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Carlo Bitossi

L’immagine del sistema politico genovese nel l’età moderna: 
scrittori e ambasciatori (1550-1730)

1. Quale immagine del sistema politico e del ceto di governo genovese 
circolava nel corso del l’età moderna? Che cosa sapevano i forestieri delle isti-
tuzioni genovesi? Come si figuravano la politica cittadina? Cercando di ri-
spondere a queste domande affronterò il tema del l’informazione politica su 
uno stato di antico regime che meno di altri interessava per le sue vicende isti-
tuzionali e politiche.

2. Nel corso del l’età moderna Genova non veniva percepita né come 
una potenza politica di rilievo né come un centro di irradiamento culturale e 
artistico (anche se, oggi lo sappiamo, fu una delle capitali del Barocco). Del 
Grand Tour Genova non era una meta, ma soltanto una tappa sul cammino 
verso città più celebrate per le bellezze artistiche.1 Non veniva dimenticato 
il suo ruolo nella politica italiana e mediterranea. Ed erano noti la sua pro-
sperità, il valore e la perizia della sua marineria, il successo e la potenza dei 
suoi mercanti e banchieri. Ma di Genova non si scriveva, e non si sapeva, 
molto di esattamente fondato negli ambienti intellettuali e neppure in quelli 
politici, che pure venivano periodicamente ragguagliati da diplomatici e in-
formatori. Inoltre, quel che veniva divulgato, e andava alle stampe, non sem-
pre corrispondeva alla realtà testimoniata dalle fonti documentarie genovesi 
e non. Lo scarto tra rappresentazione e realtà era, nel caso di Genova, pro-
babilmente maggiore di quanto non accadesse per altre capitali italiane. La 
circolazione di notizie sulla politica genovese per mezzo della stampa non 
era particolarmente intensa, se messa a confronto con l’interesse riservato a 
Venezia e a Firenze: in parte perché Genova non fu mai un centro editoriale 

1. Sul Grand Tour in Italia ricordo soltanto J. B l a c k, Italy and the Grand Tour, New 
Haven-London 2003, che tratta soprattutto il Settecento. Un’antologia di viaggiatori medievali 
in Liguria è offerta da G. P e t t i  B a l b i, Genova medievale vista dai contemporanei, Geno-
va 1978.
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di rilievo né la sede di cenacoli intellettuali di particolare rinomanza;2 in 
parte perché la riflessione politica locale si collocava su un livello teoretica-
mente meno agguerrito di quello della Firenze di Machiavelli e Guicciardi-
ni, di Giannotti e dei teorici del repubblicanesimo, e per giunta raramente 
cercò la via della stampa: anzi, la trovò ben presto sbarrata dal decreto del 
governo che nel 1611 proibiva la pubblicazione e circolazione di scritti po-
litici. A Genova nessuno si propose mai di celebrare l’esperienza di governo 
cittadina elevandola a vero e proprio mito, come avvenne a Venezia: al con-
trario i testi del pensiero politico genovese presentavano piuttosto un taglio 
critico e polemico.3 Eppure le svolte istituzionali che marcarono la stabiliz-
zazione politica di Genova, nel 1528 e nel 1576, comportarono la definizio-
ne di nuove regole ‘costituzionali’, scritte e accessibili a chiunque volesse 
avere notizia del l’assetto politico cittadino. Le leggi del 1576, che offrivano 
a ogni lettore curioso un quadro informativo chiaro delle principali istituzio-
ni della Repubblica,4 erano state per giunta anticipate e accompagnate da un 
fitto fuoco incrociato di libelli politici, che dovettero circolare ovunque esi-
stesse una comunità mercantile genovese: vale a dire almeno in tutte le prin-
cipali città del mondo ispano-asburgico.5 Se, nonostante questo, di Genova 
si sapeva poco, significa che l’immagine della città in generale e della sua 
esperienza politica in particolare godette di scarsa fortuna; e ciò dipese per 
un verso dalla scarsa promozione di quel l’immagine da parte dei governanti 
genovesi e per un altro verso dal limitato interesse e dalla conseguente scar-
sa precisione informativa degli osservatori forestieri, più attratti da altre 
esperienze meglio conosciute o già considerate di maggior successo. La 
scarsa attenzione alla quale ho fatto cenno con ogni probabilità si riflesse 
sulla successiva sfortuna storiografica della Genova moderna (a lungo sotto-
valutata, quando non addirittura ignorata, nelle ricostruzioni complessive 
della storia d’Italia) e contribuì ad aggravarla.

2. Sul l’argomento si vedano G. R u f f i n i, Sotto il segno del Pavone. Annali di Giusep-
pe Pavoni e dei suoi eredi, 1598-1642, Milano 1994; G. A s s e r e t o, Inquisitori e libri a Ge-
nova nel Seicento, in: L. A n t o n i e l l i/C. C a p r a/M. I n f e l i s e (a cura di), Per Marino 
Berengo. Studi degli allievi, Milano 2000, pp. 322-348; A. P e t r u c c i a n i, Le biblioteche, 
in: D. P u n c u h (a cura di), Storia della cultura ligure, Genova 2004, I, pp. 233-354, e A. G. 
C a  v a g n a, Tipografia ed editoria d’antico regime a Genova, in: ibid., pp. 355-448.

3. Sulla genesi del mito di Venezia sino al primo Cinquecento rimando a E. C r o u z e t -
P a v a n, Immagini di un mito, in: A. T e n e n t i/U. T u c c i (a cura di), Storia di Venezia 
dalle origini alla caduta della Serenissima, IV, Il Rinascimento. Politica e cultura, Roma 1996, 
pp. 579-601.

4. Leges novae Reipublicae genuensis, Milano 1576.
5. R. S a v e l l i, La repubblica oligarchica. Legislazione istituzioni ceti a Genova nel 

Cinquecento, Milano 1981; i d., La pubblicistica politica genovese durante le guerre civili del 
1575, Atti della Società Ligure di Storia Patria (= ASLSP) 94 (1979), pp. 82-105.
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Per illustrare questa ipotesi di ricerca esaminerò quattro esempi della di-
fettosa conoscenza delle istituzioni genovesi in opere a stampa di larga divul-
gazione del Cinquecento e del Seicento, e altrettanti testi di diplomatici fore-
stieri inviati a Genova e richiesti di analizzare la politica cittadina e di riferirne 
in patria ai loro governi. Si tratta di un campione certamente esiguo, ma forse 
già sufficiente a offrire degli spunti di riflessione.

3. Il primo esempio proviene da un grande successo del l’editoria italiana 
cinquecentesca di argomento geografico, la Descrittione del l’Italia del dome-
nicano fra Leandro Alberti, uscita in prima edizione a Bologna nel 1550 e ri-
stampata più volte, anche con aggiornamenti, dopo la morte del l’autore, nel 
1552.6

Nel l’excursus dedicato alla storia di Genova fra Leandro riassumeva le 
complesse vicende politiche cittadine con ellissi e confusioni, sviste cronolo-
giche e onomastiche (ad esempio, il primo doge della serie dei biennali, Ober-
to Lazzaro, viene citato come Alberto del l’Azza) e assenza di ogni menzione 
del Banco di San Giorgio. Il senso e le articolazioni della complicata lotta fa-
zionaria genovese non dovevano interessare molto al domenicano bolognese, 
che si atteneva alla sequenza dei fatti letti (frettolosamente, si direbbe) nei Ca
stigatissimi annali del confratello genovese Agostino Giustiniani.7 Ed era for-
se la distanza emotiva dal contesto genovese a fargli esprimere giudizi non 
sappiamo quanto graditi ai governanti della Superba: ad esempio l’effimero 
doge popolare del 1507, Paolo da Novi, tintore di panni, decapitato e squartato 
dopo il fallimento della rivolta del 1506-1507,8 veniva definito huomo molto 

6. Descrittione di tutta Italia di F. Leandro A l b e r t i  Bolognese Aggiuntavi la Descrit-
tione di tutte l’isole, rist. anast. del l’edizione del 1568, Bergamo 2003. Su fra Leandro Alberti 
si veda ora M. D o n a t t i n i (a cura di), L’Italia del l’Inquisitore. Storia e geografia nel l’Italia 
del Cinquecento nella “Descrittione” di Leandro Alberti, Bologna 2007; G. P e t r e l l a, L’of-
ficina del geografo. La “Descrittione di tutta Italia” di Leandro Alberti e gli studi geografico-
antiquari tra Quattro e Cinquecento. Con un saggio di edizione (Lombardia-Toscana), Milano 
2004. Riprendo in parte C. B i t o s s i, Da lontano e da vicino: passato e presente della Liguria 
in Leandro Alberti e negli storiografi genovesi del Cinquecento, in: D o n a t t i n i (a cura di), 
Italia (vedi sopra), pp. 397-415.

7. A. G i u s t i n i a n i, Castigatissimi annali con la loro copiosa tavola della Eccelsa & 
Illustrissima Republi. di Genoa, da fideli & approvati Scrittori, per el Reverendo Monsignore 
Agostino Giustiniano Genoese Vescovo di Nebio accuratamente racolti. Opera certamente mol-
to laudevole, a Studiosi assai comoda, & communemente a tutti utilissima. Facendo per la va-
rieta delle opere chiaramente conoscere, quanto si debba da tutti riprovare el male, & constan-
temente procurare el bene della sua Republica, premessa una Epistola. Agostino Iustiniano 
Vescovo di Nebio, al Duce, al Senato, & a tutto il populo di Genoa Salute, concordia, & amore 
della Republica, Genoa 1537.

8. Cfr. C. T a v i a n i, Superba discordia. Guerra, rivolta e pacificazione nella Genova di 
primo Cinquecento, Roma 2008.
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antico, et buono (c. 17v); Ottaviano Fregoso, protagonista importante ma con-
troverso della politica genovese,9 gli sembrava da annoverare fra gl’illustri 
huomini, che sono stati ne’ nostri tempi, in qualunque grado di virtù (cc. 17v-
18r). Sorprende soprattutto la spiegazione del ritorno di Genova al l’in di pen-
den za, nel 1528:

In tal termine seguendo le cose, il seguente anno [1528] mandorono i cittadini 
una nobile ambasciaria al Re [di Francia] pregandolo fosse contento che la cit
tà si riducesse al l’antica libertà. Il che ottenuto elessero otto cittadini con un 
Duce per il governo della città con tal’ordine. (c. 18r)

Come se la Repubblica fosse nata per la benevolenza e con la benedizione 
di Francesco I, e non in seguito a una svolta politica interna attuata con un col-
po di mano militare che l’aveva portata nella sfera d’influenza imperiale cac-
ciando per sempre la guarnigione francese. In questo passo la prudenza e la 
reticenza del domenicano approdavano alla falsificazione vera e propria di fat-
ti che non dovevano essergli ignoti.

Con tali premesse si spiegano le lacune e le imprecisioni nella descrizione 
del sistema politico genovese. Secondo il domenicano Genova aveva

28 famiglie, ò siano 28 alberghi (come eglino dicono) nominati gentil’huomini. 
Et per tanto ordinarono di cavare da questi 28 alberghi un consiglio di 400 no
bili, un Duce, otto governatori, otto Procuratori, con cinque Sindici Maggiori. Et 
che tutti questi insieme rappresentassero il corpo della signoria. (c. 18r)

Passi per la confusione tra alberghi, cioè grandi consorterie, e famiglie in 
senso proprio: la formula adottata dai legislatori del 1528, di prendere a base 
del sistema politico un numero fisso e ristretto di alberghi nei quali confluisse-
ro tutti gli ascritti al Liber Civilitatis, venne quasi sempre fraintesa dagli os-
servatori forestieri, ai quali risultava poco comprensibile la stessa nozione di 
albergo (e infatti Alberti equiparava erroneamente albergo e famiglia). Ma la 
Signoria non era affatto la somma di Maggior Consiglio (il Minor Consiglio, 
l’assemblea più ristretta ma più importante, veniva ignorato), doge, Collegi 
(tali erano il Senato, composto dai governatori, e la Camera, composta dai 
procuratori) e Supremi sindicatori (i “Sindici Maggiori” del domenicano): la 
definizione si applicava ai soli doge e Collegi.

Sorprendente, poi, il racconto della celebre congiura dei Fieschi del 1547
si scoperse Giovan’Aluigi Conte di Flisco giovane eloquente, et ardito, et di gran 
consiglio, per farsi Duce della Città, ma essendo fortuitamente cascato nella ma
rina et annegatosi, non poté conseguire il suo intento, & rimase la città in pace 
a divotione di Carlo V Imper[atore]. (c. 18v)

9. Cfr. A. P a c i n i, I presupposti politici del “secolo dei genovesi”. La riforma del 1528, 
ASLSP 104 (1990).
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Non si potrebbe immaginare presentazione più reticente e opaca di un 
evento drammatico e violento: l’erede politico di Andrea Doria era stato ucci-
so; il governo aveva rischiato di essere rovesciato; in conseguenza della con-
giura era stata faticosamente negoziata una modifica delle procedure elettora-
li previste nel 1528, il cosiddetto “garibetto”, che presto divenne uno dei pomi 
della rinnovata discordia fazionaria.10 La prudenza di fra Leandro si spiega 
soltanto se si riflette che quando egli scriveva questo passo era ancora vivo 
papa Paolo III Farnese, coinvolto sino al collo nella congiura.

Nel l’elencare i genovesi illustri fra Leandro stabiliva una pari dignità tra 
i Fieschi, eminenti per gli uomini di Chiesa, e i Doria, eminenti per gli uomini 
d’ar me. L’elogio dei Doria culminava con il tributo ad Andrea, che in vero si 
può cognominare Magno dalle grandi opere da lui fatte (c. 19v) E con opere 
si dovevano intendere le gesta marinare, perché nulla veniva detto del ruolo di 
statista del vecchio principe di Melfi: il suo decisivo passaggio dal campo 
franco-pontificio a quello asburgico nel 1528 era taciuto anche in questo luogo 
della Descrittione.

L’imprecisione onomastica originaria venne confermata e se possibile ag-
gravata in almeno uno negli aggiornamenti al l’opera del l’Alberti. Nella ristam-
pa del 1581, l’autore delle additioni in margine, Borgaruccio Borgarucci, oltre 
a storpiare sistematicamente i cognomi dei dogi, chiamava Andrea, come il suo 
illustre predecessore e congiunto, il principe Gian Andrea Doria.11 L’informa-
zione su Genova era aggiornata soltanto al 1576, come risulta da una nota:

E in questi tempi nasciuta trà il popolo, et nobili una rissa grandissima: per la 
quale si è dubitato molto che le cose di Genova andassero in rovina, ma si spera 
che haveranno lieto fine con contento, et satisfattion del l’una, et l’altra parte. Il 
che Iddio per sua pietà faccia riuscire. (c. 18v)

Nel l’elenco dei dogi, di Prospero Centurione Fatinanti si dice: il qual 
hora governa che è 1576. Ma il mancato riferimento alle leggi nuove, promul-
gate il 12 marzo 1576, spinge a datare il testo al l’inizio di quel l’anno. L’ag-
giornamento al l’Alberti andava dunque alle stampe già invecchiato e soprat-
tutto senza tener conto che la pacificazione era stata accompagnata da una 

10. Su tutto questo si veda A. P a c i n i, La Genova di Andrea Doria nel l’Impero di Car-
lo V, Firenze 1999; i d., La repubblica di Genova nel secolo XVI, in: D. P u n c u h (a cura di), 
Storia di Genova. Mediterraneo Europa Atlantico, Genova 2003, pp. 325-390.

11. Descritione di tutta l’Italia & Isole pertinenti ad essa. Di Fra Leandro Alberti Bologne-
se … Aggiontovi di nuovo, à suoi luochi, tutto quello, ch’è successo sino l’anno 1581. Et di più 
ripurgata da infiniti errori, & accresciuta d’altre Additioni in margine, da M. Borgaruccio Bor-
garucci, come à questo segno + si può vedere. Con le sue tavole copiosissime, in Venetia, ap-
presso Gio. Battista Porta, 1581. Borgarucci citava il doge Cibo Chiavica come Cibo Cavicchia, 
Paolo Battista Calvo come Calbo, Giannotto Lomellino come Cornelino, e Prospero Centurione 
Fatinanti come Patinanti.
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riforma istituzionale. Per quanto pieno di difetti questo aggiornamento venne 
successivamente ignorato: l’edizione veneziana del l’Alberti stampata da Pao-
lo Ugolini nel 1596, ripristinava il testo originale, steso nel 1549,12 e presenta-
va ai lettori un’immagine della Genova politica vecchia di mezzo secolo che 
rimase poi immutata.

4. L’obsolescenza informativa riscontrabile nella ristampa del l’Alberti 
connota anche un altro testo di poco successivo e destinato anch’esso a larga 
fortuna: Del governo et aministratione di diversi regni di Francesco Sansovi-
no. Pubblicata in prima edizione nel 1561,13 l’opera passava in rassegna gli 
ordinamenti di stati antichi e moderni e anche immaginari, come la “repubbli-
ca di Utopia”. La “repubblica genovese” era incastonata tra la ateniese e la 
spartana. Le pagine ad essa dedicate vennero scritte durante il dogato di Paolo 
Calvi Giudice, eletto il 4 gennaio 1561 e morto in carica il 27 settembre se-
guente.14 Sansovino scriveva quando il Banco di San Giorgio amministrava 
ancora la Corsica.15 La descrizione delle istituzioni della Repubblica era basa-
ta sulle Leggi del 1528 e non teneva conto delle modifiche introdotte con il 
“garibetto” del l’autunno 1547:16 un’omissione comprensibile, perché il gari-

12. Descrittione di tutta l’italia, Et Isole pertinenti ad essa. Di Fra Leandro A l b e r t i 
bolognese. Nella quale si contiene il sito di essa, l’origine, & le Signorie delle Città, & de’ Ca-
stelli; co’ nomi antichi, & moderni; i costumi de popoli, & le conditioni de paesi. Et di più gli 
huomini famosi, che l’hanno illustrata; i Monti, i Laghi, i Fiumi, le Fontane, i Bagni, le Minie-
re, & tutte l’opere maravigliose in lei dalla Natura prodotte. Nuovamente ristampata, & con 
somma diligenza revista, & correta [sic]. Con le sue tavole copiosissime, Venezia, Appresso 
Paolo Ugolino, 1596. Il riferimento al 1549, f. 19r.

13. La dedica del l’opera a Paolo Giordano Orsini duca di Bracciano è datata Venezia, 
3 settembre 1566. Sul Sansovino si veda E. B o n o r a, Ricerche su Francesco Sansovino im-
prenditore librario e letterato, Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, Memorie della classe di 
scienze morali, lettere ed arti 52 (1994).

14. Cfr. Del governo, et aministratione di diversi regni ... di Francesco S a n s o v i n o, 
Venezia, Iacomo Sansovino, 1578. La parte “Del governo della Repub. Genovese” si trova a 
ff.123r-127v. Sansovino lo cita come Paolo Calvi, altre volte giudice (traducendo quasi certa-
mente olim Giudice), come se fosse stato un magistrato; Giudice era invece il suo cognome ori-
ginario ed egli era stato ascritto al l’albergo Calvi. Per l’edizione del 1583, si veda Del Governo 
et amministratione di diversi regni, et republiche, Cosi antiche, come moderne, di M. Francesco 
S a n s o v i n o  Libri XXII … Ne’ quali si contengono diversi ordini, leggi, Magistrati, usan-
ze, costumi, & altre cose notabili, appartenenti alla historia, utili ad ogni huomo di Stato & ci-
vile, & buone cosi à tempi di pace, come di guerra, Venezia, Presso Altobello Salicato, 1583.

15. Ancora nel l’edizione del 1583, f. 131r, Sansovino scriveva: Ha questo officio sotto il 
suo governo l’Isola di Corsica, et molte altre città e luoghi importanti, et da lui escono le spese 
che si fanno per la lor conservatione. In realtà a partire dagli anni ’40 San Giorgio aveva retro-
cesso alla repubblica l’amministrazione dei luoghi che amministrava in Terraferma; ultima ven-
ne la Corsica, retrocessa nel 1562.

16. Cfr. P a c i n i, (vedi nota 10). Sansovino scrive: Genova adunque l’anno MDXXVIII 
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betto cambiava le procedure elettorali di alcune magistrature, ma non la loro 
composizione e funzioni. Il testo del Sansovino venne però riproposto senza 
aggiornamenti anche dopo che le Leggi del 1576 ebbero largamente rimaneg-
giato la fisionomia del governo genovese: e nelle edizioni del 1578 e del 1583 
seguitava a comparire il riferimento al doge Paolo Calvi Giudice.

Sansovino descriveva nei dettagli la procedura delle elezioni dogali e sot-
tolineva giustamente l’importanza del monopolio dogale del l’iniziativa legi-
slativa. Descriveva il sistema giudiziario, basato sulle rote di giudici forestieri. 
Dedicava un paragrafo al Gran Consiglio mentre citava appena il Consiglio 
Minore, invertendo (come altri prima e dopo di lui) l’ordine di importanza del-
le due assemblee. Delle magistrature ricordava, nel l’ordine, gli Straordinari, i 
Supremi Sindicatori, i Censori, i quaranta Capitani di città con il loro genera-
le: una scelta singolare e non motivata. Osservando Genova da lontano il peso 
relativo delle diverse magistrature evidentemente si confondeva. Visti da Ve-
nezia i Censori e i Capitani di città sembravano assai più importanti nel l’ar chi-
tet tura istituzionale genovese di quanto non fossero in realtà.

A proposito di San Giorgio Sansovino riprendeva l’osservazione della 
convivenza a Genova di due ordinamenti, uno instabile, quello statale, e uno 
stabilissimo, quello del Banco, che era già stato espressa da Machiavelli nelle 
Istorie fiorentine; ma anche da Agostino Giustiniani nei suoi Castigatissimi 
annali, ripreso parola per parola:

Et chi considera bene vedrà che per conto di questo Magistrato il corpo della 
città contiene in se quasi due Comunità, una grande, et una picciola. La grande 
è governata dal Palazzo e comprende tutta la città, la picciola è governata da 
San Giorgio solamente, quanto alle cose dette di sopra, e comprende tutti i Luo
gatarij. La prima Comunità o la grande è soggetta a variationi, et è stata piu 
volte sotto reggimento piu tosto tirannico ch’altramente, ma la picciola è stata 
sempre libera e ferma, e sotto i suoi Cittadini. Et certo che è cosa maravigliosa, 
et non piu trovata né da Filosofi, ne da altri che habbia trattato la materia delle 
Republiche scrivendo, poi che in un medesimo circoito di mura, et in un medesi
mo tempo puo esser et tirannide et libertà, la vita civile, et la corrotta, la giusti
tia, et la licenza.17

Non dimentichiamo il testo del Sansovino. Ne ritroveremo echi lontani.

5. Spostiamo ora il punto di osservazione di un secolo, e dalla laguna di 
Venezia al lago Lemano. Nel 1666 Gregorio Leti pubblicò a Ginevra un libro 

con la sua nuova riforma prese il governo che ella tiene al presente. S a n s o v i n o (vedi nota 
14), f. 224r.

17. S a n s o v i n o, Del governo (vedi nota 14), f. 227r. Il passo riportato è trascritto con 
una leggerissima variante da G i u s t i n i a n i (vedi nota 7), f. CLXXIIr.
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dal titolo eloquente: i Dialoghi politici o vero la Politica che usano in questi 
tempi, i Prencipi, e Republiche Italiane, Per conservare i loro Stati, e Signo
rie.18 Come spesso in Leti, al l’abbondanza delle notizie, gravata però da refu-
si non corretti e forse nemmeno avvertiti, non corrisponde l’esattezza infor-
mativa; a questo va aggiunta una disinvoltura nei giudizi spesso debordante 
nella superficialità.19 Rievocando, com’era consueto, il primato di instabilità 
politica di Genova, Leti affermava:

Solamente doppo l’anno 1444 sino al mille cinque cento venti sei, mutò più di 
dodeci sorti di governo, essendo stata governata da Conti, da Consoli, da Pote
stà, da Capitani, da Governatori, da Luoghi tenenti da Rettori di Popolo, di Ab
bati di Popolo, da Riformatori, da Protettori, da Duchi Nobili, e da Duchi Popo
lari, oltre il modo con il quale si governa al presente. (pp. 607sg.)

È evidente il fraintendimento: la successione dei tredici diversi regimi 
(alcuni dei quali immaginari: quando mai Genova era stata governata da Ret-
tori di popolo o Abati del popolo?) avrebbe dovuto prendere le mosse dalla 
Prima crociata e non dal 1444; e solo per una banale svista il punto d’arrivo 
poteva essere il 1526 anziché il 1528. Né quando Leti scriveva Genova si reg-
geva ancora, come lasciava intendere, con gli ordinamenti del l’età di Andrea 
Doria. Leti mostrava di non aver notizia delle leggi del 1576, che quando il 
suo libro andava in stampa compivano novant’anni:

Le materie di Stato entrano tutte a trattarsi dalla Signoria, la quale è composta 
d’otto Governatori, e del Doge, e si rauna ogni giorno, per ricevere ambasciato
ri, visite, memoriali, e tutto ciò che può occorrere, però non risolve cosa alcuna 
considerabile, senza l’assenso del picciolo, o grande Consiglio, ma se non risol
ve, crivella ogni cosa, mentre ogni cosa passa per le sue mani, prima d’andar ne’ 
Consigli. (pp. 614sg.)

In compenso, Leti coglieva le solidissime ragioni della simbiosi tra Genova 
e la Spagna20 e segnalava, sia pure un po’ prolissamente, uno dei motivi per i 
quali la ricchezza non metteva in pericolo la solidità del l’impianto oligarchico:

18. L e t i, Dialoghi Politici, o vero la Politica che usano in questi tempi, i Prencipi, e Re-
publiche Italiane, Per consrvare i loro Stati, e Signorie. Il tutto raccolto, d’alcune conferenze 
havute trà un’Ambasciatore d’una Republica, & un Ministro di Stato d’un Prencipe ... Parte Se-
conda. Dialogo Settimo. Nel quale si trattano alcune particolarità, intorno alla politica della 
Republica di Genoa, Ginevra 1666, pp. 601-678. Nelle citazioni da Leti ho sciolto le abbrevia-
zioni e modernizzato l’accentazione e in qualche caso la punteggiatura.

19. Si veda ad esempio: Genoa, secondo l’opinione d’alcuni Scrittori, vien chiamata Ia
nua, quasi porta d’Italia, e perche ordinariamente le porte sono quelle, che bisogna soffrire i 
primi colpi del Pitardo, perciò fa di mestiere credere, che nissuna Città hà sofferto in Italia, 
tanti disturbi, come Genoa. E pure è Republica, e pure conserva la sua libertà, L e t i, Dialoghi 
(vedi nota 18), pp. 606sg.

20. L e t i, Dialoghi (vedi nota 18), pp. 616-621: i diversi rispetti che costringevano i ge-
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I Genoesi non sono come i Fiorentini, i quali correvano tutti ad idolatrare i Me
dici, godendo di vederli i primi non solo nel Senato, ma nelle ricchezze. Altre 
raggioni corrono in Genoa, mentre i Genoesi, o per dire meglio il publico di Ge
noa, divide comunemente i suoi honori, al comune de’ particolari, non già ad un 
solo particolare. Molte sono le famiglie, che non trattano, che di milioni di scudi, 
onde dato che una havesse pensieri cattivi, l’altre l’impedirebbono di venire al
l’e secutione, et io ho benissimo osservato, che le ricchezze in Genoa, non fanno 
quello medesimo effetto, che caggionano in altri Stati, ne’ quali, quando si vede 
un cittadino ricco sopra degli altri, viene stimato un prencipe sopra tutti, non un 
cittadino simile agli altri, perche le ricchezze vengono stimate, bastanti ad in
grandire i più deboli, et a far de’ sudditi prencipi. In Genoa, dove vi sono tanti 
ricchi, uno non si stima più del l’altro, anzi bene spesso i più ricchi, sono per po
litica i meno honorati. (pp. 637sg.)

L’ultima osservazione, che a Genova i plutocrati fossero meno influenti 
per politica, era del tutto fantasiosa e avrebbe sorpreso qualunque suo lettore 
genovese. In compenso, passando a trattare delle magistrature, Leti sottolinea-
va il peso della carica dogale, apparentemente così poco rilevante a Genova:

Il doge di Genoa, se fosse perpetuo, conforme quello di Venetia, la sua autorità 
sarebbe limitata, non essendo bene di lasciare ad un capo d’una Republica la 
perpetuità, e l’autorità troppo grande. I Venetiani ch’elegono il loro doge in vita, 
non gli lasciano ne’ Consigli, che il suo solo voto, ond’è che uno de’ consiglieri, 
ha quasi, e senza quasi tanta autorità ch’esso doge, mentre l’auttorità di quello 
riguarda solo nel l’apparenza esteriore. Ma i Genoesi si servono d’un’altra poli
tica, perche non trovano bene di dar la carica dogale perpetua, per vari rispetti, 
che però l’elegono per soli due anni, ad ogni modo gli lasciano in questo tempo, 
un’au torità molto grande, mentre egli solo è quello che propone ne’ Consigli, e 
Signoria, tutto ciò che si debba trattare, ma chi vuole che sia proposta alcuna 
cosa in Consiglio, bisogna che si drizzi al doge. Autorità veramente grande, e se 

novesi a mostrarsi osservantissimi con la Corona Catolica erano: la vicinanza allo stato di Mi-
lano, il controllo spagnolo del marchesato di Finale, la condizione di feudo imperiale della re-
pubblica con gli Absburgo insediati contemporaneamente a Madrid e a Vienna, la politica della 
corona Cattolica, dal tempo di Andrea Doria in poi, d’honorar i principali di Genoa, e di ser
virsene nelle cariche maggiori, militari …, oltre che hà obligato ancora la maggior parte de’ 
Cardinali Genoesi …, la qual cosa hà obligato, tutta la Città, che dipende da’ particolari, di 
non partirsi per qual si sia altro interesse dalla divotione di Spagna. Non mancava infine la 
menzione della devotione Mercantile: Carlo V e Filippo II pretesero di poner’un freno d’oro a’ 
Cittadini, maggiore di quello che pretendevano mettere di ferro. In particolare Filippo II smun
se con l’occasione della guerra contro i Fiamenghi grandissima quantità d’oro da’ Genovesi, 
e particolarmente da’ Nobili, perilche s’obligò di contribuire immense usure … In più, diede in 
pegno a molti alcuni principati nel Regno di Napoli, di dove viene, che tirando i Genoesi, cioè 
i particolari di Genova, tanto profitto dalla Corona Catolica, si veggono obligati di mantenersi 
fedeli alla divotione Spagnola, per non perdere i loro propri interessi.
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tale non fossi non si trovarebbe alcuno senatore considerabile che volesse rice
vere un poco di fumo, senza arrosto, per due soli anni ... (pp. 643-645)

Leti sopravvalutava la funzione della guardia dogale (non solo tedesca, 
come egli scriveva: pur risiedendo a Ginevra, a quanto pare ignorava la pre-
senza a Genova di una guardia svizzera: e sia pure reclutata nei cantoni catto-
lici) e il ruolo svolto dai 40 capitani di città (una probabile eco del Sansovino), 
perché enfatizzava oltre misura l’antico luogo comune della insubordinazione 
del popolo cittadino:

Sa benissimo il Senato qual sia l’instabilità della Plebe di Genoa, inclinata alle 
mutationi,21 che però non vuole lasciarsi cogliere al l’improviso, da qualche rivo
lutione popolare che potrebbe arrivare. … Oltre a questo è di sapere, che il co
mune del Popolo in Genoa, odia i Primati, o siano principali della Città, ond’è 
che bisogna il Senato guardarsi da’ suoi più intimi, servendo la stessa guardia di 
grandezza al Doge, di sicurtà al Senato, e di terrore al comune del Popolo. 
(pp. 646sg.)

Errava nel precisare il numero e la durata in carica dei governatori e dei 
Supremi sindicatori; di questi ultimi apprezzava la funzione, esagerandone 
però il ruolo e il peso.22 Una considerazioni analoga va fatta per le Rote di giu-
dici forestieri: coglieva l’importanza della formula, ma sbagliava il numero e 
le funzioni dei componenti.23 E difendeva con un’argomentazione sottile la ri-
nuncia dei patrizi ad amministrare la giustizia in prima persona:

La giustitia criminale bisogna che s’accomodi con le leggi, et al contrario la po
litica accomoda le leggi al suo bisogno. In somma chi riesce bene nel maneggio 
degli affari politici, non può non riuscir male nel governo della giustitia crimi
nale, e chi tratta bene la giustitia criminale, poco riesce negli affari politici. Le 
republiche per ben governarsi hanno bisogno di darsi intieramente al maneggio 

21. Questa frase traduce alla lettera un’osservazione contenuta nei Mémoires di Commi-
nes: cfr. P. de C o m m i n e s, Les Memoires de Messire Philippe de Commines, chevalier, 
seigneur d’Argenton: sur les faicts & gestes abbregees, de Loys XJ & Charles VIIJ son fils, rois 
de France: Avec la vie de mess. Angelo Cattho, archvesque de Vienne: Plus, deux Epistres de 
Iean Sleidan en la recommandation de l’Autheur. Le tout reveu & corrigé de nouveau. Item un 
Indice des choses plus remarquables, Jacques Chouet, 1593, p. 793: Faillie ceste entreprinse, 
en survint tost une autre, voire deux ou trois, à un coup: de Gennes qui sont enclins à toutes 
mutations.

22. Era esatto che i cinque Sindici Soprani rivedevano l’operato del doge e dei governato-
ri e procuratori (venti in tutto, però, invece di nove come scriveva Leti) e che questa carica di 
Sindico è una delle maggiori che dispensi la Republica, e però non si dà che a persone di gran 
merito, et auttorità. Era invece errato che restassero in carica dodici anni (la carica era quin-
quennale) e fantasioso che bene spesso vengono confirmati, onde la maggior parte sono quasi 
in vita, perche quando entrano in carica non sono così giovani; L e t i, Dialoghi  (vedi nota 18), 
pp. 650sg.

23. Ibid. (vedi nota 18), pp. 652-654.
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delle massime politiche, per non straviare lo spirito de’ senatori con altri impie
ghi civili, e criminali. Per questo Genoa, si scarica sopra le spalle de’ forastieri 
di tali impieghi, e fida in tutto, e per tutto agli affari politici. (pp. 657-659)

Delle altre magistrature Leti ne ricordava due soltanto: gli Straordinari 
(un tribunale di patrizi che dirimeva cause civili) e i Censori (una magistratu-
ra che sovrintendeva alle arti e controllava pesi e misure); le stesse citate dal 
Sansovino, che su questo punto, come su altri che abbiamo segnalato, dovette 
essere la sua fonte, ripresa senza verifiche.24 Alcune osservazioni, al solito elo-
giative, erano riservate al Banco di San Giorgio: ma se veniva riportata con 
esattezza la data della sua fondazione, la conoscenza delle reali origini e del 
funzionamento del Banco si rivelava assai approssimativa.25

6. Restiamo nei dintorni temporali del l’opera di Leti e soffermiamoci su 
una delle prime guide in lingua inglese approntate espressamente per il viag-
gio in Italia, The Voyage of Italy, or A Compleat Journey through Italy, di Ri-
chard Lassels. Nato nel 1603, Lassels, un prete cattolico, visitò tutta la peni-
sola a varie riprese fra il 1639 e il 1658 e fu a Genova, stando a quanto si leg-
ge nel testo, nel 1648; morì nel settembre 1668 a Montpellier, mentre stava per 
intraprendere un quinto viaggio in Italia. Il Voyage uscì postumo nel 1670 a 
cura di Simon Wilson (anch’egli un prete cattolico), con la dedica al giovane 
Richard, Lord Lumley, del quale Lassels era stato precettore.26 Per inciso, nel-
la tempestiva traduzione francese del Voyage, pubblicata nel 1671, comparve 
per la prima volta l’espressione Grand Tour.27 Trattandosi di una guida per il 
viaggiatore desideroso di farsi un’istruzione, le descrizioni dei monumenti e 
gli aneddoti prevalgono sulle informazioni politiche. Alcune osservazioni 

24. Cfr. G. F o r c h e r i, Doge, governatori, procuratori, consigli e magistrati della Re-
pubblica di Genova, Genova 1968.

25. L e t i, Dialoghi (vedi nota 18), pp. 674-677: nel l’anno 1407 doppo crivellate mille 
altre maniere, per cercare il modo da tirar danari di fuori, dentro la loro Città, fu deliberato 
d’introdur questo Monte, nel quale concorrono tesori da tutte le parti del l’Europa, e quel che 
più importa, che non si trova luogo del Mondo, dove li danar stiano, con maggior sicurezza. Vi 
sono alcuni, che conservano il loro danaro in San Georgio, doppo lo spatio di due cento anni, 
e pure sono state tante guerre civili, e Campali, e Maritime, oltre un gran numero di mutationi 
di governo, senza perdere un soldo quel che più importa. L’ordine con il quale si governa è così 
buono, che i Creditori tanto Cittadini, che Forastieri ne son contentissimi . Ma su quest’ordine 
così buono Leti forniva poi informazioni inesatte.

26. Lumley (1650-1721) era partito per il suo viaggio di istruzione sul continente nel 
1667; in seguito, convertitosi dal cattolicesimo al l’anglicanesimo, divenne noto come uno degli 
immortal Seven, i sette pari d’Inghilterra che nel 1688 fecero appello a Guglielmo d’Orange, e 
venne creato nel 1692 visconte Scarbrough.

27. Cfr. E. C h a n e y, The Grand Tour and the Great Rebellion: Richard Lassels and 
“The Voyage of Italy” in the Seventeenth Century, Genève-Torino 1985.
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sono riprese (a un secolo di distanza!) da Leandro Alberti, espressamente 
menzionato da Lassels tra le sue fonti. Ma non le informazioni riguardanti la 
politica genovese. A proposito della quale l’inglese notava:

Their Government, is Democratical, or Popular, by a Doge (chosen every two 
years) and eight Senators, who live with him in the Pallace, and assist him with 
their counsel. The Great Council here, which is the Foundation of the Govern
ment, consists of Four hundred men chosen indifferently out of all the Families 
of the Town. These deliberate with the Signoria of all things that belong to War 
or Peace. Antiently, as I hinted before, Genoa was under the French Domination, 
till Andrea d’Oria set it free ... But since Genua shook off the French Yoke, it hath 
lived perpetually jealous of the French, especially since it discovered, some years 
past, divers attempts of France against it, whilest the French had Portolongone 
and Piombino.
For this reason, the Genuesi lean much to the Spanish Faction; and Fashions 
following Faction, they lean also much to the Spanish Fashion both in humour 
and apparel ...
As for their Riches, I am told they passe not a Million and two hundred thousand 
Crowns a year. Indeed the King of Spain Philip the II above a hundred years ago, 
borrowed of this Republick the sum of eleven Millions, and keeps them still in his 
hands, to keep this Republick in awe; yet paying the interest duly unto them. So 
that the Common purse here is nothing so rich as that of Venice, though the par
ticular men here are farr richer than those of Venice. They have great Trading 
both with France and Spain, and are great Banquiers, making the Change in all 
the Bancks of Europe go as they please. Besides, they utter a world of Taffatas 
[sic], Velvets, Sattins, Points of needle work, and divers other things of Value ...
As for their Interest, it seemed to me to be farr more Spainish then French, by 
reason of the great profit they draw from Spain, which corresponds with the rich 
State of Milan in Men and Moneys, by means of the Genoesi: yet they are well 
with all Christian Princes, except with the Duke of Savoy who pretends to Savo
na. (pp. 98sg.)

Il brano contiene una mescolanza di osservazioni acute e di inesattezze. 
Al solito il numero dei senatori è fissato a otto anziché a dodici, come prima 
del 1576; e soltanto due di loro a turno, i “Due di Casa”, risiedevano nel Pa-
lazzo Ducale assieme al doge, diversamente da quanto affermava Lassels. An-
cora una volta veniva fatta menzione soltanto del Gran Consiglio e non del 
Minore; addirittura, a sentire Lassels, quel l’innocua assemblea era tratta da 
tutte le famiglie della città. Era probabilmente questo fraintendimento a spin-
gerlo a giudicare il governo genovese democratick o popular. Può darsi che 
Lassels avesse preso alla lettera le leggi del 1576 (che però mostrava di igno-
rare nel citare il numero dei senatori), dove del Maggior Consiglio era scritto 
che refert personam Principis. O più verosimilmente si rifaceva alla disposi-
zione delle leggi del 1528 che prevedeva l’estrazione a sorte del Consiglio 
Maggiore da tutto il novero degli ascritti al Liber civilitatis. Ma non era il solo, 
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in quegli anni, ad attribuire alla repubblica di Genova un’impronta meno oli-
garchica, rispetto a Venezia. I fratelli de la Court, olandesi, ritenevano anch’es-
si che nella costituzione genovese ci fosse un elemento democratico: ma lo 
vedevano piuttosto nella partecipazione di tutti i detentori di luoghi (titoli) di 
San Giorgio al l’assemblea del Banco.28

Come si vede, Lassels non sfuggiva ad alcuni topici: il paragone con Ve-
nezia; la sottolineatura della ricchezza privata contrapposta alla esiguità di ri-
sorse del pubblico (l’opposto di quanto avveniva a Venezia); l’adesione della 
repubblica alla Spagna propiziata dai rapporti finanziari. Nonostante l’atten-
zione per la dimensione economica, però, sorprendentemente egli ometteva di 
menzionare il Banco di San Giorgio.

Le fonti di Lassels erano, come al solito, obsolete. Ma nel suo caso non è 
tanto questo a colpire, quanto la scarsa incidenza che persino l’esperienza di-
retta del viaggio poteva avere sul l’esattezza del l’informazione.

7. I riferimenti alla politica genovese nelle opere sin qui esaminate riguar-
davano la cornice istituzionale cittadina: un’informazione da fornire assieme 
ad altre al lettore curioso o al l’aspirante viaggiatore, ma non indispensabile 
nel caso di Leandro Alberti e di Lassels; un’informazione, invece, basilare 
nelle panoramiche sui regimi politici come quelle di Sansovino e di Leti. In 
entrambi i casi, però, quel non molto che veniva scritto di Genova era in larga 
misura sbagliato e talvolta addirittura fuorviante.

Altre analisi dovevano invece, per la loro stessa finalità e natura, scende-
re nei dettagli degli schieramenti interni al ceto di governo: erano le relazioni 
inviate ai loro sovrani dagli ambasciatori in missione presso la repubblica. 
Una ricognizione completa di queste fonti non esiste ancora e non è alle viste. 
Ma conosciamo già almeno quattro relazioni che contengono osservazioni 
preziose e meritano un esame dettagliato: le prime tre scritte dagli ambascia-
tori di Spagna e di Francia nel 1632-1634 e l’ultima dal l’ambasciatore di Fran-
cia nel 1737. Sono testi accomunati da un obiettivo pratico: l’inviato doveva 
fornire ai suoi superiori in patria un quadro del l’orientamento dei governanti 
genovesi in ordine anzitutto alle loro simpatie in politica estera. I primi tre te-
sti nascono anche dalla medesima congiuntura e in uno stretto arco temporale. 
Prima del 1635 il conflitto tra Spagna e Francia era ancora indiretto. Ma tanto 
a Madrid quanto a Parigi importava sapere da quale parte, nel caso di un pro-
babile conflitto aperto, si sarebbero schierati i governanti genovesi: a Madrid 
perché non si fidavano del tutto di quei tradizionali alleati divenuti riottosi; a 

28. Cfr. E. O. G. H a i t s m a  M u l i e r, Genova e l’Olanda nel Seicento: contatti mer-
cantili e ispirazione politica, in: R. B e l v e d e r i (a cura di), Atti del congresso internaziona-
le di studi Rapporti Mediterraneo-Atlantico nel l’età moderna, Genova 1983, pp. 429-444.
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Parigi perché speravano di convincere quei tradizionali avversari a modificare 
il loro orientamento filospagnolo. Di qui l’interesse ad anatomizzare il patri-
ziato genovese identificandone quanto più precisamente possibile le preferen-
ze in politica estera. Da questa prospettiva la prima e più importante distinzio-
ne da stabilire era quella tra filospagnoli e antispagnoli (o filofrancesi: vedre-
mo la differenza). Ma agli osservatori di entrambe le corone apparve subito 
evidente che quella dicotomia non dava esattamente conto della situazione. 
Emergevano un orientamento non facilmente definibile, una sorta di terza for-
za, intermedia tra le due ali e definita come ‘repubblichista’, e un’area ancor 
meno caratterizzabile, se non ponendola sotto l’etichetta di ‘malcontenti’.

Il termine repubblichista ha una lunga storia. Non sappiamo ancora quan-
do sia stato introdotto nel lessico politico genovese, ma esisteva di certo negli 
anni ’80 del ’500, quando per l’ambasciatore spagnolo a Genova i republiqui
stas erano i fautori del rafforzamento finanziario e militare della Repubblica. 
Fra il primo quarto del ’600 e la metà del ’700 la parola venne ripresa in con-
testi diversi, senza però variare sostanzialmente significato. Nel 1620 il con-
sole veneziano a Genova, nel dare notizia del l’arresto dello scrittore politico 
Andrea Spinola lo definì gran repubblichista: aveva offeso i governanti criti-
cando, tra l’altro, l’eccessiva accondiscendenza a suo parere mostrata nei con-
fronti della Spagna. Per l’ambasciatore spagnolo don Francisco de Melo, nel 
1633, i republiquistas erano gli zelosos de la libertad della Repubblica. Nel 
1683 Giambattista Spinola, un patrizio di famiglia influente, fratello del l’am-
ba sciatore genovese in Spagna, si professò repubblichista nel criticare la deci-
sione della maggioranza dei colleghi patrizi di appoggiare la Spagna mettendo 
la repubblica in urto con il Re Sole. Nel 1745, alla vigilia del l’intervento di 
Genova nella guerra di Successione austriaca, i patrizi definiti dal l’inviato pie-
montese Lorenzo Bernardino Clerico repubblichisti sostenevano le ragioni 
della Repubblica contro Maria Teresa d’Austria e i suoi alleati (che includeva-
no il re di Sardegna).29 In tutti questi casi repubblichista era sinonimo di pa-
triota. Essere repubblichista significava rivendicare per Genova un ruolo indi-
pendente e dinamico sulla scena internazionale e criticare la subordinazione, 

29. Per la definizione di Andrea Spinola come repubblichista vedi A. S p i n o l a, Scritti 
scelti a cura di C. B i t o s s i, Genova 1981, e G. D o r i a/R. S a v e l l i, “Cittadini di gover-
no” a Genova: ricchezza e potere tra Cinque e Seicento [1980], in: G. D o r i a, Nobiltà e inve-
stimenti a Genova in Età moderna, Genova 1995, pp. 11-89, che cita: Venezia, Archivio di Sta-
to di Venezia, Senato, Dispacci Genova, 4 (nel l’occasione il console veneziano lo accomunava 
a Giorgio Centurione, di lì a poco doge); sulla relazione di de Melo vedi infra; su Giambattista 
Spinola vedi C. B i t o s s i, “Il piccolo sempre succombe al grande”: la Repubblica di Genova 
tra Francia e Spagna, 1684-1685, in: Il bombardamento di Genova nel 1684. Atti della giornata 
di studio nel terzo centenario (Genova 21 giugno 1984), Genova 1988, pp. 39-69; sui repubbli-
chisti del 1745 vedi C. B i t o s s i, Il ceto dirigente della Repubblica alla vigilia della guerra di 
Successione austriaca, in: C. B i t o s s i/C. P a o l o c c i (a cura di), Genova 1746: una città 
di antico regime tra guerra e rivolta, Genova 1998, I, pp. 29-62.
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vera o presunta, del ceto di governo verso gli Absburgo, di Madrid da fine Cin-
quecento a fine Seicento, di Vienna alla metà del Settecento.

Era un orientamento che metteva in discussione la tradizionale politica 
estera genovese filoasburgica, ma non era propriamente filofrancese, perché 
l’o biettivo dei repubblichisti era che Genova conquistasse un ruolo e uno spa-
zio autonomi sulla scena internazionale, e non che scambiasse il protettorato 
del re Cattolico con quello del re Cristianissimo. Il risentimento verso la Spa-
gna serpeggiante nel ceto dirigente della repubblica nella seconda metà degli 
anni ’20 e ancor più negli anni ’30, raccoglieva umori di diversa origine: l’an-
tispagnolismo sotterraneo di una frangia del patriziato, tacitato sinché la sim-
biosi con la Spagna era stata redditizia; l’azione di singoli personaggi influen-
ti legati alla Francia o alla curia romana di Urbano VIII;30 la reazione dei pa-
trizi danneggiati dalla bancarotta spagnola del 1627 e dei delusi dalla con dotta 
della Spagna durante la guerra del 1625, percepita come un tradimento inflitto 
a un alleato fedele. La somma di tutto questo fu un’ondata d’insofferenza ru-
morosa ma anche generica verso i filospagnoli, i difensori dello status quo e 
della scelta asburgica. Distinguere tra orientamento repubblichista e orienta-
mento antispagnolo era ed è tuttora malagevole, trattandosi di posizioni fluide. 
Senza contare che le motivazioni soggiacenti alle scelte individuali sono note 
in genere attraverso testimonianze di terzi, non sempre innocenti: Giorgio 
Centurione, doge nel 1621-1623, al console veneziano sembrava un repubbli-
chista come Andrea Spinola, ma un anonimo concittadino ostile lo giudicava 
senz’altro un antispagnolo. Non a caso don Francisco de Melo, nel tracciare 
nel 1633 la mappa politica del patriziato genovese più dettagliata che si cono-
sca sinora, di fronte alla nebulosa repubblichista scelse, come vedremo, di 
scomporla.31

Conviene però prendere le mosse da un’altra relazione spagnola sulla si-
tuazione politica genovese nei secondi anni ’20 e nei primissimi anni ’30, ste-

30. Cfr. in proposito C. C o s t a n t i n i, Corrispondenti genovesi dei Barberini, in: La 
Storia dei Genovesi. Atti del convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repub-
blica di Genova, (Genova 15-16-17 aprile 1986), Genova 1987, pp. 189-206; i d., Fazione ur-
bana. Sbandamento e ricomposizione di una clientela nella Roma del Seicento: http://www.
quaderni.net (06/09/2010).

31. Francisco de Melo, nobile di origine portoghese, nel novembre 1632 succedette come 
ambasciatore a Genova a don Juan Serrano Zapata, morto nel marzo precedente, e ricoprì la 
carica sino al l’aprile 1635; in seguito, sino al l’aprile 1637, fu ambasciatore al l’Imperatore e ai 
principi d’Italia, lasciando l’ambasciata di Genova al conte di Sirvela. Nel 1639 de Melo diven-
ne viceré di Sicilia, e nel 1641 governatore dei Paesi Bassi; in tale veste fu sconfitto a Rocroi 
dal duca d’Enghien. Cfr. L. V o l p i c e l l a, I Libri dei Cerimoniali della Repubblica di Geno-
va, Sampierdarena 1921, pp. 233, 237-241, 244, 246, 249; R. C i a s c a (a cura di), Istruzioni 
e relazioni degli ambasciatori genovesi. Spagna, II, 1619-1635; III, 1636-1655, Roma 1955, al-
l’in dice; La España de Felipe IV. El gobierno de la monarquía, la crisis del 1640 y el fracaso de 
la hegemonía europea, Madrid 1982, pp. 418-419, 449, 732, 736.
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sa dal marchese di Castañeda alla fine della sua missione presso la repubblica 
e trasmessa al re nel l’aprile 1632. La ricordiamo perché, pur presentando mo-
dalità di esposizione diverse da quella, di poco successiva, di de Melo contie-
ne giudizi in una certa misura sensibilmente discordanti. Castañeda era stato 
l’inviato di Filippo IV a Genova negli anni della guerra savoina e della con-
giura di Vachero, delle quali parlò distesamente in un testo breve ma ricco di 
spunti da rimeditare, nel quale isoleremo il giudizio d’assieme sugli schiera-
menti politici cittadini.

Esta republica de Genova, senor, se forma oy de quatro partidos, la nobleca vie
ja, la nueva, los mal contentos della, y el pueblo, los dos porticos se uniran siem
pre para la defensa de la livertad, si bien en el govierno difieren algunas vezes, 
pero los segundos, que son cavalleros pobres que por faltarles hazienda viven de 
todo punto privados del govierno y honres publicos, tienen mucho que emvidiar 
en esto, y lo hechan menos todo, y figurandose boca a abajo dessean que la re
publica de la buelta para verse boca arriva, y estos sienten la prosperidad de los 
ricos, emulican el govierno y solicitan mudarle, y es cossa cierta que estos y el 
pueblo lo executaran siempre que pudieren, porque ademas de las quexas y pre
tensiones antiguas, pelean los unos con la necessidad y la emvidia y los otros con 
la antigua pretension y mal tratamento que reciben de la jubendud de los nobles, 
en cuyas manos a quedado oy la mayor parte del govierno, y la obstentacion de 
la libertad en el lenguaje contra vuestra magestad y en los efectos.32

Il testo non è privo di ambiguità. Castañeda menzionava quatro partidos: 
la nobiltà “vecchia”, la “nuova”, los mal contentos della e il popolo. Si riferi-
va però ai mal contentos della come ai segundos, quasi che nobiltà “vecchia” 
e “nuova” costituissero un solo schieramento.33 Chi erano dunque questi mal 
contentos della? Un settore del l’intera nobiltà o dei soli nobili “nuovi”? Stan-
do alla caratterizzazione fattane dal l’ambasciatore si trattava di un gruppo ete-
rogeneo di nobili (cavalleros) poveri, capace di mobilitare un pueblo nel qua-
le Castañeda percepiva umori sovversivi. Teniamo a mente la categoria di 
‘malcontenti’: la ritroveremo sulla penna di un ben diverso osservatore.

Castañeda sottolineava l’ingratitudine di quei governanti genovesi che si 
auguravano una sconfitta degli spagnoli e attribuiva una responsabilità parti-
colare nella crescita del risentimento verso la Spagna a due personaggi di ri-
lievo, gli ex-dogi Giacomo Lomellini e Gian Luca Chiavari.34 Sui due ex dogi, 

32. Cfr. Simancas, Archivo General (= AGS), Estado, 3190, doc. 120, 25 aprile 1632.
33. Non mi sembra sostenibile l’identificazione dei segundos con la nobiltà nuova, alla 

quale sarebbe stata attribuita una connotazione complessiva di povertà.
34. Mucho han ayudado el establecimiento deste desamor los conceptos de dos duxes que 

el uno ha seguido al otro, Jacomo Lomelin [Giacomo Lomellini] fue el antecesor de Juan Lucas 
Chiavari [Giovanni Luca Chiavari] que dexo ultimamente la ropa ducal. AGS), Estado, 3190, 
doc. 120, 25 aprile 1632.
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il primo di famiglia “vecchia” e il secondo di famiglia “nuova”, Castañeda si 
soffermava per tracciarne dei ritratti sferzanti. Lomellini, interessato nel lu-
croso asiento del corallo di Tabarca,35 nominalmente sotto sovranità spagnola, 
era ricco, come gli rinfacciò Castañeda, grazie al re: e lo stesso si poteva dire 
della repubblica in generale. E tuttavia,

este Jacome ha sido hombre duro de condicion y que nunca se ha hecho capaz 
del respeto que se deve a la grandeza de vuestra magestad, ni sus cossas las ha 
tratado con desseo de agradarle ni con atencion a la deuda y obligacion de su 
republica, condenando siempre sus reales acciones, mostrando zelo publico en 
que la patria este mal y se pueda conservar menos sin la comunicacion amigable 
de los demas reyes de Europa por medio de sus embaxadores residentes.

A lui Castañeda attribuiva in particolare l’iniziativa della costruzione della 
nuova cinta di mura della città, tesa a rendere la repubblica meno dipendente dal 
re Cattolico e in grado di trattare con lui da una posizione più vantaggiosa.36

Quanto a Chiavari, erede delle inclinazioni filofrancesi del padre e in con-
tatto con la curia romana di Urbano VIII, Castañeda lo riteneva autore del l’e-
sclu sione dei filospagnoli (non è chiaro come, tenendo conto delle procedure 
elettorali previste dalle leggi del 1576) dagli incarichi di governo:

es su opinion constante que la republica deve admitir embaxadores de todos 
principes [gli spagnoli tenevano ad essere i soli a mantenere un’ambasciata a Ge-
nova: un pericoloso punto in comune tra Lomellini e Chiavari era proprio la vo-
lontà di ammettere in città i rappresentanti di altri sovrani], y que los intereses de 
los pocos quitan la gloria de la libertad de los muchos, y este ha sido el medio 
principal que tiene prevaricados los animos y reducido a terminos el servicio de 
vuestra magestad que por su nombre excluyen del govierno a los que conocida
mente han seguido en estas ocassiones la parte de su servicio, como se ha visto 
en muchos, y con otros pudiera succeder esto.

Castañeda puntava l’attenzione su un aspetto inedito e dal suo punto di 
vista preoccupante delle relazioni ispano-genovesi: personaggi al vertice della 
repubblica si rivelavano avversari anziché fedeli sostenitori della Spagna, an-

35. Cfr. C. B i t o s s i, Per una storia del l’insediamento genovese di Tabarca. Fonti ine-
dite (1540-1770), ASLSP 109/2 (1997), pp. 213-278. Su Tabarca si veda però ora P. G o u r -
d i n, Tabarka (XVe-XVIIIe siècle): histoire et archéologie d’un préside espagnol et d’un comp-
toir génois en terre africaine, Roma 2008.

36. AGS, Estado, 3190, doc. 120, 25 aprile 1632: este fue el que intento la fabrica de las 
nuevas murallas que circondan la ciudad por la cima de los montes, sin la certeca de otro be
neficio que de dar a entender el pueblo que por este medio se aseguravan, y que no necessita
van de otra asistencia humana [quella spagnola, evidentemente, come era accaduto in occasio-
ne della guerra del 1625], y aunque la execucion hera dificil, mas lo fuera, hechas, conseguir 
vuestra magestad alguna negociacion, supuesto que ya no es ni sera el amor el que la efectua
re en aquella republica.
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che quando, com’era il caso di Lomellini, avevano tutto da perdere. È un’os-
servazione che avrebbe presto trovato conferma.

8. Fra il maggio e il giugno 1633 de Melo redasse tre elenchi di nobili 
genovesi, i primi due diretti a Madrid, e il terzo al conte di Monterrey viceré 
di Napoli.37 Lo zelo classificatorio del l’ambasciatore si spiega con il contesto 
della sua missione a Genova. De Melo doveva fronteggiare la richiesta fran-
cese di far accreditare Melchior de Sabran come ambasciatore residente pres-
so la repubblica (se accolta, questa richiesta avrebbe interrotto la prassi geno-
vesi di ammettere un solo ambasciatore residente, quello spagnolo: e questo, 
lo abbiamo colto nel testo di Castañeda, era un punto dolente per i governan-
ti di Madrid), e intanto di ristabilire in città un consolato francese; doveva 
inoltre sventare i tentativi francesi di porsi come mediatori tra la Repubblica 
e il duca di Savoia per trasformare la tregua tra i due stati in vigore dal 1626 
in pace definitiva. Infine, in coincidenza con il passaggio del Cardinale Infan-
te, diretto ad assumere il suo comando in Germania e poi nei Paesi Bassi, de 
Melo doveva assicurare le consuete facilitazioni per il passaggio di truppe e 
rifornimenti attraverso il territorio della Repubblica, sfruttando anche la cir-
costanza che proprio il Cardinale Infante poteva fare da mediatore della pace. 
Ma la tensione era palpabile: i genovesi rifiutavano i termini proposti nel frat-
tempo dal governatore di Milano, duca di Feria, ritenendoli troppo favorevo-
li al Savoia; i malumori nei confronti della tradizionale alleanza spagnola 
erano sempre più evidenti. Quando de Melo aveva cercato di impedire l’ele-
zione di un inviato in Francia per trattare l’insediamento di un consolato fran-
cese a Genova aveva ottenuto l’effetto opposto, di affrettare il provvedimen-
to. De Melo giudicava le trattative per il consolato francese un pretesto per 
encaminar la neutralidad aque llaman libertad que pretenden.38 I primi a 
pensarlo e a sollecitarlo ad agire erano, a suo dire, i genovesi amici della Spa-
gna: e poteva benissimo essere vero. Timore spagnolo di veder scompaginate 
le retrovie del proprio sistema logistico in una congiuntura delicata; tentazio-
ne d’impartire una lezione a un alleato improvvisamente riottoso; sfrutta-
mento dei timori spagnoli da parte di un gruppo di oligarchi genovesi per 
regolare i conti con i rivali interni: un complesso di motivazioni di questo ge-
nere è verosimile stimolasse il senso di preoccupazione evidente nei dispacci 
di de Melo.39 Il quale enfatizzava il deterioramento dei rapporti tra il re e la 

37. In questo paragrafo e nel seguente riprendo C. B i t o s s i, Il governo dei magnifici. 
Patriziato e politica a Genova fra Cinque e Seicento, Genova 1990.

38. AGS, Estado, 3832, doc. 26, de Melo al re, Genova, 1632 dicembre 20.
39. Ibid.: Algunos servidores de V. M.d desseosos de lograr sus haziendas y quietud de su 

patria me aseguran (son palabras propias) que si no se cura esta llaga con termentina y con 
vivas demostraciones pereceria la Repp.ca donde tiene tanta mano la faccion francesa fomen
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Repubblica, e suggeriva di adoperare strumenti inediti di pressione sui gover-
nanti genovesi: ad esempio, colpire i patrizi ostili nei loro interessi collocati 
nei domini spagnoli e premiare i fedeli,40 e non sospendendo senz’altro le 
rendite, dal momento che no se podria bien verificar estando el daño en las 
resoluciones de los consejos secretos, ma pagando puntualmente a los bien 
afectos y con demostracion de hazerles favor sin discordancia en todos los 
ministros de Su Ma.d y que a los otros se le dificultase un poco y entretuviese 
el pagamento.41

Da qui la necessità di individuare non solo i bien afectos e mal afectos nei 
confronti della Spagna, e come fossero distribuiti nelle alte cariche della Re-
pubblica (Doge, Senato, Camera, Supremi Sindicatori, Conservatori delle 
Leggi, Magistrato di Guerra, Inquisitori di Stato) e nel Minor Consiglio, ma 
anche quali di loro avessero investimenti nei domini spagnoli, distinguendone 
per giunta l’entità.42 Secondo de Melo nelle alte cariche (46 nomi in tutto) 15 
persone, un terzo del campione, avevano nei domini del Cattolico mucha o 
gran parte delle loro sostanze, e 8 poca; nel Consiglietto (97 nomi) 27 perso-
ne, un quarto abbondante, avevano mucha … hacienda e 23, al l’incirca un 
quinto, poca. Eliminate le non poche ripetizioni, i nominativi censiti risultano 
73, così distribuiti:43

tada de la incostancia ginovesa (que de 105 votos que se hallaron en el Conselleto votaron 95 
contra el servicio de V. M.d) y como no hay remedio sino executar lo que resuelve la mayor 
parte sino se toman medios fuertes y que enfrenen el curso y orgullo de la Repp.ca se pone V. 
M.d a peligro de que en el aprieto se le nieguen las comodidades para que los Reyes dessearon 
su libertad conservacion y aumento y lo que mas se puede temer es que se podria (en una rebo
lucion con zelo de libertad que afirman le quietan los espanoles debaxo del nombre de protec
tion) hazer una diversion a las Armas de V. M.d empenadas en qualquiera otra empresa, que 
peligren los Estados y bazilen los amigos de Italia.

40. Ibid.: Hasta aora que se tratava la Repp.ca como confidente y que ella no tratava de 
maquinas ni de neutralidades avia poco que embestigar y ponerla en difidencia, no se gana
van personas para que rompiendo el secreto publico tuviesemos noticia de sus tramas, y yo no 
me atrebo a intentar una nobedad que podria traer sospechas sin orden de V. M.d que man
darà considerar si caminando la Repp.ca como Principe inconfidente se debe tratar como tal 
y violar sus ministros. Andrea Spinola e altri critici del l’operato degli ambasciatori spagnoli a 
Genova sarebbero stati probabilmente sorpresi nel l’apprendere che sino ad allora gli inviati 
del Cattolico non penetravano i segreti pubblici. Il punto è che de Melo si rendeva conto di 
dover accertare copertamente quanto era sempre stato facilmente accessibile ai suoi predeces-
sori.

41. AGS, Estado, 3832, doc. 294, de Melo al conte di Monterrey, Genova 1633 giugno 10.
42. Cfr. D o r i a/S a v e l l i (vedi nota 29); C. B i t o s s i, Il governo dei magnifici. Pa-

triziato e politica a Genova fra Cinque e Seicento, Genova 1990.
43. Le abbreviazioni nella tabella sono quelle adoperate da de Melo: Bien = Bien afecto 

a Su Magestad; Rep = republiquista; Mal = Mal afecto a Su Magestad; per brevità nel testo e 
nelle note verranno indifferentemente tradotti anche con filospagnoli, repubblichisti, e antispa-
gnoli.
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mucha hacienda poca hacienda

Bien Rep Mal Bien Rep Mal

alte cariche 5 8 2 1 6 1

Consiglietto 18 8 1 3 16 4

totale 23 16 3 4 22 5

Tra i detentori di mucha hacienda nei domini spagnoli prevalevano, ab-
bastanza ovviamente, i filospagnoli; tra i detentori di poca o ninguna hacienda 
dominavano i repubblichisti. Tuttavia, tra i primi i repubblichisti e gli antispa-
gnoli erano più numerosi, tanto in proporzione e quanto in assoluto, nelle alte 
cariche che non nel Consiglietto. Un paradosso già rilevato da Castañeda: a 
risultare più infidi erano i personaggi al vertice del governo genovese. Coloro 
che secondo de Melo es cierto que no tienen ninguna [sottinteso: hacienda] 
nei domini del Cattolico erano 24 nelle alte cariche, la metà abbondante del 
campione: 3 bien afectos, 13 repubblichisti e 8 mal afectos. Nel Consiglietto 
erano invece 31, quasi un terzo del campione: 6 bien afectos, 18 repubblichisti, 
7 mal afectos. Non c’è dubbio: la propensione al l’antispagnolismo o al l’o rien-
tamento repubblichista era raffreddata dal possesso di investimenti in Spagna, 
mentre la percentuale di mal afectos risultava nettamente più alta tra gli estra-
nei al giro d’affari spagnolo. I filospagnoli erano la maggioranza assoluta tra 
chi aveva grossi interessi in Spagna, uno su sei tra chi ne aveva pochi e uno su 
otto tra chi non ne aveva. Gli antispagnoli erano uno su quattro tra chi non 
aveva interessi in Spagna, uno su sei tra chi ne aveva pochi, e uno su quattor-
dici tra chi ne aveva molti. Ma questa correlazione, piuttosto prevedibile, non 
è il dato più significativo messo in risalto dal l’elenco di de Melo. È assai più 
degno di nota il fatto che un terzo del gruppo di governo della Repubblica non 
fosse ricattabile per mezzo di ritorsioni (o favori) sugli investimenti: una per-
centuale consistente, per un ceto di governo universalmente ritenuto legato a 
filo doppio agli interessi spagnoli. Inoltre, la percentuale degli antispagnoli fra 
le alte cariche era quasi doppia rispetto al Consiglietto, e viceversa la percen-
tuale dei filospagnoli era di poco superiore alla metà. Circostanza più preoc-
cupante, tutti i procuratori perpetui, cioè coloro che sedevano in permanenza 
nei Collegi e nelle Giunte del governo, erano censiti da de Melo tra gli anti-
spagnoli, sebbene almeno due di loro, Giacomo Lomellini e Andrea Spinola, 
fossero nobili ‘vecchi’ con forti interessi in Spagna: a riprova che i legami fi-
nanziari non bastavano da soli ad assicurare lealtà al servicio de Su Magestad. 
E sappiamo che già Castañeda aveva indicato in Lomellini un avversario. Nel 
giudicare i repubblichisti la parte que nos haze mayor daño, de Melo additava 
il pericolo di posizioni di principio proprio come quella di Giacomo Lomellini, 
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ostile agli spagnoli nonostante i suoi interessi personali.44 I vertici del l’o li-
garchia, insomma, non la base dovevano impensierire Madrid.45

In un secondo elenco de Melo classificò i nobili maggiori di 25 anni dei 
quali riuscì a determinare l’orientamento nei confronti della Spagna; dopo 
aver escluso gli incerti, gli opportunisti e gli assenti, passava in rassegna 471 
nomi. Non era certo tutta la nobiltà genovese, ma era di sicuro la parte più in-
fluente nei processi decisionali. In questo caso egli passò i repubblichisti al 
setaccio, distinguendo quelli senza aggettivi dagli altri che valutava bien afec
tos o mal afectos a seconda de la mala o buena yntencion sin que ayan llegado 
a total declaracion o rompimiento. Complessivamente, su 471 patrizi, 161 
erano bien afectos, 206 repubblichisti, 104 mal afectos; tra i repubblichisti, 31 
erano bien afectos, 86 non avevano aggettivo, 89 erano mal afectos. Pertanto, 
a voler riordinare i dati aggregando i bien afectos e i mal afectos, rispettiva-
mente, ai filospagnoli e agli antispagnoli, 192 patrizi erano favorevoli alla 
Spagna, 206 neutrali, e 190 ostili alla Spagna. Uno scenario preoccupante per 
il re Cattolico, dal momento che i suoi leali sostenitori risultavano, sorpren-
dentemente, una minoranza del patriziato che contava.46

9. La stessa congiuntura che originò i commenti preoccupati di Castañeda 
e de Melo fornì lo spunto per una relazione che esprimeva il punto di vista 
contrapposto, quello francese. Il primo inviato francese a Genova, Sabran, si 
preoccupò sia di anatomizzare a sua volta il ceto dirigente cittadino sia di for-
nire una descrizione complessiva della repubblica. Questo secondo aspetto era 
in realtà prevalente rispetto al primo. Nel l’impostazione generale il testo di 
Sabran è raffrontabile piuttosto a quello di Castañeda che a quello di de Melo. 
Sabran individuava nel patriziato genovese quattro factions: filospagnoli, filo-
francesi, neutrali o repubblichisti, malcontenti.47 Nella sua relazione, inoltre, 

44. Cfr. AGS, Estado, 3591, doc. 75, de Melo al re, Genova, 1633 marzo 17, lettera di ac-
compagnamento alla relazione sulla nobiltà genovese: le adoran los republiquistas diziendo que 
por la raçon y por su patria no teme perder toda su hazienda que juzga por grande gloria.

45. I repubblichisti erano in minoranza solo tra i detentori di grossi interessi in Spagna, 
mentre facevano registrare la maggioranza più ampia tra i detentori di pochi interessi.

46. Alcune casate erano schierate in blocco da una stessa parte (tutti i Bava, Chiavari, Fe-
derici, Fieschi, Mercante, Senarega, e quasi tutti gli Invrea, tra i mal afectos; tutti i Balbi, Car-
bonara, Casero, Garibaldi, De Mari, Panesi, Serra, Sivori e Strata tra i bien afectos); più spesso 
portavano lo stesso cognome personaggi di attitudini diverse o persino opposte; in qualche caso 
(i Giustiniani, ad esempio) al l’interno della stessa casata erano presenti tutte le sfumature di 
orientamento censite da de Melo. Questi classificava un campione assai più ridotto di quello 
offerto dalle fonti fiscali. Anche aggiungendo ai 471 nominativi citati i nomi compresi nel cam-
pione delle alte cariche e del Consiglietto ed omessi dal secondo elenco, si arriverebbe a non 
più di 486 individui. Cfr. B i t o s s i, Governo (vedi nota 37).

47. Per la verità, Sabran scriveva: Entre les ascrits se descouvrent six factions, includen-
dovi la nobiltà ancienne e quella nouvelle, classificazioni, queste ultime, trasversali alle altre 
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riepilogava le vicende politiche genovesi del l’ultimo secolo e illustrava breve-
mente le principali istituzioni della repubblica. La ricapitolazione storica era 
tendenziosa e, nella sostanza, fuorviante: Sabran confondeva grossolanamen-
te gli eventi e i cambiamenti istituzionali del 1528 e del 1576 e definiva addi-
rittura garibet le vicende del 1576; le informazioni sulle principali magistra-
ture erano a loro volta scarne, abbastanza confuse e in più di un caso errate. 
Nobili “vecchi” e nobili “nuovi” sembravano a Sabran contrapporsi nettamen-
te: ma da una decina d’anni, a suo dire, si erano cominciate a contrarre nozze 
tra esponenti delle due parti. Quanto agli schieramenti, Sabran riconosceva 
che il party d’Espagne era numeroso e comprendeva tutti i nobili, “vecchi” o 
“nuovi”, che avevano affari nei domini degli Austrias. In questo egli concor-
dava nella sostanza con il suo antagonista de Melo, il quale però forniva una 
informazione molto più sfumata e precisa. Ma senza accorgersene contraddi-
ceva la sua precedente affermazione di una separazione netta tra i due portici. 
Per contro, ceulx du parti de France erano pochi, di nobiltà “vecchia”, estra-
nei al giro d’affari spagnolo, perciò poco ascoltati, anche se eminenti 
(remarquez).48 I neutrali, cioè i repubblichisti (o vrayment libres et republiqui
stes), erano indipendenti, desiderosi del bene, della grandezza e della libertà 
della Repubblica; ma anche pochi, poveri, di poca autorità. Sabran vedeva in-
vece molti malcontenti tanto nella nobiltà “vecchia” quanto nella “nuova”: 
poveri per lo più, abili al governo, ma relegati nelle magistrature minori; mos-
si, nel votare in Consiglio, più dal risentimento che non dal desiderio del bene 
pubblico; disposti a promuovere un cambiamento (riformare la Repubblica, 
nel vocabolario di Sabran) se convinti di poter guadagnarne ascendente (puis
sance) e di non restare sottomessi agli altri. I malcontenti di Sabran somiglia-
vano molto a quelli di Castañeda; nel complesso la sua categorizzazione del 
patriziato genovese ricalcava le valutazioni di quest’ultimo piuttosto che quel-
le di de Melo. Una cinquantina di oligarchi, sosteneva Sabran, controllavano 
la politica genovese e costituivano il gruppo di comando della Repubblica: e 
non sappiamo se si riferisse alle dimensioni del nocciolo duro del l’oligarchia 
(in questo caso Sabran scavalcava quel l’anonimo genovese coevo, secondo il 

quattro. Su Sabran e sulla sua missione a Genova vedi G. F e r r e t t i, La ricerca di un’allean-
za: l’istituzione del consolato francese a Genova, in: M. G. B o t t a r o  P a l u m b o (a cura 
di), Genova e Francia al crocevia del l’Europa (1624-1642), Genova 1989, pp. 101-147, dove è 
edita la relazione di Sabran.

48. Su che cosa si fondava la caratterizzazione “vecchia” dei filofrancesi? Nobili “vecchi” 
erano stati in effetti sia monsignor Goffredo Lomellini alla fine del ’500, sia Claudio De Marini 
e Ambrogio Lomellini, fratello di Goffredo, nel primo quarto del Seicento; “vecchi”, infine, 
erano i Fieschi. De Melo includeva però tra gli antispagnoli aperti (quindi, si potrebbe arguire, 
tra i potenziali filofrancesi) casate “nuove” come i Chiavari, gli Invrea, i Mercante, gli Oliva, i 
Senarega.
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quale erano cento gli oligarchi al comando) oppure soltanto alla somma dei 
componenti delle principali magistrature.

Che cosa trarre dal confronto di queste analisi coeve? De Melo aveva una 
conoscenza approfondita delle divisioni tra “vecchi” e “nuovi”: distribuiva 
correttamente, con rare eccezioni, le casate tra le due antiche fazioni; sapeva 
di certo chi erano i detentori di rendite nei domini spagnoli. Gli scarti tra la sua 
classificazione delle ricchezze e i dati fiscali degli stessi anni non sconvolgono 
l’or dine complessivo delle grandezze.49 E quelle di de Melo sono pur sempre 
le valutazioni di un osservatore servito da una collaudata rete di informatori e 
dotato di un capitale di conoscenze della situazione genovese di prim’ordine.

A differenziare maggiormente Sabran (anch’egli ragguagliato da infor-
matori genovesi, ma al l’apparenza piuttosto distratto nel raccoglierne le indi-
cazioni), e Castañeda prima di lui, da de Melo era il giudizio sui repubblichisti 
e in generale sugli avversari della Spagna. De Melo aveva accennato nei suoi 
dispacci alla faccion francesa, senza però assumerla poi come categoria di 
classificazione, preferendo misurare la distanza di ciascun patrizio rispetto 
agli interessi del re di Spagna e censire su quella base gli antispagnoli. Poteva 
ingannarsi o essere disugualmente informato, ma seguendo quel suo criterio 
fornì una vera e propria schedatura politica del patriziato genovese. Per Sa-
bran, invece, un partito francese, anche se debole, esisteva. Egli si cimentava 
inoltre nel genere espositivo della relazione, sintetizzando le informazioni ac-
quisite nel corso della missione, ma restando nel generico e dando molto per 
sottinteso: nel suo testo non si trova un solo nome e non viene avanzata alcuna 
valutazione quantitativa sulla consistenza dei vari schieramenti. Castañeda 
aveva seguito un procedimento analogo; ma aveva identificato nominativa-
mente almeno due personaggi influenti, Giacomo Lomellini e Gio. Luca Chia-
vari, ai quali attribuiva un ruolo particolarmente pesante nel fomentare l’osti-
lità di una parte del ceto dirigente genovese verso la Spagna. Tutti e tre gli 
inviati si rendevano inoltre conto che tra le due grandi opzioni a favore della 
Spagna e della Francia (per i due inviati del Cattolico: pro e contro la Spagna) 
esisteva un largo settore di opinione patrizia non facilmente definibile. De 
Melo provava a scomporlo, ma tenendo ferma la denominazione complessiva 
di repubblichista; Sabran e Castañeda tenevano invece ben distinti repubbli-
chisti e malcontenti, e sembravano ritenere i secondi più importanti dei primi. 
I tratti attribuiti ai malcontenti erano, per altro, piuttosto generici e non riferi-
bili a un preciso contesto politico o a precise ragioni di dissenso. De Melo, 

49. Le liste dei tassati riflettono la prima fase del procedimento di tassazione, quella del l’ac-
certamento degli imponibili da parte dei tassatori, al quale seguiva spesso un contenzioso non 
di rado risolto con riduzioni delle imposte assegnate. Alcune discrepanze tra le valutazioni di de 
Melo e quelle dei tassatori potrebbero dunque rivelarsi apparenti. Cfr. D o r i a/S a v e l l i 
(vedi nota 29).
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incrociando valutazioni della ricchezza e orientamento politico, vedeva nei 
repubblichisti un raggruppamento di patrizi ricchi o medio-ricchi; Sabran po-
larizzava al contrario le ricchezze sulle due ali dei filospagnoli e dei filofran-
cesi, e giudicava i repubblichisti e i malcontenti nel loro insieme il settore 
meno prospero del patriziato. Castañeda, qualicando i malcontenti come ca
valleros pobres, concordava con Sabran.

La differenza di giudizio è sorprendente e sollecita una spiegazione. En-
trambe le valutazioni contenevano un nocciolo di verità, perché ogni schiera-
mento era in una certa misura composito. Gli osservatori erano evidentemente 
colpiti dalla presenza di personaggi diversi: era come se de Melo volesse sot-
tolineare la presenza tra i repubblichisti degli influenti Durazzo e Brignole, e 
Sabran e Castañeda quella di patrizi impoveriti come i Moneglia e di esponen-
ti di casate minori. Scrivendo di malcontenti, Sabran adoperava una definizio-
ne corrente nel vocabolario politico francese, ma che trovava un corrispon-
dente nel termine mal sodisfatti presente nella pubblicistica genovese e italia-
na in genere. Era una definizione capace di cogliere i fondamenti emotivi ed 
elementari del malcontento: rancore, senso di emarginazione, attitudine nega-
tiva piuttosto che costruttiva, velleità di cambiamento, incertezza di obiettivi. 
Senza saperlo, però, Sabran e Castañeda scorgevano proprio le ragioni di de-
bolezza di quel numeroso terzo partito che de Melo (il quale lo definiva repub-
blichista) aveva diligentemente censito e scomposto. Al tempo stesso Sabran, 
venuto a Genova per cercare di allentare i legami tra Genova e la Spagna, ten-
deva a sottovalutare i punti di forza della Repubblica e ad enfatizzare quelli 
deboli, o ritenuti tali. Così facendo inaugurò una tradizione di sopravvaluta-
zione dello scontento del l’ordine non ascritto e di fragilità della repubblica 
ripresa da successivi osservatori francesi delle cose di Genova, da Saint-Olon 
a Campredon.50

10. Un secolo più tardi, su istruzioni del ministro Chauvelin, l’ambascia-
tore francese a Genova Jacques de Campredon redasse una relazione della re-
pubblica, che includeva una mappa delle relazioni private intercorrenti tra un 
campione significativo di uomini e donne del ceto patrizio.51 Per gli stessi anni 

50. Si vedano ad esempio la corrispondenza e le relazioni del l’ambasciatore di Luigi XIV 
a Genova nel 1682-1684, François Pidou de Saint-Olon, sul quale cfr. M. G. B o t t a r o  P a -
l u m b o, Genua emendata: la politica del Re Sole nei confronti della Repubblica, in: Bombar-
damento (vedi nota 29), pp. 21-37; e a d., La crisi dei rapporti tra Genova e Francia negli anni 
Ottanta del secolo XVII, in: R. B e l v e d e r i (a cura di), Rapporti Genova-Mediterraneo-
Atlantico nel l’età moderna. Atti del III Congresso internazionale di Studi Storici (3-5 dicembre 
1987), Genova 1990, pp. 449-486. In questa sede si è deliberatamente lasciato da parte il ben 
noto testo di Saint-Olon. Su Campredon si veda il paragrafo seguente.

51. È conservata in: Parigi, Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Gênes, Mé-
moires et documents, 21 e 26, in due copie che presentano qualche variante. Se ne veda l’edi-
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possiamo disegnare una mappa degli organigrammi di governo attraverso le 
fonti documentarie, e una mappa delle fortune, basata sulle capitazioni totius 
nobilitatis del 1731 e del 1738, la prima delle quali particolarmente ricca di 
informazioni: per nessun altro momento della storia genovese di antico regi-
me disponiamo di una tale convergenza di prospettive dal l’interno e dal l’e ster-
no del ceto dirigente.52 E per nessun momento è dato trovare un’analisi dei 
rapporti interpersonali come quella offerta da Campredon, che prendeva come 
filo rosso per stabilire i rapporti tra uomini e donne del ceto patrizio il legame 
di cicisbeato. Gli anni ’30 del Settecento presentano per giunta un motivo di 
interesse specifico nel l’ambito della storia politica genovese: sulla spinta della 
rivolta della Corsica, presto rivelatasi non reprimibile con le sue sole forze, 
Genova dovette individuare un nuovo referente stabile della sua politica este-
ra. Proprio sul terreno della questione corsa si realizzò a partire dal 1737 l’av-
vicinamento di Genova alla Francia, che fu un aspetto permanente del l’ultimo 
tratto del l’antico regime genovese.

La relazione di Jacques de Campredon è un unicum, come si è indotti a 
credere? Solo un largo confronto con i documenti coevi dello stesso genere 
permetterà di sostenerlo senza riserve. Per il momento non è emerso nessun 
testo analogo riguardante Genova. Solo Campredon ebbe l’idea di sottolineare 
il ruolo primario delle donne nella conduzione degli intrighi e la funzione del 
cicisbeato, raccogliendo l’indicazione contenuta nelle istruzioni di Chauvelin. 
Sul personaggio fanno testo le pagine brillanti e informatissime di Salvatore 
Rotta.53 Un diplomatico di lungo corso venne a trascorrere a Genova la sua 
ultima stagione in servizio attivo, prima di un brusco congedo che lo relegò 
nel l’oblio.54 Campredon strinse amicizia con almeno un oligarca influente, 

zione in appendice a S. R o t t a, Une aussi perfide nation. La Rélation de l’Etat de Gênes di 
Jacques de Campredon (1737), in: B i t o s s i/P a o l o c c i (a cura di) (vedi nota 29), II, 
pp. 609-708; il testo della relazione si trova alle pagine 638-708. Cito Campredon da questa 
edizione. Chi scrive sta preparando una nuova edizione del testo e del complementare Mémoire 
sur le commerce de Gênes, redatto dallo stesso Campredon, in appendice a un lavoro provviso-
riamente intitolato: I giardini di Albaro. La politica genovese negli anni ’30 del Settecento. In 
questo paragrafo riprendo in parte C. B i t o s s i, Governanti, contribuenti, cicisbei. Mappe del 
patriziato genovese negli anni trenta del Settecento, in: R. B i z z o c c h i/A. P a c i n i (a cura 
di), Sociabilità aristocratica in età moderna. Il caso genovese: paradigmi, interpretazioni e con-
fronti, Pisa 2008, pp. 27-41.

52. Una segnalazione e una prima utilizzazione di queste fonti in C. B i t o s s i, “La Re-
pubblica è vecchia”. Patriziato e governo a Genova nella seconda metà del Settecento, Roma 
1995.

53. Cfr. R o t t a (vedi nota 51).
54. Di Campredon si ignora la sorte dopo la fine della missione a Genova, e quindi la data 

di morte. Una richiesta di informazioni sul personaggio indirizzata da chi scrive alle Archives 
Diplomatiques, Paris, non ha dato risultati; a quanto pare, non esiste un fascicolo personale di 
Campredon.
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Gio. Tommaso Centurione.55 Ed era a Genova da quasi undici anni quando ste-
se la sua relazione, nella quale potremmo quindi attenderci di trovare informa-
zioni precise sulle istituzioni della repubblica. La relazione contiene un excur
sus storico nel quale l’ambasciatore sottolineava, come era consueto (lo aveva 
fatto anche Sabran), gli antichi diritti dei re di Francia su Genova e criticava 
fortemente i Doria per aver portato Genova nel l’orbita di Carlo V. Prendeva 
pertanto retrospettivamente le parti di Gian Luigi Fieschi e affermava a più 
riprese che i Fieschi allora viventi a Genova, di sentimenti accesamente fi-
loimperiali, non erano de la vraye branche des Fiesques (p. 675), ma discen-
denti di una famiglia Sardina o Sardini aggregata alla gloriosa casata: una no-
tizia davvero interessante, se non fosse al momento priva di qualsiasi riscontro 
e smentita dagli alberi genealogici.

Le informazioni sulle singole magistrature sono di precisione variabile. 
Sorprende la confusione tra bussolo del Seminario56 e Minor Consiglio: a 
quest’ultimo Campredon attribuiva i 120 posti del primo (p. 647), anche se 
qualche pagina dopo parlava più o meno correttamente di un Minor Consiglio 
di 100 membri: ma confondeva il significato del quorum di 120 presenti, per-
ché ometteva di dire che in realtà il Consiglietto era stato raddoppiato nel 1652 
a 200 membri, rinnovati per metà ogni anno (p. 649).57 Inesatta l’attribuzione 
al Senato della dignità di Sovrano: le leggi genovesi erano ambigue al riguar-
do, ma refert personam Principis era detto del Maggior Consiglio, non del 
Senato; anche se non c’è dubbio che quando i popolani genovesi gridavano 
Viva il nostro Principe! si riferissero al doge e ai Collegi.58 Del doge Campre-
don osservava correttamente che era scelto alternativamente una volta tra i 
“vecchi” e una volta tra i “nuovi”: ma ciò non accadeva affatto in base alle 
leggi, bensì in tacita contraddizione con le stesse, che vietavano espressamen-
te le appartenze faziose (p. 647). Il doge in carica Nicolò Cattaneo doveva es-
sersi conservato bene, dal momento che Campredon gli attribuiva circa cin-
quant’anni: ne aveva otto di più; e non avrebbe comunque potuto essere meno 
che cinquantenne, a tenore delle leggi (p. 647). Nel l’elencare i membri dei 
Collegi Campredon procedette in maniera erratica: elencò i senatori piuttosto 
casualmente, mentre dispose i procuratori in rigoroso ordine di anzianità nella 
carica (pp. 650-655), dando la precedenza ai procuratori perpetui, cioè agli ex 
dogi. Nei confronti di uno di questi, Cesare De Franchi, Campredon peccò di 

55. Che nella relazione Campredon chiama per altro soltanto Tommaso, forse rispettando 
l’uso corrente oppure la preferenza del l’interessato.

56. Campredon prometteva di dare la lista dei componenti l’urna del Seminario, corredata 
dai nomi delle cicisbee. Non lo fece.

57. Sulle magistrature genovesi si veda F o r c h e r i (vedi nota 24).
58. A p. 649 per la verità Campredon riferisce che il Gran Consiglio represente immédia

tement la Republique.
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pessimismo: non occorreva dirne nulla, sostenne, in quanto era moribondo; 
l’ex-doge sopravvisse tuttavia sino al febbraio 1739. Campredon scrisse nella 
seconda metà del 1737, e fornì le informazioni sui personaggi in carica in quel 
periodo. Con una sbavatura, però: i Protettori di San Giorgio che comunicò a 
Versailles erano quelli in carica nel semestre precedente (pp. 675sg.). Questa 
osservazione fa pensare che Campredon abbia scritto la relazione in tempi di-
versi e non sia sia accorto di dover aggiornare i dati sui Protettori. Del resto, 
come si è detto, della relazione esistono due stesure, una delle quali contiene 
alcune informazioni in più: ma non necessariamente esatte, perché in una nota 
aggiuntiva, nel l’elencare le famiglie “vecchie” e “nuove” a suo giudizio di mi-
nore importanza, rovesciò le attribuzioni di appartenenza faziosa. Nelle fami-
glie “vecchie”, inoltre, incluse erroneamente gli Adorno (p. 685). Tra le “nuo-
ve”, per contro, inserì i Della Rovere, mentre omise di menzionare i Giustinia-
ni (p. 686), sebbene ne avesse citato in precedenza alcuni.

Delle ascrizioni colse bene il fine di cooptare nel ceto dirigente tutti i po-
polari ricchi, potenzialmente antagonisti del l’oligarchia al governo se fossero 
rimasti esclusi dal ceto dirigente; ma ripeteva un vecchio luogo comune pole-
mico, anche questo anticipato da Sabran e originato nella pubblicistica politi-
ca genovese di opposizione, quando scriveva che ogni anno si dovevano ob-
bligatoriamente ascrivere dieci persone: dal suo testo sembrerebbe anzi di po-
ter inferire che davvero ogni anno si facessero degli ascritti (p. 686).

Sul presupposto che il cicisbeato fosse una delle leve per muovere le vo-
lontà dei patrizi, Campredon segnalò solo incidentalmente i legami coniugali, 
mentre sottolineò quelli cicisbeali.59 Nonostante la promessa iniziale, però, 
non riuscì ad assegnare una compagnia a ciascuno dei personaggi dei quali 
fece il ritratto, generalmente critico e talvolta feroce: la relazione, lo si è capi-
to, usciva dalla penna di un fiero antipatizzante dei genovesi, fosse tale per 
difficoltà di capire i meccanismi di una società tanto diversa da quelle feudali 
e monarchiche che aveva conosciuto, oppure per risentimento di nobile di 
scarsa fortuna nei confronti di patrizi la cui ricchezza talvolta strepitosa era di 
origine mercantile.60 Va aggiunto che c’è il sospetto di qualche ripetizione o di 
scambio di persona nel suo elenco. Non arrivano a novanta le coppie di cici-
sbei citate nella relazione.

59. Sul cicisbeismo rimando a R. B i z z o c c h i, Cicisbei. Morale privata e identità na-
zionale in Italia, Roma-Bari 2008; sul cicisbeismo genovese in particolare C. F a r i n e l l a, 
La “nobile servitù”. Donne e cicisbei nel salotto genovese del Settecento, in: M. L. B e t r i/ 
E. B r a m b i l l a (a cura di), Salotti e ruolo femminile in Italia. Tra fine Seicento e primo No-
vecento, Venezia 2004, pp. 97-123; i d., Note su socialità aristocratica e cicisbeismo a Genova 
nel Settecento, in B i z z o c c h i/P a c i n i (a cura di) (vedi nota 51), pp. 43-72.

60. Per un altro esempio di incomprensione di Genova si vedano le osservazioni di chi 
scrive nel l’introduzione a C. M e r c i e r  D u p a t y, Lettere sul l’Italia nel 1785. Da Genova 
a Firenze (a cura di D. Arecco), Novi Ligure 2006.
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Campredon fu un buon osservatore del patriziato genovese? È lecito sol-
levare serie riserve, se dopo una permanenza decennale e la vantata amicizia 
con esponenti influentissimi del ceto di governo riuscì ad affermare nella sua 
relazione che il partito più forte tra i magnifici, per quanto riguardava le rela-
zioni internazionali, era quello dei sostenitori del re di Sardegna, perché pa-
recchi patrizi erano diventati nei decenni precedenti suoi feudatari.61 Allo stes-
so modo, mentre coglieva bene (ma non era difficile) l’esistenza di uno schie-
ramento filoimperiale e i persistenti legami con la Spagna di alcune famiglie, 
a cominciare dal ramo più ricco e influente dei Grimaldi, non sembra essersi 
reso conto che, facendo perno sulle questione corsa, proprio mentre egli atten-
deva a scrivere la sua relazione, parecchi esponenti del vertice genovese si 
orientavano verso un’intesa con la Francia. La missione di Gian Francesco 
Brignole a Parigi suggellò questa virata di rotta, che in Consiglietto Ippolito 
De Mari sostenne con vigore. Campredon sosteneva che il blocco più forte nel 
patriziato era quello costituito dalle famiglie Balbi, Brignole, Durazzo e De 
Mari, alleate tra loro. Ma non si accorgeva che questo gruppo stava pilotando 
Genova verso l’intesa con la Francia. E che negli anni seguenti questo schie-
ramento a tutti gli effetti filofrancese fosse il più forte lo dimostra il fatto che 
esso riuscì a portare Genova in guerra nel 1745 e poi a riprendere il controllo 
della situazione interna dopo la rivolta cittadina del dicembre 1746.62

Va rammentata a questo punto la retorica del genere nel quale Campredon 
si era impegnato. La relazione seguiva uno schema espositivo consolidato e 
consueto; e forse l’inviato a Genova scriveva quello che pensava i suoi supe-
riori a Versailles si aspettassero di leggere. Solo così si spiega come la relazio-
ne potesse finire con un insulto ai genovesi, une aussi perfide nation. Il brusco 
e ingeneroso pensionamento del l’anziano ambasciatore sta forse a significare 
che dalla lontana Versailles i suoi superiori avevano un apprezzamento diver-
so, e in sostanza più preciso, della situazione.

61. Questa affermazione sorprendente si spiega ipotizzando che Campredon, appartenen-
te al mondo feudale, sopravvalutasse il peso dei feudi nel l’influenzare gli orientamenti di poli-
tica estera dei patrizi genovesi e il loro valore nel l’ambito dei portafogli dei “magnifici”. Che 
l’investitura di Gabiano potesse costituire la preoccupazione preminente dietro le scelte dei Du-
razzo è assai dubbio. Anche l’inviato piemontese Lorenzo Bernardino Clerico, nel descrivere i 
contrasti tra i patrizi genovesi alla vigilia della stipulazione del trattato di Aranjuez, li divideva 
in repubblichisti e vassalli, restando però inteso che questi ultimi erano in qualche caso vassal-
li del re di Sardegna e in qualche altro degli Asburgo o dei Borbone; ma non è detto che neppu-
re la lettura del Clerico fosse perspicua: e in ogni caso le ragioni dei vassalli non prevalsero 
affatto, anzi. Cfr. F. V e n t u r i, Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria, Torino 1969, 
p. 203. Il dispaccio del Clerico contenente il riferimento ai vassalli si trova in Torino, Archivio 
di Stato, Lettere Ministri, Genova, 16: Clerico al governo sabaudo, Genova, 15 ottobre 1744.

62. Rimando su questo punto a C. B i t o s s i, L’antico regime genovese, in: P u n c u h 
(a cura di), Storia di Genova (vedi nota 10), pp. 391-508.
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11. Una conclusione provvisoria. Le informazioni circolanti nelle opere a 
stampa sulla struttura politica della repubblica erano, lo si è visto, spesso e vo-
lentieri obsolete ed errate o imprecise. L’indagine andrebbe ovviamente este-
sa, per verificare se questa ipotesi di lavoro sia confermata. Soprattutto, pos-
siamo chiederci se nel tempo la qualità del l’informazione non sia migliorata: 
se, ad esempio, i lettori settecenteschi non fossero un po’ più e un po’ meglio 
informati. Per quanto riguarda le fonti diplomatiche, per il momento risalta la 
differenza tra quelle spagnole e quelle francesi. Queste ultime risultano, dagli 
anni ’30 del Seicento a quelli del Settecento, improntate a una pregiudiziale 
ostilità e a un sostanziale disinteresse per la precisione dei dettagli. L’antipatia 
francese per Genova, nonostante i rapporti diplomatici andassero via via net-
tamente migliorando e a partire dagli anni ’40 del Settecento la repubblica fi-
nisse col trovare proprio nella Francia la potenza di riferimento, stentò a scom-
parire. Nel corso del Settecento la troviamo manifestata soprattutto nei reso-
conti dei viaggiatori, che da Montesquieu a Dupaty si trovarono in genere in 
sintonia con le osservazioni astiose di Campredon.63 Ma resta da verificare se 
dopo di lui la valutazione della realtà politica genovese da parte dei diploma-
tici francesi non sia divenuta più simpatetica. E naturalmente occorre estende-
re l’indagine ad altri contesti, come quello inglese od olandese. Il cammino 
verso una ricostruzione complessiva del l’immagine della politica genovese 
nel l’età moderna appare insomma ancora lungo.

63. Sui viaggiatori francesi in Italia segnalo un testo recente che non ho potuto vedere: 
G. B e r t r a n d, Le Grand Tour revisité: pour une archéologie du tourisme: le voyage des 
Français en Italie, milieu XVIIIe siècle-début XIXe siècle, Roma 2008.




