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Arturo Pacini

Macchine, porte, chiavi, scale: 
logistica militare e affari finanziari a Genova 

tra fine Cinque e inizio Seicento

1. Genova escala tan necessaria a los reynos y estados de vuestra magestad 1

Genova come ‘scala’ verso i domini della monarchia cattolica: l’espres-
sione è di Juan de Idiáquez, ambasciatore di Filippo II presso la repubblica a 
metà degli anni settanta del secolo XVI, e appartiene alla galleria di immagini 
sul l’importanza della città ligure per l’impero degli Asburgo, costantemente 
arricchita a partire dagli anni venti Cinquecento. Vari decenni dopo, Cabrera 
de Córdoba usò quasi le stesse parole di Idiáquez nella sua opera su Filippo II: 
Génova, escala tan necesaria a sus reynos y estados.2 ‘Porta’, ‘chiave’, ‘sca-
la’/‘scalo’ erano le varianti più ricorrenti, applicabili alla città e al suo porto, 
come alle riviere liguri e alla Corsica.3 In queste affermazioni, talvolta estem-
poranee, talvolta calate al l’interno di analisi strategiche approfondite, trovia-
mo coniugati il senso delle straordinarie opportunità offerte dalla città ligure, 
e quello della necessità cogente di un suo stabile legame al sistema spagnolo. 
Opportunità e necessità erano riconducibili ad una triade di fattori: logistica, 
armamento marittimo e denaro. Già nel settembre del 1527, Lope de Soria, 
rivolgendosi a Carlo V, li racchiuse in una lucida sintesi:

1. Juan de Idiáquez a Filippo II, Genova, 12 maggio 1575; Simancas, Archivo General 
(= AGS), Estado 1407, f. 31. Su Idiáquez cfr. F. P é r e z-M í n g u e z, Don Juan de Idiáquez, 
embajador y consejero de Felipe II, 1514-1614, Revista Internacional de Estudios Vascos 
XXII/4 (1931), pp. 485-522, XXIII/1 (1932), pp. 70-129, XXIII/2 (1932), pp. 301-375, XXIII/3 
(1932), pp. 569-619, XXIV/2 (1933), pp. 225-282, XXV/1 (1934), pp. 131-189, XXV/3 (1934), 
pp. 385-417. Ringrazio Claudio Marsilio per aver discusso con me il contenuto di questo saggio.

2. Luis C a b r e r a  d e  C ó r d o b a, Felipe II rey de España, Madrid 1876, II, p. 265. 
3. Un’analisi più approfondita del problema sarà effettuata in A. P a c i n i, “Poiché gli 

stati non sono portatili”: geopolitica e strategia nei rapporti tra Genova e Spagna tra Cinque e 
inizio Seicento, di prossima pubblicazione negli atti del convegno “Génova y Monarquía His-
pánica (1528-1703)”, Universidad Pablo de Olavide, Siviglia, 16-18 settembre 2009. Ovvia-
mente, l’idea di Genova come ‘porta d’Italia’ era ben antecedente al l’affermazione della poten-
za spagnola nella penisola, cfr. A. B o r l a n d i, ‘Janua, janua Italiae’: uno sguardo al Quattro-
cento genovese, Archivio Storico Italiano CXLIII/1 (1985), pp. 15-35.
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Lo que más conviene al estado y servicio de vuestra magestad es tener Génova, 
porque es la puerta y llave de Italia y por donde se da forma de aver dineros y 
avisos y fuerças de armada de mar y otras muchas comodidades, por lo qual 
deve vuestra magestad cobrarla o por acordio o per fuerça.4

Sei anni dopo, il successore del Soria, Gómez Suárez de Figueroa, ripro-
pose la stessa triade:

Esta ciudad … demás de ser la puerta de Italia, tiene fuerças por la mar, apare
jos para ellas más que en otra parte, y dineros, que aunque cuestan caros, se 
hallan.5

Erano passi verso la costruzione di una visione strategica dello scacchiere 
mediterraneo di cui non ha senso negare l’esistenza.6 Il processo cumulativo 
attraverso il quale emergevano le priorità e gli imperativi strategici si svela in 
modo sporadico nel l’addensamento di testimonianze documentarie in mo-
menti critici, quando soggetti istituzionali o singoli individui erano chiamati a 
esprimere pareri strutturati o ritenevano di doverlo fare. È quanto avvenne alla 
metà del secolo XVI, con il parere del consiglio di stato sul l’alternativa tra la 
cessione di Milano o dei Paesi Bassi al duca d’Orleans (1544) e con i grandi 
memoriali di Ferrante Gonzaga del 1547.7 Ma tali occasioni non sono atti di 
nascita di una visione strategica, bensì momenti in cui divenne necessario 
esplicitarla. Le forme spesso (o addirittura prevalentemente) orali di condivi-

4. Lettera a Mercurino di Gattinara, Genova, 17 giugno 1528 (Madrid, Real Academia de 
la Historia, Colección Salazar y Castro, ms. A-42, c. 425), e a Carlo V, Genova, 17 settembre 
1527, Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 2021462, n. 15. Su Lope de Soria cfr. H. P i z a r r o 
L l o r e n t e, Un embajador de Carlos V en Italia: don Lope de Soria (1528-1532), in: J. 
M a r t í n e z  M i l l á n (a cura di), Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa 
(1530-1558), Madrid 2001, IV, pp. 119-155; J. C. G a l e n d e  D í a z, La correspondencia 
cifrada del embajador Lope de Soria, Hispania. Revista Española de Historia LII-181 (1992), 
pp. 493-520.

5. Lettera a Carlo V, Genova, 5 febbraio 1533; AGS, Estado 1366, f. 153-155.
6. Sono del tutto condivisibili le conclusioni a cui giunge M. Rizzo analizzando il dibatti-

to storiografico sul l’esistenza o meno di una visione strategica sufficientemente coerente e pie
namente consapevole nella politica degli Asburgo di Spagna, M. R i z z o, Porte, chiavi e ba-
stioni. Milano, la geopolitica italiana e la strategia asburgica nella seconda metà del XVI seco-
lo, in: R. C a n c i l a (a cura di), Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII), Palermo 2006, II, 
pp. 467-511, 485-496.

7. F. C h a b o d, Milano o i Paesi Bassi? Le discussioni in Spagna sulla “alternativa” del 
1544, in: i d., Carlo V e il suo impero, Torino 1985, pp. 185-224; su Ferrante Gonzaga: G. B i a -
s c o, La strategia politico-militare di Ferrante Gonzaga: la difesa del predominio spagnolo, in: 
E. G a r c í a  H e r n á n/D. M a f f i (a cura di), Guerra y sociedad en la Monarquía Hispáni-
ca. Política, Estrategia y Cultura en la Europa Moderna (1500-1700), Madrid 2006, I, pp. 273-
288; M. C. G i a n n i n i, Fortificazioni e tipologia delle rivolte urbane: echi machiavelliani in 
uno scritto di don Ferrante Gonzaga governatore di Milano (1552), in: Cultura e scrittura di Ma-
chiavelli. Atti del Convegno di Firenze-Pisa, 27-30 ottobre 1997, Roma 1998, pp. 449-470.
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sione e trasmissione del sapere strategico ai più alti livelli del personale mili-
tare e amministrativo della monarchia lo rendono fluido e talvolta non visibile 
allo storico, ma non per questo meno solido. Addirittura lo si poteva pensare 
come un sapere ‘scientifico’. Il duca d’Alba, a proposito di Genova durante la 
rivolta nel 1575, affermò che

los negocios de estado tenían unas máximas y principios como otras sciencias, 
los quales no se ponían jamás en disputa, y que assí en este negocio de Génova, 
desde que él tratava negocios, era una, admitida de todos los que les avían tra
tado en su tiempo: aver menester su magestad tener a Génova para conservar 
los estados de Italia.8

La questione di Genova viene qui affrontata nel quadro dei ‘negozi di sta-
to’ percepiti come assimilabili alle altre scienze in quanto basati su principi 
strategici generali e chiari, ammessi da tutti.

Per quanto riguarda Genova, le metafore della ‘porta’, della ‘chiave’, del-
la ‘scala’ esprimevano l’idea del movimento, del transito e del l’accesso. Que-
sta era la sostanza del suo ruolo dal punto di vista strategico-militare, che si 
manifestava sul doppio versante marittimo e terrestre. Attraverso Genova e il 
suo dominio si entrava in Italia, o se vogliamo in ‘due Italie’ diverse. Via mare 
si raggiungono i regni di Napoli e Sicilia, divisi (ma anche potenzialmente 
uniti) da uno spazio liquido difficile da dominare e domare per la tecnica nau-
tica della prima età moderna: i porti della Liguria erano punti di appoggio in-
dispensabili per le flotte dei re cattolici in virtù della loro posizione mediana 
tra i due punti critici (golfo del Leone e Spiaggia Romana) nella rotta tra la 
Catalogna e il regno di Napoli. Ma giunti in Liguria si poteva accedere da 
Vado, Genova e Spezia anche al l’unico dominio spagnolo nella penisola senza 
sbocco al mare: il ducato di Milano, plaza de armas, corazón de la monarquía 
e, come la stessa Genova, llave de Italia.9 La percezione strategica dello stato 

8. AGS, Estado 1408, f. 227, verbale del Consiglio di stato del 19 dicembre 1575; cfr. A. 
P a c i n i, “Pignatte di vetro”: Being a Republic in Philip II’s Empire, in: T. J. D a n d e l e t/J. 
A. M a r i n o (a cura di), Spain in Italy. Politics, Society, and Religion 1500-1700, Leiden-
Boston 2007, pp. 197-225.

9. L. A. R i b o t  G a r c í a, Milán, Plaza de Armas de la Monarquía, Investigaciones 
Históricas X (1990), pp. 205-238; i d., Las provincias italianas y la defensa de la monarquía, in: 
A. M u s i (a cura di), Nel sistema imperiale. L’Italia spagnola, Napoli 1994, pp. 67-92; P. F e r -
n á n d e z  A l b a l a d e j o, De “llave de Italia” a “corazón de la monarquía”: Milán y la 
monarquía católica en el reinado de Felipe III, in: i d., Fragmentos de monarquía. Trabajos de 
historia política, Madrid 1992, pp. 185-237. Per una visione di ampio respiro del ruolo della 
Lombardia nel sistema imperiale, basata su concetti di ‘strategia’ e di ‘pensiero strategico’ non 
limitati alla dimensione della guerra, i lavori di M. Rizzo sono un punto di riferimento obbliga-
to: R i z z o, Porte (vedi nota 6); i d., Sticks, Carrots, and All the Rest: Lombardy and the Span-
ish Strategy in Northern Italy Between Europe and the Mediterranean (1550-1600), in: Crises, 
conflits et guerres en Méditerranée, Cahiers de la Méditerranée 71 (2005), II, pp. 145-184; i d., 
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di Milano nelle classiche definizioni di ‘piazza d’armi’ e ‘cuore’ del l’impero 
riflette la sua condizione giuridica di dominio asburgico, diversa da quella del-
la repubblica di Genova, semplice alleata dei re cattolici. Ma dal punto di vista 
funzionale, Milano e Genova, la Liguria e la Lombardia, avevano ruoli in buo-
na parte coincidenti. Per entrambi gli stati ricorrono le stesse metafore.10 Il che 
dovrebbe indurre a considerare Genova-Milano come un unico e inscindibile 
asse strategico. Tanto più che l’antica idea secondo cui Milano e Genova 
avrebbero comunque condiviso uno stesso destino transitò nel bagaglio delle 
nozioni geopolitiche condivise del l’età spagnola.11

Il vincolo tra Milano e Genova era comunque al l’insegna della reciprocità, 
e la rilevanza strategica di Genova si estendeva a tutti gli stati mediterranei che 
facevano capo agli Asburgo. ‘Sicurezza’ ‘conservazione’,‘soccorso’ (dei domi-
ni spagnoli in Italia, e in particolare di Milano, attraverso la disponibilità dei 
porti e dei corridoi appenninici liguri) sono le altre parole chiave che ricorrono 
in questi discorsi circolanti tra Italia e Spagna: perdiéndose Génova de nuestra 
devoción ... no se podría socorrer el reyno de Nápoles (duca d’Alba in consi-
glio di stato, 1544);12 Genova era essenziale por lo que toca e importa a la se
guridad de toda Italia y a los reinos y estados de Nápoles, Sicilia y Milán (Car-
lo V, 1548);13 Genova importa a la conservación de nuestros estados en Italia 
... por ser la puerta de Italia ... y puerta de nuestros estados (Filippo II, 1562);14 
en la mantenencia deste domino [di Genova] consiste el socorro del estado de 
Milán y la escala de Nápoles y Sicilia (Juan Vivas, 1618).15

Non solo guerra. Risorse e organizzazione della strategia asburgica in Lombardia durante la se-
conda metà del Cinquecento, in: G a r c í a H e r n á n/M a f f i (a cura di) (vedi nota 7), 
pp. 217-252; i d., ‘Rivoluzione dei consumi’, ‘state-building’ e ‘rivoluzione militare’ fra Cin-
que e Seicento: la domanda e l’offerta di servizi strategici nella Lombardia spagnola, in: I. L o -
p a  n e/E. R i t r o v a t o (a cura di), Tra vecchi e nuovi equilibri economici. Domanda e of-
ferta di servizi in Italia in età moderna e contemporanea, Bari 2007, pp. 448-474.

10. Il duca d’Alba affermò che teniendo los reyes de Spaña a Milán tienen el escalón y puerta 
del reyno de Nápoles, AGS, Estado 67, ff. 13-16, in: C h a b o d (vedi nota 7), pp. 218-224, 222.

11. Andrea Doria espresse tale idea in forma lapidaria: el que es señor de Milán lo es de 
Génova, lettera di Figueroa a Filippo d’Asburgo, Genova, 29 gennaio 1549, AGS, Estado 1380, 
f. 78 (Documenti ispano-genovesi del l’archivio di Simancas, Atti della Società Ligure di Storia 
Patria VIII [1868], pp. 15-288, 265). Identico concetto era stato proposto alcuni anni prima dal 
duca d’Alba: Génova ha de estar a disposición y voluntad … del que fuesse duque de Milán, 
AGS, Estado 67, ff. 13-16, in: C h a b o d (vedi nota 7), pp. 218-224, 220.

12. Ibid, p. 222. Cfr. Lettera di Filippo II a Carlo V, Valladolid, 24 dicembre 1544; AGS, 
Estado 64, ff. 80-85, in: M. F e r n á n d e z  Á l v a r e z (a cura di), Corpus documental de 
Carlos V, Salamanca 1973-1981, II, pp. 299-312, 306-308.

13. Istruzione al principe Filippo del 18 gennaio 1548 (il cosiddetto ‘testamento politico’ 
di Carlo V), in: F. d e  L a i g l e s i a, Estudios Históricos (1515-1555), Madrid 1918-1919, I, 
pp. 91-120, 102; F e r n á n d e z  Á l v a r e z (vedi nota 12), pp. 569-592, 578-579.

14. Istruzione a Martín de Lanuza, Madrid, 30 luglio 1562; AGS, Estado 1391, f. 53.
15. Lettera a Filippo III, Genova, 18 luglio 1618; AGS, Estado 1934, f. 42.
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Tutto questo stava a significare che una parte consistente della gigantesca 
macchina militare spagnola, sia marittima che terrestre, nel suo uso sia a scopi 
difensivi che offensivi, ruotava intorno al cardine strategico e logistico rappre-
sentato dalla repubblica di Genova e dal suo territorio.

2) L’impero-macchina
Nel secolo che vide l’affermarsi nel mondo della potenza spagnola, quella 

della macchina costituisce un’altra metafora ricorrente, spesso associata ad ag-
gettivi che accentuano il senso della grandiosità. La prima realtà, più generale 
e comprensiva, ad avere quelle caratteristiche e ad essere descritta con quella 
metafora era la monarchia stessa. L’idea di ‘macchina’, sempre concettualizza-
zione della complessità, aveva un significato variabile nel l’essere applicata al-
l’impero spagnolo: poteva fungere da supporto al l’enunciazione di principi eti-
ci (essere cioè lo sfondo su cui collocare norme di comportamento improntate 
ai principi controriformistici), oppure, accentuando il senso del l’artificio mec-
canico, trasmettere lo stupore, più o meno venato di timore, o anche di scettici-
smo, per la vastità dei domini e delle risorse che l’evoluzione della politica 
cinquecentesca aveva concentrato nelle mani del ramo iberico degli Asburgo.

Le Relazioni degli ambasciatori veneziani offrono al riguardo spunti di 
riflessione interessanti e precoci.16 Nel 1559 Michele Suriano disegnò una 
mappa del potere alla corte di Filippo II in cui spiccano le figure di Ruy Gó-
mez de Silva e del duca d’Alba, capi di due sette fieramente contrapposte nel-
la ricerca del favore del sovrano, sottolineando le difficoltà e il disordine che 
questa rivalità determinava nel disbrigo degli affari pubblici e privati, e con-
cluse: Questo è il fondamento, queste sono le colonne con che si sostenta 
questa gran macchina, e dal consiglio de’ quali dipende il governo di mezzo 
mondo.17 Lo stesso bipartitismo ai vertici della corte di Madrid è al centro 
del l’analisi di Antonio Tiepolo (1567) allorché descrisse con quali uomini e 
con qual consiglio sia governata la gran macchina di tanti regni.18 Scompar-
so Ruy Gómez, e con il duca d’Alba ormai vecchio già d’ottant’anni, infermo 

16. Sulle precauzioni nel l’uso della fonte cfr. S. A n d r e t t a, Note sul l’immagine della 
Spagna negli ambasciatori e negli storiografi veneziani del Seicento, Dimensioni e problemi 
della ricerca storica 2 (1995), pp. 69-90, e in: i d., La Repubblica inquieta. Venezia nel Seicen-
to tra Italia ed Europa, Roma 2000, pp. 71-94. Per gli stati italiani indipendenti, A. C o n t i n i, 
L’informazione politica sugli Stati italiani non spagnoli nelle relazioni veneziane a metà Cin-
quecento (1558-1566), in: E. F a s a n o  G u a r i n i/M. R o s a (a cura di), L’informazione 
politica in Italia (secoli XVI-XVIII), Pisa 2001, pp. 1-57.

17. E. A l b è r i (a cura di), Le Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato durante il 
secolo decimosesto, serie I, III, Firenze 1853, p. 381.

18. A l b è r i (a cura di) (vedi nota 17), serie I, V, Firenze 1861, p. 147.
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e mal soddisfatto, Giovan Francesco Morosini (1581) sottolineò la moltitudi-
ne di province e regni e i tanti milioni d’oro che ogni anno affluivano nelle 
casse di Filippo II, ormai protagonista in prima persona del l’azione di gover-
no: Di tutta questa gran macchina il peso principale è riposto sopra la per
sona del re, che è nella maggior parte dei suoi stati veramente monarca.19 La 
successione di Enrico IV al trono francese, che aveva riacceso qualche spe-
ranza di un mutamento degli equilibri di forza in Italia, e il disastro del-
l’Invincibile Armata, indussero nel 1589 Francesco Vendramin (alla fine del-
la sua ambasceria presso il duca di Savoia) a esprimere dubbi sulla tenuta di 
quella gran macchina di stati disuniti. Certo Filippo II continuava ad essere 
un principe tanto grande e formidabile per tante forze che il suo declino non 
poteva essere repentino, ma erano comunque evidenti i molti pericoli che 
correva nel resto de suoi stati per la disunione loro, e non era scontato che 
potesse reggere indefinitamente in un perpetuo moto di guerra ed in travagli 
con spese e con interessi intollerabili per la conservazione di quella gran 
macchina di stati che possiede.20 Nel 1595 lo stesso Vendramin, di ritorno da 
Madrid, descrisse una Spagna sterile nel suo insieme e poco popolata, ma con 
produzioni regionali che si integravano vicendevolmente, e che era comun-
que il centro della gran macchina di questo imperio;21 Vendramin registrò 
inoltre il dissenso interno nei regni iberici come in quelli italiani, che si ag-
giungeva al l’aperta ribellione di parte di sudditi dei Paesi Bassi, ma vide nel 
problema della successione il maggior pericolo nel quale si ritrova la mac
china di così grande imperio, a causa della precaria salute e delle poche forze 
del principe Filippo.22

Terminata l’era del ‘Re Prudente’, gli ambasciatori veneziani continuaro-
no ad utilizzare la metafora della macchina in vari contesti discorsivi: per descri-
vere la nascita e il consolidamento del nuovo sistema di governo del valimiento,23 

19. Ibid., pp. 320-322.
20. A l b è r i (a cura di) (vedi nota 17), serie II, V, Firenze 1858, pp. 165, 187.
21. Albèri (a cura di) (vedi nota 17), serie I, V, Firenze 1861, p. 448. Dopo di lui, Francesco 

Priuli (1608): Ora essendo la Spagna base di questa macchina …; N. B a r o z z i/G. B e r -
c h e t (a cura di), Le Relazioni degli stati europei lette al Senato dagli ambasciatori veneti du-
rante il secolo decimosettimo, serie I, I, Venezia 1856, p. 344.

22. A l b è r i (a cura di) (vedi nota 17), serie I, V, Firenze 1861, p. 463.
23. Il signor duca di Lerma è quello che regge assolutamente questa gran macchina, e 

dal l’eccellenza sua dipendono tutti quelli che vogliono aver parte nel governo, relazione di Ot-
taviano Bon (1602); B a r o z z i/B e r c h e t (a cura di) (vedi nota 21), p. 252. A tutta questa 
macchina di governo sopr’intente il signor duca di Lerma, relazione di Francesco Priuli (1608); 
ibid., p. 366. La persona del conte d’Olivarez, che gira e muove tutta questa gran macchina, si 
può con verità dire, a suo beneplacito …, relazione di Alvise Contarini (1641); B a r o z z i/
B e r c h e t (a cura di) (vedi nota 21), serie I, II, Venezia 1860, p. 109.
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le sue cause,24 i suoi inconvenienti,25 le geografie variabili della corte;26 sempre 
per dare il senso di una smisurata grandezza e complessità. Ora però, nel Sei-
cento inoltrato, l’immagine è pervasa sempre più da un senso di pesantezza, di 
cattivo funzionamento, che suggerisce l’idea della monarchia come un gigan-
te malato.27

Presente anche nel lessico dei ministri spagnoli,28 al tornante tra Cinque e 
Seicento l’immagine ‘meccanica’ del l’impero degli Austrias penetrò nella 
pubblicistica, sia in quella filospagnola sia in quella antiasburgica. Traiano 
Boccalini ironizza sulla subdola volontà della monarchia di annichilire i Gran-
di di Spagna, pur lasciando loro credere di essere le forti colonne che sostene
ano l’immensa macchina della grandezza spagnuola.29 In controtendenza ri-
spetto alla dilagante letteratura arbitrista, il benedettino Juan de Salazar, nella 
Política española (1619) rinverdisce la visione provvidenzialistica del l’im-
pero, usando la metafora della macchina in tre contesti diversi: per esaltarne 
la grandezza e potenza senza precedenti nella storia,30 per riaffermare la sua 

24. Filippo III per la poca età non poteva avere acquistato esperienza … per reggere una 
mole e per portare una macchina tanto grande, relazione di Francesco Soranzo (1602); B a -
r o z z i/B e r c h e t (a cura di) (vedi nota 21), serie I, I, pp. 135, 156.

25. Come la corruzione dilagante: Questi sono tutti quelli che governano questa gran 
macchina, la maggior parte de’ quali si lascia vincere e dominare dal l’avarizia, e per ciò sono 
applicati a ricever volentieri presenti e … vendono … le loro volontà stesse, relazione di Otta-
viano Bon (1602); ibid., p. 256.

26. Il conte di Chinchón era a corte in cerca del grandato per stimarsi che questa macchi
na non possa reggersi senza il suo sapere, che non è molto, ma aveva avversari potenti, per cui 
viene creduto che debba restare come si trova, relazione di Francesco Priuli (1608); ibid., 
p. 362. L’ormai vecchio Juan de Idiáquez non poteva più portar il peso di tanta macchina che 
resta si può dir retta e sostenuta dalla sua opera e dal suo ingegno, relazione di Girolamo So-
ranzo (1611); ibid., p. 460. Dopo l’uscita di scena di Lerma, Filippo III aveva intensificato la 
sua partecipazione al l’attività di governo, non può però come ben spesso succede a principi 
così grandi sostenere quella macchina di tanto peso e di tanta grandezza, e deve lasciarla reg
gere dai suoi consiglieri, relazione di Piero Gritti (1619); ibid., p. 509.

27. Questa macchina così grande di regni e ricchezze, è come corpo aggravato da molte 
indisposizioni, che tiene indebolito il suo vigore, e resta oppresso nelle sue potenze, relazione 
di Pietro Contarini (1622); ibid., p. 581.

28. Ad esempio, l’ambasciatore spagnolo a Roma Juan de Zúñiga, rispondendo nel 1573 
alle pressioni della curia per un viaggio di Filippo II nel regno di Napoli o nei Paesi Bassi per 
beneficio di quegli stati, affermò che no basta que se entienda que esta jornada sería de prove
cho para las cosas de Italia o de Flandes, si no lo es para toda la máquina universal que de 
V. M. depende; una macchina rispetto alla quale solo il sovrano, a Madrid, era in grado di stabi-
lire lo que más conviene, lettera del 2 aprile 1573; Colección de documentos inéditos para la 
historia de España (= CODOIN), CII, Madrid 1892, p. 68.

29. Traiano B o c c a l i n i, Ragguagli di Parnaso e scritti minori, a cura di L. F i r p o, 
Bari 1948, Centuria III, Ragguaglio XXXII, III, p. 109.

30. Consiste esta gran máquina de la monarquía española, no sólo en la multitud de tie
rras y estados y en potencia de armadas gruesas, como se ha visto, sino también en la mayor 
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perpetuità nei secoli fino alla fine del mondo, garantita non dal l’atea ragion di 
stato e dal desiderio di espansione, ma dalla religione e dal culto divino, dalla 
giustizia e dalla prudenza;31 e infine come l’ambito in cui le armi e le lettere 
occupano un ruolo di assoluta preminenza.32 Un senso di potenza e grandezza 
che genera orgoglio e allo stesso tempo sgomento lo troviamo in Virgilio Mal-
vezzi, per il quale esta máquina de la monarquía de España que atraviesa los 
mundos, que ha hecho salir un heliotropo el sol, aflige a todos con su potencia 
y a sí misma con su grandeza;33 mentre per l’autore del l’Este ba nillo González, 
le mura di Bruxelles erano ancora columnas sobre quien el Atlante español fía 
el peso de su celeste máquina y monarquía.34 Secondo Fulvio Testi, infine, le 
ribellioni di Catalogna e Portogallo contro Filippo IV potevano dar l’ultimo 
crollo a cotesta già tanto tempo combattuta ed ormai vacillante macchina del
la Monarchia di Spagna, nonostante tutto temibile per la potenza del re catto-
lico, ancora vasta, immensa, infinita.35

Al l’interno del l’impero-macchina, altre macchine operavano per garan-
tirne la conservazione o l’espansione. Tale era, in primo luogo l’apparato bel-
lico nel suo insieme;36 e così le sue due fondamentali componenti: gli eserci-

riqueza y cantidad de rentas reales y dinero que el mundo hasta aquí ha conocido; F. J u a n 
d e  S a l a z a r, Política española, Madrid 1977, pp. 35sg.; cfr. L. S á n c h e z  A g e s t a, 
España y Europa en la crisis del siglo XVII, Revista de estudios políticos 91 (1957), pp. 55-76, 
69sg.; F. C a s t i l l o  C á c e r e s, El providencialismo y el arte de la guerra en el Siglo de 
Oro: La “Política española” de fray Juan de Salazar, Revista de Historia Militar 75 (1993), 
pp. 135-156; P. F e r n á n d e z  A l b a l a d e j o, Materia de España. Cultura política e iden-
tidad en la España moderna, Madrid 2007, pp. 96-103.

31. El fundamento y base de tan alto edificio, los quicios y ejes sobre que se mueve esta 
máquina, el apoyo en que estriba esta gran monarquía y las columnas sobre que se ha susten
tado, y con el favor divino se ha de sustentar muchos siglos ...; J u a n  d e  S a l a z a r (vedi 
nota 30), pp. 53sg.

32. Son las armas y las letras dos polos sobre que se mueve y sustenta toda la máquina de 
las esferas de una concertada y acordada república; ibid., p. 147.

33. Virgilio M a l v e z z i, Historia de los primeros años del reinado de Felipe IV, a cura 
di D. L. S h a w, London 1968, p. 7; cfr. J. G a r c í a  L ó p e z, El estilo de una corte: apuntes 
sobre Virgilio Malvezzi y el laconismo hispano, Quaderns d’Italià 6 (2001), pp. 155-169; 
M. B l a n  c o  M o r e l, Quevedo lector de Malvezzi, La Perinola: Revista de investigación 
quevediana 8 (2004), pp. 77-108.

34. La vida y hechos de Estebanillo González, hombre de buen humor, a cura di A. C a r -
r e i r a/J. A n t o n i o  C i d, II, Madrid 1990, p. 26, cit. in: M. Á. E c h e v a r r í a  B a c i -
g a l u p e, Flandes y la monarquía hispánica 1500-1713, Madrid 1998, p. 279.

35. Lettera di Fulvio Testi al duca di Modena, in: G. D e  C a s t r o, Fulvio Testi e le cor-
ti italiane nella prima metà del XVII secolo, con documenti inediti, Milano 1875, pp. 220-226, 
223, cit. in: B. C r o c e, La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza, Bari 1917, p. 251.

36. Virgilio Malvezzi pone in bocca duca di Feria, governatore di Milano, un accorato (e 
bellicoso) discorso contro la consegna dei forti della Valtellina al papa stabilito nel trattato di 
Aranjuez (1622), in cui incita Filippo IV a riprendere le armi: Dad el movimiento a esta gran má
quina, dad viento a esta formidable nao, entrad en la tormenta y ahogaréis a los más fuertes, no 
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ti di terra37 e le flotte. Di fronte al l’ordine di prendere il comando del l’In vin-
ci bile armata, la reazione del duca di Medinasidonia fu quasi di sgomento, 
non ritenendosi abbastanza esperto di cose marittime per gestire una máqui
na tan grande;38 e dopo il disastro, il maestro di campo Francisco de Bobadi-
lla illustrò el engaño en que se ha ido con esta máquina, che si era trovata di 
fronte un’armata nemica meglio organizzata, più efficiente e duttile nelle ma-
novre.39

Operare militarmente sul mare con efficacia e sicurezza era una sfida non 
ancora vinta per il livello tecnologico delle società del l’inizio del l’età moderna. 
Questo era vero per l’Atlantico come per il Mediterraneo, ma è nel mare inter-
no che la Spagna fece il suo apprendistato rispetto alla organizzazione delle 
grandi flotte. Qui, la corsa agli armamenti marittimi nel Cinque e ancora al l’i ni-
 zio del Seicento si basò sulla galera, uno strumento, ad un tempo, altamente 
efficiente, in quanto frutto di un’evoluzione e perfezionamento plurisecolari, e 
straordinariamente complesso e costoso, poiché comportava un impiego spro-
positato del l’elemento umano: rematori in primo luogo, e poi marinai e solda-
ti.40 Non senza ragione, il veedor Diego Sedeño, alla presa con problemi di 
vettovagliamento di otto galere, affermò che erano ocho ciudades.41

os pongáis en calma, que os ahogarán los más flacos! M a l v e z z i (vedi nota 33), p. 162.
37. Nel 1575, il comendador mayor de Castilla Luis de Requesens, governatore dalle 

Fiandre, chiedeva denaro per sustentar esta máquina de aquí (l’esercito spagnolo); cit. in: 
M. D e  P a z z i s  P i  C o r r a l e s, Pedro de Valdés y la Armada de Flandes (1575), Cua-
dernos de Historia Moderna 9 (1988), p. 40; e a d., Felipe II y la lucha por el dominio del Mar, 
Madrid 1989, p. 156. Nel giugno del 1629, il conte duca di Olivares richiamò alla prudenza Fi-
lippo IV, intenzionato a intervenire personalmente alla testa di un esercito alla frontiera di Ca-
talogna in risposta alle iniziative militari di Luigi XIII in Italia nel 1629: erano necessari tempo 
e denaro per coordinare gli apparati bellici sul fronte italiano e al confine orientale spagnolo, 
altrimenti poteva essere data por deshecha toda la máquina ... porque el negocio es tan grande 
que es menester no erralle ni violentalle, porque si una rueda de todo el muelle se desgobierna 
toda la máquina sigue a la ruina; Memoriales y cartas del conde duque de Olivares, a cura di 
J. H. E l l i o t t e J. F. d e  l a  P e ñ a, Madrid 1979-1980, II, p. 39.

38. Lettera a Juan de Idiáquez del 16 febbraio 1588, in: C. F e r n á n d e z  D u r o, La 
armada invencible, Madrid 1884, I, pp. 414-417, 415; cfr. P é r e z-M í n g u e z (vedi nota 1), 
Revista Internacional de Estudios Vascos, XXIV/2 (1931), pp. 225-282, 228.

39. Ibid., p. 239.
40. Gli equipaggi delle galere veneziane si aggiravano intorno alle 250 persone per ogni 

unità, in quelle ponentine potevano arrivare a 350 e oltre; i soldati imbarcati erano alcune deci-
ne per ogni galera, e fino a 150-200 nelle operazioni di trasporto truppe e durante le battaglie. 
Cfr. la messa a punto di L. L o  B a s s o, Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo 
in età moderna, Milano 2003, p. 13 per la composizione degli equipaggi. Sulla squadra del re-
gno di Sicilia: V. F a v a r ò, La “escuadra de galeras” del regno di Sicilia: costruzione, arma-
mento, amministrazione (XVI secolo), in: C a n c i l a (a cura di) (vedi nota 6), I, pp. 289-313, 
e a d., La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II, Palermo 2009, pp. 125-166.

41. Lettera a Juan de Idiáquez, Barcellona, 8 luglio 1592; AGS, Estado 1424, f. 171.
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Il personale addetto al remo, per quanto fosse composto in maggioranza, 
a Ponente, da forzati, e i rematori liberi venissero reclutati nelle fasce più po-
vere della popolazione, era tutt’altro che dequalifacato. Allestire, non un’ar-
mata, ma persino una sola galera efficiente era un’operazione lunga e laborio-
sa. Giovanni Andrea Doria sottolineò una differenza sostanziale che esisteva 
tra le forze militari terrestri e una flotta di galere: Los exercitos de tierra ... con 
dinero se pueden levantar en poco tiempo, pero para tener galeras buenas y 
de servicio son menester años.42 Quest’ultima considerazione era implicita 
nella previsione fatta dal l’ambasciatore veneziano Antonio Tiepolo nel 1567, 
secondo il quale, dato che le forze marittime della Spagna erano limitate, non 
si poteva creder con ragione ch’ella sia per averne per molti anni.43 Solo l’ad-
destramento dei rematori alle complicate manovre della galera richiedeva al-
meno due anni di apprendistato,44 e l’alta mortalità dei galeotti rendeva la flot-
ta simile ad una tela di Penelope, continuamente fatta e disfatta, con gravi 
danni per la sua efficienza.45

L’armata marittima mediterranea era quindi un marchingegno costoso e 
difficile da gestire. Nel luglio del 1558, parlando delle sue galere al servizio 
del re, Andrea Doria chiese urgenti aiuti finanziari perché a reggere sì grossa 
machina vi bisognano de molti danari,46 e andò ripetendo ossessivamente 
quella metafora e quella richiesta negli ultimi anni della sua vita, densi di di-
savventure e disastri marittimi.47 Nella fase di riarmo navale che dalla metà 

42. Lettera a Filippo II, Loano, 1 marzo 1591; AGS, Estado 1423, f. 76.
43. A l b è r i (a cura di) (vedi nota 17), serie I, V, Firenze 1861, p. 141.
44. El tener el armada de vuestra magestad mucha chusma nueva es causa que no tiene 

galeras de servicio, porque antes que un remero sea de provecho es menester que passen por lo 
menos dos años, pues el primero, como año de noviciado, no es de servicio ninguno, y el segun
do de poco; Giovanni Andrea Doria a Fililppo III, Loano, 13 gennaio 1601; AGS, Estado 1431, 
f. 70.

45. Secondo Orazio Lercaro, le quattro galere che il papa aveva fatto armare a Genova nel 
1588, e di cui aveva il comando, avrebbero avuto vita breve perché armadas de gente nueva, 
que por la mayor parte morirá este verano; Pedro de Mendoza a Filippo II, Genova, 16 maggio 
1588; AGS, Estado 1420, f. 51. L’asentista di Filippo II Antonio Marini dichiarò che in un viag-
gio in Spagna di due sue galere nel l’inverno de 1590/91 mi è morto … quaranta cinque huomi
ni di chiusma, e fra essi vinti uno schiavi, bota sì mortale como la vede; lettera a Giovanni An-
drea Doria, Genova, 6 febbraio 1591; AGS, Estado 1423, f. 174.

46. Andrea Doria alla principessa di Portogallo, Genova, 8 luglio 1558; AGS, Estado 
1387, f. 46.

47. Mi sia dato aiuto per conservare questa machina pronta ad ogni occasione di suo ser
vitio, poiché in tutte elle sono sempre le prime ad uscire fuori; lettera a Juan Vázquez, Genova, 
27 gennaio 1559; AGS, Estado 1388, f. 191. Senza aiuto è impossibile che possa sustentare così 
grossa machina; lettera alla principessa di Portogallo, Genova, 19 maggio 1559; ibid., f. 193. 
Non potendo io reggere più oltre così grossa machina per essere impegno ogni bene che have
vo; lettera alla principessa di Portogallo, Genova, 5 maggio 1559; ibid., f. 19. A questo modo 
non si può sustentare una machina così grossa; lettera a Filippo II, Genova, 27 settembre 1559; 
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degli anni Sessanta del Cinquecento portò al l’imponente schieramento di ga-
lere della battaglia di Lepanto, e poi in quella successiva del lento declino del-
la flotta mediterranea della Spagna,48 i generali del l’armata e delle sue quattro 
squadre (Spagna, Genova, Napoli e Sicilia) ragionarono incessantemente su 
misure di razionalizzazione e di contenimento dei costi. Limitarne l’impetuo-
sa ascesa, dovuta in parte a cattiva gestione, ma anche alla galoppante infla-
zione cinquecentesca, era l’unico modo per rendere sostenibile l’immane sfor-
zo navale della monarchia, evitando, come Giovanni Andrea Doria temeva, 
que esta máquina pare toda.49

3. Aviendo de tocar en este puerto gente, galeras y navíos tan de ordinario:50 
Genova come snodo logistico

Tra i tanti problemi organizzativi che affliggevano la grande armata spa-
gnola c’erano, da un lato, gli stanziamenti di fondi non sufficienti e in perenne 
ritardo rispetto alle sue inderogabili esigenze e, dal l’altro, l’uso, del tutto in-
congruo dal punto di vista nautico, delle galere durante l’inverno. Nel l’agosto 
del 1573 Juan de Austria, generale del l’armata, scrisse al suo predecessore 
García Toledo come fosse intolerable el trabajo que se pasa con tener tan 
grand máquina á cuestas, y no con qué sustentarla.51 Al l’inizio di settembre il 
Toledo si fece carico di tali lamentele e richiamò l’attenzione di Filippo II sul 
problema del l’entità e regolarità dei finanziamenti e raccomandò l’uso della 
flotta solo nella buona stagione, le due condizioni sobre las cuales anda toda 
esta máquina, y, si estas faltan, es faltar el cimento a toda esta obra y dar con 
ella en tierra, sin que baste ingenio humano a podella levantar y remediar. In 
particolare una buona gestione finanziaria era indispensabile, dato che lo de la 
mar es un gasto tan grande y tan continuo, que, si no hay orden en él, es im
posible poderse sustentar. L’armata, secondo lui, avrebbe dovuto disporre del 
denaro con anticipo di quattro mesi rispetto alle spese necessarie, in modo da 

ibid., f. 198. Son condutto a termine che non ho da farmi le spese … da mantenere una macchi
na sì grossa; lettera a Filippo II, Genova, 5 settembre 1560; AGS, Estado 1389, f. 81. Non pos
so senza aiuto mantenere una machina sì grossa; lettera a Filippo II, Genova, 28 agosto 1560; 
AGS, Estado 1389, f. 79.

48. Cfr. la recente messa a punto di I. A. A. T h o m p s o n, Las galeras en la política mi-
litar española en el Mediterráneo durante el siglo XVI, Manuscrits: revista d’història moderna 
24 (2006), pp. 95-124.

49. Giovanni Andrea Doria a Filippo II, Loano, 13 settembre 1598; AGS, Estado 1429, 
f. 234. Il problema era allora contingente, legato al mancato pagamento da parte di Marco An-
tonio Giudice di 100.000 ducati di un asiento; cfr. anche le lettere del Doria del 7 e 16 settem-
bre, ibid., ff. 230 e 235.

50. Diego Guzmán de Silva a Filippo II, Genova, 4 agosto 1570; AGS, Estado 1399, f. 75.
51. Lettera da Medina del 15 agosto; CODOIN, III, pp. 122sg.
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potersi rifornire di vettovaglie, munizioni e attrezzature nei mercati e nei tempi 
in cui i prezzi fossero stati più bassi. Comprare el vino a la vendimia, el trigo a 
la cogida, y así a sus tiempos la xarcia, la pez, el cebo, la estopa, el cáñamo, y 
todas las demás provisiones necesarias, e gestire in modo accorto il ciclo di 
rinnovo delle scorte, avrebbe consentito di abbattere i costi del 40 %.52

L’esigenza di gestire efficacemente la logistica di un apparato militare 
che, almeno per quanto riguarda le forze navali, aveva raggiunto nei primi 
anni settanta del Cinquecento il suo punto di massima espansione, era altret-
tanto sentita dai funzionari spagnoli del l’ambasciata di Genova. La città ligu-
re, infatti, come sede di una delle squadre del l’armata spagnola, come luogo 
di transito obbligato per le altre tre squadre nei loro continui spostamenti tra 
l’I talia e la penisola iberica, e, insieme ai porti di Spezia e Vado, come via per 
il passaggio dei contingenti di fanteria e di rifornimenti verso e dal ducato di 
Milano, era uno snodo logistico fondamentale per il funzionamento della mac-
china militare spagnola, sia marittima sia terrestre.

Oltre alle incombenze politiche, l’ambasciatore spagnolo a Genova dove-
va soddisfare le richieste continue, e spesso ineludibili, dei capi militari, che 
chiedevano rifornimenti di ogni tipo. Gómez Suárez de Figueroa, che quella 
carica ricoprì per oltre quarant’anni, chiese a più riprese il riconoscimento di 
questo dato di fatto in termini di finanziamenti e di autonomia gestionale. Lo 
de aquí no lo puede pensar quien no lo vee, affermò; pressato da ogni parte, 
egli era costretto a fungere da factor de todo el mundo; la sua casa era ospital 
y mesón de todos.53

Anche le attività del rappresentante del re cattolico a Genova correlate 
alla logistica della flotta e degli eserciti non sembra brillassero per efficienza 
e oculata gestione, per lo meno stando ad un memoriale di inizio anni settanta 
redatto del segretario d’ambasciata Francisco de Ugarte.54 Lo scritto aveva fi-
nalità eminentemente pratiche, e il suo autore saltò a piè pari le considerazioni 
sul l’importanza strategica di Genova: De lo que ymporta conservar aquella 
reppública en el servicio de vuestra magestad por los estados de Italia ... no 
diré aquí nada, pues es cossa tan sabida. Secondo Ugarte, il sistema di gestio-
ne del vettovagliamento e munizionamento per la flotta e gli eserciti spagnoli 
che faceva capo ai funzionari del l’ambasciata di Genova poteva essere mi-
gliorato. Gli acquisti venivano effettuati al l’ultimo momento, al presentarsi 
della necessità; la loro mole comportava sempre un’impennata dei prezzi (cau-

52. Lettera da Napoli, 10 settembre 1573; CODOIN, CII, pp. 245-254, 248sg.
53. Lettera a Filippo II, Genova, 8 dicembre 1565; AGS, Estado 1394, f. 110.
54. Sobre el embajador de Génova; AGS, Patronato Real 45, doc. 83. Per un più ampio 

esame di questo documento cfr. A. P a c i n i, Grandes estrategias y pequeñas intrigas: Génova 
y la Monarquía Católica de Carlos V a Felipe II, Hispania. Revista Española de Historia LXV/1 
(2005), n. 219, pp. 21-44.
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sando un danno economico), e costituiva un indizio dei movimenti di navi e 
truppe che la monarchia stava compiendo (con un danno politico-strategico). 
Inoltre, l’impellenza del bisogno induceva ad acquistare le merci al l’interno 
della città, dopo che i mercanti avevano pagato i dazi di entrata, senza sfrutta-
re l’esenzione che in via di fatto la repubblica riconosceva a Filippo II. Gli 
excessivos derechos erano una voce di spesa significativa. Non solo compran-
do fuori Genova si sarebbe eliminato quel costo, ma accumulando delle cospi-
cue scorte, come la sostanziale regolarità stagionale dei movimenti di forze 
navali e terrestri spagnole in Liguria consigliava, si sarebbero potute acquista-
re le merci nei momenti in cui il loro prezzo era più basso, evitando le impen-
nate speculative determinate da un eccesso di domanda.55 Tanto più che i mer-
canti si rifornivano, spesso con manovre di aggiotaggio, proprio nei regni della 
mo narchia.56 Le scorte dovevano poi essere gestite e rinnovate con o culatezza, 
e da ciò poteva addirittura derivare un guadagno.

Perché tutto questo fosse possibile, era necessario che l’ambasciatore fos-
se dotato di un certo grado di autonomia finanziaria, e che l’ambasciata dispo-
nesse di personale esperto e fidato (in particolare un tenedor de bastimentos 
plático de municiones y vituallas) in grado di dare consigli su dove e quando 
acquistare, di controllare la qualità delle merci e di smistare il flusso in entrata 
e in uscita dai magazzini. In subordine a questa proposta, Ugarte suggeriva di 
appaltare in blocco i rifornimenti a dei mercanti che offrivano la garanzia di 
un risparmio del 10 % sul prezzo corrente delle merci a Genova al momento 
della fornitura.

È difficile dire quanto venne recepito dei suggerimenti di Ugarte. L’im-
magine che egli propone del funzionamento del l’ambasciata spagnola a Geno-
va è comunque indicativa della mole di incombenze che gravavano sul suo 
titolare per quanto concerne gli approvvigionamenti per le galere e gli eserciti 
di Filippo II. Al riguardo siamo in grado di fornire, anche se per un periodo di 
tempo limitato ad alcuni anni, dei dati quantitativi parziali ma attendibili.

55. Da tempo l’ambasciatore Figueroa faceva questa raccomandazione, ad es.: Haviendo
se de hazer aparato de armada ... las victuallas que para este efecto serán menester sería bien 
que con tiempo se comprassen, assí por hazerlas venir de fuera por lo que toca a la franqueza, 
como porque haziendolo con tiempo se hará con más aventaja de la hazienda de vuestra ma
gestad; lettera a Filippo II, Genova, 1 ottobre 1569; AGS, Estado 1398, f. 64

56. Il memoriale contiene un dettagliato elenco delle aree da cui provenivano e in cui era 
più conveniente acquistare le diversi merci: per le vettovaglie, i regni di Sicilia (grano e legu-
mi), di Napoli (legumi) e di Sardegna (formaggio), il ducato di Milano (riso), la Catalogna (pe-
sce salato), Maiorca (legumi), Liguria (lardo, olio e vino), Piemonte (lardo), e in caso di cattivi 
raccolti di olio e vino in Liguria si poteva ricorrere alla Provenza; per i tessili e materie vegeta-
li necessarie per le galere e le ciurme, la Liguria, la Provenza e il Piemonte; per le armi, le mu-
nizioni e i metalli il genere il ducato di Milano (e per il salnitro e la polvere da sparo anche il 
regno di Napoli), Sobre el embajador de Génova; AGS, Patronato Real 45, doc. 83.
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In linea generale, la ‘visibilità’ del transito di merci a Genova conseguen-
te alle esigenze degli Asburgo dipende da situazioni specifiche che incidevano 
sulla produzione di testimonianze documentarie. Nella prima metà del Cin-
quecento, due fattori concorrevano ad ‘oscurare’ quel transito: Carlo V, in 
quanto imperatore, era esente da qualsiasi prelievo daziario a Genova, che si 
fregiava dello status giuridico di ‘camera d’Impero’;57 inoltre la larga autono-
mia goduta da Andrea Doria (anche lui esente dalle gabelle come pater pa
triae) nel l’organizzazione della flotta faceva sì che la sua corrispondenza con-
tenesse per lo più informazioni di tipo strategico e politico; molto meno essa 
rivela sul funzionamento materiale del l’armata. Questi due ‘filtri’ vennero a 
mancare nella seconda metà del secolo, caratterizzato invece dal centralismo 
esasperato di Filippo II per quanto riguarda la gestione della flotta, e dal fatto 
che, come re di Spagna, egli non aveva il diritto di esenzione goduto dal pa-
dre.58 A questa nuova situazione si sommò lo straordinario impegno nel riarmo 
marittimo compiuto nella prima metà del regno di Filippo II, in particolare 
dopo la metà degli anni sessanta del secolo XVI, con un forte aumento delle 
merci in transito a Genova per conto del sovrano, e di conseguenza del volume 
delle esenzioni da lui usufruite. Non stupisce, quindi, che i genovesi si sve-
gliassero proprio quando la forza navale della Spagna stava raggiungendo il 
suo zenit,59 aprendo un contenzioso sulle ‘franchigie’ destinato a durare circa 
un decennio. Questo fatto comportò un’accurata registrazione delle merci 
esentate in vista delle trattative per la soluzione della controversia.

Le prime menzioni del problema risalgono al 1569, e sono relative alle 
vettovaglie per i fanti che passarono dal l’Italia alla Spagna sulle galere co-
mandate da Luis de Requesens per la guerra contro i moriscos in rivolta. Ve-
diamo anzitutto in cosa consistevano queste esenzioni, integrando le informa-
zioni fornite dal citato memoriale di Francisco de Ugarte. Le franchigie ri-
guardavano le merci che entravano in Genova e poi uscivano dalla città 
essendo state acquistate da parte dei ministri di Filippo II e per suo conto o 
nelle Riviere o fuori del dominio della repubblica.60 Le merci comprate in Ge-

57. En tiempo del emperador nuestro señor franqueavan todo lo que se ofrecía llanamen
te por razón de ser cámara del Imperio esta república; lettera di Sancho de Padilla a Filippo II, 
Genova, 16 marzo 1574; AGS, Estado 1404, f. 8.

58. Quando San Jorge vende estas gavelas a los particulares, siempre las vende con con
dición que los francos sean francos, pero algunos se dejan entender que vuestra magestad no 
lo sea; Gómez Suárez de Figueroa a Filippo II, Genova, 21 giugno 1569; AGS, Estado 1398, 
f. 45.

59. La repubblica di Genova si sostentava economicamente de los derechos y gavelas de 
la calidad de las cosas que para el servicio de vuestra magestad se sacan desta señoría francas, 
las quales con el crecimiento de las armadas es tan grande; lettera di Sancho de Padilla a Filip-
po II, Genova, 14 febbraio 1574; AGS, Estado 1403, f. 11.

60. Estas cosas que se hazen libres se entiende que son de las que se traen de fuera del 
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nova erano già state assoggettate alle gabelle d’entrata, pagata dai mercanti, e 
non c’era alcun modo di recuperare questo prelievo,61 mentre venivano esen-
tate dal dazio d’uscita. Tutte le merci, di qualsiasi natura e provenienza senza 
eccezioni, erano inoltre tenute a pagare l’imposta di pedaggio (pagata persino 
dalla repubblica) destinata a finanziare la manutenzione delle strade.62

La rilevanza del l’esenzione era diversa secondo la provenienza delle mer-
ci. Gli acquisti dei ministri spagnoli nelle Riviere erano, a detta degli stessi, 
poca cosa.63 Le regole della buona amministrazione avrebbero voluto che i ri-
fornimenti fossero programmati per tempo approfittando sia dei prezzi più 
bassi praticati fuori della capitale sia del l’esenzione dalle gabelle, ma per mil-
le motivi (ritardo degli ordini da Madrid, mancanza di denaro contante ecc.) si 
finiva per effettuare gli acquisti in Genova, e la Signoria fu sempre irremovi-
bile nel negare l’esenzione ai mercanti per le merci già entrate in città, anche 
se venivano vendute al re di Spagna. Per quanto riguarda invece le merci pro-
venienti dalla Lombardia (armi in primo luogo), l’esenzione era fondamentale 
per il volume del traffico e il valore elevato dei prodotti.

Le procedure necessarie per godere della franchigia non erano semplici. 
L’ambasciatore spagnolo doveva presentare una memoria firmata alla Signo-
ria contenente la domanda di esenzione e l’elenco del tipo e della quantità del-

districto y término que no está comprehendido en el arrendamiento de las gabellas, porque de 
las cosas que están dentro dél, por averlas pagado los que las han metido, no se desfalcan, pero 
no se paga de la salida; Diego Guzmán de Silva a Filippo II, Genova, 4 agosto 1570; AGS, Es-
tado 1399, f. 75.

61. Sobre el particular de los dacios y gavelas que aquí pagan las cosas que se compran 
dentro de la tierra para cosas del servicio de vuestra magestad, y del trabajo que se pasa en fran
quear las que se compran fuera de su dominio y en su rivera, il Figueroa precisava come le merci 
que ya han entrado y son ya engaveladas, que esta señoría nunca las ha hecho ni haze francas, 
diziendo que no lo pueden hazer, porque aviendo vendido el oficio de San Jorge estas gavelas, que 
es otro magistrado particular, a algunos particulares de la tierra, que son obligados de pagalles 
ellos el dicho dacio y gavela a los tales particulares que las compran del dicho oficio de San Jor
ge, y que no sería en su mano podello hazer; lettera a Filippo II, Genova, 21 giugno 1569; AGS, 
Estado 1398, f. 45. Concedere la franchigia per le merci che già avevano pagato i dazi sarebbe 
stato per la Signoria como quitallo de las bolsas de los arendadores, que siendo sus ciudadinos no 
les pueden agrabiar; lettera a Filippo II, Genova, 13 settembre 1569; ibid., f. 60.

62. Le merci in transito per conto di Filippo II, la Signoria las ha hecho francas de todo, 
del peaje en fuera, que paga tres reales por soma, y esto siempre lo ha pagado vuestra magestad 
por no averse podido acabar otra cossa con los dacieros; Figueroa a Filippo II, Genova, 21 giu-
gno 1569; ibid., f. 45. La circostanza è confermata da Diego Guzmán de Silva: Para mayor 
claridad ... las cosas que hazen francas para servicio de vuestra magestad ... es todo lo que 
aquí entra y sale para este effecto, excepto la gabella o drecho del peaje, que es para adereçar 
los caminos, que la mesma república le paga, y todos los demás sin sacar ninguna persona; 
lettera a Filippo II, Genova, 4 agosto 1570; AGS, Estado 1399, f. 75.

63. Las cosas que yo hago comprar por la Ribera en nombre de vuestra magestad ... es la 
menos parte; Figueroa a Filippo II, Genova, 10 marzo 1569; AGS, Estado 1398, f. 26.
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le merci interessate. La Signoria, approvata la richiesta del l’ambasciatore, in 
genere senza particolari difficoltà, inoltrava una sua richiesta (non un ordine) 
ai Protettori della Casa di San Giorgio perché decretassero l’esenzione. Era 
infatti la Casa, non la repubblica, la titolare delle entrate doganali genovesi. 
San Giorgio si prendeva il suo tempo per esaminare la pratica e quindi inviava 
agli appaltatori delle gabelle l’ordine di far passare le merci senza prelievo fi-
scale. A questo punto erano gli appaltatori a inoltrare alla Casa, insieme alle 
vibrate proteste di rito, la richiesta che i mancati introiti fossero scontati, in 
tutto o in parte, dalle rate del prezzo del l’appalto.

Le difficoltà nel l’espletamento di questa procedura, da rinnovarsi al l’ar ri-
vo di ogni lotto di merci, dipendeva dalla composizione delle magistrature in-
teressate e dal clima complessivo dei rapporti tra la repubblica e la Spagna.64 
In generale crescevano man mano che la procedura stessa avanzava. Ottenere 
il decreto di San Giorgio era più complicato che non avere l’approvazione del-
la Signoria, e una volta che si giungeva al l’esecuzione del l’ordine dei Protet-
tori della Casa da parte dei gabellotti, si entrava in una guerriglia burocratica 
difficilmente sostenibile per i ministri spagnoli.

Le contestazioni e i ricorsi degli appaltatori bloccavano le merci in dogana 
per giorni o addirittura per settimane,65 ostacolando l’esecuzione degli ordini di 
Filippo II e intralciando il funzionamento della macchina militare.66 Si verifica-
vano così situazioni paradossali, come quella segnalata dal l’am ba scia to re Diego 
Guzmán de Silva al l’inizio di agosto del 1570. Mille e cinquecento fanti italiani 
diretti in Sardegna vennero imbarcati su delle navi subito dopo il loro arrivo a 
Genova perché la Signoria, come sempre, non autorizzava la loro permanenza a 
terra per paura di disordini, ma la nave non poteva partire perché le vettovaglie 
necessarie per il loro sostentamento durante il viaggio furono bloccate per mol-
ti giorni in dogana dai gabellotti che contestavano l’ordine di esenzione. Il risul-

64. Nel l’innesco della querelle delle franchigie nel 1569 ebbe un ruolo significativo il 
doge Simone Spinola: Estas dificultades nazen más del dux que del presente govierna que de 
toda la señoría, por aver salido no tan bien ynclinado como conbiniera al servicio de vuestra 
magestad y tener ganadas las voluntades ... pero a él le faltan quatro meses para cumplir su 
tiempo, y vernán otros que lo hagan con más afición que no él, como lo han hecho sus antece
sores; Figueroa a Filippo II, Genova, 4 giugno 1569; ibid., f. 44. Le speranze del l’ambasciatore 
connesse al l’uscita di scena del doge Spinola andarono deluse.

65. Si procedeva con gran trabajo y molestia por la diversidad de tribunales, que como 
son todos libres, quieren tener mano y parescer en ello, especialmente que hay muchos interes
sados; Diego Guzmán de Silva a Filippo II, Genova, 4 agosto 1570; AGS, Estado 1399, f. 75.

66. Ad esempio, nel marzo del 1569, l’ambasciatore Figueroa aveva avuto l’ordine di ac-
quistare vettovaglie per dieci galere che Giovanni Andrea Doria doveva condurre a Barcellona, 
ma la loro partenza era stata ritardata perché i gabellotti avevano trattenuto le merci in dogana, 
e per sbloccarle era stato necessario lasciare altre merci in pegno, porque de otra manera no 
acabara con ellos en otros tres días, no obstante que ha que negocio esto más de veynte; lettera 
a Filippo II, Genova, 20 marzo 1569; AGS, Estado 1398, f. 26.
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tato era una massa di soldati affamati, che a Genova non erano benvenuti, ma 
che non potevano andare a sfamarsi altrove.67 In questo come in altri casi, pur di 
ottenere il via libera per le merci, i ministri spagnoli davano agli appaltatori dei 
pegni (una parte delle merci stesse o, il più delle volte, denaro e preziosi) in ga-
ranzia nel caso in cui la procedura per l’esenzione non fosse andata a buon fine.68 
Ottenere la restituzione dei pegni era poi tutt’altro che facile, e spesso i ministri 
spagnoli finivano per pagare le gabelle pur di evitare problemi più gravi. E co-
munque sia la procedura burocratica per la franchigia aveva un costo, che tro-
viamo contabilizzato in 4 scudi in una relazione di spesa del 1571.69

Fin dal l’inizio della polemica sulle franchigie concesse a Filippo II, venne 
inviata in Spagna una relazione delle gabelle che colpivano le merci in transito 
per conto della monarchia, con indicati i prezzi ai quali erano state appaltate nel-
l’anno 1570.70 Le cifre appaiono in linea di massima compatibili con quelle pre-
senti nel l’anonima Relazione di Genova del 1597 e pubblicate da Sieveking.71 
Riportiamo nella tabella 1 i nomi delle gabelle e gli importi del loro appalto pre-
senti nel documento del 1570 e nella Relazione del 1597 (in lire genovesi).

Tabella 1
gabelle appalto 1570 appalto 1596

Carati maris 412979 420077
Gabella sensariorum 58100 92157
Gabella ripae minutae 37031 34150
Gabella ripae grossae 142902 165626.03.03
Introitus cannae panno rum 46504 53500
Introitus pedagiorum + Additio pedagiorum 31101 33403
Gabella carnium 88700 110677

67. Il Guzmán ne concluse che questi intralci potevano causare notevoli danni, especialmen
te en tiempo de guerra; lettera a Filippo II, Genova, 4 agosto 1570; AGS, Estado 1399, f. 75.

68. Per una partita di vino per la fanteria delle galere di Giovanni Andrea Doria venne data 
in pegno una catena d’oro da 90 scudi, altri quaranta in contanti e un vaso d’argento; ibid., f. 76.

69. Más el dicho día a Agustín Imperial quatro escudos por el mandato de la franqueça 
que sacó del magnifico oficio de San Jorge por las vituallas, como parece por su conocimiento; 
altrettanti allo stesso para la pólvora, mecha y armas que han venido de Milán para provisión 
del armada; AGS, Estado 1401, f. 166.

70. La relazione contiene la seguente precisazione: De todas las sobredichas gavelas se 
sirve su magestad a la contina para lo que toca al proveher sus armadas, para la gente de guerra 
ordinaria y estraordinaria que se embarcan en esta ciudad, y para lo que se compra en ella y 
fuera para la armazón de sus galeras y otras cossas que se offrecen de ordinario; AGS, Estado 
1399, f. 76.

71. H. S i e v e k i n g, Studio sulle finanze genovesi nel Medioevo e in particolare sulla 
Casa di San Giorgio, Atti della Società Ligure di Storia Patria XXXV/1(1905), XXXV/2 (1906), 
pp. 219sg. Una copia della Relazione di Genova del 1597 è in: Archivio di Stato di Genova 
(= ASG), ms. Biblioteca 129.
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Gabella granorum 175002 122540
Gabella pinta Genuae + gabella vini Genuae 146012 169187
Gabella olei 41031 18505
Gabella grassiae 23001 27801
Additio vini 5400 34500
Gabella lignorum 18301 21711.10
Gabella cambiorum 40000 121227
Gabella salumium 1350 2402
Gabella rybae granorum 10000 1315

L’elenco delle gabelle indicate nella relazione del 1570 ci dice qualcosa 
sulla natura del traffico mercantile indotto a Genova dalla monarchia spagno-
la. Si trattava di vettovaglie, soggette ad un regime specifico di tassazione, 
mentre le imposte generali sul commercio (carati maris e gabella delle sensa-
rie) colpivano le altre merci necessarie per le galere e le fanterie in transito.

Come abbiamo detto, il volume crescente di questo traffico (e quindi del-
le esenzioni) indusse le autorità genovesi a sollecitare una qualche forma di 
risarcimento. Si iniziarono così a registrare minuziosamente le quantità ed il 
tipo di merci, la stima del loro valore doganale (minore di quello effettivo) e 
gli importi dei vari dazi a cui avrebbero dovuto essere assoggettate, il tutto in 
vista di un risarcimento per il pregresso e per stabilire un regime di pagamen-
to o compenso per il futuro.

Furono stilate via via relazioni a date diverse, fino a quella che copre il 
periodo più ampio, contenente le franchigie per il periodo dal 3 aprile 1570 al 
25 giugno 1576.72 Si tratta complessivamente di 331 registrazioni. Nel docu-
mento il valore doganale viene talvolta omesso, ma senza che questo crei par-
ticolari complicazioni nel l’elaborazione dei dati. Viene infatti tralasciato: a) 
per piccoli quantitativi di merci, e nella maggior parte dei casi risulta facil-
mente calcolabile in quanto le stesse erano assoggettate al l’imposta sul com-
mercio del 7 % del valore; b) per due partite di grano (le uniche presenti), poi-
ché le gabelle venivano calcolate in base alla quantità e non al valore. Si tratta 
di una partita da 5.000 mine trattata nel l’aprile del 1570 e di una di 3.000 del 
gennaio del 1572. Della prima conosciamo comunque il prezzo di vendita ap-
plicato dal l’ambasciatore alla Signoria di Genova, che fu di 20 lire la mina 
(per un valore complessivo di 100.000 lire). Dato che il 1571 fu un anno di 
particolare penuria,73 abbiamo deciso di applicare un valore più basso (di 

72. Il documento è in due copie; AGS, Estado 1410, ff. 184, 185.
73. La Signoria impose allora la consegna delle scorte di grano possedute dai cittadini al 

prezzo imposto di 16 lire e 14 soldi la mina, mentre acquistò il grano dal l’ambasciatore spagno-
lo (il residuo di una partita destinata alla fabbricazione di biscotto) al prezzo di 20 lire la mina, 
da cui furono dette lire 3666.13.4 di imposte; AGS, Estado 1399, f. 41.
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40.000 lire) per le 3.000 mine del 1572, su cui non disponiamo di informazio-
ni dirette.

Presentiamo quindi in prima battuta (tabella 2) i dati desunti dalla relazio-
ne relativi al valore doganale e alle franchigie suddivisi per anno (i valori mo-
netari in questa come nelle successive tabelle sono espressi in lire genovesi).

Tabella 2
anno valore stimato franchigie percentuale
1570 255790 19986.10.06 7,81
1571 324699 35403.17.05 10,90
1572 578460 56815.03.04 9,82
1573 420312 43827.10 10,43
1574 200703 17101.05.05 8,52
1575 254745 21946.01.04 8,61
1576 173920 13625.02.01 7,83
totale 2208629 208705.10.01 9,45

Le variazioni anche significative delle percentuali da un anno al l’altro di-
pendono da due fattori congiunti: 1) il diverso peso del l’imposta su differenti 
tipi di merci, 2) la massiccia presenza in un determinato anno di alcune tipo-
logie di merci.

Per fare un esempio, il vino e l’aceto erano merci fortemente tassate: il 
7 % del valore per il commercio, soldi 3.6 al barile per le censarie, lire 2.15.10 
la mezarola per il divieto (esempio tabella 3). Ciò portava l’imposizione fisca-
le vicina al 60 %.747576

Tabella 3

data merce quantità 
(mezarole)

valore 
stimato

7 % per il 
commer-

cio

censarie a 
soldi 3.6 
il barile

divieto a lire 
2.15.10 la 
mezarola

totale 
franchigie

1570, 11 aprile74 vino 500 3000  210 175 1395.12.04 1720.12.04
1570, 13 aprile75 vino 340 2040 142.16 119 949.03.04 1210.19.04
1570, 8 maggio76 vino 360 2160 151.4 126  1005 1282.04

74. Mezarole 500 di vino estimate lire 3000, per li comerchi e dritti a 7 per cento lire 210, 
alle censarie a soldi 3.6 per ogni barrile lire 175, per lo divieto a lire 2.15.10 la mezarola lire 
1395.12.4, in somma lire 1720.12.4.

75. Mezarole 340 de vino estimate lire 2040, per il comerchio a 7 per cento lire 142.16, 
alle censarie a soldi 3.6 per barile lire 119, al deveto a lire 2.15.10 per mezarola lire 949.3.4, 
in somma lire 1210.19.4.

76. Mezarole 360 de vino estimate lire 2160, per il comerchio a 7 per cento lire 151.4, per 
le censarie a soldi 3.6 per barrile lire 126, per il deveto a lire 2.15.10 la mezarola lire 1005, in 
somma lire 1282.4.
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Al contrario, archibugi e moschetti (e in genere le armi) erano soggetti 
solo al 7% del valore per il commercio e a soldi 3.6 per collo per le censarie 
(esempio tabella 4). Ciò portava l’imposizione fiscale poco al disopra del 7%.

Tabella 4

data merce quantità valore 
stimato

7 % per 
il commercio

soldi 3.6 per 
collo per le 

censarie

totale 
franchigie

1573, 15 maggio77 moschetti 1000 
(200 colli)

15000 1050 35 1085

1576, 25 giugno78 archibugi 6000  
(400 colli)

18000 1260 70 1330

È quindi evidente che grosse partite di vino potevano far salire in modo 
significativo l’imposta media su tutte le merci di un anno. E infatti le troviamo 
concentrate negli anni 1571-1573, quando l’imposta media pagata per anno 
risulta più alta (tabella 5).7778

Tabella 5

anno merce quantità: mezarole (m.) 
botti (bt.) barili (br.) valore stimato totale 

franchigie
1570 vino 1300 (m) 7800 4557.18.01
1571 vino 1140 (m.) 400 (bt.) 15240 8945.19.04
1572 vino 3210 (m.) 19260 11474.19.00
1573 vino 4075 (m) 24450 9000.11.04
1574 vino 30 (br.) 180 59.14.06
1576 vino 22 (bt.) 528 313.08.06
totale 9725 (m.) 422 (bt.) 30 (br.) 67458 34352.10.09

Per avere un’idea più precisa del l’entità del transito di merci a Genova 
legato alle esigenze della monarchia spagnola, è necessario analizzare i dati 
della relazione per tipologia di merce e per quantità. Per far questo, abbiamo 
accorpato le merci secondo 4 categorie fondamentali: 1) vettovaglie, 2) arma-
menti, 3) forniture per galere, 4) varie. Si tratta, nei primi due casi di categorie 
trasversali rispetto al l’utilizzo della merce, in quanto vettovaglie ed armamen-
ti potevano essere destinati sia agli eserciti di terra che alle galere e ai contin-
genti di fanteria imbarcati. Sotto la voce varie abbiamo inserito le merci che 
non erano destinate ad usi militari.

77. 1000 moschetti estimati per lire 15000, 7 per cento per comerchio lire 1050, alle cen
sarie lire 35, in somma lire 1085.

78. Archibuggi 6000 per lire 18000, a 7 per cento al comerchio lire 1260, alle censarie 
lire 70, in somma lire 1330.
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Iniziamo con le vettovaglie (tabella 6), considerate per il periodo 3 aprile 
1570 - 25 giugno 1576.

Tabella 6
merce quantità valore stimato franchigie 

grano 8000 mine 140000 6079.03.04
biade 1920 mine 7680  1985.12
biscotto 22040 cantara 49 rotuli peso di Genova

19291 cantara 69 rotuli peso di Sicilia
342508 28721.07.07

riso 6761 cantara peso di Genova
1000 cantara peso di Napoli

64802 7088.13.06

fave e ceci 950 mine 9400 1348.19.09
vino 9725 mezarole, 422 botti, 30 barili 67458 34352.10.09
aceto 290 mezarole, 130 barili. 1 botte 2112 1307.04.10
olio 192 barili, 250 rubbe 4105 633.11.08
carne salata 2536 cantara 27805 7560.00.03
lardo 32 cantara peso di Genova

22 cantara 90 rotoli peso di Sicilia
1484 337.11.03

pesci salati 6586 barili 13684 2099.17.06
formaggio 1781 cantara 17810 2410.02.05
totale 698848 93924.14.10

Le vettovaglie rappresentano quindi il 31,64% del valore complessivo 
delle merci transitate a Genova per conto di Filippo II, ma ben il 45% delle 
franchigie godute. Sui generi alimentari fu infatti calcolata un’esenzione d’im-
posta del 13,44%.

Una larga quota del traffico mercantile che stiamo analizzando è rappre-
sentato dalle armi che provenivano dalla Lombardia ed erano destinate sia alla 
flotta sia ai tercios dei diversi regni della monarchia (tabella 7, sempre relativa 
a tutto il periodo considerato).

Tabella 7
merce quantità valore stimato franchigie

parti di armature 54365 pezzi 387050 27922.14.06
archibugi e moschetti 73900 pezzi 318330 23105.03.02
artiglierie 63 pezzi 78900  5614
polvere da sparo 9315 cantara, 810 rubbi 313720 22472.15.11
proiettili da artiglieria 5650 cantara, 6681 pezzi 43950 3439.12
corda d’archibuggio 200 cantara 2000  150.16.8
armi bianche 40750 pezzi 49340 3705.17
armi varie e finimenti per cavalli non specificata 25600 1797.09.06
totale 1218890 88208.08.09
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Le armi rappresentano quindi il 55,19 % del valore complessivo delle 
merci transitate a Genova per conto di Filippo II, ma solo il 42,26 % delle 
franchigie godute. Sulle armi venne infatti calcolata un’esenzione d’imposta 
del 7,24 %.

Per le armi vale la pena fornire qualche ulteriore specificazione almeno 
per i prodotti-base del l’armamento individuale (tabella 8)

Tabella 8 
merce merce quantità valore stimato

parti di armatura morioni semplici e gravati 39000 80000
corazze e corsaletti semplici e gravati 13605 276790
armature per cavalli leggeri 800 29000
rodelle (scudi) 960 1260

armi da fuoco individuali archibugi 69200 244000
moschetti 4700 61800
fiaschi per archibugi e moschetti 12530

armi bianche picche e alabarde 33300 33040
altre armi bianche 7450 16300

Passiamo ora ad analizzare le forniture destinate nella loro totalità, o pre-
sumibilmente in gran parte, alle galere e alle navi (tabella 9). Al riguardo è 
necessario fornire alcune precisazioni relative alle diverse voci.

1) Sotto la voce ‘guarnimenti vari per galere o navi’ abbiamo posto una 
varietà notevole di merci non metalliche (sartie, remi, cuoi per i banchi, stop-
pa, sebo, canapa, filo da vela e non, vasellame ecc.). La grande diversità delle 
misure di quantità, talvolta omesse, ci induce a non specificarle.

2) Per la voce ‘manufatti in metallo e metalli’ la varietà è ancora maggio-
re (chiodi, perni, ‘chiavi’ e ‘chiavette’ di vario tipo, maniglie, catene, filo di 
rame, caldere, bilance, lanterne ecc.) e per fedeltà alla categoria merceologica 
abbiamo incluso anche attrezzi in metallo che non erano specificamente desti-
nati alle imbarcazioni (zappe, picconi, ferri da cavallo).

3) Per i tessuti, che servivano per la fabbricazione sia delle vele sia dei 
vestiti per gli equipaggi, abbiamo adottato la suddivisione presente nel docu-
mento in: a) ‘arbassio’, b) tessuti di canapa (‘canaveta’, ‘canavazzo’), c) coto-
nina.

4) Abbiano conservato la voce ‘berrettini’ (per le ciurme), che costituiva-
no una specializzazione delle manifatture liguri.79

5) Abbiamo censito sotto una specifica voce anche i contenitori di liquidi 
(barili, botti, tini e tinelli, da acqua e da vino).

79. In una relazione sul costo di una galera tipo di inizio Seicento si fa ancora riferimento 
a Genova come luogo di acquisto di tela y bonetillos; CODOIN, XLIV, p. 140.
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Per le voci 3, 4 e 5 abbiamo anche specificato le quantità.

Tabella 9
merce quantità valore stimato franchigie

guarnimenti vari per galere o 
navi 

49926 4167.08.07

manufatti in metallo e metalli 14855 1241.13.04
arbassi 24995 canne, 140 balle, 523 

balloni
69867 7196.12.07

tessuti di canapa 149 canne, 2263 pezze, 1190 
balle, 100 balloni

90646 8607.04.09

cotonine 7573 pezze 38787 3184.00.06
berretini 10 casse, 550 dozene, 400 

unità
3458 206.16.05

contenitori di bevande 7410 pezzi 2625 271.01.08
totali 270164 24874.17.10

Queste merci, che presumiamo in larga parte destinate alle galere e alle 
navi, rappresentano quindi il 12,23% del valore complessivo delle merci tran-
sitate a Genova per conto di Filippo II, e l’11,92% delle franchigie godute. Su 
di esse venne calcolata un’esenzione d’imposta del 9,21%.

Nel l’ultima categoria delle merci per cui fu concessa la franchigia dal pa-
gamento delle gabelle (tabella 10) abbiamo compreso quelle che non sembra-
no avere a che fare con forniture militari: ad esempio 2 casse di vetri, 12 casse 
di libri (8 delle quali di libri usati), paramenti ecclesiastici per 4.000 lire di va-
lore stimato, oro e argento filati per 3.900 lire ecc.

Tabella 10
merce valore stimato franchigie

varie 20727 1699.19.06

Queste merci rappresentano quindi lo 0,94 % del valore complessivo del-
le merci transitate a Genova per conto di Filippo II e lo 0,81 % delle franchigie 
godute. Su di esse venne calcolata un’esenzione d’imposta dell’8,19 %.

Una prima ovvia conclusione è che una larghissima maggioranza del traf-
fico mercantile nel porto di Genova per conto della monarchia spagnola ri-
guardava le forniture militari.

Un’ulteriore tabella ci dovrebbe rassicurare circa la completezza dei dati. 
Vennero infatti annotate anche le merci per le quali non fu ritenuto dovuto al-
cun dazio, e che quindi non abbisognarono della concessione della franchigia 
(tabella 11).
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Tabella 11
data merce quantità

1573, 4 aprile botti 2500 unità
1573, 4 aprile tinelli 150 unità
1573, 16 luglio paglia 2000 cantara
1573, 4 aprile sale 46 mine
1573, 4 maggio cerchie 10000

Una prova evidente della rilevanza del transito di merci a Genova deter-
minato dalla monarchia spagnola la ricaviamo da un raffronto delle esenzioni 
relative alla principale imposta indiretta in vigore a Genova (la gabella sul 
commercio o carati maris, variabile tra il 5 e il 7%) e il prezzo a cui la riscos-
sione della gabella veniva appaltata dalla Casa di San Giorgio. Effettueremo 
tale raffronto sia per la media annuale delle esenzioni praticate nel corso dei 
sei anni e tre mesi dal l’aprile 1570 al giugno 1576 (tabella 12) sia per il 1572, 
l’anno in cui le esenzioni furono più massicce (tabella 13). Per il prezzo di ap-
palto prenderemo come riferimento il dato relativo al 1570, che risulta inferio-
re di sole 70.98 lire (l’1,69%) rispetto a quello del 1597 (cfr. tabella 1).

Tabella 12

merce

valore imponibile 
delle merci 

esentate 
(1570-1576)

esenzioni dalla 
tassa per il 
commercio 
(1570-1576)

media annua 
delle esenzioni 
dalla tassa per 
il commercio 

prezzo di appalto 
tassa per il 

commercio 1570
percentuale

vettovaglie 698848 38698.01.07 22794 412979 5,52
armi 1218890 85291.12.01
rifornimenti 
per galere 

270164 17009.14.01

merci varie 20727 1461.01
totale 2208629 142460.08.09

Tabella 13

merce imponibile delle 
merci esentate (1572)

esenzioni dalla tassa 
per il commercio 

(1572)

prezzo di appalto tassa 
per il commercio 1570 percentuale

vettovaglie 102095 4905.09.04 412979 8,66
armi 322900  22603
rifornimenti 
per galere 

131938  7821.17

merci varie 5927  414.15
totale 562860 35745.01.04
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Se il prezzo di appalto della riscossione della gabella dei carati maris del 
periodo 1571-1576 non si discostò di molto rispetto a quello del 1570, le esen-
zioni godute da Filippo II relative a questo dazio furono in media nei sei anni 
e tre mesi considerati di circa il 5,5%, con un picco di circa l’8,5% nel 1572. 
Si può forse affermare che Filippo II, se si fosse riusciti a farlo pagare, sarebbe 
stato uno dei migliori ‘clienti’ dei gabellotti genovesi.

I 73.900 tra archibugi e moschetti provenienti dalla Lombardia (11.824 
l’an no in media, con un picco di 21.200 per il 1576), da un lato testimoniano 
l’im portanza dello Stato di Milano per la macchina bellica spagnola (e si inse-
riscono bene nel l’ottimo quadro d’insieme fornito da M. Rizzo sulla rilevanza 
per l’economia lombarda della domanda pubblica di forniture militari),80 dal-
l’al  tro provano da soli l’importanza di Genova come snodo logistico del l’im-
pe ro di Filippo II. Un altro raffronto utile in questo senso è quello tra i dati 
relativi al reclutamento di fanti da parte della monarchia spagnola nel triennio 
1571-1573 come membro della Lega Santa (forniti da Felipe Ruiz Martín)81 e 
quelli per il quinquennio 1570-1574 sul materiale per l’armamento di base dei 
fanti stessi desunti dalla nostra fonte (tabella 14).

Tabella 14

anno fanteria 
spagnola

fanteria 
italiana

fanteria 
tedesca

totali 
fanteria morioni corazze / 

corsaletti
archibugi / 
moschetti

picche / 
alabarde

1570 10500 2000 10000 0
1571 8160 5208 4987 18355 9400 2100 6000 5000
1572 11000 6000 8000 25000 0 5285 19400 670
1573 7547 16000 5818 29365 800 1790 1800 600
1574 4000 1400 5500 10000

In quegli anni l’‘officina’ lombarda sembra aver lavorato a pieno ritmo 
per gli eserciti della monarchia spagnola, al punto che non pare azzardato ri-
tenere che buona parte dei soldati che combatterono a Lepanto (1571) e con-
quistarono Tunisi (1573) indossassero elmi e corazze, imbracciassero archibu-
gi o alabarde fabbricati in Lombardia e transitati da Genova.

80. R i z z o, Porte (vedi nota 6). Per il periodo 1569-1571 (parzialmente sovrapposto a 
quello della nostra relazione) Geoffrey Parker segnala l’invio da Milano alla flotta e agli eser-
citi spagnoli di 20.000 archibugi, 17.300 elmi, 6.000 corsaletti, 5.000 picche e 4.000 quintali di 
polvere da cannone; G. P a r k e r, The Grand Strategy of Philipp II, New Haven-London 1998, 
p. 328 nota 35.

81. F. R u i z  M a r t í n, Las finanzas de la Monarquía hispánica y la Liga Santa, in: G. 
B e n z o n i (a cura di), Il Mediterraneo nella seconda metà del ’500 alla luce di Lepanto, Fi-
renze 1974, pp. 325-370, 329.
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4) Un imperio tan dividido necesita forçosamente de la contratación
C’è un’altra gran macchina, oltremodo complessa, che ci interessa qui di-

rettamente: quella finanziaria. Riferendosi ad essa Francisco de Rojas, mar-
chese di Poza e presidente del consiglio di Hacienda, scrisse desolato a Cris-
tóbal de Moura il 9 giugno 1596, poco prima della bancarotta di quel l’anno: 
Es ymposible tenerse en pie esta máquina.82 Uno dei suoi ingranaggi fonda-
mentali, o meglio una macchina dentro la macchina, erano le fiere dei cambi 
di Besançon-Piacenza. Dopo la sospensione dei pagamenti del 13 novembre 
1596, la proroga delle scadenze della fiera di Apparizione del l’anno successi-
vo fino a quella di Pasqua fu accolta a Genova come el medio más convenien
te para tener esta máquina en pie.83

Le quiebras da parte della monarchia spagnola erano eventi di estrema 
gravità, in grado di incidere fortemente sul mercato internazionale del credito, 
tanto da determinare interventi del Senato della repubblica sulle fiere genove-
si dei cambi che potevano arrivare, come nel caso sopra ricordato, fino alla 
sospensione e al rinvio. C’erano tuttavia altre congiunture negative che pote-
vano indurre a decisioni così drastiche. Analizzando gli eventi del 1606 che 
portarono alla soppressione della fiera di Agosto cercheremo di fornire altri 
elementi utili sui meccanismi del sistema ispano-genovese.

I genovesi avevano ormai da tempo conseguito posizioni quasi monopo-
listiche nella gestione dei flussi di credito internazionale alla monarchia spa-
gnola. Se agli albori della straordinaria espansione cinquecentesca del merca-
to finanziario i mercanti-banchieri liguri avevano agito prevalentemente con 
risorse proprie o raccolte nella ristretta cerchia di parenti ed amici, con la pro-
gressiva crescita del l’entità degli asientos divenne inevitabile la capillare rac-
colta dei capitali in primo luogo a Genova, ma anche in altre città italiane. I 
genovesi si trovarono quindi a fare da intermediari tra l’Hacienda castigliana, 
percettore finale del credito, dai cui regolari pagamenti dipendeva il funziona-
mento del l’intero sistema, e gli operatori delle principali piazze della penisola. 
Questa crescita e internazionalizzazione del mercato finanziario rese sempre 
più importanti le fiere genovesi dei cambi, cioè i momenti, a scadenza trime-

82. C. J. d e  C a r l o s  M o r a l e s, Felipe II: el Imperio en Bancarrota. La Hacienda 
Real de Castilla y los negocios financieros del Rey Prudente, Madrid 2008, p. 281.

83. Lettera di Pedro de Mendoza a Filippo II, Genova, 25 febbraio 1597; AGS, Estado 
1429, f. 7; cit. in G. M u t o, “Decretos” e “medios generales”: la gestione delle crisi finanziarie 
nel l’Italia spagnola, in: A. D e  M a d d a l e n a/H. K e l l e n b e n z (a cura di), La repubbli-
ca internazionale del denaro tra XV e XVII secolo, Bologna 1986, pp. 275-332, 307. Per i par-
ticolari del rinvio della fiera di Apparizione cfr. J. G. D a  S i l v a, Banque et crédit en Italie au 
XVIIe siécle, Paris 1969, I., pp. 52sg., e la chiara e recente sintesi di C. M a r s i l i o, Dove il 
denaro fa denaro. Gli operatori finanziari genovesi nelle fiere di cambio del secolo XVII secolo, 
Novi Ligure 2008, pp. 66sg., a cui rimandiamo per la bibliografia generale sulle fiere.
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strale (Apparizione, Pasqua, Agosto, Santi), in cui veniva saggiato l’equilibrio 
complessivo tra le due fasi di raccolta ed erogazione del credito.84

Nelle fiere si procedeva infatti alla compensazione tra debiti e crediti dei 
diversi operatori, e le eccedenze debitorie potevano essere o reimmesse nel 
circuito rinviandone il saldo alla fiera successiva, con conseguente maturazio-
ne degli interessi, o saldate in contante. La scelta, ovviamente, dipendeva dal 
livello di redditività del l’operazione di rinnovo del credito e dalla fiducia nel-
la tenuta complessiva del sistema.

Viste le modalità di funzionamento del circuito finanziario che legava le 
città italiane alla monarchia spagnola, nelle fiere tendeva a riprodursi una si-
tuazione strutturalmente debitoria della nazione genovese nei confronti delle 
altre nazioni, in quanto i genovesi erano i sottoscrittori degli asientos con la 
monarchia. Questo significava, da un lato, che dalla differenza tra gli interessi 
pagati nella raccolta dei capitali e quelli applicati alla corona spagnola deriva-
vano i loro profitti, dal l’altro che dalla regolarità dei pagamenti dei sovrani 
spagnoli, di cui gli asentisti genovesi erano i percettori diretti, dipendevano sia 
la remunerazione dei capitali raccolti a Genova e nelle altre città italiane, sia 
la possibilità di reperire ulteriori risorse per stipulare nuovi asientos. Nel l’ul-
ti mo quarto del Cinquecento gli arrivi di argento, monetato o in barre, dalla 
Spagna finì con l’essere l’elemento regolatore del rapporto tra i meccanismi 
‘redistributivi’ delle fiere e le operazioni di finanziamento della monarchia 
iberica, e una variabile essenziale per determinare il livello di ‘fiducia’ nel 
mercato finanziario internazionale.

Per conservare il prezioso bene immateriale della fiducia degli operatori, 
dal quale dipendeva in ultima istanza l’esistenza stessa di un mercato dei ca-
pitali, era necessario salvaguardare un equilibrio sostenibile tra gli appunta-
menti fieristici, in cui i genovesi raccoglievano il credito, e la stipula di nuovi 
asientos, in cui essi figuravano come erogatori di credito. Questo significa, 
inoltre, che sul contante in arrivo dalla penisola iberica le esigenze della fiera 
e gli obblighi dei pagamenti alla corona conseguenti agli asientos esercitava-
no una pressione in direzioni opposte, con effetti potenzialmente pericolosi 
per il mercato; entrando in competizione, determinavano condizioni di ‘stret-
tezza’ della piazza genovese, di per sé sfavorevoli per l’ordinato svolgimento 
degli appuntamenti fieristici.

Al l’inizio del Seicento tale equilibrio iniziò a dare preoccupanti segni 
di cedimento. Le fiere di Piacenza si svolsero regolarmente fino a quella di 

84. Per Venezia cfr. I. C e c c h i n i, Piacenza a Venezia: la ricezione delle fiere di cam-
bio di Bisenzone a fine Cinquecento nel mercato del credito lagunare, Venezia 2006; e più in 
generale L. P e z z o l o/G. T a t t a r a, Una fiera senza luogo. Was Bisenzone an International 
Capital Market in Sixteenth Century Italy?, Journal of Economic History 68/4 (2008), pp. 1098-
1122.
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Pasqua del 1605, quando si registrò solo un leggero ritardo del l’inizio delle 
operazioni. Un invio di 3.500.000 ducati dalla Spagna nel maggio85 consentì 
di affrontare regolarmente le altre due scadenze di agosto e novembre. Alla 
fine del l’anno il rovinoso fallimento della casa dei Vertemate, valtellinesi di 
Piuro, per 1.000.000 di scudi, a causa del l’insolvenza del l’imperatore Rodol-
fo, interessò la piazza genovese per 300.000 scudi e i Centurione per 70.000;86 
e al l’inizio del 1606 la strettezza di contante iniziò a farsi sentire. Ai primi di 
marzo fu la galera capitana del duca di Savoia a portare una boccata d’ossige-
no sotto forma di 400.000 ducati, utili per ridare un po’ di fiducia, ma solo 
l’arrivo della flotta delle Indie con un carico sostanzioso di argento poteva 
abrir los espíritus dei mercanti-banchieri genovesi, che dopo anni di lauti gua-
dagni iniziavano a patire delle difficoltà.87

La fiera di Apparizione del 1606 subì un ritardo di pochi giorni (dal 1° 
al l’8 febbraio), così come quella di Pasqua (dal 2 al 6 maggio), ma in quest’ul-
tima fu necessario un deciso intervento a sostegno dei Centurione e dei Serra 
da parte di quello che nel giro di pochi anni era diventato il personaggio chia-
ve dei rapporti ispano-genovesi: il marchese Ambrogio Spinola.

Non fu un intervento a distanza, ma operato con la forza persuasiva della 
presenza fisica, dato che il trionfatore di Ostenda (settembre 1604) e maestro 
di campo generale del l’esercito spagnolo nelle Fiandre (dal marzo 1605), pas-
sò da Genova tra l’aprile e il maggio del 1606, di ritorno dal suo secondo viag-
gio alla corte di Filippo III per la pianificazione della prossima campagna esti-
va dopo i successi di quella del l’anno precedente.88

La straordinaria ascesa dello Spinola, divenuto general antes de ser 
soldado,89 era motivata dalle capacità organizzative e militari dimostrate fin 
dalla prima partecipazione alle operazioni belliche sul teatro dei Paesi Bassi, 

85. I mercanti banchieri utilizzarono per questo trasporto le galere della repubblica, che 
partirono da Genova il 14 aprile. Sulla via del ritorno, per proteggere il prezioso carico da brut-
ti tiri dei corsari barbareschi e delle galere francesi, vennero scortate dalla squadra di Giovanni 
Andrea Doria dalle isole d’Hyères fino a Genova, dove arrivarono il 23 maggio; AGS, Estado 
1433, ff. 10, 16, 25, 80.

86. Secondo l’ambasciatore a Genova Juan Vivas, i Centurione potevano sopportare quel 
peso con la gruesa ganancia del asiento con vuestra magestad, el qual an governado con mu
cho juycio y maña (lettera a Filippo III, Genova, 25 novembre 1605; ibid., f. 48), dove il riferi-
mento è al l’asiento grande del 1602 tra Filippo III e Ottavio Centurione per 7.200.000 scudi; 
cfr. B. J. G a r c í a  G a r c í a, La Pax Hispánica. Política exterior del duque de Lerma, Leu-
ven 1996, pp. 54, 210, 212, 367 n. 30, 369 n. 40.

87. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 7 marzo 1606; AGS, Estado 1433, f. 161.
88. Cfr. A. E s t e b a n  E s t r í n g a n a, Guerra y finanzas, en los Países Bajos católi-

cos. De Farnesio a Spinola (1592-1630), Madrid 2002, pp. 86-128.
89. Era questo uno degli argomenti delle dure critiche degli ambienti di corte e militari 

alla nomina di Spinola come maestro di campo generale nelle Fiandre, A. R o d r í g u e z 
V i l l a, Ambrosio Spínola, primer marqués de los Balbases, Madrid 1904, p. 101.
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ma anche dal fatto di essere uno degli esponenti di punta della finanza geno-
vese. Quest’ultima qualifica lasciava sperare a Filippo III e al l’arciduca Alber-
to di poter gestire efficacemente, al contrario di quanto avvenuto in preceden-
za, i trasferimenti di risorse necessari a sostenere quello che ormai era divenu-
to l’ultimo fronte bellico su cui la monarchia spagnola era impegnata dopo la 
pace con Giacomo I Stuart nel l’agosto 1604.

Fin dal 1605, in un momento in cui la fiducia nella solvibilità di Filip-
po III vacillava, lo Spinola offrì una garanzia personale ai mercanti-banchieri 
genovesi che fornivano prestiti alla corona. La diede ai Serra per 950.000 scu-
di di tre asientos stipulati nei Paesi Bassi tra aprile e maggio del 1605,90 e ai 
Centurione per un asiento da 1.300.000 scudi firmato a Madrid da Ottavio 
Centurione il 4 maggio 1605;91 la fornì di nuovo nel febbraio 1606, prima di 
lasciare Madrid, per altri 800.000 scudi di pagamenti per quel l’anno.92

Partito da Barcellona su tre galere e, secondo Cabrera de Córdoba, con 
1.400.000 scudi,93 arrivò a Genova 26 aprile, e venne accolto con notable 
aplauso i concurso de casi toda la nobleza i todo el pueblo.94 Rimase nella cit-
tà ligure fino al 4 maggio, ed ebbe il suo bel da fare a placare le ire del gover-
no della repubblica per le recenti e improvvide iniziative del governo milane-
se, che aveva citato la Signoria per i suoi possessi lunigianesi rivendicandone 
la devoluzione alla camera ducale.95 Ma la sua presenza, e forse il denaro che 
aveva con se, servirono perché la fiera di Pasqua fosse conclusa con mucha 
quietud grazie al pagamento effettuato dallo Spinola a favore dei Centurione 
e dei Serra di 500.000 scudi, con in più l’impegno per altri 300.000 nella fiera 
successiva.96

Ma i problemi di strettezza di contante da cui era afflitta la piazza geno-
vese non potevano certo dirsi risolti. J. G. Da Silva ha sottolineato come i 
mercanti-banchieri liguri avessero il privilegio di un’informazione tempestiva 
sugli arrivi e i ritardi delle flotte delle Indie e delle galere dalla Spagna con i 
carichi di argento, e fosse loro compito e interesse d’atténuer les réactions 
trop violentes governando il flusso delle notizie verso le fiere, e spesso tacen-

90. E s t e b a n  E s t r í n g a n a (vedi nota 88), pp. 122sg.
91. R. C a n o s a, Banchieri genovesi e sovrani spagnoli tra Cinquecento e Seicento, 

Roma 1998, p. 300.
92. R o d r í g u e z  V i l l a (vedi nota 89), pp. 121sg.
93. Luis C a b r e r a  d e  C ó r d o b a, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de 

España desde 1599 hasta 1614, Madrid 1857, p. 277. Cito quest’edizione disponibile in rete.
94. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 3 maggio 1606; AGS, Estado 1433, f. 166.
95. Ibid., e cfr. A. P a c i n i, Génova y España, in: J. M a r t í n e z  M i l l á n/M. A. 

V i s c e g l i a (a cura di), La monarquía de Felipe III, IV, Los Reinos, Madrid 2008, pp. 1100-
1133.

96. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 19 maggio 1606; AGS, Estado 1433, f. 168.
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do quelle negative a tous les autres banquiers.97 Nel l’estate del 1606 questo 
meccanismo pare aver funzionato solo a metà. La flotta delle Indie era stata 
investita da una tempesta nel dicembre del 1605, 4 galeoni erano andati di-
spersi e la partenza del convoglio era stata rinviata. La notizia arrivò in Spa-
gna nel febbraio e mise tutti in ansia, afferma Cabrera de Córdoba, por la ne
cesidad que ay para acudir con el dinero a diversas partes. Gli avvisi si sus-
seguivano confusi, solo il tempo avrebbe fatto chiarezza, ma, sostiene il 
cronista, gli hombres de negocios si affannavano a diffondere la notizia che i 
galeoni erano salvi, como les importa mucho. Dopo otto mesi di attesa, al-
l’inizio di luglio il Cabrera registrò il desengaño generale circa la sorte delle 
navi disperse, e prevedeva che il resto della flotta non sarebbe giunto prima di 
due mesi.98 Contemporaneamente, gli stessi avvisi avevano ulteriormente de-
presso la piazza finanziaria genovese, in cui regnava una sfiducia non più pati-
ta da molti anni.99

Le prospettive per la fiera del 2 agosto erano incerte e non fecero che peg-
giorare. Il problema era la mancanza di contante, che aveva fatto schizzare in 
alto in valore dello scudo, mettendo in grave difficoltà gli operatori genove-
si.100 A fine luglio l’ambasciatore spagnolo Juan Vivas lanciò un drammatico 
allarme: i banchieri di Filippo III stavano perdendo quanto avevano guada-
gnato negli anni passati, e a rischio non era solo la loro reputazione e quella 
del re; anche i pagamenti per l’esercito delle Fiandre da parte dei Centurione 
e dei Serra erano in dubbio. I successi militari degli ultimi due anni, ottenuti 
da Ambrogio Spinola, rischiavano di essere vanificati. Il Vivas chiese a Ma-
drid una manovra di soccorso per salvare la gente de los asientos, senza spe-
cificare che tipo di manovra: i tempi erano d’altronde talmente stretti da ren-
dere difficile qualsiasi iniziativa. Era al l’orizzonte un crack finanziario che 
avrebbe gettato nel caos il mercato dei capitali e la stessa monarchia.101

97. D a  S i l v a (vedi nota 83), p. 53.
98. C a b r e r a  d e  C ó r d o b a, Relaciones (vedi nota 93), pp. 275-283.
99. El correo que lleva estos despachos es de particulares de aquí, donde an recibido de 

esa corte algunos avisos no a propósito de los quatro galeones de plata, con lo qual se a acre
centado la poca fee y dificultad en los negocios, en manera que no se a visto tal difidencia y 
apretura de muchos años a esta parte; Juan Vivas a Filippo III, Genova, 5 luglio 1606; AGS, 
Estado 1433, f. 175. Sul problema dei ritardi negli arrivi del l’argento cfr. D a  S i l v a (vedi 
nota 83), pp. 167-169.

100. Li disordini che da mesi in qua seguono nelle monete et il crescimento che di giorno 
in giorno va facendo il scuto causavano danno non solo del publico, ma del privato ancora per 
l’estintione del negocio; 18-20 agosto 1606; cit. in: D a  S i l v a (vedi nota 83), p. 53 n. 10.

101. Esta plaça está tan apretada i falta de dinero i de fee como tengo dado cuenta a vues
tra magestad, i los que ganavan los del asiento, más con su industria que con el interés que 
llevan a vuestra magestad, lo padecen agora con ventaja, i si esto dura no lo podrán llevar. 
Suplico a vuestra magestad humilmente que por el bien uninbersal de la provisión de sus exer
citos en Flandes, i por la reputación de su real corona, mande mirar mucho lo conveniente a 
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Il primo provvedimento fu un rinvio del l’inizio della fiera di una decina 
di giorni, il tempo necessario perché la nazione genovese fosse in grado di 
mettere a punto la propria strategia. I parenti di Ambrogio Spinola conferma-
rono la disponibilità ad aiutare i Serra, che erano esposti per gli asientos del 
maggio 1605 con l’arciduca Alberto, con 300.000 scudi, e si tornò a sperare in 
un regolare svolgimento della fiera.102 Ma il problema era come avrebbero re-
agito alle difficoltà dei genovesi i mercanti-banchieri delle altre nazioni.

Il 9 agosto i genovesi partirono per Piacenza in linea di massima concordi 
sulla necessità di aiutarsi reciprocamente. Questo era il dato più importante: 
essi erano i più coinvolti, in fondo erano loro i ‘padroni’ delle fiere, porque 
– sottolineò Juan Vivas – lo demás es miseria comparativamente.103 Ma una 
fiera dei cambi quando a Genova c’era una drammatica strettezza di contante 
non era comunque un appuntamento facile, e si prestava ad ‘imboscate’ che 
potevano avere conseguenze disastrose. Dato il via ai negozi, il depositario del 
granduca di Toscana chiese irrevocabilmente di rientrare di 200.000 scudi che 
aveva fornito a cambio, rifiutando di effettuare il ricambio per la successiva 
fiera dei Santi, nonostante fosse consapevole che a Genova quel denaro non 
c’era e che quindi no podía cobrar de ninguna manera.104 I rappresentanti del-
la banca fiorentina seguirono l’esempio del loro principe, e la situazione iniziò 
a farsi critica. Si cercò una mediazione con trattative frenetiche; parve ad un 
certo punto che la posizione dei fiorentini si ammorbidisse,105 ma la speranza 
fu subito delusa.

Non c’erano vie d’uscita, e il mercato poteva precipitare nel caos più 
completo se altre nazioni si fossero attestate sulle posizioni dei fiorentini. Cri-
stoforo Centurione, padre di Ottavio, allora a Madrid e autore del l’asiento 

estas cosas, i no dexar caer esta gente de los asientos, que seria desordenar el todo, según vues
tra magestad sabrá mejor considerar; Juan Vivas a Filippo III, Genova, 25 luglio 1606; AGS, 
Estado 1433, f. 176. Sul retro della lettera c’è una laconica nota di consulta del consiglio di Sta-
to: Es bien que su magestad mande mirar esto por los ministros de la hazienda.

102. Del asiento que últimamente hizo el señor archiduque con los Sierra, i de la estreche
za desta plaza, an resultado algunos inconvenientes i peligro en el cumplimiento, y se a prorro
gado la feria por esta causa, yo e procurado con los deudos del marqués Espínola, que según él 
les escrivió, pongan el hombro en ayudar a dichos Sierras en esta feria, para que puedan llevar 
la carga que tienen, y por no desconcertar la negociación, estando el exercito en campana, y así 
los socorren con trezientos mil escudos, con lo qual, aunque no está concluydo, creo sin duda 
quedará ajustado el negocio, que por ser en esta ocasión de tanta ymportancia, doy cuenta dello 
a vuestra magestad, i como la feria tengo por cierto se hará a los onze y doze deste, que es el 
plaço que se a dado; Juan Vivas a Filippo III, Genova, 6 agosto 1606; ibid., f. 178.

103. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 14 settembre 1606; ibid., f. 188.
104. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 19 agosto 1606; ibid., f. 179 (copia f. 180).
105. Pare che questi signori fiorentini … voglino principiare a dar qualche credito alli 

signori genovesi; lettera di Bartolomeo Riva del 14 agosto 1606; cit. in: D a  S i l v a (vedi nota 
83), p. 53 n. 8.
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grande del 1602 da oltre 7 milioni di ducati, e di quello già ricordato del 1605 
da 1.300.000 scudi, revocò la procura che lo obbligava per i debiti dei figli. 
Coloro che erano forse, in quel momento, i principali operatori di fiera (e i più 
indebitati) si tirarono indietro, causando scompiglio e diffidenza generali, y la 
cosa quedava en que era menester que rompiesen dichos Centuriones.106

Dai resoconti inviati in rapida successione dal l’ambasciatore spagnolo 
Juan Vivas traspare un’iniziale incertezza su come interpretare il clamoroso 
gesto di Cristoforo Centurione. Prima si limitò a comunicarlo (19 agosto), 
quindi cercò di darsene conto in funzione della strategia futura del gruppo, 
non ancora pienamente esplicitata (10 settembre), infine optò per un’assolu-
zione piena dei Centurione (14 e 20 settembre). Cristoforo aveva ritirato 
l’avallo ai debiti dei figli nella fiera per risparmiare le forze ed effettuare co-
munque i pagamenti nelle Fiandre: Christóval Centurión – scrisse il Vivas al 
potente conte di Villalonga, uno dei più stretti collaboratori del duca di Lerma 
– padre de Octavio, a lavado bien la opinión vulgar de la revocación de su 
procura, pues se a obligado ... para quanto convenga al servicio de su mages
tad, y yo estoy obligado a dezillo assí a vuestra señoría para que favorezca al 
padre y a los hijos.107

Tornando ai concitati eventi della fiera di agosto, si può affermare che la 
mossa dei Centurione aveva reso evidente quello che era, per lo meno dal pun-
to di vista spagnolo, il nocciolo del problema: il regolare svolgimento della 
fiera non era compatibile con il proseguimento dei pagamenti previsti dagli 
asientos; in altre parole, i mercanti banchieri genovesi non erano in grado, allo 
stesso tempo, di onorare gli impegni nei confronti dei loro creditori e quelli 
verso la corona, e posti di fronte al l’alternativa avevano scelto di proseguire il 
sostegno a Filippo III.

Ma le fiere dei cambi non erano solo un affare privato dei banchieri, erano 
anche un ‘patrimonio’ della città e repubblica di Genova che l’autorità costi-
tuita doveva salvaguardare. Fu infatti il Senato genovese, in ultima istanza, e 
almeno giuridicamente, padrone delle sudette fere,108 a sciogliere il nodo. 
Dopo una serie di rinvii e di accanite discussioni, prevalse in Senato la consi-
derazione que si cayan los interesados con vuestra magestad, era el daño co
mún; venne perciò emanato un decreto di proroga delle scadenze della fiera di 
Agosto a quella dei Santi con un moderato interesse per i creditori e sin daño 
de nadie.109 Il Senato aveva dato agli asentisti genovesi qualche mese di respi-
ro, ma il suo ruolo gli imponeva allo stesso tempo di rassicurare il mercato, e 

106. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 14 settembre 1606; AGS, Estado 1433, f. 188.
107. Genova, 20 settembre 1606; ibid., f. 189.
108. Giovanni Domenico P e r i, Il negotiante, Venezia, Presso Gio. Giacomo Hertz, 

1672, p. 87, cit. in: M a r s i l i o (vedi nota 83), p. 66.
109. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 14 settembre 1606; AGS, Estado 1433, f. 188.
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quindi, contestualmente al rinvio di quella di Agosto, venne data assicurazio-
ne che la fiera dei Santi si sarebbe tenuta comunque, indipendentemente dal-
l’arrivo o meno della flotta delle Indie, da cui dipendeva la rivitalizzazione 
della piazza genovese con una cospicua iniezione di contante.110

Subito dopo la proroga, arrivò un primo ‘soccorso’ dalla Spagna: 450.000 
scudi sulle galere. Le considerazioni al riguardo di Juan Vivas sono rivelatrici 
del groviglio il cui era prigioniero il sistema finanziario gestito dai genovesi: 
era una fortuna, secondo l’ambasciatore, che quel denaro non fosse arrivato 
prima, perché in quel caso sarebbe stato necessario portare a termine la fiera di 
Agosto pagando i fiorentini, e sarebbero di conseguenza saltati i pagamenti per 
l’esercito delle Fiandre, che invece potevano ora essere effettuati regolarmente. 
Questa volta, un ritardo aveva giocato a favore di Filippo III: l’esercito di Am-
brogio Spinola, ancora in campagna, avrebbe avuto le sue paghe, siendo verdad 
que esto a consistido en llegar las galeras con aquel contante al tiempo que 
llegaron, y no antes ni después, que fue obra de Dios y no de los hombres.111

Il salvataggio dei Centurione e dei Serra fu tuttavia un’operazione com-
plicata, in cui la solidarietà interna al ceto di governo sembra essere stata più 
importante del soccorso spagnolo. Alcuni ricchi genovesi, anche non diretta-
mente impegnati nei traffici finanziari, intervennero in loro favore, come Gio-
vanni Battista Doria Bruges che, sin ser negociante, aiutò i Centurione, suoi 
parenti, con 600.000 scudi, al solo fine di servire Filippo III con mantener la 
negociación ... y regir la máquina,112 o Agostino Doria, che mise a disposizio-
ne altri 200.000 scudi.113 Anche i parenti di Ambrogio Spinola non fecero 
mancare il loro appoggio.

110. Aquí an resuelto que aunque no venga la flota antes, se haga la feria que viene de 
Santos, lo qual a juizio de todos a sido prudente resolución, por no desconcertar toda la nego
ciación generalmente, ni desacreditar esta nación con las demás que fía dellos su hazienda, 
pero en quanto a los que an de haver de vuestra magestad, les prorrogarán el pagamento si assí 
conviniere; Juan Vivas a Filippo III, Genova, 10 settembre 1606; ibid., f. 187.

111. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 14 settembre 1606; ibid., f. 188.
112. Juan Vivas al conte di Villalonga, Genova, 20 settembre 1606; ibid., f. 189.
113. Agustín Doria, a quien vuestra magestad escrivió, es un cavallero de gran autoridad 

por edad i prudencia i por riqueza, y a sido dux, y puede aquí grandemente, yo le agradecí lo 
que a ayudado a los Centuriones, i me respondió con un prudente razonamiento tocante a lo 
que deve a vuestra magestad la república, i con mucho reconocimiento a la merced que vuestra 
magestad haze a su persona, y él i Juan Butista Doria su sobrino an tomado tanto a su cargo 
el mantener la contratación, que con ser personas que xamás an tratado ni professan negocios, 
an puesto el hombro en más de ocho cientos mil escudos entre los dos, y si yo les requiriera, 
ayudaran de nuevo agora de otros cient mil, creo que lo hizieran, aunque el tiempo es tan malo, 
y así suplico humilmente a vuestra magestad que al Juan Bautista, a quien no se a escrito, le 
mande vuestra magestad agradecer lo que haze, porque es persona poderosa en este lugar de 
amistades, y tiene grande hazienda i bondad provada; Juan Vivas a Filippo III, Genova, 20 set-
tembre 1606; ibid., f. 190.
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I Centurione e i Serra si misero al l’opera per adempiere ai loro obblighi 
verso Filippo III: da un lato inviando contante nelle varie piazze italiane su cui 
avevano acquistato lettere di cambio pagabili nelle Fiandre, dal l’altro onoran-
do a Genova i mandati di pagamento provenienti direttamente da Anversa per 
il denaro là raccolto. Le istituzioni genovesi proseguirono intanto nella loro 
opera di rassicurazione del mercato finanziario sia interno che internazionale. 
Para remediar a que las naciones forasteras no tomasen opinión que vicios
samente se prorrogavan las ferias, y que de aquí siguiese daño i poca fee en 
la contratación, il consiglio maggiore, istanza superiore al Senato, emanò una 
legge che toglieva al Senato stesso il potere di sospendere le fiere, pur lascian-
dogli quello di intervenire con delle proroghe ad hoc a favore di singoli ope-
ratori in difficoltà.114

Restano da segnalare alcune altre iniziative di parte spagnola volte a rista-
bilire la fiducia. Anzitutto una lettera di Filippo III del 28 agosto, indirizzata 
alla repubblica, in cui la incitò a effettuare le fiere di Piacenza senza alterarne 
lo svolgimento, presentata dal Vivas unitamente alle rassicurazioni circa l’in-
tenzione del sovrano pagare i suoi debiti con gli asentisti nei tempi e modi pat-
tuiti, e alla notizia che dal l’Avana erano partite le due flotte della Nuova Spa-
gna e i tre galeoni del Perù, molto ricchi e poco gravati da consignaciones.115 
Madrid avrebbe continuato a pagare, il Nuovo Mondo a fornire i suoi tesori, 
Genova e genovesi, con le loro fiere, dovevano solo continuare a far funziona-
re la macchina del credito che avevano forgiato e di cui erano responsabili: era 
questo il triangolo su cui poggiavano le sorti del l’impero spagnolo.

Juan Vivas non limitò certo le sue iniziative alle sedi ufficiali, ma fece un 
capillare lavoro di convincimento nei confronti di quei genovesi, i creditori in 
fiera, che chiedevano di essere pagati e si rifiutavano di ricambiare: erano de-
gli ympertinentes que ignorantemente hazían contra si mismos en pedir su 
dinero. Contattandoli con amici segreti ottenne di riportarli alla ragione: era 
anche questo un contributo alla stabilizzazione, con l’occhio sempre rivolto ai 
pagamenti del l’esercito delle Fiandre.116

114. Dexan poder a los colegios de prorrogar particularmente lo que pueda convenir, 
dexando lo general de feria corriente; Juan Vivas a Filippo III, Genova, 14 settembre 1606; 
ibid., f. 188.

115. Era, ovviamente, quanto a Genova si voleva sentire: Me respondieron besando las 
reales mano de vuestra magestad, y que reconocían su santa yntención y la merced que haze a 
la república y a sus particulares, y que vuestra magestad se asigure quanto pagare será para 
bovlerle a servir con ello, por donde vuestra magestad viene a ser señor de todo y a mantener 
su mesmo servicio con la fee pública; ibid.

116. Procuré por amigos secretos y sin mostrarme que recambiasen, dándoles a entender 
que los que apretavan en tiempo tan yntempestivo gastavan lo que estava bien, y que ponían pe
ligro donde no le avía, con lo qual, y aver llegado el dinero de las galeras, y la obra de los servi
dores de vuestra magestad aquí, se aseguraron las provissiones de Flandes destos meses; ibid.
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Dopo un mese tempestoso, a metà settembre la situazione appariva cal-
ma. Il giudizio del l’ambasciatore spagnolo sulla gestione della crisi da parte 
degli organi di governo della repubblica era più che positivo: no escuso de 
dezir a vuestra magestad que si se uviesse de hazer otra vez, no podrían go
vernarlo mejor que an hecho. Tutti gli ‘attori’ coinvolti, pubblici e privati ave-
vano puesto la proa nella giusta direzione remando al l’unisono. In ultima ana-
lisi, la crisi aveva dimostrato como la república tiene la misma conviniencia 
que vuestra magestad en estas cosas.

Quest’affermazione sulla comunanza di interessi tra Genova e la monar-
chia può apparire banale e scontata, ma non lo è affatto. È anzi stupefacente se 
confrontiamo la vicenda della sventata crisi finanziaria del l’agosto 1606 con 
lo stato generale dei rapporti politici tra la repubblica e la Spagna. L’occupa-
zione spagnola di Finale (gennaio 1602) e le rivendicazioni del ducato di Mi-
lano sulla Lunigiana e la bassa val di Magra fino a Sarzana e La Spezia (luglio 
1605) avevano causato picchi di tensione altissimi. Nel novembre 1605 le ga-
lere spagnole erano state rudemente cacciate dal porto di Genova. Da mesi la 
repubblica si stava riarmando militarmente quando l’unico apparato bellico 
presente nella zona era quello di Filippo III; la mobilitazione antispagnola nel-
le infuocate riunioni dei consigli cittadini obbligò il Vivas ad assistere a spet-
tacoli che non avrebbe mai creduto di vedere, contrari a ogni logica: an pas
sado en los consejos con grandes juramentos – scrisse nel l’agosto del 1605 – 
y llegado el zelo de la libertad de la patria, que así dizen todos, a que los más 
interesados en los reynos de vuestra magestad an offrecido todas sus hazien
das a la república para diffenderse.117 Nel marzo del 1606, il patriottismo re-
pubblicano e antispagnolo teneva ancora banco nel l’arena politica genovese, 
in cui si invocava aquel nombre de libertad, que en las repúblicas es sacro
santo.118 Nel novembre dello stesso anno il tema della libertà minacciata legit-
timava ancora l’ardire (almeno quello discorsivo), e ribaltava il senso di sim-
boli di status come l’assidua frequentazione del l’ambasciata spagnola: Aquí 
veo que los que dan los consejos más libres son tenidos por más republiquis
tas, y otros se van retirando desta casa por no ser notados de los que todo lo 
ynterpretan mal.119

Eppure gli attori erano gli stessi che nel l’agosto di quel l’anno, in perfetto 
accordo con le autorità spagnole centrali e periferiche, avevano salvato gli 
asentisti di Filippo III per consentire il proseguimento dei pagamenti al l’e ser-

117. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 5 agosto 1605 AGS, Estado 1433, f. 32. Così in al-
tra del 16 novembre: Es gran cosa ver caer en este error a gente tan prudente, todos feudatarios 
y pensionarios de vuestra magestad, o que por lo menos tienen sus haziendas en España y 
Nápoles; ibid., f. 45.

118. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 7 marzo 1606; ibid., f. 161.
119. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 29 novembre 1606; ibid., f. 49.
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cito delle Fiandre: gli stessi collegi e consigli cittadini, gli stessi interesados 
nei regni della monarchia. Le questioni politiche e quelle finanziarie sembrano 
appartenere a due universi paralleli tenuti scientemente (e prudentemente) di-
stinti, con svolgimenti propri che si aveva cura di non far confluire su un unico 
tavolo decisionale.

Tornando al problema delle fiere, lo scampato pericolo aveva generato 
uno stato quasi di euforia. Genova era in gran giubilo per le rassicurazioni di 
Filippo III, che si stava dimostrando (o così si voleva credere) riconoscente 
verso chi si era posto nelle sue mani, o meglio, verso chi nelle sue mani aveva 
posto le proprie ricchezze.120 Ma questo non poteva far dimenticare che il pro-
blema di fondo, la strettezza di denaro, restava irrisolto, e Vivas ribadì la ri-
chiesta che stava ripetendo da mesi: non appena fossero arrivati i tanto attesi 
galeoni del tesoro delle Indie era indispensabile inviare a Genova la maggior 
quantità possibile di contante para alargar la plaça. Ma suggerì anche di far 
venire di nuovo Ambrogio Spinola nella città ligure durante la pausa inverna-
le della guerra, a concertar las cosas con su reputación, y asegurar las provis
siones de Flandes per il 1607. L’esperienza lo aveva reso prudente e sospetto-
so, e riteneva conveniente un chiarimento prima di immettere altro denaro nel 
circuito finanziario dei genovesi (antes de dexar de mano el contado).121 Era 
un circuito evidentemente surriscaldato ad avviso di Juan Vivas, che rivolto al 
conte di Villalonga esplicitò ancora più chiaramente il concetto: da un lato bi-
sognava far arrivare contante per rimettere in sesto il sistema delle fiere, por
que si no hazen correr estas cosas, vendría una confusión orrible, más dañosa 
que se puede pensar; dal l’altro, el cunplir con esto, y hazerlo conpatible con 
asentar las provisiones de Flandes, es el puncto sustancial que sutilmente sa
brá convenir la prudencia de vuestra señoría, dejando lo material a otros mi
nistros. Il problema, come abbiamo già sottolineato, era cioè la difficoltà dei 
genovesi a coordinare le fiere, come momento di raccolta dei capitali e di re-
distribuzione dei profitti, con il rispetto degli impegni di pagamento presi ne-
gli asientos con Filippo III. Vivas concluse il suo ragionamento con una frase 
sibillina: Aquí ya se prosupone lo huno y lo otro, porque el rey nuestro senor 
no a de dejar perder sus reynos por falta de proveer lo necesario para la gue
rra. A Genova si dava per certa l’una e l’altra cosa, dato che Filippo III non 
può perdere i suoi regni mancando di provvedere il necessario per la guerra. 

120. Todo este lugar está con júbilo grandíssimo, reconociendo ser vuestra magestad 
exemplo de verdadera correspondencia con quien se pone en su mano, de lo qual resulta gran 
crédito ... y así es sigura la provisión del exercito por estos meses, y esta diligencia que vuestra 
magestad a mandado hazer a dado a conocer la mala yntención de los que sembravan opinio
nes contrarias y a sido de grande útil; Juan Vivas a Filippo III, Genova, 14 settembre 1606; 
ibid., f. 188.

121. Ibid.
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Poteva significare sia il semplice ottimismo dei mercanti banchieri circa la ca-
pacità della monarchia di salvare capra e cavoli (le fiere e le Fiandre), ma an-
che il loro realismo circa la priorità di sostenere lo sforzo bellico.

Siamo al settembre del 1606. Non seguiremo di fiera in fiera il filo della 
documentazione, che con grande ricchezza di particolari potrebbe condurci 
fino alla sospensione dei pagamenti da parte di Filippo III nel novembre 1607, 
e appena giunta a Genova la notizia, con scontato automatismo, al rinvio dei 
pagamenti della fiera dei Santi a quella di Apparizione del 1608, e quindi a 
quella di Pasqua, e poi ancora in quella di Agosto. Quest’ultima fu finalmente 
tenuta, dato che il 14 maggio 1608 la deputazione del Medio General, compo-
sta per la prima volta solo da banchieri genovesi, aveva raggiunto l’accordo 
per una rimodulazione del debito accumulato dalla monarchia verso la con
trattazione genovese per un ammontare di circa 12.000.000 di ducati.122

La quadratura del cerchio (far funzionare le fiere e proseguire i pagamen-
ti nelle Fiandre) non era riuscita. Nei mesi difficili tra la fine del 1606 e la metà 
del 1608 gli ingredienti del discorso furono quelli che già conosciamo.

1) Strettezza di contante a Genova con attesa spasmodica delle notizie su-
gli arrivi dei galeoni del tesoro delle Indie; continue richieste di denaro rivolte 
a Madrid, ma invii di argento dalla Spagna del tutto insufficienti.

2) Pressione delle nazioni ‘forestiere’ su quella genovese.
3) Soccorso reciproco tra i banchieri genovesi, in particolare di Ambrogio 

Spinola a favore dei Centurione e dei Serra, con un indebitamento dello Spi-
nola che a gennaio del 1607 era già arrivato a 2.000.000 di scudi. 

4) Ripetute proroghe della data d’inizio delle fiere e interventi del Senato 
a favore degli asentisti in difficoltà, e infine sospensione delle fiere dopo la 
bancarotta di Filippo III.

Il risultato fu quello, per così dire, di raffreddare la macchina, come effet-
to combinato della sospensione dei pagamenti e delle fiere, e ovviamente del-
l’im possibilità di Filippo III di prendere denaro a cambio. Nel luglio del 1608 
la scarsità di contante si era trasformata a Genova in forzata e patologica ab-
bondanza; non c’erano sbocchi d’investimento, 600.000 scudi erano ‘parcheg-
giati’ nella Casa di San Giorgio, l’interesse di fiera era caduto al l’1,5%, il de-
naro si accumulava senza che i banchieri sapessero che farne. La macchina era 
pronta per ripartire.123

122. Cfr. M a r s i l i o (vedi nota 83), pp. 68-70.
123. Después que vuestra magestad no toma dinero a cambio, ay sobrados, sin tener a 

quien dallos, más de seys cientos mil escudos en San Jorge, y el ynterés es limitado, que no sube 
de uno y medio por feria, que es a razón de seys por ciento al año, y como vayan cobrando de 
vuestra magestad, no sabrán que hazer del dinero, y si a esto se junta que se han pagados los 
juros bien, por si mesmos bajaran, porque entre lo que vuestra magestad deve a esta nación de 
dinero suelto y lo que tiene de contado sobre los cambios, serán más de doze millones el avanço, 
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La bancarotta spagnola del 1607 fu considerata dolce e soportabile,124 e 
l’o biet tivo di salvare la contrattazione, termine con cui veniva designato il cir-
cuito finanziario genovese, fu la stella polare di quanti, più o meno diretta-
mente, lavorarono al Medio General. Trovare anche concettualmente un punto 
di convergenza tra gli interessi dei mercanti-banchieri colpiti dal blocco dei 
pagamenti e quelli della monarchia era indispensabile. Juan Vivas si trovava 
nella posizione ideale per compiere quest’operazione. Giustificare il decreto 
di sospensione era il primo passo: salir de la crueldad de los cambios per i 
12.000.000 di crediti dei genovesi era stata una decisione inevitabile, la via 
d’uscita da una situazione che non avrebbe fatto che peggiorare. Liberare le 
risorse necessarie per la conservazione dei regni di Filippo III, anteponendo le 
necessità della guerra a quelle del sistema finanziario genovese, era stato un 
bene per la monarchia como para la mesma contratación ... pues en aquel 
todo se guarda esta parte. Il secondo passo era però riconoscere il valore stra-
tegico di quel sistema per la Spagna, cuyo imperio tan dividido necesita forço
samente de la contratación; e necessitava dei genovesi, siendo los tratantes 
una cadena de eslavones que ata una cosa con otra.125

L’impero diviso, la ‘contrattazione’ genovese come una catena di cui i 
‘trattanti’ sono gli anelli, e che conferisce unità alla monarchia: è una rappre-
sentazione composta da frammenti discorsivi prodotti da oltre un secolo di 
riflessione sulle fondamenta e sul destino del l’impero spagnolo, sulla sua im-
mensità, ma anche sulla sua dispersione territoriale e sul modo di superarne 
le conseguenze negative. Questa visione può forse trovare posto nella galle-
ria di immagini relative al ruolo dei genovesi nel l’impero spagnolo, riequili-
brando altre immagini classiche, per lo più negative: sia che si trattasse della 
catena che asserviva la repubblica di San Giorgio agli interessi spagnoli, for-
giata dagli stessi genovesi con l’oro prestato agli Asburgo,126 sia che si raffi-
gurassero i genovesi, alla Quevedo, come antecristos de las monedas de Es
paña, lamparones del dinero,127 o come sanguijuelas delle ricchezze iberi-

sin que aya a quien dar a cambio ni un millón, y esta represa a de venir en servicio de vuestra 
magestad, usándose de buena traça, como harán los reales ministros de vuestra magestad; 
Juan Vivas a Filippo III, Genova, 6 luglio 1608; AGS, Estado 1434, f. 121.

124. Lettera del l’ambasciatore genovese in Spagna, Giovan Francesco Franceschi, Ma-
drid, 14 novembre 1607; ASG, Archivio Segreto 2424.

125. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 26 novembre 1607; AGS, Estado 1434, f. 54.
126. Cfr. R. S a v e l l i, Tra Machiavelli e S. Giorgio. Cultura giuspolitica e dibattito isti-

tuzionale a Genova nel Cinque-Seicento, in: A. D e  M a d d a l e n a/H. K e l l e n b e n z (a 
cura di), Finanze e ragion di stato in Italia e in Germania nella prima età moderna, Bologna 
1984, pp. 249-321, 299sg.

127. Francisco d e  Q u e v e d o, La vida del buscón, lib. II, cap. II; i d., El sueño de la 
muerte y el marqués de Villena en la redoma, in: Sueños y discursos, a cura di J. O. C r o s b y, 
Madrid 1993, I, p. 231.
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che, al modo di Cristóbal Suárez de Figueroa, Traiano Boccalini, Baltasar 
Gracián128 e tanti altri.

128. Cristóbal S u á r e z  d e  F i g u e r o a, Pasajero, Alivio I; T r a i a n o  B o c c a -
l i n i, Ragguagli di Parnaso, Centuria III, Ragguaglio IV; B a l t a s a r  G r a c i á n, El Criti-
cón, II, 3; cfr. J. H e r n á n d e z  M i ñ a n o, La condena de la usura y el comercio marítimo 
en los “Emblemas Morales” de S. de Covarrubias y en el sermonario cristiano de la época, No-
bra-Arte 14-15 (1994-1995), pp. 81-92.


