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Andrea Bernardini

Le cose nostre de Lurisana:1 
il dominio di San Giorgio nel l’estremo levante ligure

1

Nello studio dei regimi politici tardo medioevali e della prima età moder-
na, l’efficacia del controllo del potere politico ‘centrale’ sulla ‘periferia’ è sta-
ta assunta come misura del grado di affermazione dello ‘stato’.

Rispetto a questo tema, due sono gli orientamenti prevalenti e alternativi: 
la tradizione storiografica che ha codificato la formula dello ‘stato regionale’, 
e che si colloca in una posizione di maggior continuità rispetto alla storiogra-
fia tradizionale sullo stato,2 e la prospettiva microstorica, che, proprio a partire 

1. La variante ‘Lurisana’ si trova in una lettera di Antonio Gallo ai Protettori di San Gior-
gio, Milano 17 ottobre 1499, Genova, Archivio di Stato (= ASG), Archivio di San Giorgio 
(= San Giorgio), Primi Cancellieri, busta 87, f. 444v, e pubblicata da L. T. B e l g r a n o, Sulla 
dedizione dei Genovesi a Luigi XII re di Francia, Miscellanea di Storia Italiana I (1862), p. 628. 
Ai primi di settembre Luigi XII aveva conquistato il ducato di Milano ed era divenuto signore 
di Genova. Il segretario delle Compere fu inviato nella capitale lombarda per seguire le trattati-
ve degli ambasciatori genovesi con il re di Francia. I delegati genovesi trovarono non poche 
resistenze alla conferma dei capitoli che avevano sottoposto a Luigi. Se le risposte del re erano 
multa asai distanti dalle richieste della communità, le cosse dele Compere parevano trovarsi in 
bona forma (ASG, San Giorgio, Primi Cancellieri, busta 87, f. 458v, Antonio Gallo ai Protetto-
ri, Milano, 9 ottobre 1499). Non solo si poteva aspirare alla conferma di tutte le franchige go-
dute usualmente dalla Casa di San Giorgio, ma, come riferiva il Gallo in una lettera del 17 ot-
tobre, ho inteiso … che in lo tractato cum firentini la maestà de re cautella le cose nostre de 
Lurisana in bona forma. L’insoddisfazione degli ambasciatori genovesi presso il re di Francia 
per l’andamento delle trattative in corso avrebbe tuttavia potuto mettere in pericolo i risultati 
acquisiti. Per questo il Gallo sollecitava i Protettori affinché al più presto vostre signorie facia
no opera sia data tale balia qui che se habia a firmare et non stare più in fatigare cum questi 
signori, li quali dubito infine non prendano in colera queste nostre cosse. (ASG, San Giorgio, 
Primi Cancellieri, busta 87, f. 443v, Antonio Gallo ai Protettori, 11 ottobre 1499). Questa testi-
monianza rivela dunque quali fossero le ragioni del l’invio del Gallo a Milano, al seguito degli 
ambasciatori genovesi.

2. Cfr. G. C h i t t o l i n i, La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del conta-
do (secoli XIV e XV), Torino 1979; i d. (a cura di), La crisi degli ordinamenti comunali e le 
origini dello stato del Rinascimento, Bologna 1979. La definizione di ‘stato regionale’ rispon-
deva secondo Elena Fasano Guarini alla necessità di delineare un profilo degli stati italiani del-
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dallo studio di alcune piccole comunità liguri, ha sottolineato la sostanziale 
incapacità delle istituzioni centrali di intervenire al l’interno delle dinamiche 
che regolavano la vita politica ed economica nelle singole realtà locali.3

L’una e l’altra prospettiva, utilizzando diversi strumenti d’indagine, con-
ducono a risultati divergenti ed irriducibili. L’adozione di una ‘scala piccola’ 
ha consentito di analizzare le realtà sociali e politiche delle comunità periferi-
che e di identificare gli strumenti con cui riuscirono a conservare la loro auto-
nomia rispetto al l’azione del potere centrale. L’indagine condotta sulle realtà 
locali d’antico regime ha individuato nel radicamento delle fazioni locali e 
nella diffusione di pratiche sociali come la faida le evidenze della debolezza 
del processo d’integrazione statale. L’approccio che ha caratterizzato questo 
tipo di studi mal si concilia, tuttavia, con l’esigenza, il “compito proprio del 
lavoro dello storico”, secondo G. Chittolini, di offrire una “prospettiva ampia 
di visione … il senso del l’evoluzione e del mutamento”. Il punto di partenza 
per la formulazione di nuovi modelli sintetici unitari può essere, secondo que-
sto punto di vista, l’individuazione negli organismi politici tardo-medioevali 
di quel l’“ordito di fondo, su cui si intrecciano in reciproca interdipendenza 
forze e intenzioni diverse”.4 Quest’ottica tende infatti a valutare come anacro-
nistico per le realtà politiche d’antico regime il problema di definire i confini 
fra ciò che è pubblico/statuale e ciò che è ‘privato’. In questo senso anche il 
fazionarismo, fenomeno che la prospettiva microstorica considera una tipica 
manifestazione della ‘resistenza’ delle periferie alla penetrazione dello ‘stato’, 
viene a svolgere, grazie alla sua intrinseca capacità di attivare reti di solidarie-
tà su scala regionale, una funzione politicamente aggregante di collegamento 
fra le comunità locali ed il ‘centro’.5

la prima età moderna, “accantonando, almeno preliminarmente, il problema della loro ‘moder-
nità’ o del loro ‘ritardo’, del loro carattere ‘borghese’ o ‘feudale’” per porre l’accento sulle 
funzioni che, in modo non sempre lineare, consentirono loro “di creare più vaste aggregazioni”, 
E. F a s a n o  G u a r i n i (a cura di), Potere e società negli stati italiani fra Cinquecento e Sei-
cento, Istituzioni e società nella storia d’Italia, Bologna 1978, p. 20 (introduzione).

3. Ad esempio, Edoardo G r e n d i  (Il Cervo e la Repubblica, Torino 1993, pp. xsg.) in-
travede “una sorta di ipostasi della forma-Stato” nella proposta di Chittolini di “assumere il 
tema del processo di crescita e concentrazione dei poteri statuali … come prospettiva di ricerca 
… per cogliere le linee evolutive di lungo periodo delle forme di organizzazione politica della 
società occidentale”; G. C h i t t o l i n i, Stati padani, “Stati del Rinascimento”: problemi di 
ricerca, in: G. T o c c i (a cura di), Persistenze feudali e autonomie comunitative in stati padani 
fra Cinque e Seicento, Bologna 1988, p. 25.

4. G. C h i t t o l i n i, Il ‘privato’, il ‘pubblico’, lo Stato, in: G. C h i t t o l i n i/ 
A. M o l h o/P. S c h i e r a (a cura di), Origini dello stato, Annali del l’Istituto storico italo-
germanico 39, Bologna 1994, pp. 553-589.

5. Su questo specifico aspetto cfr. E. S e s t a n, Le origini delle Signorie cittadine: un 
problema storico esaurito?, in: G. C h i t t o l i n i (a cura di), La crisi degli ordinamenti comu-
nali e le origini dello stato del Rinascimento, Bologna 1979, p. 73; M. G e n t i l e, “Postquam 
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Anche un’opera come Gênes au XVe siècle di Jacques Heers, pur avver-
tendo l’esigenza di ricostruire un quadro sintetico della società e della storia 
politica quattrocentesca di Genova, sembra per certi versi accordarsi con le 
conclusioni delle opere di microstoria,6 definendo lo stato genovese come una 
sorta di agglomerato eterogeneo di terre e feudi la cui modalità di aggregazio-
ne, avvenuta per via di patteggiamenti e concessioni di larghe autonomie, sa-
rebbe essa stessa indice di un’intima debolezza. Questi, secondo Heers, erano 
gli effetti prodotti dal l’instabilità del l’assetto politico di Genova, dovuta al-
l’“ar  caismo” di fondo delle sue strutture, tanto più stridente se accostato alla 
precocità del suo sviluppo capitalistico. Mentre la repubblica di Firenze e 
quella di Venezia approdarono più o meno precocemente a stabili regimi, con-
traddistinti dalla inequivocabile affermazione di un solido ceto politico diri-
gente, lo stato di Genova vide il protrarsi, fino almeno alla riforma del 1528, 
di una situazione politica caratterizzata da un’endemica precarietà, una sorta 
di guerra civile permanente fra le fazioni adorna e fregosa (accompagnata dai 
fenomeni tipici della conflittualità fazionaria: il fuoriuscitismo e l’occupazio-
ne di porzioni del territorio da parte dei ribelli) che lo esponeva ciclicamente 
alle mire del duca di Milano o del re di Francia.7

In realtà sotto questo profilo, la struttura interna a mosaico8 delle forma-
zioni statali del tardo-medioevo, “l’ordine ‘federale’”9 e l’asimmetria dei rap-
porti fra la dominante e le diverse componenti territoriali, sono caratteristiche 
notate anche in altre realtà politiche.10 Piuttosto la vera peculiarità del caso ge-
novese, che ne accentua la già notevole complessità, è data dalla presenza, nel 

malignitates temporum hec nobis dedere nomina …”. Fazioni, idiomi politici e pratiche di go-
verno nella tarda età viscontea, in: i d. (a cura di), Guelfi e Ghibellini nel l’Italia del Rinasci-
mento, Roma 2005, p. 270.

6. J. H e e r s, Gênes au XVe siècle. Activité économique et problèmes sociaux, Paris 
1961 (traduzione italiana: Genova nel Quattrocento: civiltà mediterranea, grande capitalismo e 
capitalismo popolare, Milano 1991). Edoardo Grendi per esempio fa riferimento anche alla ces-
sione a San Giorgio da parte del Comune di molte terre appartenenti al territorio regionale per 
introdurre la “questione della sovranità” e dimostrare l’estrema frammentarietà del dominio li-
gure. G r e n d i (vedi nota 3), p. 4.

7. H e e r s (vedi nota 6), pp. 403-412.
8. A. Z o r z i, The ‘material constitution’ of the Florentine dominion, in: W. J. C o n -

n e l l/A. Z o r z i (a cura di), Florentine Tuscany, structures and practices of power, Cam-
bridge Studies in Italian History and Culture, Cambridge 2000, pp. 6-31.

9. Ibid., p. 30.
10. È il caso in particolare della repubblica di Firenze in cui, “the plurality of asymmetri-

cal relationships gave shape to a politico-territorial system in which a mosaic of unintegrated 
clusters was arranged about Florence as a central pole, each defined by separate autonomies and 
privileges. It was a system in which political power was exercised by powers that were diffused 
throughout the territory”. Ibid.
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‘mosaico’ che fu lo stato ligure, di ampi ed autonomi territori soggetti alla 
Casa di San Giorgio, il consorzio dei creditori dello stato.

In un certo senso, la partecipazione della Casa alla conduzione della cosa 
pubblica al pari delle altre istituzioni, può essere considerata l’inevitabile con-
seguenza del processo di alienazione in suo favore delle entrate del Comune, 
come pegno per i suoi prestiti. Al di là della sua qualifica di membrum rei 
publice,11 che ne sanciva formalmente l’importanza politica-istituzionale, nes-
suna decisione politica che implicasse l’investimento di una somma di denaro 
di una qualche rilevanza poteva essere presa senza interpellare il consorzio dei 
creditori dello stato.12

Dalla metà del secolo XV al 156213 il Banco di San Giorgio si trovò im-
pegnato anche nel l’amministrazione e nella difesa di alcuni luoghi, colonie e 
terre di confine, di elevato interesse strategico, come la Lunigiana, la Corsica 
o Ventimiglia, pervenute sotto il dominio della Casa in tappe successive.14

11. La citazione (cfr. ASG, Membranacei 8, VII, f. 180) è tratta da H. S i e v e k i n g, 
Studio sulle finanze genovesi nel medioevo e in particolare sulla Casa di San Giorgio, Atti del-
la Società Ligure di Storia Patria (= ASLSP) 36 (1906), II, p. 25, nota 1.

12. Ciò risulta evidente se si osserva la stabilità dei bilanci del Comune di Genova fra Tre 
e Cinquecento, i quali non superavano le 50.000 lire annue, M. B u o n g i o r n o, Il bilancio 
di uno stato medievale. Genova 1340-1529, Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pista-
rino 16, Genova, 1973. Data la scarsa flessibilità delle spese ordinarie, la copertura di tutte le 
uscite non previste era affidata al credito dietro pegno, il meccanismo che aveva consentito la 
nascita delle diverse Compere, la cui sistematica riproposizione nel corso del Medioevo portò 
al l’alienazione di tutte le entrate indirette del Comune di Genova. L’esiguità e la non comprimi-
bilità del l’Ordinarium finirono dunque per assegnare al principale creditore dello stato, la Casa 
di San Giorgio, un ruolo fondamentale nella difesa del territorio. Talvolta, in alternativa al l’ac-
cen sione di nuovi mutui, che comportava la necessità di individuare ulteriori entrate da asse-
gnare a San Giorgio, gli ufficiali del Comune richiedevano ai Protettori un anticipo sul paga-
mento della paga floreni, la “cedolare secca” sugli interessi dei luoghi dovuta annualmente dai 
luogatari al Comune, G. F e l l o n i, La Casa di San Giorgio ed i prestiti a Francesco Sforza, 
in: i d., Scritti di storia economica, ASLSP 38 (1998), p. 312. Evidentemente il sacrificio di en-
trate future per soddisfare alle necessità contingenti non faceva altro che consolidare la prospet-
tiva di un ulteriore e più massiccio ricorso al l’indebitamento negli anni successivi.

13. Il 30 giugno 1562 le Compere cedettero alla repubblica tutti i loro possedimenti colo-
niali e di terraferma, pagando al governo un tributo annuale di 75.000 lire per il loro manteni-
mento, ibid., p. 179.

14. Pietrasanta, la prima delle terre a passare sotto il governo di San Giorgio, fu ceduta dal 
Comune alle Compere nel 1446, e i Protettori la amministrarono fino a che la città versiliese 
non fu conquistata dai fiorentini nel 1484. Nel 1447 e nel 1553 San Giorgio ottenne rispettiva-
mente il dominio di Famagosta e Caffa, colonie fondamentali per i traffici dei mercanti genove-
si con l’Oriente. Successivamente fu affidato alla Casa di San Giorgio il dominio della Corsica 
che le Compere tennero dal 1453 al 1464 e dal 1483 fino al 1562; cfr. R. M u s s o, Il dominio 
sforzesco in Corsica, 1464-1481, Nuova rivista storica 78 (1994), pp. 531-588. In Lunigiana, la 
Casa di San Giorgio acquistò dai milanesi nel 1476 Ameglia e, tre anni dopo, Lerici. Nel l’aprile 
1484, in seguito alla rinuncia di Agostino e Ludovico Fregoso a mantenere la signoria di Sarzana, 
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Le terre acquistate da San Giorgio assunsero a tutti gli effetti uno statuto 
autonomo, essendo amministrate da ufficiali eletti dalla Casa per publici suf
fragi – come ebbe a scrivere Niccolò Machiavelli nel passo divenuto celebre 
delle Istorie fiorentine – senza che il Comune in alcuna parte se ne travagli.15 
Questo aspetto assume ancor più rilevanza alla luce del l’impossibilità per le 
diverse magistrature del Comune di Genova o le massime autorità politiche, 
doge o governatore, di attuare forme dirette di controllo sulla Casa di San 
Giorgio.16 Dunque, anche la questione del rapporto fra ‘centro’ e ‘periferia’, 
che, per esempio, per quanto riguarda la realtà dello stato fiorentino, viene ri-
solta da A. Zorzi con l’introduzione del concetto di ‘ordine federale’, nel caso 
genovese si complica notevolmente. Infatti, per quanto concerne lo stato ligu-
re, insieme alla “pluralità di relazioni asimmetriche”17 instaurate dalla domi-

San Giorgio acquisì il possesso della città della val di Magra, che conservò per circa tre anni. 
Nel giugno del 1487, infatti, dopo un conflitto durato tre anni Sarzana fu riconquistata dai fio-
rentini, che già occupavano Sarzanello e i borghi vicini di Nicola, Ortonovo, Falcinello e Caste-
lnuovo. Tuttavia, dopo meno di un decennio San Giorgio ritornò in possesso di Sarzana e delle 
altre terre conquistate dalla repubblica di Firenze in val di Magra. Nel 1494, con il passaggio di 
Carlo VIII, i fiorentini furono costretti ad abbandonare tutti i loro presidi in Lunigiana. Nicola, 
Ortonovo e Castelnuovo furono cedute dai francesi al marchese di Fosdinovo, Gabriele Mala-
spina, che subito dopo provvide a rivenderle a San Giorgio. Al l’inizio del 1496, le Compere 
riuscirono ad acquistare anche Sarzana e Sarzanello, alla fine di estenuanti trattative con i capi-
tani francesi lasciati a custodia delle due fortezze da Carlo VIII, durante il suo viaggio di ritorno 
in Francia. La seconda discesa dei francesi in Italia consentì alla Casa di San Giorgio di allar-
gare ulteriormente il proprio dominio in Lunigiana. Nel 1499, mentre era in atto la guerra fra 
Luigi XII e Ludovico il Moro, la Casa di San Giorgio conquistò il borgo sforzesco di Santo Ste-
fano Magra. Successivamente cadde in mano delle Compere anche Falcinello, pertinenza sar-
zanese posseduta nel periodo intercorso fra la dominazione fiorentina e la definitiva acquisizio-
ne genovese dal marchese di Ponzano Giacomo Ambrogio Malaspina. Per quanto riguarda le 
riviere, il processo di espansione territoriale della Casa di San Giorgio proseguì ancora nei primi 
anni del ’500. Nel 1510 le Compere strapparono i feudi di Bolano e Godano al marchese Antonio 
III Malaspina. Nel 1515 il Banco acquisì anche il controllo di Levanto, uno dei maggiori centri 
del Levante. Infine nel 1518 San Giorgio conquistò il feudo di Ponzano, cacciando il legittimo 
titolare, Teodoro Malaspina e solo nel 1540 fu riconosciuto agli eredi del marchese un risarci-
mento, (cfr. E. B r a n c h i, Storia della Lunigiana feudale, Bologna 1971, Libro V, p. 241). Il 
processo di espansione della Casa di San Giorgio interessò in misura minore, ma significativa-
mente, anche i confini occidentali del territorio ligure. Nel Ponente, la Casa acquisì dal Comune 
di Genova due importanti piazzeforti, Pieve di Teco nel 1512 e Ventimiglia nel 1514.

Come si può notare anche attraverso questa rapido riepilogo i territori di cui la Casa ac-
quisì il dominio avevano tutti un alto valore strategico, rendevano cioè più agevole il controllo 
sul traffico marittimo e consentivano il presidio di importanti snodi terrestri.

15. N. M a c h i a v e l l i, Istorie fiorentine, in: N. M a c h i a v e l l i, Tutte le opere 
storiche, politiche e letterarie, a cura di A. C a p a t a, Roma 1998, lib. VIII, cap. 19.

16. A. P a c i n i, La tirannia delle fazioni e la repubblica dei ceti. Vita politica e istituzio-
ni a Genova tra Quattro e Cinquecento, Annali del l’Istituto storico italo-germanico in Trento 
XVIII (1992), pp. 57-119.

17. Z o r z i (vedi nota 8), p. 30.
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nante con le comunità del dominio, occorre tenere in considerazione la natura 
peculiare del ‘centro’ e la presenza al l’interno del quadro politico genovese di 
un soggetto istituzionale come la Casa di San Giorgio, indipendente dal regi-
me comunale e a tutti gli effetti titolare di un proprio dominio territoriale se-
parato. In un certo senso, si può dire che l’asimmetria dei rapporti fra domi-
nante e territorio soggetto sia almeno in parte il risultato di questa sorta di 
sdoppiamento.

Autonomia, monopolio delle entrate indirette e il presidio dei gangli strate-
gici del territorio ligure sono gli elementi che, nel l’analisi del segretario fioren-
tino, delineano alcuni dei tratti essenziali della Casa di San Giorgio e sui quali 
fu edificato, consolidandosi grazie a successive riletture (e distorsioni) del l’in-
tui zione machiavelliana, il fortunato paradigma dello ‘stato nello stato’.18

Nello svolgersi del discorso sulla Casa, la questione del territorio è certa-
mente un vero e proprio punto di snodo,19 serve cioè ad introdurre la riflessio-
ne successiva, di natura politico-filosofica, sulla coesistenza contraddittoria 
dentro ad uno medesimo cerchio di due opposti modelli di governo: il regime 
Comunale, cosa tiranneggiata ed esempio tipico di governo fazioso e la Casa 
di San Giorgio, parte bene e egualmente amministrata. La forte percezione 
del l’irriducibilità dei due cardini del l’originale sistema politico-istituzionale 

18. Il passo è ripreso per esempio negli Annali di Agostino Giustiniani (c. CLXXII), dopo 
di che, fra Cinque e Seicento “la metafora di due diversi ‘governi’ al l’interno della stessa città 
ricorre in modo continuativo in quasi tutte le storie o le relazioni di Genova, scritte che siano da 
genovesi o da non genovesi”, R. S a v e l l i, Tra Machiavelli e San Giorgio. Cultura giuspoli-
tica e dibattito istituzionale a Genova nel Cinque-Seicento, in: A. D e  M a d d a l e n a/ 
H. K e l l e n b e n z (a cura di), Finanze e ragion di stato in Italia e in Germania nella prima 
età moderna, Bologna 1984, pp. 249-321. Nella sua interpretazione del brano Carlo Dionisotti 
offre una lettura tutta interna al pensiero del segretario fiorentino, riferendosi ad alcuni dei con-
cetti base della sua riflessione teorica come la “polemica antiveneziana” (che in questo caso si 
spinge fino al confronto paradossale fra la repubblica di San Marco e quella di Genova, dopo la 
sua profetizzata conquista da parte di San Giorgio) o la necessità per Genova come per Firenze 
di recuperare, attraverso l’esempio delle Compere, l’“originaria politica comunale”, C. D i o -
n i s o t t i, Machiavelli storico, in: i d., Machiavellerie. Storia e fortuna di Machiavelli, Torino 
1980, pp. 407-409.

19. La formazione di un territorio sottoposto a San Giorgio è dovuto secondo Machiavel-
li al perpetuarsi del meccanismo del prestito dietro pegno: Occorse al comune della città nuovi 
bisogni, onde ricorse a San Giorgio per nuovi aiuti; il quale, trovandosi ricco e bene ammini
strato, lo poté servire; e il Comune allo incontro, come prima gli aveva la dogana conceduta, 
gli cominciò, per pegno de’ danari aveva, a concedere le sue terre. E in tanto è proceduta la 
cosa, nata dai bisogni del Comune e i servigi di San Giorgio, che quello si ha posto sotto la sua 
amministrazione la maggiore parte delle terre e città sottoposte allo imperio genovese; le qua
li e’ governa e difende, e ciascuno anno, per publici suffragi, vi manda suoi rettori, senza che il 
Comune in alcuna parte se ne travagli. Da questo è nato che quelli cittadini hanno levato lo 
amore dal Comune, come cosa tiranneggiata, e postolo a San Giorgio, come parte bene e 
ugualmente amministrata. M a c h i a v e l l i, Istorie (vedi nota 15), lib. VIII, cap. 19.
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genovese è accentuata grazie ad uno schema dicotomico dove il parallelismo 
fra San Giorgio e Comune è reso da una serie di endiadi (libertà/tirannide, vita 
civile/corrotta, giustizia/licenza) i cui termini positivi sono attributi di San 
Giorgio. La Casa di San Giorgio sembra dunque incarnare un modello repub-
blicano ideale, incompiuto ma destinato in ogni modo a realizzarsi, opposto al 
regime dogale degenerato dal l’estenuante lotta fra le parti.20

L’intento del presente lavoro è in un certo senso provare a sviluppare, gra-
zie alla ricostruzione di alcuni episodi che segnarono l’affermazione del domi-
nio di San Giorgio in Lunigiana, il nesso fra la costituzione della sua domina-
zione territoriale e il peculiare assetto politico-istituzionale genovese, riper-
correndo attraverso l’analisi delle fonti documentarie la traccia intuitivamente 
indicata da Machiavelli nelle Istorie. Dunque, ciò che intendo mostrare è 
come, in relazione al problema del territorio, si sia affermato il ruolo politico 
della Casa.

Tre, indicativamente, sono le tappe essenziali di questa evoluzione: In-
nanzitutto al controllo della Lunigiana erano associati importanti interessi 
come l’espansione del commercio del sale. San Giorgio elaborò in una prima 
fase, in sodalizio con i milanesi, una strategia per l’estensione del suo mono-
polio ai danni dei Fregoso di Lunigiana. A questo livello emerge il suo ruolo 
politico di interlocutore privilegiato dei duchi, durante la prima dominazione 
sforzesca su Genova. Tuttavia, sin dagli esordi, il significato della presenza 
territoriale di San Giorgio nella bassa vallata del Magra non sembra potersi 
limitare alla sola necessità per la Casa di realizzare il controllo di uno snodo 
strategico funzionale alla difesa dei propri interessi commerciali. In una se-
conda fase, venuto meno il ruolo dei milanesi, la Casa dovette assumere in 
proprio l’onere della difesa del monopolio dovendo configurarsi quale sogget-

20. Nel pensiero di Machiavelli le lotte di parte, a differenza della fisiologica e benefica 
conflittualità fra grandi e popolo, sono estremamente dannose per la vita stessa delle repubbli-
che. La natura propria delle fazioni è quella di costituirsi in funzione della difesa di privati citta-
dini la cui ambizione possa esporli al l’odio della moltitudine. Fatalmente, in mancanza dei buo
ni ordini con cui riuscire a contenere il possibile conflitto, cioè in assenza di una via ordinaria 
attraverso cui l’alterazione degli omori del popolo possa sfogarsi (per esempio con la formula-
zione di pubbliche accuse), non rimangono al popolo che i modi straordinari, agendo tumultua
riamente contro i loro nemici. Questo è per Machiavelli l’innesco di un inesorabile processo 
degenerativo: perché ne nasceva offesa a privati, la quale offesa genera paura, la paura cerca 
difesa, per la difesa si procacciano partigiani, da’ partigiani nascono le parti nelle cittadi, dalle 
parti la rovina di quelle, attraverso la chiamata in causa delle forze strane. N. M a c h i a v e l l i, 
Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, a cura di G. S a s s o/G. I n g l e s e, Bur classici 
L475, 2 voll., Milano 31984, lib. I, cap. 7. Sul tema cfr. G. B o c k, Civil discord in Machiavelli’s 
Istorie Fiorentine, in: G. B o c k/Q. S k i n n e r/M. V i r o l i (a cura di), Machiavelli and Re-
publicanism, Cambridge 1990, pp. 181-202; A. P a c i n i, Genova nel ’500, una repubblica 
fazionaria?, in: E. F a s a n o  G u a r i n i/R. S a b b a t i n i/M. N a t a l i z i, Repubblica-
nesimo e repubbliche nel l’Europa di antico regime, Lucca 2007, pp. 215-252.
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to territoriale e ponendosi il problema del controllo politico effettivo di un ter-
ritorio ai confini con i domini fiorentini e nel quale la fazione fregosa era assai 
radicata. Ciò non solo richiedeva un evidente sforzo politico-militare in difesa 
dei propri castelli, ma anche la necessità di provvedere a sciogliere i vincoli di 
fedeltà faziosa fra gli abitanti delle comunità soggette ed i vecchi signori di 
Sarzana, radicando nel contempo la propria presenza territoriale.

Infine, con la costituzione di un loro ‘stato’ separato in Lunigiana, le 
Compere di San Giorgio, come emerge anche da una analisi sommaria del lin-
guaggio politico usato dai Protettori, dagli ufficiali territoriali e dai loro inter-
locutori, maturarono la forte coscienza di un loro ruolo politico alternativo al 
fazionarismo. Mentre si consolidava la linea di confine che lo separava dal ca-
pitanato della Spezia, il dominio territoriale della Casa in Lunigiana pareva 
via via riempirsi di contenuti che, in un certo senso, aggiungevano nuova so-
stanza simbolica alla vocazione ‘statuale’ di San Giorgio.

1) Scorrendo i testi delle varie deliberazioni con cui le Compere procedet-
tero ai primi acquisti territoriali in Lunigiana, si può osservare come l’argo-
mento più ricorrente a sostegno del l’assunzione di responsabilità dirette nella 
amministrazione territoriale fosse la difesa, attraverso l’occupazione dei terri-
tori del levante minacciati dai fiorentini, del monopolio del sale, la maggiore 
entrata delle Compere.21

Nel settembre 1476 le Casa di San Giorgio acquistò Ameglia, piccola ca-
stellania la cui giurisdizione si estendeva su entrambe le sponde del Magra, 
alla sua foce, dal duca di Milano (e a quel l’epoca signore di Genova), che mi-
nacciava di venderla ai fiorentini. Nella seduta del Consiglio delle Compere 
che decise per l’acquisto si legge: Quello importa lo dicto loco de la Ameglia 
sito di là da la Magra, per molte raxone ciascuno de voi intende, non diremo, 

21. Sono ancora pochi gli studi sul l’organizzazione del commercio del sale nello stato li-
gure ed in particolare sul monopolio della Casa di San Giorgio. Il tema è stato trattato in gene-
rale nel l’opera del S i e v e k i n g (vedi nota 11), II, pp. 169sg., per il Trecento in D. G i o f -
f r è, Il commercio genovese del sale e il monopolio fiscale nel secolo XIV, Bollettino ligustico 
X (1958), pp. 3-32, e più recentemente in H e e r s (vedi nota 6), pp. 118-120 e 249-253, e 
M. B a l a r d, Il sale a Genova tra Mar Nero e Mediterraneo occidentale, in: S. P i r a, (a cura 
di), Storia del commercio del sale tra Mediterraneo e Atlantico, Cagliari 1997, pp. 43-55. Com-
plessivamente, però, non si può dire che sia stato trattato con le stesse sistematicità e comple-
tezza che hanno contraddistinto le pubblicazioni di Hocquet sul commercio del sale a Venezia, 
cfr. J. C. H o c q u e t, Le sel et la fortune de Venise, I-II, Lille 1978 (ed. ital.: Il sale e la fortu-
na di Venezia, Roma 1990); i d., L’impôt du sel et l’État, in: i d. (a cura di), Le Roi, le marchand 
et le sel, Lille 1987, pp. 30-52. Circa l’importanza del l’imposta del sale e la distribuzione terri-
toriale dei suoi introiti cfr. G. F e l l o n i, La fiscalità del dominio genovese tra Quattro e Cin-
quecento, in: i d., Scritti di storia economica, ASLSP n. s. 38/1 (1998), pp. 243sg.
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le quale perteneno et a la Repubblica per più raxone et a le Compere per le 
cose delo sale.22

Similmente accadde per Lerici, conquistata dopo vari tentativi nel marzo 
1479,23 mentre Sarzana, strappata ai fiorentini dai Fregoso nel dicembre di 
quello stesso anno, fu ceduta alle Compere nel 1484 in ragione del l’impossibilità 
per i signori di Sarzana di opporsi al tentativo della signoria di Firenze di rien-
trare in possesso dei beni perduti.24 Sullo sfondo c’è ancora il sale. Infatti, in 

22. La citazione è tratta dalla deliberatio concilii maioris pro emendo loco Amelie del 23 
agosto 1476, ASG, San Giorgio, Diversorum, 607-2257, f. 72v. In generale, sul l’episodio della 
vendita di Ameglia a San Giorgio cfr. A. B o r l a n d i, Per la storia del dominio sforzesco sul-
la riviera ligure: il caso di Ameglia, Archivio Storico Lombardo, s. X, 4 (1978), pp. 53-56.

23. Il 31 marzo 1479 furono convocati al cospetto del doge Battista Fregoso e degli An-
ziani gli uffici di Moneta, Balia e San Giorgio e duecento cittadini per deliberare sulla proposta 
di porre arcem et locum Ilicis … in manibus et sub gubernatione magnifici officii Sancti Geor
gii. Le motivazioni addotte a supporto della proposta (votata dalla grande maggioranza dei pre-
senti) sono assai interessanti per più rispetti: cum locus ipse pene in finibus imperii ianuensis 
positus diligenti ac cauto magis regimine videatur quam in preteritum fuerit indigere plurimu
mque servire possit vectigalibus ianuensibus et presertim salis, ASG, San Giorgio, Manoscritti 
membranacei XXVII, f. 14v.

24. Nella ricostruzione fatta da Machiavelli nelle Istorie fiorentine (VIII-XXIX), dopo la 
pace di Bagnolo, che sancì il diritto della repubblica di Firenze di ridomandare le cose perdute, 
i fiorentini erano sempre più determinati a riconquistare Sarzana ad Agostino Fregoso. Quest’ul-
timo, non gli parendo potere con le sue private forze sostenere tanta guerra, decise dunque di 
cedere la città a San Giorgio. Dal l’esame dei documenti si comprende che la pratica non si con-
figurava come una donazione in favore della Casa delle terre di cui i Fregoso di fatto deteneva-
no la signoria. Agostino (come procuratore del padre Ludovico) e Tommasino (figlio di Giano) 
con un atto del 24 aprile 1484 rinunciavano in favore della Casa ad omnia iura raxones et ac
tiones da loro eventualmente possedute su Sarzana e sui castelli limitrofi (nel momento della 
stipula, in possesso dei fiorentini), ma la vera e propria traslazione di Sarzana, cui lo stesso do-
cumento citato fa riferimento, fu stipulata il giorno stesso fra doge, Anziani, gli otto deputati 
super cause Sarzane e ufficio di Moneta da una parte e la Casa di San Giorgio dal l’altra (ASG, 
San Giorgio, Primi Cancellieri, busta 75, ff. 788-789). Il documento fu redatto forse con lo sco-
po di offrire maggiori garanzie alle Compere contro eventuali nuove iniziative fregose. Inoltre, 
configurando la traslazione del dominio di Sarzana a San Giorgio come donazione diretta dei 
Fregoso si sarebbe incorsi nel rischio di dare maggior fondamento alle rivendicazioni fiorenti-
ne. La donazione avrebbe implicitamente individuato nei Fregoso e non nel Comune di Genova 
i titolari del dominio di Sarzana. Visto che furono proprio i Fregoso nel 1468 a vendere alla re-
pubblica di Firenze Sarzana e i castelli appartenuti alla loro signoria e che furono gli stessi si-
gnori di Sarzana a rientrare di furto in possesso della città nel 1479, i fiorentini avrebbero avuto 
ragioni sufficienti per risolvere a loro vantaggio eventuali futuri arbitrati. In effetti nel 1485, nel 
corso delle trattative tenute presso la corte papale per dirimere le controversie territoriali fra la 
Casa di San Giorgio e la repubblica di Firenze, di fronte al l’intransigenza del l’ambasciatore ge-
novese Lazzaro Doria nel pretendere la restituzione delle terre ancora in mano ai fiorentini, gli 
oratori della repubblica, supportati dal cardinale Ascanio Sforza, richiesero il pagamento di un 
indennizzo pari alla somma sborsata dai fiorentini ai Fregoso nel 1468 per l’acquisto della città 
e dei castelli limitrofi. A le quale parole – scriveva il Doria ai Protettori il 31 agosto 1485 – ri
spoxi ciò che [è] costume dele persone docte quando non sano scusare cum vere raxione lo loro 
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una deliberazione del 1481 in cui fu decisa la spesa di 1.000 ducati a favore di 
Agostino e Ludovico Fregoso per la difesa di Sarzana dai continui assalti fio-
rentini si legge: quando quello logo se poeise defende … serevia utile a queste 
Compere per più raxon ometteremo et maxime … per lo facto delo sale.25

In realtà il primo vero approccio della Casa di San Giorgio al problema 
del controllo della Lunigiana risale al l’ottobre 1460, quando una commissione 
del Comune (allora Genova si trovava sotto il dominio del re di Francia) pro-
pose ai Protettori l’acquisto di Lerici. Il borgo era stato occupato da Ludovico 
Fregoso nel 1459 allo scopo di ottenere la restituzione di una somma di 9.000 
ducati di cui il signore di Sarzana era creditore nei confronti del Comune.26

Anche in questa occasione la questione del monopolio appare centrale: 
como la più parte de voi segnoi de savei lo illustre duca de Milan ha acatao e 
furnio la Meglia et se dexe che lo suo comissario tracta de fa fortessa preso la 
marina et dixe volei fa magaseno de sale in quello loco.27

Nelle intenzioni dei commissari eletti dal Comune, la possibilità che il 
duca potesse istituire presso Ameglia, al confine con Lerici, una nuova sede 
della gabella per la distribuzione del sale a tutto il comprensorio in concorren-
za alle gabelle genovesi doveva rappresentare un argomento utile a convince-
re i detentori del monopolio ad acquistare Lerici.

Circa un mese dopo, in una seduta del l’ufficio dei Protettori del 15 novem-
bre 1460, fu deliberato di sollecitare i quattro ufficiali del sale ad intervenire e 
perseguire con maggiore efficacia le eventuali frodi, conferendo loro potesta
tem amplam … providendi expendendi. Ma rispetto alla proposta di intervento 
diretto delle Compere attraverso l’acquisto di Lerici, formalizzata nella seduta 
del l’8 ottobre, la deliberazione assunta dal l’ufficio dei Protettori appare decisa-
mente meno impegnativa e la questione assimilata ad un fatto di ordinaria am-

iniusticia, sola[menti] excusano cum declinare et schivare de dire le dicte raxione, ASG, San 
Giorgio, Primi Cancellieri, busta 85. La questione era dunque fonte di un certo imbarazzo per i 
genovesi, tuttavia, alla luce di quanto emerge dal l’esame della delibera con cui Sarzana viene 
ceduta alla Casa di San Giorgio, l’argomento utilizzato dal Doria nel corso delle sue frequenti 
audizioni alla corte del papa non appariva del tutto inefficace né infondato: l’acquisto di Sarza-
na nel 1468 era da ritenersi del tutto illegittimo, perché, come scrisse lo stesso Doria ai Protet-
tori il 23 agosto 1485, li florentini non hano poduto comperare le cosse nostre dali Fregosi, 
ASG, San Giorgio, Primi Cancellieri, busta 85.

25. Deliberatio pro re Sarzane, 19 febbraio 1481, ASG, San Giorgio, Diversorum 607-
2262, f. 14r.

26. Nel 1459, per effetto degli accordi intercorsi fra il governatore francese di Genova ed 
i Fregoso, il capitanato della Spezia e alcune castellanie limitrofe, compresa quella di Lerici, 
furono assegnate a Ludovico da Fregoso. A seguito del mancato pagamento degli emolumenti 
spettanti al magnifico signore per l’esercizio di questi uffici, Ludovico si ritirò a Lerici, che ten-
ne come pegno per il saldo del suo credito, fino alla definitiva conquista milanese (agosto 1469) 
del l’avamposto del levante ligure. F. P o g g i, Lerici e il suo castello, I, Genova 1969, p. 360.

27. ASG, San Giorgio, Primi Cancellieri, miscellanea 13.
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ministrazione da affrontare con gli strumenti normalmente impiegati dal l’uf fi-
cio del sale adversus eos quos sciveret agere contra ordines salis.28

Del resto è difficile comprendere in che modo, una volta acquistata Leri-
ci, le Compere avrebbero potuto distogliere il duca dal suo presunto disegno.29 
Sembra invece che il Comune, per bocca dei suoi rappresentanti, prospettasse 
un’ipotesi di coinvolgimento territoriale delle Compere come soluzione ad un 
problema prettamente politico: il sostegno al regime instaurato dalla domina-
zione francese, attraverso il finanziamento, con la vendita di Lerici al Banco, 
di Ludovico Fregoso.

Quest’ultimo probabilmente, dopo l’abbandono da parte dello Sforza del-
la strategia volta a congiungere le fazioni e finalizzata ad insediarlo nel doga-
to contro i francesi,30 si era visto costretto a riaccostarsi al regime in carica, 
riannodando i rapporti con questi ultimi.

Di fatto, tanto la necessità da parte del l’autorità politica di dover arrivare a 
prospettare la possibilità che il Banco di San Giorgio patisse un ingente danno 
economico come stimolo per un eventuale coinvolgimento delle Compere nei 
propri disegni politici, quanto la compassata risposta della Casa a quelle con-
getture sembrano piuttosto dimostrare un reale scollamento fra gli indirizzi po-
litici della parte allora al potere a Genova e le intenzioni di San Giorgio. Queste 

28. Balia data officii salis expendendi, ASG, San Giorgio, Diversorum 607-2246, 
f. 139v.

29. Sul l’acquisto di Ameglia da parte del duca di Milano cfr. B o r l a n d i, (vedi nota 
22). L’autrice spiega la decisione dello Sforza di acquisire il controllo politico su Ameglia con 
la necessità di raggiungere lo sbocco al mare che lo avrebbe reso autonomo da Genova rispetto 
al l’approvvigionamento di sale per l’intero ducato. Pare piuttosto improbabile che il duca mi-
rasse a fare della foce del Magra un porto destinato allo scalo di quantitativi di sale sufficienti 
al l’intero fabbisogno milanese, anche se non si può escludere che l’atto compiuto dallo Sforza 
sia stato dettato dalla volontà di condizionare i rapporti dei genovesi con la Francia, con la mi-
naccia di istituire una nuova gabella del sale concorrente a quella della Spezia. Tuttavia appare 
indubbio che l’obiettivo principale del duca fosse l’isolamento commerciale dei Fregoso di Lu-
nigiana, e le loro proteste al l’indomani della cessione di Ameglia allo Sforza paiono confermar-
lo. Poteva sotto questo piano precostituirsi una convergenza di massima con San Giorgio in 
funzione antifregosa. Rispetto a questo punto ed ai rapporti fra San Giorgio e gli Sforza mi per-
metto di segnalare il saggio: A. B e r n a r d i n i, Alle origini dello ‘stato’ di San Giorgio in 
Lunigiana. Le prime acquisizioni territoriali della Casa nel l’estremo levante ligure (1476-
1479), Memorie del l’Accademia lunigianese di scienze G. Capellini, LXXVII (2008), pp. 133-
161. Si tratta del resoconto del mio intervento al convegno “Feudi di Lunigiana tra Impero, 
Spagna e Stati italiani (XV-XVIII secolo)” tenutosi alla Spezia nel settembre 2007.

30. Il 2 ottobre 1459 Vincenzo della Scalona scriveva a Ludovico Gonzaga: sento che in 
la presente septimana se hano a trovare qua Adorni, Furgosi, Guarchi et Montaldi capellazzi 
zenovesi per intendersi a removere il stato presente de Zenova et sento che fin adesso se acor
dariano a fare duxe messer Ludovico Furgoso se cussì parerà al signore sia meglio per matu
rare più presto la imprexa. Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca (1450-1459), 
I, a cura di I. L a z z a r i n i, Roma 1999, p. 442.
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ultime in particolare, possono forse ricondursi, al l’interno di un disegno com-
plessivo di carattere strategico e strutturale, che allora sembrava trovare fuori 
dai confini genovesi, nel ducato di Milano, il suo punto di riferimento. Così, per 
le Compere l’occupazione di Ameglia da parte del duca di Milano più che co-
stituire una minaccia, finì per rappresentare una straordinaria opportunità.

I rifornimenti della gabella sarzanese in mano ai Fregoso dipendevano 
essenzialmente dalla possibilità di accesso dei carichi di sale attraverso la foce 
del Magra, quindi da eventuali accordi con i detentori della titolarità dei due 
porti focivi di San Maurizio e Santa Croce.

Fino ad allora, lo stato di soggezione del signore di Ameglia,31 Galeazzino 
di Prospero da Campofregoso, nei confronti dei signori di Sarzana, garantiva 
l’approvvigionamento illimitato della loro gabella del sale. La vendita di Ame-
glia al duca di Milano aveva cambiato decisamente i rapporti di forza nel con-
testo politico locale. L’occupazione milanese di Ameglia consentiva il blocco 
delle forniture di sale della gabella di Sarzana, permettendo al duca di assesta-
re un duro colpo ai Fregoso e, dunque, di imporsi come garante degli interessi 
di San Giorgio.

In seguito, poco prima del l’avvento della dominazione milanese su Geno-
va nella primavera del 1464, l’impegno di Francesco Sforza a sostenere et au
gumentare32 le prerogative del Banco di San Giorgio fu elemento centrale del 
programma politico che il duca enunciava in una lettera inviata agli Anziani, 
a San Giorgio e a tutte le principali famiglie genovesi nel l’imminenza della 
sua vittoriosa discesa. Ciò pare trovare conferma anche nei documenti che at-
testano di un massiccio ricorso alle frodi da parte di Ludovico, il quale tentava 
di fare affluire da Lerici, ancora in suo possesso, i carichi di sale destinati alla 
gabella di Sarzana.33

31. La subordinazione di Galeazzino rispetto a Ludovico Fregoso si evince da una lettera 
in cui il signore di Ameglia si giustifica di fronte alle accuse dei signori di Sarzana per aver im-
posto ai conduttori delle navi che trasportavano sale verso Sarzana attraverso la foce del Magra 
il pagamento del dazio da cui evidentemente il sale destinato alla gabella sarzanese era escluso. 
In realtà Galeazzino si era limitato ad esigere il tributo dovuto per il trasporto di legna caricata 
sulle navi una volta che fu scaricato il sale. Galeazzino Fregoso ai signori di Sarzana, Ameglia, 
6 maggio 1460; Sarzana, Archivio comunale (= ACS), registri 4-4. Ameglia aveva fatto parte 
del distretto di Sarzana fino alla fine del 1445, quando il doge Raffaele Adorno con le armi del-
l’An ghiari la riacquistò, cfr. A. I v a l d i, La signoria dei Campofregoso a Sarzana (1421-
1484), ASLSP n. s. 7 (1967), p. 114. In seguito Ameglia non è menzionata fra i territori della 
Lunigiana ceduti da Tommaso a Giano Fregoso nel 1448, mentre Galeazzino compare in quali-
tà di Amelie dominus nella pacificazione fra amegliesi e sarzanesi nel giugno di quello stesso 
anno (ACS, Registrum Novum, f. 178v).

32. Parigi, Bibliothèque nationale de France, Manoscritti Italiani, 1590, cc. 40-41, Fran-
cesco Sforza agli Anziani e l’ufficio di San Giorgio, 12 febbraio 1464. Per un esame dei rappor-
ti fra San Giorgio e lo Sforza rimando ancora al mio saggio (vedi nota 29).

33. P o g g i (vedi nota 26), p. 391.
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Ma a fare le spese del l’accordo fra milanesi ed i comperisti fu anche Spi-
netta Fregoso, fedelissimo vassallo dello Sforza nel feudo confinante di Car-
rara, al quale, proprio in virtù delle proteste di San Giorgio, fu impedito di 
istituire presso quella città una nuova sede di gabella.

Dopo la morte di Spinetta avvenuta nel 1467 e prima che i feudi di Carra-
ra e Avenza fossero assegnati da Galeazzo Maria Sforza al marchese Iacopo 
Malaspina, i Protettori ebbero modo di respingere anche una nuova proposta 
del duca di Milano e signore di Genova circa la provisione delo sale de Car
rara.34 I milanesi avrebbero voluto avvalersi della facoltà di condure tuto 
quello sale requerirano pagando il solito censo, ma con la cautela che il sale 
non sarebbe stato venduto ad alchuno sotoposto a le cabelle delle Compere.35 
I motivi del rifiuto della Casa ad acconsentire ad una simile soluzione si tro-
vano ben esplicitati in una lettera del 30 agosto 1471 a Cicco Simonetta:

Tal cautela non solamenti è difficile, ma più tosto impossibile per le raxone può 
intendere v.m. como noi, ma quando tal cautela fosse facile e possibile non la 
meteriamo ad alchuno loco, perciò che lo consumo dele nostre cabelle non con
siste in lo bisogno deli homini deli nostri vicariati e iurisdictione … e quasi il 
tuto consiste in lo sale comperano in le nostre cabelle li altri mediterranei cir
cumstanti et non sotoposti a le nostre iurisdictione, li quali quando se potese 
vendere sale in Carrara cum carricho de quatro soldi de censo per mina sola
menti non anderiano a fornirsi in quelle cabelle nostre haveseno carrico de pa
gare soldi viginti per mina de censo, perciò che in Carrara poteriano trovare et 
trovariano cum effecto a comperare sale per meno dela medietà delo pretio se 
vende in le nostre cabelle.36

L’imposizione di un così vantaggioso canone dunque era un’eccezionale 
concessione che si giustificava a condizione che il sale venduto a Carrara fos-
se stato limitato ai quantitativi destinati al solo consumo della città e delle sue 
immediate pertinenze.

Insomma, il profitto delle Compere dipendeva dalla loro capacità di im-
porre l’approvvigionamento di sale agli abitanti del territorio genovese e so-
prattutto alla popolazione di paesi e stati confinanti, presso le sole gabelle con-
trollate da San Giorgio. Anche solo attraverso l’esame di questo singolo epi-
sodio si comprende come l’organizzazione del commercio del sale, al di là 
della sanzione giuridica del diritto di monopolio, non potesse prescindere dal 
controllo diretto o indiretto del territorio non solo in funzione della difesa del-
le rotte di navigazione (e in tal senso è da interpretare anche la cessione a San 

34. ASG, San Giorgio, Litterarum 607-2321, f. 370r, i Protettori e l’ufficio del sale a Cic-
co Simonetta, 30 agosto 1471 (vedi appendice 1).

35. Ibid.
36. Ibid.
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Giorgio della Corsica), ma soprattutto, come abbiamo visto, in relazione alla 
commercializzazione stessa del sale.

Dunque, la resistenza dei Protettori alle pretese milanesi rivela come nel 
rapporto fra il signore di Genova e la Casa di San Giorgio fosse riservata a 
quest’ultima il rango di interlocutore politico. Non si trattava solo della pro-
verbiale capacità di San Giorgio di preservare un ambito più o meno ampio di 
autonomia rispetto al potere politico, fosse esso il Comune, il duca di Milano 
o il re di Francia. L’esempio di Carrara mette in risalto la capacità della Casa 
di difendere il proprio privilegio, potendo contrattare sugli esatti quantitativi 
di sale ‘convenzionato’, cioè gravato di un solo canone ‘politico’, da destinare 
agli stessi sudditi del duca di Milano in deroga al monopolio. Insomma, la 
asimmetria che improntava le relazioni fra le Compere ed il Comune di Geno-
va sembra in questo caso almeno in parte riprodursi nelle relazioni della Casa 
con il signore di Milano. Al di là dei tentativi dei milanesi di aggirare il mono-
polio di San Giorgio, la dominazione sforzesca su Genova sembra piuttosto 
favorire che ostacolare la difesa delle prerogative della Casa in materia di 
commercio del sale.37

La capacità di San Giorgio di difendere il proprio monopolio sulle prime 
non parve venir meno neanche dopo che i Fregoso nel marzo del 1468 vendet-
tero Sarzana ai fiorentini, nonostante questi ultimi fossero i più stretti alleati di 
Milano.38 Certo, grazie ai buoni uffici del duca, ai fiorentini suoi congiunti fu-
rono concesse, sulla base del modello sperimentato per Carrara, speciali fran-
chigie, cioè il libero transito attraverso la foce del Magra per quantitativi limi-
tati di sale, calcolati sulla base del l’effettivo consumo di Sarzana.39

Comunque, far coesistere le esigenze dei suoi sudditi genovesi, gelosi dei 
loro privilegi, con quelle dei suoi più importanti alleati nello scacchiere italia-
no era per il duca di Milano un compito non facile. Sarzanesi e fiorentini erano 
decisi a rivendicare con ogni mezzo l’uso del Magra per il transito di tutte le 
merci, in primis il sale, verso Sarzana, senza le usuali restrizioni imposte dai 
genovesi. Gli abitanti di Sarzana erano interessati a sottrarsi ai balzelli imposti 
dagli amegliesi ai loro traffici nel fiume. L’obiettivo dei fiorentini era quello di 
far giungere attraverso la foce il sale destinato alla gabella di Sarzana per far-
ne il principale luogo di distribuzione per tutti i paesi circonvicini, a discapito 

37. Anche le insinuazioni dei fiorentini (riportate in una lettera del maggio 1477 degli 
stessi Protettori ai duchi) secondo cui la auctorità di v. ex.a non vale ni li può adiutare in questa 
vostra cità (Genova), paiono confermare questa impressione, ASG, San Giorgio, Litterarum 
607-2322, f. 186r.

38. Sui caratteri del l’alleanza fra la repubblica di Firenze ed il ducato di Milano cfr. 
R. F u b i n i, L’età delle Congiure: i rapporti tra Firenze e Milano dal tempo di Piero a quello 
di Lorenzo de’ Medici (1464-78), in: i d, Italia Quattrocentesca. Politica e diplomazia nel l’età 
di Lorenzo il Magnifico, Milano 1994, pp. 220sg.

39. B o r l a n d i (vedi nota 22), p. 41, nota 160.
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del monopolio genovese. Il conflitto che ne seguì inizialmente vide il coinvol-
gimento dei milanesi a difesa del privilegio di San Giorgio, difesa che si ac-
compagnava comunque alla necessità di conservare in Lunigiana, ad Ameglia, 
con il sostegno interessato dei genovesi, un presidio contro l’avanzare ormai 
minaccioso degli alleati fiorentini.40

La situazione, nel l’estate del 1476 dovette apparire ai milanesi insoste-
nibile se decisero finalmente di vendere Ameglia a San Giorgio, con la mi-
naccia di rivolgersi ai fiorentini qualora la Casa non avesse accettato la loro 
proposta. La soluzione di vendere alle Compere il castello lunigianese appa-
riva obbligata. Se l’obiettivo del duca era quello di sottrarsi al contrasto con 
i suoi alleati, il trasferimento del dominio di Ameglia al Comune di Genova 
avrebbe lasciato immutati i termini della questione. Da patrimonio sforzesco 
la piccola castellania sarebbe divenuta territorio genovese ed in quanto tale le 
questioni che si agitavano attorno ad essa avrebbero coinvolto direttamente il 
duca in quanto signore di Genova. In un certo senso, era dunque proprio lo 
‘statuto’ di soggetto autonomo rispetto al governo comunale della Casa che, 
oltre ad assicurargli la possibilità di una favorevole transazione economica, 
consentiva al duca di sottrarsi ad eventuali ritorsioni dei fiorentini, il cui ap-
poggio era ritenuto indispensabile per la stabilità degli assetti interstatali. 
L’artificio garantiva ai fiorentini maggiori possibilità di manovra, anche se la 
sostanza della questione rimaneva immutata, dovendo il duca continuare più 
o meno scopertamente a sostenere la Casa contro gli attacchi dei fiorentini e 
dei sarzanesi.

Se, dunque, nella fase che precedette la formazione del piccolo ‘stato’ 
delle Compere in Lunigiana, sembra delinearsi una sorta di sovrapposizione 
fra gli interessi politici milanesi e quelli economici delle Compere,41 l’acqui-
sto ‘forzoso’ di Ameglia da parte di San Giorgio fu la manifestazione emble-
matica della rinuncia milanese alla funzione di tutela degli interessi della Casa 
che segnò la rottura di questa sorta di simbiosi.42 Il signore di Genova aveva 
abdicato ai suoi compiti ponendo la Casa di fronte alla necessità di assumere 
responsabilità che, vista la congiuntura, andavano ben oltre l’amministrazione 
ordinaria. Nella seduta del maggior consiglio che prese in esame la questione, 
come abbiamo anticipato, furono richiamati due principali argomenti a favore 
del l’acquisto della piccola castellania di frontiera: L’importanza strategica di 
Ameglia per gli instabili equilibri politici e territoriali della Lunigiana ed il 

40. A proposito rimando al mio saggio citato (vedi nota 29).
41. Il vantaggio per i genovesi consisteva essenzialmente nella possibilità di sfruttare 

l’appoggio milanese per contenere le pressioni dei soggetti politici che a vario titolo e con di-
verse (legittime) aspettative tentavano di accedere ai frutti del commercio del sale.

42. E forse non è un caso che, poco dopo l’avvio del l’avventura territoriale di San Giorgio 
in Lunigiana, i già logori legami di Genova con Milano si sciolsero in modo definitivo.
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ruolo fondamentale del piccolo castello situato alla foce del Magra nella ge-
stione del monopolio del sale.43

Il ricatto dello Sforza metteva le Compere di fronte alla necessità di per-
seguire autonomamente la tutela delle loro specifiche attività, ma anche nella 
condizione di dover affrontare in proprio la sfida contro i fiorentini a difesa dei 
confini genovesi, assumendo un ruolo politico sostitutivo del governo comu-
nale. In realtà i due obiettivi erano inscindibili, ma l’accenno alla necessità di 
soccorrere la repubblica appare come un interessante corredo simbolico alle 
motivazioni economiche che spingevano i comperisti al l’acquisto di Ameglia. 
Dunque se nelle questioni di ‘stato’, come gli affari delle Compere e la difesa 
del confine orientale contro i fiorentini, lo stesso signore di Genova aveva fat-
to un passo indietro, chi, se non San Giorgio, avrebbe dovuto custodire gli in-
teressi di fondo dei genovesi?

2) La difesa del monopolio, se costituì un sufficiente stimolo alle prime 
acquisizioni territoriali in Lunigiana, da sola non giustifica la lunga permanen-
za di uno ‘stato’ delle Compere in quel lembo di terra. Il trasferimento dei ter-
ritori del Banco al governo comunale in linea teorica avrebbe dovuto garantire 
la continuità nel l’esercizio del diritto di monopolio spettante alla Casa in base 
al l’accorpamento della Compera Capituli (che aveva in precedenza assorbito 
la Compera Salis) avvenuto nel 1454,44 sollevando le Compere da compiti che 
in linea di massima erano loro sgraditi, perché dispendiosi e impegnativi. In 
realtà il passaggio delle terre e delle colonie appartenenti a San Giorgio nelle 
mani dello stato avvenne solo nel 1562. Nel l’episodio della vendita di Ame-
glia il configurarsi di circostanze del tutto singolari e favorevoli fu certamente 
decisivo per l’avvio del l’esperienza territoriale delle Compere in Lunigiana. 
Tuttavia, più complessivamente il successivo ampliamento del loro dominio e 
la sua continuità nel tempo impongono una riflessione che vada oltre l’esame 
degli aspetti congiunturali caratterizzanti le singole tappe del processo di 
espansione territoriale di San Giorgio nel l’estremo levante ligure. L’inseri-
mento di Genova entro il sistema sforzesco aveva contribuito a ridurre i pos-
sibili effetti della naturale concorrenza territoriale della repubblica di Firenze, 
ma la rivalità con i fiorentini era un fattore strutturale da tenere nel massimo 
riguardo perché della stabilità della dominazione milanese, proprio a partire 
dal 1476, con la rivolta di Gerolamo Gentile, si poteva con qualche fondamen-
to cominciare a dubitare. In realtà, al di là della tradizionale rivalità con la re-
pubblica nemica per il controllo della bassa vallata del Magra, la questione 
lunigianese era complicata dalle mai sopite aspirazioni signorili dei Fregoso, 

43. Vedi nota 22.
44. S i e v e k i n g (vedi nota 11), pp. 169sg.
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che andavano via via ravvivandosi in corrispondenza al rilancio fra la fine del-
l’anno 1478 e il 1479 della loro offensiva per la conquista del potere a Geno-
va. Con il progressivo esaurirsi della dominazione sforzesca e dopo la congiu-
ra dei Pazzi, cui fece seguito il temporaneo cedimento della potenza fiorenti-
na, gli assetti territoriali anche in Lunigiana erano destinati a subire profonde 
trasformazioni. In un primo momento oggetto delle mire dei Fregoso di Luni-
giana, Ludovico e Agostino, fu principalmente il castello di Lerici strappato 
al l’ex doge dai milanesi nel 1469.45 Alla fine del 1478 il vecchio signore di 
Sarzana era fermamente intenzionato a riconquistare Lerici ai milanesi, incon-
trando però l’opposizione del doge, Battista Fregoso, più propenso a sostenere 
l’impresa parallela della Casa di San Giorgio. Al pari di Ameglia, il possesso 
di Lerici consentiva di controllare agevolmente i traffici commerciali lungo la 
costa e dal mare verso l’entroterra. Durante il suo dominio su Lerici, Ludovico 
Fregoso era ricorso frequentemente alla frode ai danni della gabella di San 
Giorgio per far giungere a Sarzana il sale destinato al consumo della città e 
delle sue pertinenze, aggirando il blocco che con il fondamentale concorso dei 
milanesi i comperisti avevano imposto alla foce del Magra. Con il venir meno 
della dominazione milanese, che aveva svolto un fondamentale compito nella 
difesa degli interessi commerciali della Casa, l’eventualità di un ritorno dei 
Fregoso in Lunigiana rendeva nuovamente attuale la questione della difesa del 
monopolio del sale, riproponendo la situazione anteriore alla conquista sfor-
zesca di Ameglia.

I presunti diritti dei Fregoso su Lerici erano dunque una minaccia alle 
prerogative delle Compere. San Giorgio era stato incaricato del l’assedio del 
castello già nel l’aprile 1477, a seguito della rivolta dei Fieschi contro il domi-
nio sforzesco. In caso di vittoria le Compere avrebbero ottenuto il possesso del 
castello a titolo d’indennizzo per l’opera prestata. La ribellione della città con-
tro gli Sforza aveva causato la sospensione della tutela milanese sugli affari 
della Casa, di conseguenza quest’ultima dovette assumere direttamente l’one-
re della difesa dei propri interessi in Lunigiana dal l’offensiva dei fiorentini, ai 
quali la rivolta genovese contro il duca aveva lasciato campo libero. Il decreto 
con cui San Giorgio venne incaricato del l’assedio della rocca, a prescindere 
dal successo o meno del l’impresa, di fatto attribuiva contestualmente alla 

45. Si concludeva nel l’agosto di quel l’anno, con la conquista del l’ultimo presidio fregoso, 
l’offensiva del duca di Milano contro il ramo del casato che in Lunigiana aveva stabilito fin dal 
1421 il proprio dominio signorile. Lerici non faceva parte della signoria, ma Ludovico Fregoso 
ne aveva conservato il possesso dal 1459 come garanzia per la restituzione della somma di 
9.000 ducati a lui dovuta dal Comune, secondo gli accordi intercorsi con il governatore france-
se nel 1459 (vedi nota 26). Alla questione di Lerici Francesco Sforza aveva tentato invano di 
porre rimedio sollecitando a più riprese i genovesi al pagamento del credito al l’ex doge, cfr. 
P o g g i (vedi nota 26), p. 391.
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Casa un ambito territoriale d’influenza, una sorta di diritto di prelazione da far 
valere soprattutto sul piano interno, anche contro le possibili rivendicazioni 
fregose.46

Alla fine del 1478, sullo sfondo della guerra fra la lega di re Ferrando (cui 
aveva aderito anche Genova) e gli Sforza, Ludovico Fregoso e la Casa di San 
Giorgio si trovavano dunque impegnati, su fronti opposti, nella conquista di 
Lerici contro la guarnigione milanese del piccolo castello di frontiera.

Al l’interno della stessa compagine al potere a Genova era in atto in quel 
frangente una competizione che vedeva opposti il doge al resto dello schiera-
mento e che si riproduceva in Lunigiana nella contesa per il possesso di Lerici. 
Battista Fregoso alla fine di ottobre 1478 era entrato a Genova col favore dei 
milanesi. Grazie a lui i duchi avevano messo fine al l’alleanza fra i Fregoso, gli 
Adorno e i Fieschi al potere dopo l’ennesima rivolta, spalleggiata dal re di Na-
poli, contro il dominio sforzesco. Il suo ingresso, che determinò la cacciata 
degli Adorno, in realtà fu reso possibile dal l’accordo con i Fieschi e dal soste-
gno del resto della fazione fregosa. Tuttavia un ritorno di Genova sotto il do-
minio sforzesco con il favore di Battista Fregoso, appariva un’evenienza mol-
to remota. Come scriveva l’oratore mantovano Zaccaria Saggi da Milano il 
5 novembre 1478, a Battista era stato fatto intendere che se’l vuole entrare 
come capellazo genovese et attendere a la conservazione dela libertate loro, 
ch’el sarà ben visto sempre, e quando el vogli venire per rimetere lo stato di 
Genova in mano de la bissa, che’l non gli pensi perché sarà tractato come ini
mico.47 L’insediamento di Battista era, dunque, incompatibile con le ragioni 
stesse della sua missione originaria e, successivamente, la sua elezione alla 
carica dogale, imposta dai suoi partigiani e dai Fieschi, aveva avuto lo scopo 
di rimuovere le riserve dei genovesi, confermando il definitivo scioglimento 
di ogni vincolo formale fra Genova e Milano.

Con l’ingresso a Genova di Battista, la reggenza contava di riprendere il 
controllo sulla città ed ostacolare l’avanzata degli aragonesi. In realtà questo 
tentativo non era valso neppure ad ottenere l’obiettivo minimo della neutralità 
dello stato ligure rispetto alla contesa che vedeva opposti fiorentini e milanesi 
alla lega fra il re di Napoli e il papa. In ossequio al l’alleanza con i Fieschi e 
con la parte della sua fazione che faceva capo a Ludovico e Agostino Fregoso 
e parteggiava per re Ferrando, il doge era stato costretto a sottoscrivere patti 
con gli aragonesi, aderendo formalmente alla lega anti-sforzesca, ma segreta-
mente aveva mantenuto uno stretto legame con Milano. La reggenza non po-

46. Su questi aspetti rimando al mio saggio sulle origini dello ‘stato’ di San Giorgio in 
Lunigiana precedentemente citato (vedi nota 29). Per il testo del decreto vedi P o g g i (vedi 
nota 26), II, 1907, pp. 34-37.

47. Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca (1478-79), XI, a cura di M. S i -
m o n e t t a, Roma 1999, p. 155.
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teva far altro se non confidare nella buona fede del doge, che aveva promesso 
di assumere il titolo di governatore per i milanesi dopo un anno dalla sua ele-
zione al dogato, e puntava unicamente sul consolidamento di Battista per al-
lontanare Genova dal l’influenza aragonese.

La contesa in Lunigiana divenne dunque parte della competizione interna 
allo schieramento al potere a Genova. Nel loro fermo proposito di assicurarsi 
il possesso di Lerici le Compere potevano sfruttare la rivalità interna alla coa-
lizione fra i Fieschi ed i Fregoso ed il pieno sostegno del doge. Allo scopo di 
ostacolare i suoi parenti, divenuti (dopo la disfatta degli Adorni) suoi poten-
ziali rivali, Battista era intenzionato a favorire l’insediamento a Lerici delle 
Compere anche contro il volere della reggenza milanese. In un primo momen-
to cercando di trattare con i milanesi in favore della libera cessione del castel-
lo alla Casa di San Giorgio,48 in seguito prestandosi ad eleggere a nome del 
Comune il commissario, Battista Murchio,49 preposto alla conduzione delle 
operazioni militari contro Lerici. Nonostante i buoni rapporti fra il doge e i 
Duchi, Genova era pur sempre alleata del re di Napoli e del papa. Dunque, era 
possibile che l’artificio fosse ritenuto utile a preservare la buona reputazione 
della Casa agli occhi degli Sforza e quindi non precluderle la possibilità di 
eventuali nuove negoziazioni per la cessione del castello.

Ludovico Fregoso intanto continuava a far presidiare la zona, tentando di 
risolvere la questione attraverso le trattative condotte dal suo congiunto Bal-
dassarre Biassa con il castellano milanese.50 Agli inizi di febbraio del 1479, 
l’ex doge aveva persino nominato un suo podestà di Lerici. Era un atto di vi-
gorosa rivendicazione di sovranità, destinato a generare scompiglio fra gli abi-
tanti del borgo, decisi per questo ad inviare al più presto a Genova una loro 

48. Il 2 dicembre 1478 Battista Fregoso così scriveva ai duchi: Ill.mi princeps et ex.mi 
domini lo castello de Lelexe como v. ex. de intendere è in termine che non … stare cossì pochi 
iorni, poteria essere che quello castellano non intendando forsa bene la voluntà de v. ex. … ne
cessità prenderia qualche partito che non seria grato a v.ex. né a questa cità, la quale per la 
natura de quello logo eso sito ha deliberato che vegna in lo m. oficio de San Zorzo, il che non 
po’ despiacere a v.ex., la quale per ciò prego stretamenti che se degne cometere incontinenti a 
quello castellano che lo consegne alo dicto officio o chi per ello lo receverà, il che non solum 
io aprovo, ma etiam lo haverò grato offerendomi in ogni coxa … grata a v.ex. Archivio di Stato 
di Milano (= ASMi), Sforzesco 988.

49. Nel l’istruzione dei Protettori al Murchio si legge ve havemo facto elegere commissa
rio in la dicta caxone cum amplissima balia dalo ill. duxe et magnifici capitanei. ASG, San 
Giorgio, Primi Cancellieri, busta 50, f. 25r, 15 settembre 1478.

50. Il primo marzo 1479 il commissario genovese Battista Murchio scriveva ai Protettori: 
Ha mandato predicto m.d. Ludovico Baldasare da Biassa qui, el quale è stato più de hore doe 
in castello e poi è disiezo et io fui a lui li dissi volesse idio che cum le vostre dolce parolle po
dessi obtinere quello che fino a qui non abiamo facto noi, lui rispose per me io vorebe che lo 
officio lo avesse obtenuto, ma io sono certo che mecer Augustino cerà il victore e lo obterà. 
Ibid., f. 36r.
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delegazione allo scopo di intendere cum lo illustre segnore d. duxe et cum la 
magnificencia vostra quello che hanno a fare cum so sia cossa che non li pare 
cosa cumveniente avere qui dui officiali de li quali forse che quello guarda lo 
uno de dì, forsa disconsa l’altro la nocte.51

La presenza di un ‘anti-podestà’ fregoso rendeva manifesta la volontà del 
vecchio signore di Sarzana di non rassegnarsi a lasciare che il castello perve-
nisse nelle mani delle Compere, nonostante il doge lo avesse esplicitamente 
esortato a non ostacolare l’impresa di San Giorgio, ma anzi a sostenerla.52 Era 
evidente che il Murchio si trovava in una posizione di grave pericolo. La pre-
senza del l’ufficiale mandato dal Fregoso era destinata a risvegliare gli animi 
dei suoi partigiani. Il Murchio dovette, infatti, constatare con rammarico e 
sgomento che li calidi amici nostri si sono agrisati et li emuli si sono adeo 
igniti, che io mi sono trovato a ponto de esse tagiato a pecii.53

Con l’assedio di Lerici, la Casa di San Giorgio era entrata in conflitto di-
retto con i Fregoso di Lunigiana, un casato che, per effetto della lunga espe-
rienza signorile, si era profondamente radicato in quel l’area. I fatti successivi 
testimoniano di questa prevalenza territoriale della parte fregosa. Infatti, di lì 
a poco, l’ex doge, con un colpo di mano favorito dalla intelligenza avuta con 
alcuno serezanese, riconquistò la città di Sarzana ai fiorentini.54 Come testi-
moniava lo stesso Battista Murchio, persino a Lerici de li XII, li XI sono amici 
naturalmente di Fregosi.55

I soccorsi da Genova tardavano ad arrivare, tuttavia il commissario geno-
vese di fronte alla preponderanza del nemico poteva giocarsi altre carte:

Io mandai al r.mo monsegnor mecer Hibleto, aricomandandome a lui como suo 
fidele amico, narandoli il caxo, statim mandò qui Holdono de questo locho il 
quale fece cumgregare il popolo et dicse … se guardasse chadauno de qui avan
te di non presumere farmi alcuna cosa cumtro il mio honore et qualunqua il fa
cesse, riputasse de farlo a la sua persona propria, persò che me ama non como 
amico, ma como da bono fradello.56

Il commissario poteva avvalersi dunque del l’appoggio della fazione dei 
Fieschi, vantando (a quanto pare) assai solidi legami con Obietto in persona. 
L’elezione di un commissario di parte fiesca, come il Murchio, poteva certa-
mente rispondere alla logica spartitoria che di norma regolava le nomine degli 
ufficiali territoriali. L’assetto politico raggiunto grazie al l’alleanza fra Battista 

51. Ibid.
52. Cfr. nota 49.
53. ASG, San Giorgio, Primi Cancellieri, busta 50, f. 31r, il Murchio ai Protettori, 1 marzo 

1479.
54. M a c h i a v e l l i, Istorie (vedi nota 15), lib. VIII, cap. 13.
55. Vedi nota 49.
56. M a c h i a v e l l i, Istorie (vedi nota 15), lib. VIII, cap. 13.
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Fregoso e i Fieschi non doveva certo smentire questa inveterata consuetudine. 
Naturalmente, se lo scopo del doge era quello di favorire le Compere nel l’ac-
qui sto di Lerici, il commissario inviato alla conquista del castello non poteva 
essere un Fregoso. Sembra però di intravedere nella nomina di un gattesco an-
che una valutazione circa la possibilità di cogliere i frutti del l’ininterrotta ri-
valità fra le fazioni. Oltre ai Fregoso ed assieme alle consorterie locali (Biassa, 
Bertolotti …), la parte fiesca era l’unica fazione la cui presenza era territorial-
mente rilevante nel levante ligure.57 I gatteschi, come abbiamo detto, erano 
alleati dei Fregoso nel governo di Genova. In particolar modo erano legati a 
quella parte della fazione fregosa che sul piano delle aderenze politiche a li-
vello generale faceva riferimento, come i Fieschi, al re di Napoli, ed era ca-
peggiata dal vecchio signore di Sarzana. Alla fine del dicembre 1478 Roberto 
Sanseverino al comando degli armati di re Ferrando, i partigiani di Obietto 
Fieschi e Ludovico Fregoso si erano riversati sulla Lunigiana, volgendosi 
principalmente contro le terre dei Malaspina,58 rimasti fedeli alla reggenza di 
Milano. Ma, dopo i primi inutili tentativi contro Sarzana e le terre circostanti, 
il fronte comune dei Fieschi e dei Fregoso di Lunigiana mostrava le prime in-
crinature: esso signor Roberto – scriveva l’oratore mantovano a Milano Zac-
caria Saggi – è pur anchora a Sovero e non fa altro fin qui e pare che meser 
Ludovico da Campofregoso si partisse sdegnato con messer Ibletto e se ne an
dasse a La Spetia, ove è anchora.59 Di fronte al l’obiettivo immediato del l’oc-
cu pazione della Lunigiana, l’asse, apparentemente saldo, fra i Fieschi e Ludo-
vico Fregoso era destinato ad allentarsi per lasciare il posto alla consueta con-
correnza fra le parti. Alla spartizione delle terre malaspiniane occupate, 
seguirono dunque i dissapori circa le sorti della bassa vallata del Magra, terri-

57. Il contesto politico nel vicariato della Spezia e nelle zone di confine appariva assai 
confuso. Nella citta del levante durante la sollevazione del popolo contro i milanesi, seguita alla 
campagna vittoriosa dei genovesi contro la reggenza, i Biassa avevano guadagnato la fiducia 
dei duchi proponendosi come tutori delle guarnigioni ducali a presidio dei castelli spezzini. 
Dopo la definitiva vittoria dei rivoltosi contro Milano, l’ufficio di capitano della Spezia fu asse-
gnato a Ludovico Fregoso, che impossibilitato a lasciare Genova, aveva nominato Gasparino 
Biassa quale suo luogotenente. A primi di novembre del 1478, i Biassa riuscirono a prendere il 
possesso di tutte le fortezze con l’aiuto dei partigiani fregosi, cfr. R. M u s s o, I principali di 
questa terra: i Biassa e il vicariato della Spezia nel XV secolo, Memorie della Accademia luni-
gianese di scienze “Giovanni Capellini” LXXIV (2004), pp. 37-63.

58. I milanesi inviarono in Lunigiana Giovanni Battista del l’Anguillara con 2.000 fanti 
contro Roberto da Sanseverino che si trovava a Suvero, castello sottratto al pari di Villa e Cali-
ce alla marchesa Teodorina Malaspina di Villafranca. Si stimava in 3.000-4.000 il numero dei 
partigiani di Obietto Fieschi. I fiorentini inviarono a difesa delle loro terre mille uomini, 500 ne 
inviarono i veneziani e altri 300 il duca di Ferrara, al soldo della repubblica di Firenze. Milano, 
Zaccaria Saggi a Federico Gonzaga, 7 gennaio 1479; Oratori mantovani, a cura di S i m o -
n e t t a (vedi nota 47), p. 199.

59. Ibid., Milano, Zaccaria Saggi a Federico Gonzaga, 11 gennaio 1479, p. 204.



246 Andrea Bernardini 

torio in cui le armi congiunte di ferrandini, Fieschi e Fregoso, incontrando la 
resistenza di nemici ben più potenti dei feudatari Malaspina, avrebbero avuto 
bisogno di maggiore coesione.

La nomina del Murchio appare dunque del tutto funzionale allo scopo di 
conseguire con i mezzi dati (quelli appunto della concorrenza fra fazioni) 
l’obiettivo di favorire l’insediamento a Lerici della Casa di San Giorgio, osta-
colando con il concorso dei Fieschi l’impresa di Ludovico Fregoso. Che l’e-
le zione del Murchio non fosse casuale, ma avesse questo preciso carattere 
strumentale, sembra trovare conferma anche nel suo immediato (e segretissi-
mo) avvicendamento al l’indomani della definitiva cessione della rocca alle 
Compere.60

Dunque, la difesa degli interessi fondamentali della Casa in Lunigiana 
non poteva prescindere dalla necessità di realizzare un efficace controllo del 
territorio. I pericoli provenivano da due fonti: l’aggressiva politica di espan-
sione della repubblica di Firenze e, sul fronte interno, le mire territoriali dei 
Fregoso di Lunigiana. L’inserimento di Genova nel l’orbita sforzesca, se non 
era stato in grado di procurare la definitiva soluzione del problema della riva-
lità con i fiorentini, almeno assicurò per molto tempo l’esistenza presso la cor-
te ducale di un luogo di mediazione del conflitto, la garanzia di uno sbocco 
diplomatico alle continue controversie.61 La soggezione a Milano era stata 

60. Ne pare utile et necessario – scrivevano i Protettori nel l’istruzione consegnata al Ca-
neto il 12 marzo 1479 – che tegnati secreta in voi solo la executione seti mandato a fare così a 
li vostri como a li altri et per cautella de poter meglio fare questo vi daremo una littera patente 
in la quale como vederete se dice che seti mandato a la Amelia et Petrasanta a revedere le ca
stelle et soldati … la quale nostra patente ne pare tegnati apparegiata per potere subito mon
strare se vi parirà utile quando capitasse in persone quod deus avertat le quale voleseno inten
dere quello andati a fare et la litera ducale se adricia a lo castellano de Illice cum li contrase
gni inclusi et la copia de ipsa vi daremo et etiam una altra delo magnifico Antonio de Bracellis 
adriciata ad ipso castellano et doe altre nostre una adriciata a quelli de Ilice et l’altra adricia
ta a lo potestate et castellano Amelie cum la presente instructione et ogni altra scriptura potes
se discoprire la caxone dela vostra andata in le quale scripture havereti etiam lo salvoconduc
to delo castellano vogliamo collochati secretamente in loco che facilmente non si possano tro
vare, ASG, San Giorgio, Primi Cancellieri, busta 50, f. 11.

61. Per i fiorentini il coinvolgimento delle popolazioni locali nella disputa contro i geno-
vesi aveva lo scopo di creare le condizioni affinché nel corso delle trattative presso la corte sfor-
zesca in merito alla questione del sale la repubblica di Firenze potesse vantare maggior potere 
contrattuale. Infatti, il 6 giugno 1477, cioè poco dopo la ribellione di Genova che aveva favori-
to l’occupazione da parte dei sarzanesi del territorio amegliese in sponda sinistra, i fiorentini, 
per bocca di alcuni membri della corte ducale (Orfeo da Ricavo e Gian Giacomo Trivulzio), 
proposero di poter introdurre a Sarzana durante la tregua (in cui le questioni confinarie avreb-
bero dovuto trovare una qualche soluzione) 3.000 staia di sale al l’anno, in deroga al monopolio 
genovese. Meravigliame asai – fu la risposta di Francesco Borlasca, inviato alla corte sforzesca 
dalle Compere – che in le differentie de sarzanesi et ameliesi a li quali non specta la iurisditio
ne delo sale, lo quale non po’ pertenere salvo a loro superiori in omnem casum, se intermeta 



 Le cose nostre de Lurisana 247

dunque per la Casa di San Giorgio uno strumento fondamentale attraverso cui 
imbrigliare l’espansionismo fiorentino verso la Lunigiana. Queste condizioni 
politiche erano state nel contempo un’efficace risposta anche alla minaccia in-
terna, perché al l’ombra della dominazione milanese le fazioni, e segnatamen-
te quella fregosa, oggetto sin dal l’inizio del l’ostilità degli Sforza, erano state 
marginalizzate.

Con il venir meno della dominazione milanese, tanto l’azione fiorentina 
che le aspirazioni fregose ripresero nuovo vigore. In alternativa alla sempre 
meno probabile restaurazione del dominio sforzesco, vale a dire del l’assetto 
politico grazie al quale gli affari delle Compere avevano (nonostante tutto) 
continuato a prosperare, San Giorgio avviò una propria autonoma strategia 
territoriale. Come si è potuto constatare, il sostegno di Battista alle Compere 
non aveva avuto un carattere strategico, era stato piuttosto un episodio isolato 
in cui l’opportunità di sostenere San Giorgio nella lotta per la conquista del 
borgo lericino aveva offerto al doge l’occasione per volgere a proprio vantag-
gio la contesa con i cugini. Nulla di più si poteva pretendere da un governo 
fazioso e, nel contempo, non c’erano sufficienti motivi per pensare che, al di 
fuori del dominio diretto di Lerici, la Casa di San Giorgio potesse ottenere da 
un regime cappellazzo la necessaria tutela dei propri interessi collegati al pos-
sesso di quella rocca. La costituzione di un presidio delle Compere nel l’e stre-
mo levante ligure dopo la fine della dominazione sforzesca su Genova si pre-
sentava dunque come l’unica soluzione praticabile di fronte alla minaccia fio-
rentina ed alla possibilità di un ritorno dei Fregoso. Questa strategia, di fatto, 
sembrava sottintendere una presa d’atto da parte di San Giorgio della precarie-
tà ‘costitutiva’ dei governi faziosi e, quindi, circa la loro inadeguatezza a so-
stenere in modo non episodico i bisogni della Casa.

È interessante notare che lo strumento principale a disposizione della Casa 
per acquisire il definitivo controllo di Lerici altro non era stato che la solita ri-
valità fra le parti. Si può dire che San Giorgio avesse conseguito l’obiettivo 
primario della conquista di Lerici inserendosi proprio al l’interno della dialetti-
ca fazionaria, in un certo senso, manipolandola. La marginalizzazione delle fa-
zioni a livello territoriale veniva condotta in modo spregiudicato facendo leva 
sulle inevitabili contraddizioni cui le loro mutevoli relazioni davano vita.

controversia de sale. Giovanni Simonetta tentò allora di convincere il cancelliere delle Compe-
re ad assumere una posizione più conciliante, dichiarando che i fiorentini minacciavano di voler 
proseguire la guerra anche con l’ausilio delle galee dei catalani. A che risposi – scrisse ai Pro-
tettori il Borlasca – che queste parole non convenivano a tanta affectione quanta [i fiorentini] 
dicevano havere a questo ill.mo stato [Milano], sotto lo dominio e protectione delo quale sean
do la comunità nostra, temeimo pocho tale menacie; ASG, San Giorgio, Primi Cancellieri, bu-
sta 83, f. 207, 6 giugno 1477, Francesco Borlasca ai Protettori. Da queste parole ben si com-
prende l’utilità per la Casa di San Giorgio del l’inquadramento di Genova al l’interno del sistema 
di alleanze sforzesco.
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3) Lo sviluppo di sinergie con le fazioni aveva senza dubbio favorito la 
presa di Lerici. Tuttavia, rispetto alla necessità di consolidare le proprie con-
quiste in Lunigiana questa strategia appariva del tutto inefficace, se non dan-
nosa. Abbiamo già accennato al l’immediata sostituzione del Murchio con un 
ufficiale delle Compere al l’indomani della conclusione del l’assedio, come 
prova della strumentalità della sua elezione. Si può forse aggiungere che quan-
to più si era rivelata efficace l’azione del commissario di parte gattesca, tanto 
più appariva opportuna la sua rapida rimozione. Al di là degli espedienti che 
consentirono l’insediamento della Casa di San Giorgio a Lerici, l’assunzione 
di un ruolo amministrativo anche nella riviera orientale richiedeva che l’orga-
nizzazione del debito pubblico genovese accettasse di configurarsi a tutti gli 
effetti come soggetto territoriale, in una realtà geografica e politica con carat-
teristiche certamente diverse da quelle delle colonie o Pietrasanta. Con il con-
solidarsi della dominazione di San Giorgio in Lunigiana, ad un atteggiamento 
per così dire strumentale rispetto alle fazioni, si sostituirono dunque gradual-
mente pratiche più dirette di contrasto del radicamento fazioso.

Nel l’istruzione ad Ottobono Spinola,62 inviato a Sarzana sul finire del 
1501 dal Banco di San Giorgio quale capitano e commissario, si legge:

Per essere stata posseduta quella terra et così li altri loci acquistati da noi in 
quelle parte longo tempo da Fregoxi, resta in li habitanti vel in la più parte de 
loro … radicata divotione de ipsi Fregoxi et propterea bisogna che cum summo 
studio et grande diligentia ve industriati … farli intendere essere de bisogno che 
ciascaduno de ipsi habitanti per quanto li he cara la gratia nostra se aliene da 
ogni altra devotione que quella del stato nostro.

Nel loro territorio le Compere esigevano dagli abitanti la devozione asso-
luta che i sudditi devono riservare ai loro reggitori. La scoperta insofferenza 
per la diffusa ‘inclinazione’ dei lunigianesi verso i Fregoso è la più chiara ma-
nifestazione di questa pretesa di esclusività. Le Compere si raffigurano dunque 
come soggetto titolare del potere politico in un determinato dominio, nettamen-
te distinto, come si legge nel seguito del l’istruzione, dal Comune di Genova:

Et perché est occorso spesse fiate che li rectori de questa nostra cità ne fano que
rella essere permisso da noi che in dicti loci nostri habitano molti li quali machi
nano publice et secrete cose le quale tendeno non solum contra lo honore de ipsi 
rectori sed etiam contra lo stato loro, ideo ve incarreghemo che habiati bona ad
vertentia de non tolerare simile cosa imo de fare intendere ad ognuno che la 
mente nostra est che dicti rectori non siano mancho redotati in la iurisdictione 
nostra que in altri loci gubernati dala comunità nostra.63

62. ASG, San Giorgio, Primi Cancellieri, busta 71, ff. 18-21, Istruzione a Ottobono Spi-
nola.

63. Ibid. (le parole in tondo sono un intervento mio).
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Fatalmente, proprio nel comunicare al capitano di Sarzana la disponibi-
lità del Banco ad un’azione collegiale contro i nemici dei rettori del Comune, 
vengono rimarcati i confini fra due territori appartenenti a due soggetti distin-
ti al l’interno del medesimo contesto istituzionale, San Giorgio ed il governo 
del Comune di Genova.64 Il passo del l’istruzione ad Ottobono Spinola è inte-
ramente attraversato dalla forte polarità fra governo e San Giorgio: l’espres-
sione ‘altri loci gubernati dalla comunità nostra’, cioè il vicino dominio ter-
ritoriale del Comune, è contrapposta a la ‘iurisditione nostra’, che identifica 
il territorio di San Giorgio. Le Compere ed il regime al potere a Genova era-
no effettivamente soggetti separati, al punto che la loro distinzione si ripro-
duceva persino nel l’articolazione del territorio ligure. Dal punto di vista del 
linguaggio, questo aspetto è accentuato dal l’uso di un termine come ‘stato’, 
prima, ad indicare il dominio delle Compere sul territorio di Sarzana, in anti-
tesi al radicamento fregoso, ed in seguito, per designare lo stato dei rettori 
del Comune, la loro condizione di detentori del potere politico a Genova.65 
Dunque, fermo restando l’impegno delle Compere a non ostacolare, ma anzi 
a sostenere gli ufficiali del Comune nella repressione dei ribelli, l’intero pas-
so sembra costruito con l’intento di non lasciare spazio a equivoci circa il 
rapporto fra i due soggetti. Tuttavia il documento non si presta ad una lettura 
univoca.

L’aggettivo nostra è applicato tanto a iurisdictione, lo stato separato ed 
autonomo di San Giorgio in Lunigiana, che a comunità e a cità, termini che 
rimandano al l’unità del corpo politico cittadino. Sul piano discorsivo, questa 
oscillazione è indicativa della preoccupazione di marcare la distinzione e l’au-

64. Queste espressioni, che tendono a rimarcare la separazione fra le giurisdizioni del 
Comune e San Giorgio, lasciano intendere la necessità delle Compere di bilanciare l’offerta 
di collaborazione contenuta nel l’istruzione, avvertita forse come eccessivamente compro-
mettente.

65. Al l’indomani del passaggio di Carlo VIII in Lunigiana, al rientro in patria dopo l’im-
presa di Napoli, il fratello e luogotenente del governatore di Genova, Agostino Adorno, fu in-
viato a la Spezia per dare forma a le cose del … capitaneato. Infatti, i Fregoso al seguito del re 
di Francia, giunti alle porte della città, con l’appoggio del l’esercito francese e dei loro partigia-
ni scatenarono un’offensiva contro i presidi genovesi nel levante che culminò con la tempora-
nea occupazione delle fortezze della Spezia. Per far fronte ai disordini, l’Adorno intimò al com-
missario delle Compere a Lerici, Davide Grillo, di non dare più recepto ai ribelli fregosi che 
evidentemente, a seguito della repressione del governo genovese, cercavano rifugio presso le 
terre di San Giorgio, confortando il commissario delle Compere a non voler contravenire e cre
dervi che de le cosse attinente al stato, le terre delo officio di San Zorzo habiano a far altro, né 
a stare ad altra obediencia como quelle del Comune de Genua, perché a questo effecto è tuto 
uno corpo, ASG, San Giorgio, Primi Cancellieri, Miscellanea busta 12, Giovanni Adorno al 
commissario di Lerici Davide Grillo, 30 luglio 1495. Nel l’istruzione ad Ottobono Spinola, 
l’uso di ‘stato’ per indicare il governo del Comune sembra corrispondere proprio al significato 
che il termine assume nella lettera del l’Adorno citata.
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tonomia di San Giorgio dallo stato del Comune66 senza uscire da un quadro di 
riferimento unitario.67

In altre occasioni, il compito di spiegare il rapporto problematico fra San 
Giorgio e Comune veniva assolto ricorrendo al linguaggio figurato.

Il 31 marzo 1479, il doge Battista Fregoso, gli Anziani, gli uffici di Mo-
neta, Balia e San Giorgio proposero ad una assemblea di trecento cittadini di 
porre Lerici sotto il dominio delle Compere. Il problema principale era aggi-
rare la regola che vietava al governo di alienare parti del territorio genovese. 
Perciò fu proposto di equiparare San Giorgio al Comune di Genova, rendendo 
in questo modo inapplicabile quel divieto:

Licet ex regulis Ianue castra et loca Comunis alienari non possent hanc aliena
tionem non videri sibi ex iis que ex regulis prohibentur cum sit idem corpus Co
mune Ianue et Compere Sancti Georgii et ex una manu in aliam transferre.68

Questa identità evidentemente si poteva rappresentare solo attraverso 
una metafora. Si trattava dunque di una realtà intuitiva e condivisa, di per sé 
evidente, ma che era difficile e forse inopportuno in un contesto precipua-
mente politico come un’assemblea generale inquadrare in termini strettamen-
te giuridici.

Unione e distinzione convivono anche in un’altra metafora concepita in 
un contesto completamente mutato. Dopo la conquista francese del ducato di 

66. L’espressione è utilizzata da Machiavelli nel passo citato delle Istorie per indicare ri-
duttivamente, a fronte della vastità del campo di competenze della Casa e il conseguente disin-
teresse dei cittadini per l’esito delle lotte di parte, l’oggetto specifico della contesa fra le fazioni 
dogali: Quando infra i Fregosi e gli Adorni si è combattuto del principato, perché si combatte 
lo stato del Comune, la maggior parte de’ cittadini si tira da parte e lascia quello in preda al 
vincitore; né fa altro l’ufficio di San Giorgio, se non quando uno ha preso lo stato, che fare giu
rargli la osservanza delle leggi sue; le quali infino a questi tempi non sono state alterate perché 
avendo arme, e danari, e governo non si può, sanza pericolo di una certa e pericolosa rebellio
ne, alteralle.

67. Il documento restituisce quella sorta di ambiguità di fondo che Machiavelli, nel passo 
delle Istorie dedicato a San Giorgio, sviluppa introducendo il concetto del l’inspiegabile e con-
traddittoria coesistenza, dentro a un medesimo cerchio, di principi antitetici: vita civile, giusti
zia e libertà, incarnate da San Giorgio, accanto ai loro negativi, vita corrotta, licenza e tiranni
de, personificate dalle fazioni.

68. Si tratta della trasposizione del l’argomento esposto da Francesco Marchese iuris utriu
sque doctor contenuta nel testo della delibera sulla traslazione di Lerici dal Comune a San Gior-
gio del 31 marzo 1479, ASG, San Giorgio, Membranacei XXVII, f. 14v. Si fa riferimento alla 
norma de non alienando castra vel iuisditiones Comunis Ianue contenuta nelle Regulae del 1363 
citata in R. S a v e l l i, “Capitula”, “regulae” e pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV se-
colo: http://www.giuri.unige.it/intro/dipist/digita/storiadir/docenti/savelli/statuti_1.pdf (06/09/ 
2010), p. 7, nota 29 (saggio estratto con aggiornamenti da G. C h i t t o l i n i/D. W i l l o -
w e i t  [a cura di], Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna, Bo-
logna 1991, pp. 447-502).
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Milano e la dedizione di Genova a Luigi XII nel settembre del 1499, i Protet-
tori inviarono il loro cancelliere, Antonio Gallo, al seguito della delegazione 
degli ambasciatori genovesi incaricati di rendere omaggio al re e di contratta-
re con la sua corte i patti di sottomissione della città. Il compito del Gallo era 
quello di collaborare con il resto della delegazione genovese per ottenere la 
conferma dei privilegi delle Compere di San Giorgio. Il passaggio di Genova 
da una signoria al l’altra rappresentava un momento di discontinuità da ‘presi-
diare’ perché potenzialmente pregiudizievole degli interessi della Casa. Prima 
di tutto, nel caso in cui i francesi avessero opposto una qualche resistenza al-
l’ap  provazione delle richieste di San Giorgio, il Gallo avrebbe dovuto far in-
tendere alla controparte essere semper stato per ogni segnoria in la quale est 
stato transferto lo dominio dela cità nostra cumfermato tuto quello li est stato 
requesto per li agenti dele Compere.69

Accanto a questo argomento ne apparve uno di carattere metaforico in-
centrato sul l’essenzialità per l’esistenza stessa di Genova del ruolo delle Com-
pere, le quale sono lo sostegno de tuta la cità, ita che si pò dire cum verità 
essere non mancho necessaria la dicta cumservatione de ipse Compere a la 
dicta cità como lo spirito a lo vivere delo corpo humano.70

La metafora risulta particolarmente efficace perché rafforza il concetto di 
unione marcando allo stesso tempo quello di distinzione. Spirito e corpo hu
mano sono infatti sostanze diverse e indivisibili. Ma è il primo che rende vita-
le il secondo. Il discorso rappresenta dunque il complemento retorico di un 
ragionamento volto a fondare sulla base di un principio consuetudinario, im-
plicito nel riferimento alla conferma rituale dei privilegi di San Giorgio da 
parte di tutte le signorie che si alternarono nel dominio di Genova, la legitti-
mità delle richieste delle Compere al nuovo signore.

La creazione di uno ‘stato’ separato dal Comune si presentava fatalmente, 
in una realtà politica strutturalmente faziosa come quella genovese, come una 
sorta di zona franca al riparo dalla repressione degli ufficiali territoriali del 
Comune, dunque un possibile rifugio per i fuoriusciti o, per meglio dire, un 
potenziale sbocco al dissenso politico.71

69. ASG, San Giorgio, Litterarum 607-2338, f. 424v. I Protettori ad Antonio Gallo, 20 set-
tembre 1499.

70. Ibid.
71. Numerose sono le testimonianze che attestano come la giurisdizione di San Giorgio 

fosse un possibile asilo per i ribelli genovesi. Nonostante i commissari territoriali delle Compe-
re avessero l’obbligo di non receptare capellatio alcuno, (ASG, San Giorgio, Litterarum 607-
2322, f. 171r. I Protettori al vicario di Pietrasanta Baliano de Fornari, 29 aprile 1477) le fre-
quenti accuse rivolte ai Protettori dai vari regimi che si alternarono al governo di Genova fanno 
pensare che la presenza dei ribelli nel territorio di San Giorgio fu di norma tollerata. Nella let-
tera citata si ha notizia delle proteste del governatore Prospero Adorno nei confronti dei Protet-
tori per il refrescamento dato al l’arcivescovo Paolo Fregoso ed alcuni suoi partigiani presso 
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In relazione al manifestarsi, nelle sue varie forme ed implicazioni, del fe-
nomeno fazioso ed alla definizione da parte delle Compere di una strategia 
politica in grado di contrastarne gli effetti, emerge, nei ricchi scambi di lettere 
fra i giusdicenti locali nominati dalla Casa ed i Protettori, l’uso di un linguag-
gio dai contenuti fortemente connotati in senso antifazioso.

Il 15 giugno 1479, scrivendo ai commissari di Pietrasanta, i Protettori ma-
nifestavano il loro disappunto per la rixa intervenuta fra i soldati delle guarni-
gioni poste a guardia di quella terra (fra cui alcuni amegliesi e lericini),

e per le molte voce dele parte … se soleno cridare li partexani quando la cità è 
in turbatione. Lo qual disordine a noi è stato et è tanto molesto quanto potesse 
essere alchuno altro de che natura se fuosse, perciò che per la gratia de dio lo 
nostro officio inter le tribulatione dela cità non ha mai havuto passione aut incli
natione più ad una parte como ad una altra et non ha mai vosuto ni intende vo
lere permettere che in le terre sono arrembate a lo guberno de questo officio se 
facia più favore ad una parte cha ad una altra, immo che nostri officiali non fa
ciano alchuna differentia salvo da boni a cativi et da le persone acostumate a le 
persone desordinate.72

Il ragionamento antifazioso si sviluppa in questo caso a partire dal proble-
ma della tutela del l’ordine pubblico (problema concreto, difficilmente ricon-
ducibile a propositi ‘propagandistici’),73 messo in pericolo dalla conflittualità 
fra le parti ‘esportata’ a Pietrasanta dai soldati liguri. Si tratta di un aspetto ri-
levante, ma che non esaurisce il discorso di San Giorgio sulle fazioni. Al l’e-
nun ciazione di un principio di giustizia evidentemente estraneo alla logica 
fazionaria ed al l’insofferenza per la diffusione dello spirito settario, universal-
mente riconosciuto come responsabile delle tribulatione nella madre patria, 
pareva accompagnarsi, in una fase più avanzata della dominazione territoriale 
di San Giorgio, quella segnata dalla riconquista di Sarzana e dintorni, la prati-
ca del l’esclusione politica degli elementi faziosi. In una lettera del capitano di 
Sarzana Luca Fieschi del 1499 troviamo forse una prova della possibile affer-
mazione di questa prassi. Il Fieschi rivolgeva ai Protettori una richiesta di in-
tercessione per frate Battista di Sarzana, meritevole, secondo l’ufficiale, di 

Pietrasanta. La Lunigiana fu destinazione privilegiata dei fuoriusciti fregosi, tuttavia esistono 
testimonianze che dimostrano che al l’occorrenza anche persone di tutt’altra appartenenza poli-
tica potevano beneficiare del l’accoglienza offerta nei territori della Casa di San Giorgio. È il 
caso di Giorgio Spinola, nominato dagli Sforza quale capitano della Spezia fra 1477 e 1478, 
durante l’ultima fase della loro dominazione su Genova, il quale dopo la rivolta genovese del 
luglio 1478 fu allontanato dal suo ufficio, trovando rifugio ad Ameglia; ASMi, Sforzesco 986, 
lettera di Giorgio Spinola ai duchi, Ameglia 20 ottobre 1478.

72. ASG, San Giorgio, Litterarum 607-2324, f. 199v. I Protettori a Guirardo Lomellino e 
Baliano de Fornaris comissari delle Compere a Pietrasanta, 15 giugno 1479.

73. M. G e n t i l e, Guelfi, ghibellini, Rinascimento. Nota introduttiva, in: i d. (a cura di), 
Guelfi e Ghibellini (vedi nota 5), p. xvii.
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riaquistare il grado suo, e riprendere a dir messa, dopo che era stato costretto, 
evidentemente per motivi politici, a sospendere i suoi uffici spirituali. Il capi-
tano di Sarzana si dichiarava vero testificatore dela sua bona disposizione e de 
v.s. fedelissimo, lasciato ogni altro colore biancho e negro e vestitose dela cro
ce vermiglia in campo biancho, me sono parsuto debitore a compiacerlo.74

Non sappiamo se la raccomandazione del Fieschi avesse o meno avuto 
successo. Di certo l’ostracismo fino ad allora subito da Battista di Sarzana tra-
eva fondamento dalla sua passata appartenenza faziosa. La netta contrapposi-
zione fra colori e croce di San Giorgio, che individua l’incompatibilità fra 
l’appartenenza faziosa e la fedeltà alla ‘patria’, sembra sovrapporre alla di-
mensione concreta della lotta politica (quella che possiamo supporre la strate-
gia della destrutturazione delle reti clientelari fregose) un significato ideologi-
co assai pregnante: l’identificazione della bandiera genovese, simbolo del 
‘bene comune’, con la Casa di San Giorgio. Si ritrova, in forma più esplicita 
in questa testimonianza, il significato che è possibile cogliere nel passo del 
verbale della pratica per l’acquisizione di Ameglia da parte delle Compere nel 
1476, dove, per ottenere l’assenso dei partecipi al cospicuo esborso necessario 
al l’acquisto del piccolo castello di frontiera, venivano evocate le molte raxone 
perteneno a la republica.75 Ma allora il pericolo era la concorrenza territoriale 
della repubblica di Firenze, le cui aspirazioni erano alimentate dalla condotta 
cinica del duca di Milano e signore di Genova. Galeazzo Maria Sforza aveva 
minacciato infatti di rivolgersi ai fiorentini se le Compere avessero rifiutato di 
comprare l’avamposto milanese in Lunigiana al prezzo da lui imposto. Possia-
mo supporre che il riferimento alla republica avesse anche un carattere retori-
co, si trattava cioè di una argomentazione che suonava come un richiamo 
esplicito al l’‘amor di patria’, allo scopo di rimuovere le possibili resistenze 
dei comperisti al l’acquisto del piccolo castello di frontiera. Tuttavia, l’uso di 
quella specifica argomentazione pare significativo perché grazie ad esso è pos-
sibile cogliere il ruolo politico assunto dalla Casa negli assetti di potere che si 
venivano a configurare durante il corso della dominazione straniera su Geno-
va. A fronte del ricatto messo in atto dallo Sforza, era in un certo qual modo 
inevitabile che San Giorgio, un soggetto autonomo dal governo e i cui ambiti 
di competenza erano senza dubbio molto ampi, finisse per assumere in proprio 
il compito di tutelare l’interesse generale, assieme ai propri affari commercia-
li, messi in pericolo l’uno e gli altri dalla disinvolta condotta del duca.

L’antitesi fra il fazionarismo ed il ‘bene comune’ richiamata nel passo 
della lettera di Luca Fieschi apparteneva ad un diffuso senso comune. Nel corso 
del Quattrocento le parti erano state il bersaglio polemico della predicazione 

74. ASG, San Giorgio, Primi Cancellieri, Busta 68, f. 272. Sarzana, 18 febbraio 1499, 
Luca Fieschi ai Protettori.

75. Vedi note 22 e 29.
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osservante, la quale aveva contribuito a diffondere soprattutto nel l’Italia del 
centro-nord idee ferocemente antifaziose.76 Le leggi emanate da Filippo Maria 
Visconti allo scopo di interrompere la consuetudine di eleggere i vari ufficiali 
territoriali in base al l’appartenenza politica, oltre a sfruttare il contributo ide-
ologico offerto dai frati del l’Osservanza, tradivano la necessità da parte del-
l’autorità centrale di affermare il proprio ruolo contro le fazioni, ricorrendo 
anche alla loro demonizzazione.77 Naturalmente nella prassi a prevalere furo-
no per il Visconti le ragioni dettate dal l’opportunità politica. Il duca dovette 
prendere atto del radicamento delle parzialità e tollerarne l’ampia presenza 
nel l’amministrazione delle diverse città e terre del ducato.78 Tuttavia, sarebbe 
riduttivo limitarsi a registrare l’incolmabile distanza fra le intenzioni e la pra-
tica politica nel l’approccio del Visconti al problema delle fazioni. Il manife-
starsi di propositi antifaziosi e lo sviluppo di un discorso antifazionario al-
l’interno della stessa produzione normativa viscontea rendono palese, se non 
altro, la preoccupazione del Principe per la minaccia portata alla stabilità degli 
assetti territoriali da partiti dotati di referenti politici esterni, potenziali con-
correnti del duca: il re di Francia e Venezia per i guelfi, l’impero e, in taluni 
casi, il marchese di Monferrato per i ghibellini.79

A Genova, cioè in un ambito repubblicano, la contrapposizione fra le fa-
zioni era la sostanza stessa della lotta politica. La parte vincente insediava il 
proprio capo nella carica di doge ed occupava il potere estromettendo i nemi-
ci da tutti gli uffici. Il prevalere di questa logica esclusiva e l’istituzione del 
dogato a vita accrescevano il pericolo di una degenerazione in senso ‘autori-
tario’ del l’ordinamento repubblicano. Le stesse Regulae, il “sistema separato 
di norme che riguardano la figura del doge (e della sua familia), in rapporto al 
sistema di governo”,80 rivelano la preoccupazione dei genovesi di evitare “l’e spe -
rimento signorile”81 attraverso la limitazione dei poteri del doge.

Dunque, se a Milano il discorso antifazionario fu prerogativa propria del 
Principe, a Genova rientrava pienamente in un orizzonte repubblicano ed era 
rivolta proprio contro l’eventuale trasformazione dello stato comunale nella 
signoria di un qualche doge. E, a giudicare dai passi citati della corrisponden-
za delle Compere con gli ufficiali territoriali, questa prospettiva repubblicana 

76. F. B r u n i, La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini, Bolo-
gna 2003, p. 258

77. G e n t i l e (vedi nota 5), pp. 254sg.
78. Ibid., pp. 256sg.
79. Da questo punto di vista appaiono emblematici il caso “del tutto particolare” di Ales-

sandria, divisa fra guelfi che fanno capo alla Francia e ghibellini che considerano il marchese di 
Monferrato e non il duca di Milano il loro punto di riferimento, e quello di Brescia, conquistata 
dai veneziani grazie al l’appoggio della parte guelfa al potere nella città, ibid., pp. 256, 265.

80. S a v e l l i, Capitula (vedi nota 68), p. 4.
81. Ibid., p. 6.
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aveva trovato un terreno accogliente, se non il suo ‘luogo’ d’elezione, proprio 
in San Giorgio.

L’esistenza stessa di uno stato fregoso in Lunigiana sembra del tutto co-
erente con le mai sopite aspirazioni signorili della dinastia genovese.82 La 
vita di questa signoria, nata nel 1421 come buonuscita concessa, al l’atto stes-
so del suo insediamento a Genova, dal duca di Milano83 ai Fregoso suoi ne-
mici, si era svolta, sia che questi ultimi occupassero il potere a Genova, sia 
che ne fossero esclusi, in perfetta autonomia. Autonomia, ma non autosuffi-
cienza: nei periodi in cui i Fregoso si trovavano estromessi dal governo di 
Genova, come durante la dominazione viscontea, i signori di Sarzana, stipu-
larono patti d’accomandigia con il nemico di Milano, la repubblica di Firen-
ze, traendone il necessario appoggio per la loro politica espansionista in Lu-
nigiana ai danni dei Malaspina, vassalli del duca.84 Durante il loro dogato, 
Tommaso e Giano, signori di Sarzana entrambi,85 si guardarono bene dal ri-
aggregare i loro domini personali al territorio del Comune di Genova e pun-

82. Fu proprio Tommaso Fregoso, il fondatore della signoria sarzanese, a manifestare nel 
modo più diretto le proprie “intenzioni signorili”. Al l’epoca del suo primo dogato, come ram-
menta Iacopo Stella, Tommaso riuscì a sottrarsi al l’obbligo di istituire la commissione dei re
gulatores che dopo l’elezione del doge di norma si occupava di riscrivere le regulae. Inoltre, 
non a caso, nei documenti redatti dal suo cancelliere, Benedetto Andora, viene spesso indicato 
con l’appellativo di illustris et excelsus princeps et dominus dux. Lo scarto rispetto alle regole 
del 1413, redatte sotto il dogato di Giorgio Adorno, nelle quali si faceva espresso divieto di 
chiamare il doge segnor, appare senza dubbio significativo, ibid.

83. Nel novembre 1421 Filippo Maria Visconti costrinse il doge Tommaso Fregoso alla 
capitolazione. I patti stipulati stabilivano che in cambio della loro rinuncia al potere a Genova 
il duca dovesse concedere ai Fregoso, oltre ad una contropartita in denaro (30.000 fiorini a Tom-
maso e 15.000 a Spinetta, fratello del doge, per la consegna di Savona), la cessione dei territori 
di Sarzana, Sarzanello, Falcinello, Castelnuovo e Santo Stefano. Cfr. A. I v a l d i, La signoria 
dei Campofregoso a Sarzana (1421-1484), ASLSP n. s. 7 (1967), pp. 89-146; G. P e t t i  B a l b i, 
Un episodio di affermazione signorile: i Campofregoso in Lunigiana nel Quattrocento, Memo-
rie della Accademia lunigianese di Scienze ‘Giovanni Capellini’, La Spezia 2004, pp. 359-398; 
F. S a s s i, Signorie liguri. I Campofregoso di Lunigiana, Giornale storico e letterario della Li-
guria, n. s. VI (1928), pp. 210-221.

84. In particolare il S a s s i, Signorie (vedi nota 83), p. 218 individua nel periodo che va 
dal 1435 al 1441 la fase in cui i Fregoso “valendosi del l’aiuto delle armi genovesi, e abilmente 
destreggiandosi nelle guerre scoppiate tra Firenze, Milano e Lucca” riuscirono ad estendere il 
loro dominio signorile ai danni dei principali feudatari di Lunigiana.

85. Tommaso tenne la signoria di Sarzana dal 1421 al 1448, quando gli subentrò il doge 
Giano. Dopo la morte di quest’ultimo, Tommaso riprese il suo posto a Sarzana fino alla sua 
morte, avvenuta nel 1452. In realtà, in ragione dei loro impegni istituzionali a Genova, il gover-
no del piccolo stato ligure fu spesso affidato ai loro congiunti: Spinetta e Marzia Manfredi, ri-
spettivamente nipote e moglie di Tommaso, lo stesso Tommaso durante la signoria di Giano, 
infine Caterina Ordelaffi, madre di Ludovico, durante i periodi in cui quest’ultimo (il quale ere-
ditò con il nipote Tommasino, figlio di Giano, la signoria di Sarzana) ebbe incarichi politici a 
Genova; I v a l d i, Signoria (vedi nota 31), p. 125.
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tarono a conservare disgiunta la carica dogale dalla loro signoria personale 
sulla città di Sarzana. Per descrivere sinteticamente la situazione politica ge-
nerale dello stato ligure nei lunghi periodi segnati dal predominio fregoso 
potremmo ricorrere, attingendo al ricco repertorio semantico machiavelliano, 
alla nozione di Stato disgiunto,86 proposta nei Discorsi per rappresentare 
quella particolare articolazione interna assunta da uno stato soggetto ad un 
signore il quale ha cura di mantenere direttamente sotto il proprio controllo 
una parte del territorio con la sola finalità di “assicurarsi meglio il potere” su 
tutto il dominio.87 Tenere lo stato disgiunto è l’espediente comunemente usa-
to dal tiranno, ancorché virtuoso, per assoggettare la città e rappresenta l’ef-
fetto diretto del principio secondo cui bene comune e bene particulare, costi-
tuito dagli interessi del signore-tiranno, tendono fatalmente a divergere: il più 
delle volte – scriveva infatti Machiavelli – quello che fa per lui offende la cit
tà, e quello che fa per la città offende lui.88

Anche la vendita, sotto la minaccia militare sforzesca, di Sarzana ai fio-
rentini nel 1468 può facilmente essere ricondotta al l’interno di questo schema. 
Si può dire che l’episodio della cessione della cittadina del l’estremo levante 
ligure ai fiorentini, vista la sua importanza per i genovesi, sia la dimostrazione 
di come gli interessi fondamentali della comunità (che assai significativamen-
te trovò allora appoggio nei milanesi) e quelli tattici del l’ex doge Ludovico 
Fregoso fossero incompatibili.

Come si può osservare anche nella corrispondenza fra i Protettori ed i loro 
commissari territoriali, non è solo quello degli equilibri interni al sistema po-
litico genovese l’unico piano entro cui era possibile riconoscere nei cosiddetti 
cappellazzi le caratteristiche tipiche dei tiranni.

Fra le ragioni efficacissime 89 suggerite dai Protettori a Jacopo Vivaldi 
commissario di San Giorgio in Lunigiana per convincere il castellano di Leri-
ci a consegnare la rocca, i Protettori con una lettera del l’11 dicembre 1478 
suggerivano di menzionare i molti rischi che l’ufficiale sforzesco avrebbe do-
vuto affrontare a causa del l’imminente impresa contro Lerici del male inten

86. M a c h i a v e l l i, Discorsi (vedi nota 20), 2, lib. II, cap. 17.
87. Cfr. A. T e n e n t i, Stato: un’idea, una logica. Dal comune italiano al l’assolutismo 

francese, Saggi 320, Bologna 1987, p. 95. Non pare, diversamente da quanto affermato nella 
nota 159 dallo stesso autore, che il “caso” della repubblica disgiunta (Discorsi, 2, lib. IV, cap. 24) 
sia “del tutto analogo” a quella dello stato disgiunto. Elena Fasano Guarini fa riferimento a que-
sto concetto per mostrare come in Machiavelli l’importanza del ruolo della città nello stato ter-
ritoriale sia la premessa fondamentale della affermazione di un sistema repubblicano, E. F a -
s a n o  G u a r i n i, Machiavelli and the crisis of the Italian republics, in: G. B o c k/ 
Q. S k i n n e r/M. V i r o l i (a cura di), Machiavelli (vedi nota 20), p. 39.

88. M a c h i a v e l l i, Discorsi (vedi nota 20), 2, lib. II, cap. 14.
89. I Protettori a Jacopo Vivaldi, 11 dicembre 1478; ASG, San Giorgio, Litterarum 607-

2324.



 Le cose nostre de Lurisana 257

cionato 90 Ludovico Fregoso. Non solo il castellano milanese avrebbe sicura-
mente perduto fortessa et honore cum grande manchamento de soi illustrissi
mi signori,91 ma avrebbe finito per arrecare un gravissimo danno alle Compere 
e a quelli poveri homini delo loco de Ilice,92 i quali, con il ritorno del magnifi-
co signore, sarebbero stati obbligati a subire perpetua servitude.93 Al di là del-
la reale efficacia del l’argomento, occorre porre attenzione sul giudizio di va-
lore che i Protettori, sia pur in modo evidentemente strumentale o retorico, 
esprimevano circa l’eventuale ritorno del dominio del l’ex doge su Lerici. Un 
oggettivo riscontro al carattere dispotico del l’approccio fregoso al governo 
del territorio si trova nella testimonianza del commissario delle Compere che, 
conclusi i patti con i milanesi, sostituì il Murchio nel reggimento della cittadi-
na costiera. Al l’indomani del suo ingresso nella fortezza, Antonio Caneto rife-
riva delle gravi intimidazioni rivolte ai lericini da parte di Ludovico Fregoso:

Habio deliberato scrivere a persuasione de certi homini li qualli temeno lo m. 
meser Ludovico non li meta la mano in capo, habiandoli menaciati più volte vo
lerse far bono sopra de loro, adeo che temeno andare a la Spetia, per la qual 
cossa dexiderano per le m. vostre sia dato tal remedio non posano temeire per 
talle cossa ni in la Speza ni in altro loco.94

Alle minacce del Fregoso, il metodo di governo delle Compere contrap-
poneva paternalismo e liberalità.95 Gli uomini di Lerici videro ben presto con-
fermate le loro richieste circa il ripristino delle antiche franchigie, l’esenzione 
dal l’avaria fino al 1496, la libera proprietà di alcuni pascoli e la concessione 
ai cittadini lericini degli stessi privilegi assegnati agli abitanti della Spezia, 
cioè l’applicazione di un trattamento fiscale di favore su tutte le merci prove-
nienti da Genova.96 Riduzioni delle imposte indirette o anche esenzioni erano 
strumenti di cui naturalmente un soggetto come la Casa, che gestiva in toto la 

90. Ibid.
91. Ibid.
92. Ibid.
93. Ibid.
94. ASG, San Giorgio, Primi Cancellieri, busta 50, f. 44r, Lerici, 25 marzo 1479, Antonio 

Caneto ai Protettori.
95. Havemo maturamenti esaminate tute le riqueste a noi facte dali dicti vostri ambascia

tori – scrivevano i Protettori ai consiglieri lericini, poco dopo la traslazione di Lerici – et in dei 
nomine a ciascuna de dicte riqueste havemo facte le responsione et concessione videreti, in le 
quale como intendereti, non obstante le grande spese et fatiche havemo havute in acquistare la 
possessione di quello castello et haveremo continuamenti in mantenerlo, nichilominus havemo 
usata la liberalità verso de voi la quale vedireti et siamo certi che le discrezione vostre inten
derano nostra disposizione essere de fare per bene vostro tuto quello soleno fare li padri per 
bene deli figioli. ASG, San Giorgio, Primi Cancellieri, miscellanea 9, 3 aprile 1479, i Protettori 
al Consiglio e Università di Lerici.

96. Deliberazione dei Protettori delle Compere di San Giorgio, 2 aprile 1479; ibid.
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finanza pubblica, poteva fare largo uso e a maggior ragione per finalità e obiet-
tivi strategici come l’acquisizione di una piazzaforte di interesse rilevante 
quale era Lerici.

La Casa era dunque dotata di strumenti di persuasione di cui le fazioni 
non potevano disporre. Anzi, come dimostra la testimonianza del Caneto, la 
liberalità delle Compere, destinata a rappresentare la cifra stessa del modello 
di governo del territorio in seguito adottato da San Giorgio per tutto il suo do-
minio di Lunigiana,97 metteva ancor più in risalto la vocazione delle fazioni 
alla prevaricazione. Si spiega forse anche in tal senso la capacità attrattiva che 
la sola presenza della Casa in Lunigiana era in grado di esercitare sulle comu-
nità limitrofe ai suoi presidi.98

Ma per comprendere quali fossero i presupposti che rendevano possibile 
oltre che opportuna l’applicazione di esenzioni e franchige presso le comunità 
soggette occorre guardare brevemente al l’impostazione complessiva del siste-
ma fiscale genovese ed al ruolo svolto al suo interno dalla gabella del sale.

Nel primo capitolo de Il Cervo e la repubblica, tentando di dimostrare 
l’inadeguatezza del paradigma dello ‘stato regionale’ per spiegare la realtà ge-
novese d’antico regime, Edoardo Grendi stabilisce una sorta di parallelo fra la 
discontinuità territoriale ligure, il segno più evidente, secondo lo storico geno-
vese, della scarsa capacità di integrazione territoriale dello stato, e l’ineffi-
cienza del suo sistema tributario. Significativamente, fra gli esempi che dimo-
strerebbero i limiti oggettivi imposti al l’azione del fisco di San Giorgio, non 
viene citata la gabella del sale, cioè il tributo che in termini percentuali frutta-
va alla Casa di San Giorgio i maggiori introiti.99

97. Alle diverse comunità amministrate da San Giorgio fu accordata l’esenzione dai balzel-
li e dalla angherie cui erano normalmente soggetti i distrettuali di Genova. I capitoli concessi alla 
città di Sarzana, ed alle comunità di Castelnuovo, Ortonovo, Nicola, Santo Stefano, Falcinello, 
Bolano ed Ameglia sono stati trascritti in un registro conservato fra i volumi del l’ASG, Archivio 
Segreto 649. Ringrazio per questa indicazione archivistica il Professor Rodolfo Savelli.

98. Si ha notizia della volontà degli uomini di Santo Stefano e Falcinello di pervenire sot-
to il dominio di San Giorgio da una lettera dei Protettori al castellano di Ameglia Raffaele Mon-
terubeo del 27 marzo 1477. Le comunità, soggette rispettivamente a Milano e Firenze, colsero 
evidentemente l’occasione della ribellione di Genova contro la dominazione sforzesca per of-
frire alla Casa la loro obbedienza. Non poteriamo acceptare tale impresa – scrivevano al l’uf fi-
ciale i Protettori – sensa la auctoritate deli nostri consilii li quali non se elegeno al presente 
cumvocare per le novitate ocorreno in la cità, tamen non ne pare de disperarli et tale pratiche 
ne pare seria meglio facesseno cum li commissarii dele galee sono di là cha cum voi, ASG, San 
Giorgio, Litterarum 607-2322, f. 148v.

99. Non si può fare a meno di rimarcare, incidentalmente, un aspetto che rappresenta più 
di altre peculiarità del caso genovese una macroscopica ‘anomalia’ e cioè che a Genova il fisco, 
senz’altro un importante “indicatore di sovranità”, era una funzione esercitata interamente dal-
l’as  sociazione dei creditori dello stato. Nelle stesse pagine in cui l’autore identifica con San 
Giorgio l’azione (inefficace) del fisco statale, si interpreta la devoluzione in favore delle Com-
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Un rapido raffronto con il sistema di gestione del monopolio adottato a 
Venezia consente di cogliere i tratti essenziali di quello genovese ed i presup-
posti della sua “fortuna”.100 Il modello veneziano di organizzazione del com-
mercio del sale (oltre a rimanere, assieme alla gestione complessiva del debito 
pubblico, saldamente in capo alla repubblica) poggiava sul rigido controllo 
della merce in entrata,101 realizzato attraverso l’imposizione ai mercanti vene-
ziani del l’obbligo di utilizzare il sale come zavorra nei loro viaggi di ritorno 
in patria per poi depositarlo presso i magazzini dello stato, e soprattutto sulla 
distribuzione della merce da parte degli appaltatori ai sudditi a prezzi e quan-
tità stabiliti dal l’ufficio del sale. Questo tipo di gestione era reso praticabile e 
redditizio grazie alla grande estensione territoriale del dominio veneziano, la 
quale assicurava un vasto mercato interno al sale della serenissima. Vista l’esi-
guità del dominio ligure, il sistema messo in atto dal monopolio genovese do-
veva fondarsi in misura maggiore sulla possibilità di accedere al mercato este-
ro. La sua prosperità dipendeva dunque dalla possibilità di obbligare un baci-
no di ‘clienti’ più vasto di quello appartenente al territorio genovese al l’acquisto 
del sale presso le sole gabelle controllate da San Giorgio.102

Il divieto ad alcuno cuiusvis generis status vel conditionis existat al di 
fuori delle Compere di carrigare portare vel exonerare sale tra Marsilia e lo 
Monte Argentario,103 assicurava a San Giorgio un privilegio che per le dimen-
sioni del suo campo di applicazione incontrava senza dubbio enormi ostacoli 
alla sua completa attuazione. La sanzione giuridica del diritto di monopolio, 
sebbene legittimasse le rappresaglie e le azioni di pirateria perpetrate dai ge-
novesi ai danni dei contravventori, da sola non era sufficiente a garantire la 
piena osservanza di questo principio. Esisteva tuttavia un ambito territoriale 
più ristretto, il dominio territoriale ligure da Corvo a Monaco, entro cui San 
Giorgio riusciva a tutelare il proprio privilegio, e che per la sua posizione ge-
ografica consentiva alla Casa di realizzare profitti ben più ampi di quelli deri-
vanti dal solo commercio interno.

pere di alcuni territori come un indice significativo della insussistenza dello stato regionale; 
G r e n d i (vedi nota 3), p. 4.

100. J. C. H o c q u e t, Il sale e la fortuna di Venezia, Roma 1990, p. 307.
101. L’ufficio del sale di Venezia imponeva ai mercanti di depositare sale presso i suoi 

magazzini ricevendone in cambio un credito nominale pari al costo del nolo e della materia pri-
ma ceduta mentre gli appaltatori erano obbligati ad acquistare il sale presso questi uffici versan-
do contestualmente la tassa. Il monopolio consisteva dunque nella possibilità per lo stato di 
avere il controllo totale delle transazioni fra mercanti ed appaltatori; ibid., p. 305.

102. A titolo di esempio basti rammentare la lettera citata dei Protettori a Cicco Simonetta 
del 30 agosto 1471 (vedi nota 34).

103. Si tratta di un passaggio delle Requisitiones magnifici Officii Sancti Georgii con cui 
il re di Francia Luigi XII approvò i privilegi di San Giorgio, ASG, San Giorgio, Primi Cancel-
lieri busta 87, f. 429r.
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L’organizzazione del monopolio operava su due livelli separati: sul piano 
interno, vendendo sale gabellato alla totalità dei sudditi di Genova e su quello 
esterno, grazie al vantaggio geo-politico assicurato da uno ‘stato-diaframma’ 
collocato fra il mare e la pianura padana, rivolgendosi tanto agli stati, fossero 
essi i grandi stati d’oltregiogo (il ducato di Milano in primis) oppure i piccoli 
feudi malaspiniani, quanto direttamente ai loro sudditi.

La funzionalità di questo sistema dipendeva principalmente dalla capaci-
tà di San Giorgio di garantire, attraverso vari strumenti da quelli politici e di-
plomatici a quelli militari, l’integrità del l’intera linea costiera che costituiva il 
territorio genovese.104 Ogni frattura di questa continuità territoriale, come era 

104. Il privilegio del sale che assegnava ai genovesi l’esclusiva sulle forniture fra Marsiglia 
ed il Monte Argentario era senza dubbio difficile da mettere in pratica, ma garantiva loro il pie-
no diritto di reprimere i trasgressori. Quando i fiorentini tentarono con insistenza di fornire sale 
a Sarzana passando per la foce del Magra, i Protettori comandarono al castellano di Ameglia, 
Raffaele Monterubeo, ed al commissario Jacopo Vivaldi di impedire in ogni modo che il sale 
fosse scaricato dentro dalo flume aut di fuora, facendo tuto a farghelo prendere per perduto 
como di ragione poteti fare per lo privilegio nostro, (ASG, San Giorgio, Litterarum 607-2322, 
f. 167r, 22 aprile 1477). Nel maggio successivo i fiorentini presentarono le loro proteste presso 
la corte ducale (al l’epoca Genova era sotto il dominio dei milanesi) per la cattura da parte di 
alcuni homini dela riparia di due barche cariche di sale destinate a Sarzana. Per tutta risposta i 
Protettori scrivevano ai duchi: a noi è parsuto maraviglia che lo ambassiadore de epsi m. flo
rentini, lo quale è persona discreta e pratica, se sia querellato de la executione facta contra le 
barche portavano sale contra la forma delo privilegio de questa vostra cità, per ciò che dicto 
ambassiadore ha non solamenti noticia de dicto privilegio, sed etiam de multe executione facte 
in li moderni et insuper antiqui tempi contra la loro et molte altre natione hano presumito con
trafare a lo dicto privilegio et che molte fiate sono stati pagati censi et domandate licentie a lo 
nostro officio de sale per li naviglii hano conducto sale a Portopisano, per la quale caxone non 
debe dicto ambassiatore dimostrare de gravarse tanto dela dicta executione facta contra le bar
che tentavano de conducere sale a Sarzana, in lo quale loco ni avanti lo occupasseno ni dopoi 
lo hano occupato loro ni altri hano mai conducto sale sensa licentia delo nostro officio de sale 
aut sensa pagare lo debito censo (I Protettori ai duchi, 5 maggio 1477, ASG, San Giorgio, Lit-
terarum 607-2322, f. 177r). Come si vede la repressione poteva essere condotta anche attraver-
so forme controllate di pirateria. In particolare si distinguevano in questa attività gli abitanti di 
Portovenere, autori del sequestro sopra citato, ai quali i Protettori avevano dato precise disposi-
zioni: ve incarrichiamo – scrivevano il 3 maggio 1477 – che per onore et debito nostro e vostro 
provediati che li vostri non danifichano alchuna barcha aut navigio de florentini ni alchuna 
cosa loro salvo solamenti quelle barche aut navigii conducesseno sale sensa licentia delo no
stro officio di sale, perciò che altramenti ne fariano manchamento et a loro ne sequiria danno 
e vergogna. Il sale sequestrato doveva in seguito essere depositato presso i magazzini della Spe-
zia o Pietrasanta e pagato ai conduttori delle fuste a raxone de soldi viginti de Ienoa per ciascu
na mina a la mensura di mare consueta, (ASG, San Giorgio, Litterarum 607-2322, 176r). Ma 
al controllo degli sbarchi e della navigazione fra Mar Ligure ed alto Tirreno, realizzato, occorre 
ricordarlo, anche grazie al possesso della Corsica, si associavano forme di controllo commer-
ciale sui principali luoghi di produzione del Mediterraneo occidentale, attraverso contratti com-
merciali che garantivano ai mercanti genovesi l’esclusiva sul l’acquisto di sale, cfr. G i o f f r è 
(vedi nota 21), pp. 8-12; H e e r s (vedi nota 6), p. 251.
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stata nel corso del Quattrocento la signoria di Sarzana (appendice territoriale 
del predominio fregoso a Genova), doveva essere opportunamente rimossa, 
evitando in questo modo la potenziale concorrenza di approdi strategici poli-
ticamente non controllabili.105

Come si vede, nel considerare un’attività come il commercio del sale e la 
sua complessa organizzazione, gli aspetti economici-fiscali e quelli politici-
territoriali sono strettamente correlati. Questo aspetto consente una riformula-
zione del concetto di integrazione territoriale riportando la questione della 
‘sovranità’, spesso astrattamente evocata per dimostrare l’inconsistenza dello 
stato ligure, ad un livello più concreto.

Da una parte il monopolio fiscale era strutturato territorialmente in fun-
zione del profitto dei comperisti, e concorreva dunque a determinare l’integra-
zione territoriale interna allo spazio geografico ligure, dal l’altra, allargando la 
visuale al l’intero sistema politico italiano ed europeo, attraverso la creazione 
e la difesa del territorio ligure come spazio politico autonomo, che rendeva 
possibile il monopolio commerciale nei confronti degli acquirenti esteri, veni-
vano ampliate le possibilità d’inserimento di Genova al l’interno degli equili-
bri politici ed economici più generali.106

Queste considerazioni consentono di vedere il problema del rapporto fra 
la dominante e i territori soggetti sotto un’altra ottica. Se gli obiettivi princi-
pali delle Compere erano l’espansione del commercio del sale alle zone limi-
trofe al dominio ligure (come la Lunigiana non genovese) e la difesa del l’ac-
cesso esclusivo al mercato padano, si comprende perché ogni altro provento 
tradizionalmente associato al l’esercizio delle funzioni politiche e amministra-
tive su di un dato dominio potesse essere senza indugio sacrificato, come di 
fatto avvenne per Lerici.

105. Come abbiamo potuto constatare, grazie al dominio sforzesco su Genova questa for-
ma di controllo si poteva esercitare in forma mediata anche su terre poste oltre i confini liguri, 
come Carrara, feudo dipendente dal ducato di Milano, le cui possibilità di rifornimento e, dun-
que, di smercio del sale, furono limitate a quantitativi fissi, calcolati sul reale consumo della 
città e dipendenze.

106. Senza dubbio, il controllo della Lunigiana da parte dei genovesi contribuì alla con-
servazione del fondamentale ruolo economico e politico rivestito da Genova nel consesso degli 
stati italiani. Se Milano, per esempio attraverso l’eventuale conquista della Lunigiana, avesse 
avuto accesso diretto al sale (senza dubbio la principale entrata fiscale del ducato), senza dipen-
dere da Genova, anche il ruolo politico di quest’ultima avrebbe subito un notevole ridimensio-
namento. Questo era in effetti quanto Spinetta Fregoso, conte di Carrara, suggerì di fare a Fran-
cesco Sforza nel 1464, appena dopo l’acquisto milanese di Ameglia. In realtà lo stato delle fi-
nanze milanesi era tale per cui, più che tentare di aggirare il monopolio genovese, attendendo i 
frutti del l’organizzazione in proprio del commercio del sale, era opportuno garantirsi l’accesso 
diretto ai capitali con i quali i banchieri genovesi e San Giorgio avrebbero potuto finanziare il 
debito milanese. E naturalmente la possibilità di accedere al credito genovese era incompatibile 
con l’opportunità di raggiungere l’indipendenza da Genova per l’approvvigionamento del sale 
del ducato.
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Ponendo fine al l’esperienza signorile fregosa in Lunigiana, la Casa di San 
Giorgio si assicurò il controllo di un’area strategica per i propri interessi e, 
nello stesso tempo, diede il suo fondamentale contributo alla difesa del l’in te-
resse ‘comune’. Sarebbe tuttavia senza dubbio complicato tentare di tracciare 
gli esatti confini fra quest’ultimo e i primi.
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I Protettori a Cicco Simonetta, Genova, 30 agosto 1471
ASG, San Giorgio, Litterarum, 607-2321.

Magnifice et preclare miles et domine, li spettabili meser Batista, meser Luca e com-
pagni ne hano portato scripta la requesta facta per vostra m. circa la provisione delo 
sale de Carrara, ex quo in presentia loro habiamo assai examinato la requesta et vol-
suto intendere et havere tute le infomatione ne sono parsute conveniente a quella et in 
primis habiamo trovato che mai per tempo alchuno non fuo concesso facultà per li no-
stri officii de poteire conducere sale in Carrara, salvo che al tempo de meser Spineta 
fuo facta concessione de certa summa limitata et semel tum per lo officio del sale de 
quello tempo, lo quale officio [asai tosto intezo] che fare concessione de sale a Carrara 
cum pagamento de censo non era altro cha destruere le cabelle dela Spedia e de 
Petrasancta, li cabelloti dela quale pagano soldi viginti per ciaschuna mina, mai più 
non volse fare simile concessione. Al presente v.m. riquiere che sia conceduto a li vo-
stri poteire condure tuto quello sale requerirano pagando lo censo solito et sub iustifu-
catione che cautelerano lo officio nostro del sale che non se venderà del sale se con-
duirà a Carrara in altro loco né a persona alchuna sotoposta a le cabelle nostre dela 
Spedia et Petrasancta, a che rispondiamo che nunquam fuo facta ad alchuno conces-
sione in simile forma de ogni summa sensa limitatione, per cio chè consentire a tal 
riquesta seria destruere non solamente le cabelle dela Spedia et Petrasanta, sed etiam 
tute le altre nostre dela riparia orientale, ni basteria haveire la cautela offerta che lo 
sale non se venderia ad alchuno sotoposto a le nostre cabelle, primum per ciò che tal 
cautela non solamenti è difficile ma più tosto impossibile per le raxone può intendere 
v.m. como noi, ma quando tal cautela fosse facile e possibile non la meteriamo ad al-
chuno loco, perciò che lo consumo dele nostre cabelle non consiste in lo bisogno deli 
homini deli nostri vicariati e iurisdictione, immo la menor parte è quella prendeno loro 
e quasi il tuto consiste in lo sale comperano in le nostre cabelle li altri mediterranei 
circumstanti et non sotoposti a le nostre iurisdictione, li quali, quando se potese ven-
dere sale in Carrara cum carricho de quatro soldi de censo per mina solamenti, non 
anderiano a fornirsi in quelle cabelle nostre haveseno carrico de pagare soldi viginti 
per mina de censo, per ciò che in Carrara poteriano trovare et trovariano cum effecto 
a comperare sale per meno dela medietà delo pretio se vende in le nostre cabelle. Noi 
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se credeviamo che lo contracto facto cum lo egregio Cristofero Panigarolla sive cum 
lo nobile Venturino de Bonromeo dele minne cinquecento a nome de v.m. dovese ha-
veire satisfacto a la riquesta de ipsa m.v., per cio chè la summa può satisfare per gran-
de tempo a tuto lo bisogno de Carrara et sue pertinentie et in quello contracto non è 
stato misso salvo quelle cautele e limitatione se soleno metere in li altri contracti dele 
nostre cabelle et siamo certi v.m. habia tale opinione de noi che desideriamo semper 
in tuto quello sia possibile fare complacentia et commodità a quella, la quale se have-
mo electo per protectrice nostra a presso dela ex.a del signore nostro et a la quale ri-
coriamo con tanta fiducia in tuti li nostri bisogni, sed, como la prudentia vostra inten-
de, seando lo sale quasi la maior rendita habiano queste Compere et tragandose di 
quella lo fructo se ne tra principalmenti per servare in tute le cabelle nostre li ordini et 
limitatione necessarie, non ne ha movuto in lo contractare cum v.m. la utilitate lo cen-
so, per ciò che per complacentia de v.m. spenderiamo molto maiore summa che non è 
quella del censo, sed potius havemo havuto rispecto a la conservatione deli ordini no-
stri li quali [non poteriamo preterire] sensa nedum grave iactura sed etiam destructio-
ne dele cose nostre. Quelli aricordano a v.m. facia simile riquesta non considerano che 
se tal cosa se facese cum pocha utilità di v.m. produceria gravissima iactura ale cabel-
le nostre. Como havemo dicto a Panigarolla se grava a v.m. far pagare soldi quatro de 
censo de pecunia numerata como dice lo contracto seremo contenti fare aceptare lo 
pagamento de paghe e se etiam v.m. volese diminuire qualche cosa tal censo, non re-
cuseremo compiaceire a quella, item se vi parese tropo disconcio a li vostri che vegni-
seno a mensurare lo sale in questo porto, como sono obligati tuti li cabelloti deli altri 
loci, seremo contenti de ordinare che lo sale se mensure in lo golfo dela Speza per 
quello serà deputato da noi et a nostre speize per contemptatione di v.m., la quale pre-
ghiamo in reliquis se contente delo contracto facto e de le limitatione contente in quel-
lo, seando honeste e consuete fare in ogni simile contracto de sale et habia semper 
arricomandati noi e queste Compere et ogni cosa nostra. Data Ianue MCCCCLXXI 
die XXX augusti

Istruzione al capitano di Sarzana Ottobono Spinola, 3 novembre 1501
ASG, San Giorgio, Primi cancellieri, busta 71, f. 23.

... Per essere stata posseduta quella terra et così li altri loci acquistati da noi in quelle 
parte longo tempo da Fregoxi, resta in li habitanti vel in la più parte de loro, secondo 
siamo advisati, radicata divotione de ipsi Fregoxi et propterea bisogna che cum sum-
mo studio et grande diligentia ve industriati, sub qullo modo parirà più accomodato 
ala prudentia vostra, farli intendere essere de bisogno che ciascaduno de ipsi habitan-
ti, per quanto li he cara la gratia nostra, se aliene da ogni altra devotione que quella del 
stato nostro, itache ponsiamo cognoscere non habiano altra inclinatione que de con-
servare et favorizare lo dicto stato nostro como hano debito de fare, così per loro bene, 
como per ogni altro respecto, et perché est occorso spesse fiate che li rectori de questa 
nostra cità ne fano querella essere permisso da noi che in dicti loci nostri habitano 
molti li quali machinano publice et secrete cose le quale tendeno non solum contra lo 
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honore de ipsi rectori sed etiam contra lo stato loro, ideo ve incarreghemo che habiati 
bona advertentia de non tolerare simile cosa, imo de fare intendere ad ognuno che la 
mente nostra est che dicti rectori non siano mancho redotati in la iurisdictione nostra 
que in altri loci gubernati dala comunità nostra et quando se troverà alchuno cadere in 
simile errore, haveire in comissione non solum lasciarlo punire da ipsi rectori sed 
etiam de punirlo anchora voi et così ve commettemo faciati advertendo etiam de non 
permettere che alchuno rebello de ipsi rectori sia receptato in dicta nostra iurisdictio-
ne, ita che sia levata ogni occasione ad epsi rectori de farne simile querelle.
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Carta politica della Lunigiana attorno al 1460


