historische Klasse 162, 2, Wien 1909; i d., Zur 
Handelsgeschichte Genuas, in: Studium Lipsiense. Ehrengabe Karl Lamprecht, Berlin 1909, 
pp. 135-171.




