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Carlo Taviani

“Hanno levato l’amore dal comune e postolo a San Giorgio”. 
L’immagine del comune e della Casa di San Giorgio di Genova 

(XV-XVI sec.)*

Nel l’VIII libro delle Istorie fiorentine Machiavelli descrive il conflitto tra 
Firenze e Genova per il dominio di Sarzana iniziato nel 1484. Il racconto del-
lo scontro diplomatico e della guerra diviene occasione per un excursus sul-
l’Uf  ficio delle Compere di San Giorgio, un’istituzione finanziaria che rappre-
sentava l’associazione dei creditori del comune di Genova. Le considerazioni 
di Machiavelli, tuttavia, non riguardano le questioni economiche, ma mettono 
in risalto gli aspetti politici: il processo di acquisizione dei territori da parte 
del l’Ufficio delle Compere e il suo rapporto con il comune nel corso del Quat-
trocento. Infatti, oltre a gestire gli appalti per la riscossione delle imposte, il 
monopolio del sale, le dogane, e ad avere competenze sugli affari bancari (in-
terrotti però dal 1444), San Giorgio entrò in possesso e governò alcuni territo-
ri che erano originariamente nelle mani del comune, o dei casati liguri. Non mi 
soffermerò in questa sede su tutti gli aspetti che il brano di Machiavelli su San 
Giorgio può porre agli storici, ma farò brevemente riferimento solo ad alcuni 
punti. L’excursus comincia nel mezzo del racconto del conflitto tra Firenze e 
Genova, negli anni Ottanta del Quattrocento, dopo l’accenno al ruolo avuto 
nella vicenda da Agostino Fregoso, il potente genovese che nel 1484 era en-
trato in conflitto con Firenze per il controllo di Sarzana e ne aveva favorito il 
passaggio al l’ufficio delle Compere. Machiavelli interrompe la narrazione 
della guerra e scrive che poi che di San Giorgio e de’ Genovesi si ha più volte 
a fare menzione, non mi pare inconveniente gli ordini e modi di quella città, 
sendo una delle principali di Italia, dimostrare.1 Per spiegare la nascita di San 

* Durante le ricerche su un tema che ha molte implicazioni finanziarie, ho contratto dei 
debiti davvero molto difficili da estinguere. Rodolfo Savelli e Arturo Pacini mi hanno genero-
samente messo sulle tracce del l’argomento. Giuseppe Felloni mi ha dedicato del tempo prezioso 
per spiegarmi alcuni meccanismi del funzionamento di San Giorgio. Christine Shaw e Jérémie 
Barthas hanno letto e discusso con me una versione iniziale del testo. Un ringraziamento infine 
a Corrado Vivanti e Gabriele Pedullà con cui ho discusso i passi di Machiavelli.

1. N. M a c h i a v e l l i, Istorie fiorentine, a cura di C. V i v a n t i, Torino 2005, 
p. 719.
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Giorgio, il brano prende le mosse dalla fine della guerra di Chioggia che Ge-
nova aveva sostenuto contro Venezia tra il 1378 e il 1381.

Poi che i Genovesi ebbono fatta pace con i Viniziani, dopo quella importantissi
ma guerra che molti anni adietro era seguita infra loro, non potendo sodisfare 
quella loro repubblica a quelli cittadini che gran somma di danari avevono pre
stati, concesse loro l’entrate della dogana, e volle che, secondo i crediti, ciascu
no, per i meriti della principale somma, di quelle entrate participasse infino a 
tanto che dal Comune fussero interamente sodisfatti; e perché potessero conve
nire insieme, il palagio il quale è sopra la dogana loro consegnorono.2

Le fasi conclusive della pace si erano protratte fino ai primi anni del Quat-
trocento (1406-1410), proprio al momento in cui si era formato San Giorgio.3 
Alla luce di quanto si sa sulla storia del credito genovese, la formazione del-
l’im  portante istituzione finanziaria non sembra essere direttamente riconduci-
bile alla pace. Piuttosto è possibile che qui ritorni il confronto tra la storia di 
Genova e quella di Venezia, che costituisce un punto di riferimento spesso 
estremamente critico per Machiavelli.4

Le righe successive descrivono la nascita vera e propria di San Giorgio, 
ossia la formazione di un capitale di credito, suddiviso in titoli (chiamati luo
ghi) che furono immessi nel mercato e acquistati soprattutto dai cittadini ge-
novesi, ma con il tempo anche da molti investitori al di fuori di Genova; poi la 
struttura delle cariche del l’ufficio: otto protettori e un consiglio di cento per-
sone, che rappresentava l’insieme dei creditori del comune.

Questi creditori adunque ordinorono fra loro uno modo di governo, faccendo uno 
consiglio di cento di loro, che le cose publiche deliberasse, e uno magistrato di otto 
cittadini, il quale, come capo di tutti, le esequisse, e i crediti loro divisono in parti, 
le quali chiamorono Luoghi, e tutto il corpo loro in San Giorgio intitulorono.5

Già in pieno Trecento esisteva a Genova una lunga tradizione di gestione 
del debito che era consolidato in diverse compere (letteralmente, acquisti), os-
sia un capitale corrisposto dai creditori.6 Una caratteristica del sistema geno-
vese era che ai creditori fu ben presto concesso di avere una rappresentanza 
che ne garantiva gli interessi al l’interno dello stesso comune, con l’ufficio dei 
protettori.7 L’insieme dei creditori, i comperisti, aveva alcuni importanti diritti, 

2. Ibid.
3. F. S u r d i c h, Genova e Venezia fra Tre e Quattrocento, Atti della Società Ligure di 

Storia Patria (= ASLSP) 81 (1967), pp. 245-327.
4. F. G i l b e r t, Machiavelli e il suo tempo, Torino 1970, pp. 319-334.
5. M a c h i a v e l l i (vedi nota 1), p. 719.
6. D. G i o f f r é, Il debito pubblico genovese. Inventario delle compere anteriori a San 

Giorgio e non consolidate nel Banco (secc. VIX-XIX), ASLSP 80 (1966).
7. Questo accadde nel 1323. Si veda ibid., pp. 15sg.
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tra cui l’amministrazione stessa del debito, un rilevante potere sulle imposte e 
il monopolio del sale.

L’Ufficio delle Compere di San Giorgio era amministrato da otto protet-
tori e da un consiglio di comperisti di cui però non conosciamo in modo sod-
disfacente il funzionamento. Non solo gli storici fino ad ora si sono solo in 
parte soffermati su tale sistema assembleare, ma gli studi di cui disponiamo 
non concordano sul numero dei partecipanti.8 Quello che è certo è che in alcu-
ni casi si arrivò ad un’ampia partecipazione, come nei momenti in cui si do-
vette deliberare su importanti decisioni bancarie, o sul l’acquisizione di nuovi 
territori.9 Il governo di San Giorgio era retto dai protettori, un ufficio creato 
nel 1412 e composto da otto membri nominati ogni anno tra quanti possede-
vano almeno 1000 lire in luoghi.10 Alla nomina si giungeva per cooptazione, 
ma le norme che ne stabilivano il funzionamento fino ad ora studiate fanno ri-
ferimento in particolare ai primi anni di San Giorgio e non sappiamo se le re-
gole subissero dei cambiamenti nei decenni successivi.11 A partire dalla secon-
da metà del Cinquecento, epoca che però non riguarda il dominio territoriale 
di San Giorgio, abbiamo a disposizione informazioni più chiare.12

Nel paragrafo successivo Machiavelli si sofferma sulla partecipazione di 
San Giorgio al l’acquisizione e al governo dei territori, un punto particolar-
mente importante per la sua analisi. Il processo, secondo Machiavelli, era de-
rivato dal coinvolgimento progressivo di San Giorgio in alcuni affari finanzia-
ri del comune, come la gestione della dogana:

Distribuito così questo loro governo, occorse al comune della città nuovi biso
gni, onde ricorse a San Giorgio per nuovi aiuti; il quale, trovandosi ricco e bene 
amministrato, lo poté servire; e il Comune allo incontro, come prima gli aveva 
la dogana conceduta, gli cominciò, per pegno de’ danari aveva, a concedere del
le sue terre. E in tanto è proceduta la cosa, nata dai bisogni del Comune e i ser
vigi di San Giorgio, che quello ha posto sotto la sua amministrazione la maggior 
parte delle terre e città sottoposte allo imperio genovese; le quali e’ governa e 
difende, e ciascuno anno, per publici suffragi, vi manda suoi rettori, sanza che il 
Comune in alcuna parte se ne travagli.13

8. Sieveking attribuisce al Consiglio la partecipazione di 52 membri, mentre Heers di 100. 
H. S i e v e k i n g, Studio sulle finanze genovesi nel medioevo e in particolare sulla Casa di 
San Giorgio, ASLSP 35/1-2 (1905/06), p. 22; J. H e e r s, Gênes au XVe siècle. Activité ècono-
mique et problèmes sociaux, Paris 1961, p. 118.

9. S i e v e k i n g (vedi nota 8), p. 22; H e e r s (vedi nota 8), p. 118.
10. S i e v e k i n g (vedi nota 8), p. 21.
11. Ibid., pp. 21sg.
12. Per la metà del Cinquecento sono molto utili i riferimenti forniti da G. F e l l o n i  nel 

sito: www.lacasadisangiorgio.it (06/09/2010, al momento in lavorazione).
13. M a c h i a v e l l i (vedi nota 1), pp. 719sg.
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Come si vedrà più avanti, quando saranno trattate le vicende del dogato di 
Pietro Fregoso negli anni Cinquanta e della guerra di Sarzana, negli anni Ottan-
ta, il comune era spesso in difficoltà nella gestione dei territori e più volte tro-
viamo nei testi delle assemblee di San Giorgio il riferimento alla necessità di 
soccorrere Genova, quasi che i comperisti fossero unicamente interessati al sal-
vataggio del comune. In realtà la questione è molto più complessa, perché se la 
gestione di un territorio poteva costare molto, era anche una fonte di lucro, dal 
momento che San Giorgio poteva gestirne i dazi e il monopolio del sale.

La scrittura delle Istorie, nei primi anni del Cinquecento, si colloca nel 
momento di massima espansione territoriale di San Giorgio e qui Machiavelli 
facendo riferimento alla maggior parte delle terre e città sottoposte allo im
perio genovese14 intende la situazione a lui coeva, piuttosto che al l’epoca del 
conflitto per Sarzana (1484), perché a quel tempo San Giorgio non era ancora 
entrato in possesso di tanti territori. Le vicende riguardanti Sarzana divengono 
così l’occasione attraverso cui analizzare il ruolo del l’Ufficio fino ai primi del 
Cinquecento, anche se non è menzionato esplicitamente alcun episodio di 
quegli anni. San Giorgio aveva acquisito le colonie − cioè Famagosta nel 
1447, Caffa, Crimea, Cipro, la Corsica dal 1453 (con un’interruzione per la 
Corsica dal 1464 al 1482) − e nel 1446 anche il dominio di Pietrasanta. Poi 
altre zone del l’area ligure: Lerici nel 1479, Sarzana nel 1484, Pieve di Teco e 
la valle Arroscia nel 1512, Ventimiglia nel 1514 e Levanto nel 1515. In alcuni 
casi s’impegnò semplicemente a gestire l’amministrazione fino ad una cifra 
limite, oltre la quale sarebbe intervenuto il comune (per Famagosta, fino a 
10.000 lire e per Sarzana fino a 5.000 lire annue)15 e non pagò per l’avvenuta 
cessione.16 Altre volte, prevalentemente quando erano coinvolte nella transa-
zione alcune famiglie detentrici di diritti di possesso − come Agostino Frego-
so a Sarzana o Galeazzo Fregoso in Corsica −, corrispose una cifra come con-
tropartita. Non sappiamo ancora con esattezza come funzionassero le modali-
tà di transizione per ogni cessione, ma è probabile che nella maggior parte dei 
casi si trattasse comunque di un passaggio dal comune a San Giorgio, dietro 
rinuncia delle famiglie che erano concessionarie di un diritto.17

Il governo del territorio era in genere delegato da San Giorgio ad alcune 
figure: in Corsica un governatore comandava su diversi podestà, mentre nelle 

14. Ibid., p. 720.
15. Per Famagosta, si veda S i e v e k i n g (vedi nota 8), p. 119, per Sarzana, si veda la 

Relazione della Repubblica del 1597, Genova, Archivio di Stato (= ASG), Biblioteca Ms. 129, 
f. 30r.

16. S i e v e k i n g (vedi nota 8), p. 119.
17. Nel caso di Sarzana, per esempio, la documentazione disponibile permette di rico-

struire tale passaggio. Ringrazio G. Felloni per aver posto la questione generale durante il con-
vegno.
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colonie orientali la struttura di governo venne ricalcata sul sistema degli uffici 
genovesi, al cui vertice c’era il console di Caffa.18

Il periodo successivo del brano delle Istorie costituisce un punto partico-
larmente importante della riflessione di Machiavelli, perché si afferma l’im-
portanza del buon governo di San Giorgio e la crisi del comune:

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 am
ministrata; onde ne nasce le facili e spesse mutazioni dello stato, e che ora ad un 
loro cittadino, ora ad uno forestiero ubbidiscono, perché non San Giorgio, ma il 
Comune varia governo. Tale che, quando infra i Fregosi e gli Adorni si è com
battuto 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’uf
ficio di San Giorgio, se non, quando uno ha preso lo stato, che fare giurargli la 
osservanzia 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 cer
ta e pericolosa rebellione, alteralle.19

La prosa delle Istorie non ci lascia comprendere se Machiavelli intendes-
se far riferimento alla buona amministrazione di San Giorgio nei territori, o 
alla struttura stessa del l’Ufficio delle Compere. Ciò dipende, più che dal l’in-
ter pre ta zio ne stessa del testo, dalla scarsa conoscenza di San Giorgio che ab-
biamo ancora oggi. Da un lato non conosciamo le fonti normative del l’Ufficio 
delle Compere, dal l’altro non c’è ancora un quadro completo sul-
l’amministrazione dei diversi domini territoriali.20 Una delle differenze princi-

18. Si veda S i e v e k i n g (vedi nota 8), p. 123.
19. M a c h i a v e l l i (vedi nota 1), p. 720.
20. M. Balard ha interpretato il passo di Machiavelli con riferimento al controllo del ter-

ritorio e ha provato a rispondere al quesito se sia esistito un buon governo di San Giorgio, con-
siderando il dominio delle colonie. Pur sottolineando come San Giorgio cercasse “di restaurare 
il prestigio di Genova e l’autorità dei suoi rappresentanti nelle colonie d’oltremare”, lo studioso 
ha messo in risalto la necessità di arricchimento economico che non avrebbe potuto lasciare 
senza compensi chi investiva in San Giorgio. Si veda M. B a l a r d, Il Banco di San Giorgio e 
le colonie d’Oltremare, in: G. F e l l o n i (a cura di), La Casa di San Giorgio: il potere del Cre-
dito. Atti del convegno, Genova, 11 e 12 novembre 2004, ASLSP n. s. 46 (2006), II, pp. 63-73, 
p. 73. Sul dominio di San Giorgio in Corsica e sul fatto che si debba ancora indagare sul tipo di 
governo instaurato nel l’isola, al di là delle tradizioni storiografiche, si veda A.-M. G r a z i a -
n i, Ruptures et continuites dans la politique de Saint-Georges en Corse (1453-1562), in: ibid., 
pp. 75-90, p. 90. Graziani ha ripreso questo argomento in questo stesso volume, mettendo in 
luce le differenze nel governo di San Giorgio in Corsica tra il 1490 e il 1520: si veda il suo sag-
gio in questo volume. Mi pare sintomatico, per la percezione del governo di San Giorgio da 
parte della popolazione corsa, quanto riportato da Cristoforo Panigarola al duca di Milano il 1° 
gennaio 1463: Una terra in Corsica chiamata Calvi si è ribellata contra l’officio di San Giorgio 
al quale dice non voler più esser subietta, ma vole esser del comun de Genova. Ho usato la tra-
scrizione settecentesca di documenti sforzeschi. Si veda Paris, Bibliothèque nationale de France 



286 Carlo Taviani 

pali tra il Comune e San Giorgio era che mentre nel primo, al cui vertice era il 
doge, si riverberavano le lotte di fazione tra gli Adorno e i Fregoso, le famiglie 
che si contesero il dogato per tutto il Quattrocento, invece in San Giorgio non 
esisteva una figura principale come il doge e dunque le divisioni di fazione, 
che esistevano anche in questo ufficio, non avevano gli stessi esiti violenti, ma 
poteva trovare un equilibrio.21 Come per il comune (i cui testi normativi erano 
le Regulae) anche per San Giorgio esistevano delle leggi che ne regolavano il 
funzionamento. Alla luce di tali considerazioni, ci si chiede se le leggi di San 
Giorgio non fossero più eque nel rispetto delle fasi di nomina degli ammini-
stratori, in paragone alle norme del comune. Esistono nella storia del comune 
di Genova tra Quattrocento e Cinquecento alcuni problemi ricorrenti che ruo-
tano attorno al nodo del sistema elettorale:22 è possibile che in San Giorgio 
venissero affrontati prima e meglio? Su tali questioni sarebbe forse interes-
sante indagare.

Una seconda questione presente nel testo riguarda il rispetto dei privilegi 
di San Giorgio: “né fa altro l’ufficio di San Giorgio, se non, quando uno ha 
preso lo stato, che fare giurargli la osservanzia delle leggi sue”.23 I privilegi 
della Casa nel corso del Quattrocento vennero riconosciuti non solo dai diver-

(= BNF), MS. Italien, 1606, f. 150r. In particolare, Bernardini sottolinea la convenienza econo-
mica di San Giorgio a bene amministrare i territori soggetti al proprio dominio in Lunigiana e 
l’opposizione di San Giorgio contro le dinamiche di fazione: in questo senso un ‘buon gover-
no’. Si veda, 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), in E. F a -
s a n o  G u a r i n i/F. B o n a t t i (a cura di), Atti del convegno di studi “Feudi di Lunigiana 
tra Impero, Spagna e stati italiani (XV-XVIII secolo)”, Memorie della Accademia Lunigianese 
di Scienze “Giovanni Capellini” 78 (2008), pp. 133-162. Per un esempio di come poteva essere 
considerato positivo il governo del territorio di San Giorgio ed eventualmente indebolire le di-
namiche di fazione, si può considerare il momento del passaggio di Levanto, nel 1515, alla 
Casa. Si veda il verbale della riunione, dal registro ASG, Archivio Segreto (= AS) 683, f. 18r: 
Segnoi la caxon de la convocation vostra è questa. Voi dovei haver inteso che la università e 
homini de la potestaria de Levanto conoscendo li grandi mali che sono seguiti a loro e a la pa
tria e loco suo per le divisione, factione e passione tra loro causate per mutatione in diversi 
tempi seguite de stati e governi de la cità e loco predicto e che erano ogni jorno per peiorare 
essendo già seguite robarie, ruine de caze, incendi, morte de homini, rapine, extorsione e mol
ti altri enormi mali e scandali inspirati da bono spirito hano unitamente deliberato de darsi e 
sotometersi soto la protectione de lo magnifico officio de Sancto Georgio de Genoa de licentia, 
tamen e voluntà de lo excelso comune nostro de Genoa.

21. A. P a c i n i, La tirannia delle fazioni e la repubblica dei ceti, Annali del l’Istituto Sto-
rico Germanico in Trento XVIII (1992), pp. 57-119.

22. R. S a v e l l i, “Capitula”, “regulae” e pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV se-
colo, in: 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, Bologna 1991, pp. 447-502, e A. P a c i n i, Tirannia 
(vedi nota 21).

23. M a c h i a v e l l i (vedi nota 1), p. 720.
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si dogati degli Adorno e dei Fregoso, ma anche dalle dominazioni milanesi e 
francesi.24

Nelle righe successive, Machiavelli formula un giudizio estremamente 
positivo su San Giorgio e definisce la situazione di Genova come un caso par-
ticolare: Esempio veramente raro e dai filosofi in tante loro immaginate e ve
dute republiche mai non trovato, vedere drento a uno medesimo cerchio, infra 
i medesimi cittadini, la libertà e la tirannide, la vita civile e la corrotta, la giu
stizia e la licenza. Nella storiografia genovese questo brano ebbe un’enorme 
fortuna per tutto il Cinquecento − ma le tracce si possono seguire con continui-
tà fino al secolo XVIII − e fu poi ben presto accostato ai testi di Bodin e ai di-
scorsi sulla ‘ragion di Stato’, come hanno messo in luce gli studi approfonditi 
di Rodolfo Savelli.25 Basterà riprendere in questa sede solo due esempi cin-
quecenteschi, per mostrare oltre alla circolazione del l’idea, anche l’accentua-
zione di un concetto implicito nel testo di Machiavelli. Se nelle Istorie la dif-
ferenza fra il comune e San Giorgio consiste nei due modi di governare, resi 
attraverso l’opposizione tra “libertà” e “tirannide”, “vita civile e corrotta”, 
“giustizia” e “licenza”, in altri autori cinquecenteschi la contrapposizione è 
più netta, poiché è istituita tra le due forme stesse di governo, cioè le due isti-
tuzioni del comune e di San Giorgio. Agostino Giustiniani, vescovo di Neb-
bio, scrisse, quando ancora le Istorie circolavano in forma manoscritta, una 
relazione sulla Corsica in cui sosteneva che: si è fatto in la città nostra quasi 
due Communità et due Signorie, et l’una è administrata per lo Palatio e l’al
tra per l’Offitio.26 In una relazione anonima del 1597, che faceva riferimento 
a Machiavelli in modo più diretto, si sosteneva che: alcuni politici hanno con 
l’occasione di San Georgio voluto dare ad intendere al mondo strani miraco
li di due republica dentro di un meddesimo giro di mura. Torniamo alle Isto
rie. Machiavelli chiude l’excursus con una predizione: E s’egli avvenisse, che 
con il tempo in ogni modo avverrà, che San Giorgio tutta quella città occupas
se, sarebbe quella una republica più che la viniziana memorabile.27 Se pren-
diamo alla lettera le parole di Machiavelli, si ha qui l’esaltazione di una repub-
blica genovese (immaginata in mano a San Giorgio), che possiamo considerare 

24. Si vedano per esempio i capitoli della dominazione francese del 1499, in: L. G. P é -
l i s  s i e r, Documents pour l’histoire de l’établissement de la nomination française a Gênes, 
ASLSP 24 (1892), pp. 477-500, articoli XX e XXXV.

25. Si veda R. S a v e l l i, Tra Machiavelli e S. Giorgio. Cultura giuspolitica e dibattito 
istituzionale a Genova nel Cinque-Seicento, in: A. De 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.

26. A. G i u s t i n i a n i, Dialogo nominato Corsica, Bullettin de la Société des Sciences 
Historiques et Naturelles de la Corse (1881), p. 89. Il testo, pubblicato nel l’Ottocento, è del 
1531.

27. M a c h i a v e l l i (vedi nota 1), p. 720.
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una delle rarissime riflessioni positive su Genova per tutto il Quattrocento e il 
Cinquecento.28 Se gran parte dei testi quattrocenteschi che si riferiscono a Ge-
nova descrivevano una vita politica sconvolta dalle fazioni, nelle Istorie inve-
ce si auspicava che San Giorgio arrivasse ad occupare e controllare tutti i ter-
ritori in mano al comune – o meglio veniva profetizzata la presa del comune 
da parte di San Giorgio – perché Genova divenisse una repubblica memorabi-
le. Un’affermazione che secondo Carlo Dionisotti portava il segretario fioren-
tino a riflettere anche sui casi di Firenze per augurare la restaurazione di una 
“perduta prosperità e grandezza”, attraverso il ripristino di “un’originaria po-
litica comunale” perseguita da una figura forte, magari dallo stesso cardinale 
Giulio dei Medici.29

Il capitolo 29 delle Istorie fiorentine costituisce non solo uno dei pochi 
accenni al sistema politico genovese, ma sicuramente anche la riflessione più 
importante su Genova presente nelle opere di Machiavelli.30 D’altra parte, nel-
la storiografia quattrocentesca si cercherebbe invano una riflessione su San 
Giorgio, perché le analisi su Genova insistono soprattutto sul sistema faziona-
rio e quasi nessun umanista, o storiografo si è occupato di questo tema.31 Sia-

28. Gilbert, sulla scorta delle posizioni fortemente anti-veneziane del segretario fiorenti-
no, ha visto nel confronto che Machiavelli istituisce tra il sistema tutto particolare di Genova e 
la Repubblica di Venezia un modo per criticare quest’ultima, F. G i l b e r t (vedi nota 4), 
pp. 326sg. La posizione di Dionisotti è che invece non ci sarebbe alcuna ironia verso Venezia: 
“l’aculeo polemico non punge” e il confronto e semmai da istituire con Firenze. C. D i o n i -
s o t t i, Machiavellerie, Torino 1980, p. 408.

29. Ibid.
30. Un’analisi di tutti i punti delle opere di Machiavelli su Genova è stata condotta da 

Maurice J a v i o n, Le modele genois dans les “Istorie Fiorentine” de Machiavel, Cahiers d’étu-
des Romanes 3 (1977), pp. 86-115. Ringrazio Jérémie Barthas per avermi segnalato il testo.

31. Non ho ritrovato alcun riferimento al rapporto tra il Comune di Genova e San Giorgio 
negli scritti degli umanisti, nemmeno in quelli, che più ebbero a che fare con il dominio geno-
vese, come per esempio Giovanni Simonetta, storiografo del duca Francesco. Nel l’opera del 
Simonetta è scontato invece il consueto riferimento al carattere fazioso della città, che è con-
trapposto al dominio di Francesco Sforza. Si veda, per esempio, il racconto del dogato di Paolo 
Fregoso, S i m o n e t t a, Rerum gestarum francisci sfortiae commentarii, 1RIS 21, pp. 469-
470, o il discorso del genovese Battista di G o a n o, ibid., p. 474: nam cum civitas nostra per
ditissimorum hominum factionibus acerbius quam unquam antea permeretur, ita ut nihil iam 
essent leges. Accenti sempre molto marcati si ritrovano in un altro storiografo milanese, Pier 
Candido Decembrio. Si veda ad esempio, l’invettiva contro i genovesi, Responsiva Pietri Can
didi ad Januenses, pubblicata da P. L u c c a, La rivolta di Genova contro Milano nel 1435 e 
una lettera inedita di Pier Candido Decembrio, Bollettino della Società Pavese di Storia Patria 
n. s. IV/1 (1952), pp. 3-23, pp. 14-23. Decembrio, oltre a rimarcare la slealtà nei confronti del 
duca, si serve di una serie di stereotipi molto diffusi nel Quattrocento: imputa ai genovesi di 
essere più amanti della guerra che della pace, di non rispettare nemmeno il proprio senato, di 
confondere il ruolo di servo e di doge, così da creare anche cinque dogi insieme (ibid., p. 22), 
di cercare una falsa concordia e di aspirare soprattutto alla violenza. Una pista per individuare 
dei cenni sul ruolo territoriale di San Giorgio potrebbe venire dalle descrizioni dei viaggi. Si 
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mo dunque in presenza di un contrasto evidente tra il peso di questo tema in 
Machiavelli e la sua assenza nel resto dei testi coevi.

Poiché sono interessato a una riconsiderazione del legame tra San Gior-
gio e il comune – che è tuttora una delle mancanze più vistose degli studi su 
Genova – la mia ricerca ha preso avvio da questo contrasto. Una dissonanza 
che suona ancor più evidente, qualora si consideri la fortuna che ha avuto il 
passo di Machiavelli nei decenni e nei secoli successivi.

Scopo del mio lavoro è soffermarmi su ciò che precede Machiavelli. La-
sciando da parte in questa sede una disamina della realtà effettiva del legame 
tra il comune e San Giorgio, la domanda che mi sono posto è se sia possibile 
rintracciare un’immagine del ruolo di San Giorgio nel sistema politico genove-
se, nonostante l’assenza di questo tema nella storiografia prima di Machiavelli; 
e poi, in quali ambienti poteva aver circolato una visione del genere. Ho comin-
ciato da un’ipotesi: che il giudizio del segretario fiorentino si potesse essere 
formato a partire da una stratificazione progressiva, nel corso del Quattrocento, 
di un’immagine del sistema politico genovese che contemplava, accanto al co-
mune, anche l’ufficio di San Giorgio. La seconda ipotesi è che tale immagine 
poteva essere stata elaborata o recepita da coloro che si occupavano della ricer-
ca e delle analisi delle informazioni politiche, cioè gli ambasciatori e le cancel-
lerie degli stati in contatto con Genova che spesso erano interessati alla domi-
nazione del comune. L’obiettivo della ricerca non è stato quello di cercare una 
fonte di Machiavelli − sebbene vorrei tornare in chiusura brevemente su tale 
questione −, ma piuttosto ricostruire (se c’è stata) l’ampiezza della circolazione 
di un’idea prima di Machiavelli. Mi sono soffermato sui momenti in cui San 
Giorgio acquisì dei territori − a partire dagli anni Cinquanta del Quattrocento − 
o fu paventata la possibilità che ne acquisisse, cercando una traccia della visio-
ne da Genova, e soprattutto da fuori Genova. Ho studiato in particolare il perio-
do 1451-1458, poi sugli anni Sessanta e Settanta della dominazione milanese e 
infine sulla vicenda della guerra di Sarzana (1484-1486).

Nel 1453 il doge Pietro Campofregoso scontava una forte debolezza di 
consenso e il comune di Genova si trovava in grandi difficoltà economiche a 
causa dei debiti che aveva contratto negli anni precedenti. Fin dal 1451 i ge-
novesi si erano alleati con i fiorentini e i milanesi contro Venezia, Napoli, il 
Monferrato e la Savoia e la guerra, scoppiata l’anno successivo, venne condotta 

veda, ad esempio, il diario redatto dal segretario del cardinale Luigi D’Aragona di passaggio 
per la riviera ligure: Et al mezzo del camino tra Monacho et San Remo è una terra di San Gior
gio dicta Ventimiglia … è una villecta che se dice Bordeca, pur di San Giorgio, quale è una 
compagnia in Genua come altrove il monte della pietà, et ha le intrate et negocii suoi apparta
ti da quella communità. A. C h a s t e l, Le cardinal Louis d’Aragon. Un voyager princier de la 
Renaissance, Paris 1986 (cito dal l’edizione italiana: Luigi D’Aragona, Un cardinale del Rina-
scimento in viaggio per l’Europa, Roma-Bari 1987, p. 268).
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soprattutto dai milanesi. Dal giugno del 1452, però, il comune di Genova si 
era impegnato a sostenere una parte del l’impegno finanziario che fino a quel 
momento aveva affrontato da solo Francesco Sforza, spendendo 340.000 du-
cati per armare l’esercito. Come spesso accadeva in queste situazioni, venne 
stipulato un contratto che permetteva al comune di Genova e al ducato di Mi-
lano di usufruire di un prestito cedendo come contropartita alcuni diritti di im-
posta.32 Il soggetto che erogò i prestiti fu l’Ufficio delle Compere di San Gior-
gio. Le clausole del primo contratto stabilivano che in cambio del prestito di 
55.000 lire San Giorgio ottenesse dal comune di Genova gli introiti di una tas-
sa che sarebbe stata riscossa dal comune solo successivamente nel 1456.33 La 
tassa era la paga floreni, che San Giorgio doveva corrispondere al comune nel-
la misura di un fiorino per anno per ogni luogo venduto. In questo modo San 
Giorgio si assumeva un rischio su un ammontare di denaro non ancora sicuro, 
ma sul quale poteva anche riuscire a guadagnare molto. I prestiti andarono 
avanti anche negli anni successivi e fino al 1453 San Giorgio erogò ancora 
70.000 ducati dietro la stipula di altri tre contratti. Per garantirsi un’entrata 
maggiore, inoltre, aumentò il numero dei luoghi in circolazione, emettendone 
2820 tra il 1452 e il 1453. Anche con il ducato di Milano vennero stabilite del-
le obbligazioni regolate dai medesimi contratti. Francesco Sforza si impegnò 
a corrispondere a San Giorgio il ricavato delle imposte sul sale importato da 
Genova a Milano e sul guado esportato a Genova.

Se il sistema dei prestiti può essere considerato come un primo segnale 
del l’accresciuta importanza e del peso di San Giorgio nella politica del comu-
ne, i passi intrapresi dal doge nel 1453 segnano una svolta ancor più profonda. 
Poiché aveva ancora bisogno di denaro, Pietro Fregoso cercò di utilizzare un 
espediente già usato da Giano Fregoso per ottenere liquidità: la cessione di 
territori al l’ufficio di San Giorgio. Giano nel 1447 aveva ceduto Famagosta, 
Pietro iniziò nel 1453, prima con l’alienazione della Corsica, poi, come si ve-
drà, con la colonia di Caffa. Oltre ad ottenere piuttosto rapidamente del dena-
ro, la cessione dei territori garantiva al comune un risparmio sicuro, perché le 
spese del l’amministrazione da quel momento sarebbero gravate su San Gior-
gio. Ai problemi economici si aggiungeva poi una questione di stabilità inter-
na del regime del Fregoso, che doveva fronteggiare l’ostilità di potenti nemici, 

32. A titolo di esempio, sulla funzione dei prestatori di denaro e sulla contropartita che 
riuscivano ad ottenere, si veda la splendida narrazione di F. Gilbert su Agostino Chigi, che ai 
primi del Cinquecento ebbe un importante ruolo finanziario, intervenendo nei rapporti tra il 
papa Giulio II e la Repubblica di Venezia. F. G i l b e r t, The Pope, his Bankers and Venice, 
Cambridge (Mass.) 1980.

33. Tutto il meccanismo dei prestiti di questi anni è descritto da G. F e l l o n i, La Casa 
di San Giorgio e i prestiti a Francesco Sforza, Scritti di Storia Economica, ASLSP n. s. 38, 1 
(1998), pp. 307-314, pp. 312-314.
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tra cui Giovan Filippo Fieschi. Progressivamente il doge si avvicinò al popolo 
minuto, mentre gli oppositori si legarono ai ricchi mercanti. La fragilità della 
situazione interna si affiancò alla fitta rete dei legami esterni sempre in muta-
mento, che contribuiva a rendere instabile il governo di Pietro. In pochi anni 
si affacciarono diversi progetti per assoggettare Genova ad una signoria fran-
cese o milanese. Da parte milanese si vedeva con apprensione la proposta di 
una cessione della signoria di Genova alla Francia, e nel contesto del l’equilibrio 
italiano la proposta francese causava non pochi motivi di preoccupazione an-
che ai fiorentini.

Nel corso del 1453 l’ufficio di San Giorgio propose al doge di entrare in 
possesso della colonia di Caffa; il doge inizialmente fu restio, ma poi in otto-
bre cedette alle richieste. Tra il settembre e l’ottobre Spinetta Campofregoso, 
capitano della Repubblica, cominciò a tentare il duca di Milano con alcuni 
progetti per mettere fine al dogato di Pietro. Ecco come nella cancelleria sfor-
zesca arrivavano le notizie da Genova:

Messer Spinetta dice ancora che lo stato de questo doze è spazato e che non gli 
è remedio; dice che esso doze se conviene con l’officio di San Zorzo et per dena
ri gli dà lo dominio de Caffa che è grande diminutione et grande del dozato et 
che lo populo è grande inimico de esso doze.34

Il passaggio di Caffa dal comune a San Giorgio veniva percepito come un 
aggravio della crisi del dogato, peraltro impegnato sul fronte interno in un 
conflitto con i popolari. Poi si diceva che Spinetta aveva preso accordi con 
Gian Filippo Fieschi per prendere il governo di Genova e si era proposto di 
fare quello che sarebbe piaciuto di più al duca di Milano. Tra tutte le ipotesi 
ventilate in quel momento, però, ce ne era una che più di altre riguardava mol-
to da vicino il destino di San Giorgio. Il capitano della Repubblica intendeva 
o pigliare lui, zoè messer Spinetta, questo dogato, o mettere questo dominio in 
mano a San Zorzo.35 Appare così, tra le carte della cancelleria milanese, un’i po-
 tesi molto simile al l’auspicio che Machiavelli avrebbe fatto alcuni decenni 
dopo: il dominio di San Giorgio su Genova. In questo caso però non si trattava 
di un’aspirazione utopica, ma di un progetto politico.

Già prima della lettera ora citata, nel settembre dello stesso anno, Giaco-
mo Spinola aveva trattato lo stesso argomento con il duca di Milano, sostenen-
do che se Genova mutasse stato, … se venisse in li franzesi o in santo Giorgio 

34. È stata Antonia Borlandi a rilevare la comparsa di queste ipotesi nelle carte sforze-
sche. Si veda, A. B o r l a n d i, Ragione politica e ragione di famiglia nel ducato di Pietro 
Campofregoso, in: La storia dei Genovesi, Genova 1984, IV, pp. 353-402, p. 362 e nota. Ho 
reperito la documentazione in Milano, Archivio di Stato (= ASMi), Carteggio Visconteo Sfor-
zesco 408, f. 98, 31 Ottobre 1453, e non in Sforzesco, 409, come segnalato dal l’autrice.

35. Ibid.
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non si sarebbe più potuta mettere in atto la conquista da parte di Milano.36 Poi-
ché nelle decine e decine di carte del carteggio sforzesco relativo alla serie 
Genova per il 1453 gli accenni al dominio di San Giorgio ricorrono in sole due 
lettere, è probabile che l’arco di tempo di elaborazione fosse molto ridotto. 
Spinetta ventilava la possibilità della fine del sistema comunale e l’inizio del 
dominio di San Giorgio su Genova in un momento in cui San Giorgio era an-
che molto forte dal punto di vista economico. Segno di tale accresciuta pro-
sperità finanziaria è l’operazione di consolidamento del debito che l’Ufficio 
delle Compere aveva portato a termine nello stesso anno e che completava 
l’acquisizione delle Compere del Capitolo, compere che non erano rientrate 
nel consolidamento iniziale del 1407.

Gli accenni a un dominio di San Giorgio su tutto il territorio comunale 
genovese sono molto scarni, ma la cancelleria milanese è disseminata di lievi 
tracce che possono essere seguite anche per gli anni successivi. Nel 1454 il 
doge tentò di migliorare la propria posizione perseguendo il percorso di avvi-
cinamento al popolo minuto e stipulando un patto con gli artefici.37 Vennero 
conclusi degli accordi in base ai quali il doge si impegnava a garantire agli ar-
tefici il diritto, peraltro già stabilito, alla quota di un quarto dei seggi nelle ma-
gistrature cittadine (già sancito dai testi statutari, le Regulae) e a non alzare i 
dazi sui generi alimentari.38 A una stabilizzazione del dogato attraverso il con-
senso del popolo minuto si opposero però i nobili, i ricchi mercanti e lo stesso 
ufficio di San Giorgio. Di fatto di lì a pochi anni al doge non restò che arriva-
re ad una trattativa con i francesi e la città nel 1458 venne ceduta in signoria a 
Carlo VII. Alcuni mesi prima del passaggio ai francesi, però, l’ipotesi del do-
minio di San Giorgio era circolata ancora una volta e di nuovo il centro inte-
ressato da questo tipo di informazioni fu la corte sforzesca. L’8 aprile 1458 
l’oratore mantovano Vincenzo della Scalona scriveva a Ludovico Gonzaga da 
Milano, fornendo alcuni dettagli sulla situazione genovese, della quale si sta-
va interessando il duca Francesco Sforza: Questo illustrissimo signore feci 
heri matina de novo consiglio sopra questa materia et chi pende la doveria 
per sì, chi a cercare de mettere stato de San Zorzo, chi ad aiutare la imprexa 
del re Ragona.39

Tutti i riferimenti che ipotizzano la creazione di un dominio politico di 
San Giorgio si possono ritrovare nella cancelleria di Milano. Ci si può forse 
chiedere se esistesse un motivo da parte milanese, oltre al più generale interes-
se degli Sforza su Genova, a seguire o favorire il rafforzamento del l’Ufficio 

36. ASMi, Carteggio Visconteo Sforzesco 408, 12 settembre 1453.
37. B o r l a n d i (vedi nota 34), pp. 358sg.
38. Ibid.
39. Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca (1450-1500), vol. I, a cura di 

I. L a z z a r i n i, Roma 1999, p. 151.
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delle Compere. Nel caso citato di Spinetta Fregoso, far riferimento a San Gior-
gio era certamente un modo per esercitare pressione sul duca, per renderne più 
rapida la decisione di un eventuale dominio milanese: l’ipotesi di una domina-
zione di San Giorgio era in opposizione con quella milanese.40 L’accenno del 
1458, invece, lascia intendere che il duca in quel momento non doveva essere 
tanto contrario ad un eventuale coinvolgimento del l’Ufficio delle Compere.

La breve serie di occorrenze sul ruolo politico di San Giorgio a Genova 
che si è citata lascia ipotizzare un legame molto stretto tra il Ducato di Milano 
e l’ufficio delle Compere si San Giorgio; una connessione motivata non solo 
dagli interessi di dominio su Genova da parte dello Sforza, ma anche dai pro-
fondi legami di tipo economico. Qualche altro indizio di tale vincolo è presen-
te anche in un tipo diverso di fonti, cioè in quei documenti che fornivano no-
tizie sul governo della città e che potevano tornare utili ad un signore che si 
apprestava a governare un nuovo dominio.

La cancelleria milanese verso la fine del Quattrocento divenne il destina-
tario di un’analisi politica prodotta da un esperto di questioni finanziarie geno-
vesi in contatto con il duca. Il memoriale è intitolato: “Ricordi di Gioan Ca-
pello”41 e offre una riflessione che si spinge al centro delle dinamiche del po-
tere finanziario e politico, attraverso un’analisi inedita del sistema genovese. 
Giovanni Capello coglie da un lato i legami interni tra finanza e politica, tra 
fazioni e San Giorgio, e dal l’altro connette questi aspetti con il ruolo delle do-
minazioni esterne – in questo caso, Milano. Il memoriale non è datato, ma 
Giovanni Capello è il nome di uno dei membri del l’ufficio di Moneta di Ge-
nova, che elaborò il badget del 1460-1461 e che nelle pagine di due registri 
dello stesso ufficio, negli stessi anni, è definito scriba et notarius.42 Si avanza 
qui l’ipotesi che il testo dei ricordi sia stato scritto al l’inizio della dominazio-
ne di Galeazzo Sforza su Genova,43 alla fine degli anni Sessanta. Si fornisce 
una versione dettagliata del contenuto dei ricordi, perché anche dietro alle 

40. Una conferma che i riferimenti ad un eventuale dominio di San Giorgio fossero un 
modo per esercitare pressione sul duca, invogliandolo a pendere Genova, mi pare si abbia da 
una risposta dello stesso duca di Milano al suo oratore a Genova, Pietro Cotta. In riferimento a 
Spinetta Campofregoso, Francesco Sforza sosteneva che lui non se move se non da paura che 
ha, ma non per volontà, aggiungeva inoltre che per nessuno modo noi pigliassimo dicto domi
nio, perché pigliandolo non conseguiressemo tanto emolumento quanto faremo del stato et go
verno ducale et haveressemo magior affanno et più dispendio et vessità; de che havemo delibe
rato de favorire, adiutare et mantenere lo M. D. duxe [di Genova] nel dominio et ducato et 
presente stato de quella cittade. BNF, MS. Italien, 1594, f. 255r, lettera del 20 settembre 1453.

41. ASMi, Sforzesco 1319.
42. ASG, AS 726, 10 dicembre del 1460.
43. Dopo aver accennato ad un’inchiesta fatto al l’epoca del duca Francesco, Capello scri-

ve: sono genovesi ab iii [anni] citra devenuti santi?. Questa annotazione fa pensare che il do-
cumento sia stato steso attorno al 1467, o al 1468, perché in un altro punto si parla di eventi del 
1464. ASMi, Sforzesco 1319, Ricordi di Giovanni Capello, f. 1r.
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questioni più tecniche si può cogliere l’analisi del rapporto tra San Giorgio e 
il comune e, soprattutto, gli aspetti finanziari vengono messi in relazione con 
uno dei cardini del sistema politico genovese quattrocentesco, quello delle 
fazioni.

Nella prima parte Capello suggeriva di approntare un sistema di approvvi-
gionamento di grano, nominando otto cittadini favorevoli al duca e de sua cita
de amorosi che avrebbero costituito l’ufficio delle vettovaglie, con l’incarico di 
mandare mercanti nelle zone di produzione di frumento (Spagna, Tunisi, Sici-
lia e Puglia) per acquistarlo. Si consigliava di cercare di ricavare un guadagno 
dal commercio (mandando le navi cariche di altra merce, al l’andata) e di distri-
buire il ricavato tra i poveri; in caso di perdita, invece, il comune avrebbe do-
vuto far fronte alle spese. Per provvedere alle necessità delle riviere, le aree che 
si protendevano a est e a ovest di Genova nel territorio ligure, si prevedeva 
l’utilizzo di due galere, la prima armata dagli abitanti di quelle stesse zone, l’al-
tra dalla città. Il punto successivo riguarda il rapporto con le fazioni. In alcuni 
casi nel passato, sosteneva Capello, le dominazioni esterne si erano appoggiate 
alle fazioni, chiamati cappellazzi. In effetti, era capitato che quando i francesi 
o i milanesi avevano dominato Genova, nel corso del Quattrocento, una delle 
due fazioni degli Adorno e dei Fregoso era riuscita ad ottenere che un esponen-
te della propria famiglia fosse nominato come governatore. Giovanni Capello 
sosteneva che, poiché: V.stra signoria è da sé proprio de sì robusta possansa, 
non ci sarebbe stato bisogno di utilizzare le parti. Queste invece sarebbero sta-
te facilmente sconfitte con l’esilio e con il controllo dei porti.

Il punto successivo riguarda da vicino il legame tra San Giorgio e il Co-
mune: Perchè governi in Genoa sunt brevi questa è la causa, che duo sunt in 
ea regna: unum in palacio, alterum in Sancto Giorgio.44 L’instabilità per Ca-
pello era causata dalla presenza di due regna. Si tratta di una sola, lapidaria 
affermazione che è tuttavia fondamentale, perché enuncia il motivo della de-
bolezza intrinseca del potere politico a Genova. Il resto del testo era dedicato 
alle possibilità di intervenire su San Giorgio per evitare la corruzione che di-
lagava negli uffici. Nelle righe successive vengono richiamati alcuni meccani-
smi finanziari. La questione centrale era il possesso dei luoghi – cioè i titoli di 
debito commercializzabili, che rappresentavano il capitale di San Giorgio45 – e 

44. Ibid., f. 1v.
45. Sieveking (vedi nota 8) sostiene che i prestiti dei genovesi fossero forzosi, ibid., 

pp. 26-28. A questo riguardo riporta una fonte importante, il consilium di Bartolomeo Bosco 
(eos que cogi fecit invitos solvere … hoc signanter addito, quod cives, qui primarie solvunt pe
cunias, id perquam invite faciunt), ibid., p. 27. La questione richiederebbe comunque di essere 
ulteriormente approfondita. Capire il grado di libertà nel l’acquisizione dei titoli di San Giorgio 
(luoghi e lire de paghe) fornirebbe ulteriori indicazioni sul mercato genovese e sulle sue con-
nessioni con il potere politico. J. Kirshner ha espresso delle perplessità in merito al l’uso dei 
termini “debito pubblico” per gli stati medievali, compresa Genova, perché generalmente i cit-
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le speculazioni cui erano soggetti. Tre tipologie di possessori vengono nomi-
nati: i boteschi, i forestieri e i non boteschi. Il riferimento al termine “botesco” 
più vicino che sono stato in grado di reperire riguarda una compagnia della 
Botte citata negli Annali di Agostino Giustiniani nel l’anno 1509, ed è una con-
venticola fazionaria.46 È possibile che Giovanni Capello con questo termine 
intendesse indicare alcuni particolari gruppi di famiglie o di fazioni, o ancora 
alcuni personaggi influenti che detenevano una parte cospicua di capitale in 
luoghi e che avevano facoltà di intervenire nelle assemblee, ma che per la par-
ticolare condotta politica non erano assimilabili agli altri investitori. Certa-
mente ricerche future potranno chiarire meglio la ripartizione dei gruppi di 
potere al l’interno di San Giorgio.

Sosteneva Capello che alcune delle cariche più importanti del l’ufficio di 
San Giorgio, i protettori, erano favorevoli ai boteschi e avevano speculato su 
alcuni titoli di San Giorgio, le “paghe” per arricchirsi. Le paghe − più propria-
mente le “lire de paghe” − rappresentavano i proventi dei “luoghi” di San 
Giorgio e venivano calcolate in una percentuale, corrisposta ai detentori dei 
titoli, inizialmente quattro volte al l’anno, poi una volta sola. Con il passare del 
tempo le “paghe” erano divenute titoli commercializzabili sul mercato, come 
i “luoghi”, ed erano soggette a fluttuazioni di valore. Tra la data di fissazione 
del provento da parte di San Giorgio e la maturazione della paga passava spes-
so molto tempo (inizialmente uno o due anni, poi sempre di più) e ciò contri-
buiva alla variazione del prezzo.47 Nel memoriale si diceva che nel 1464 le 
“paghe” erano state stabilite a 9 soldi la lira (cioè 9 soldi per ogni “lira de pa-
ghe”), ma che poi gli stessi Protettori di San Giorgio avevano speculato sul 
loro valore “per sé propriis”, portando il prezzo a 13-14 soldi per “lira de pa-
ghe” così da tradire il proprio ufficio: “cani per custodia de pecore posti, usano 
ufficio da lupi”.48 Il giudizio del l’estensore dei ricordi sugli amministratori di 
San Giorgio era dunque molto negativo e proponeva una trasformazione. Ag-
giungeva che si sarebbe potuto guadagnare il consenso dei forestieri e dei 
“non boteschi” attraverso una riforma del l’ufficio di San Giorgio che preve-

tadini sarebbero stati forzati a prestare denaro e dunque il mercato non sarebbe stato libero. Si 
veda J. K i r s h n e r, State of Debt, Mellon Sawyer Seminar on Debt, Sovereignty, and Power. 
University of Cambridge, 18 November 2006, online (http://www.ppsis.cam.ac.uk/pol_sawyer/
documents/papers/kirshner_state-debt.pdf; 06/09/2010).

46. A. G i u s t i n i a n i, Annali della Repubblica di Genova, Genova 1856, vol. II, 
p. 642.

47. A far variare il prezzo delle paghe, oltre alle influenze politiche (che vengono prese in 
considerazione in questo lavoro), esisteva la pratica dello sconto. Poiché dalla data di fissazione 
del prezzo della paga alla sua maturazione passava spesso molto tempo, ed aumentava pertanto 
il rischio di veder ridotto l’investimento, gli acquirenti cercavano di acquistarle ad un prezzo 
inferiore al loro valore nominale (Felloni, URL: http://www.lacasadisangiorgio.it).

48. ASMi, Sforzesco 1319. Ricordi di Giovanni Capello, ff. 1r-v.
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desse la designazione degli otto protettori ogni quattro anni, attraverso un si-
stema di estrazione a sorte da una lista di quaranta idonei ogni volta diversi. In 
questo modo si sarebbe data alla Botte tal botta che se … romperà come causa 
causorum de mali in Genoa et destrutrice de stati. Il memoriale si chiudeva 
con una riflessione sulla dipendenza del valore dei luoghi e dei loro proventi 
(le paghe) dal tipo di governo. Con il buon governo milanese si sarebbe potu-
to aumentare il valore di questi titoli e dal punto di vista economico ci avrebbe 
guadagnato anche lo stato del duca.49

La fluttuazione dei luoghi e delle paghe in dipendenza delle crisi, o di sta-
bilizzazioni di governo, è un tema che ancora non ha trovato un’analisi appro-
fondita, sebbene Jacques Heers abbia elencato una serie di eventi politici che 
hanno una marcata relazione con il valore dei luoghi. L’inizio della signoria 
francese di Carlo VII nel 1458 e di Francesco Sforza nel 1464 corrispondono 
ad un momento di crescita del valore dei luoghi, al contrario il periodo di au-
tonomia, e dunque di potere delle fazioni (1461-1463), o la rivolta contro Ga-
leazzo Maria Sforza nel 1473-1474, sono caratterizzati da forti perdite sul 
mercato dei titoli.50 Una relazione, effettivamente, sembra esserci, ma non co-
nosciamo però in profondità i meccanismi di interdipendenza tra le vicende 
politiche e il mercato dei titoli. Quale fu il ruolo di chi maneggiava grandi 
quantità di titoli, quale grado di consapevolezza avevano i contemporanei del 
Capello di questi fenomeni? E ancora, è possibile che alcuni gruppi siano sta-
ti interessati a dirigere gli affari politici in modo da speculare sui titoli?51 I 
Ricordi di Giovanni Capello gettano una prima luce su tali connessioni e ci in-
du cono a ritenere plausibile la possibilità di indagare in questa direzione.

Il testo ora descritto, così come le righe delle Istorie fiorentine, costituisce 
una delle rare analisi su San Giorgio. Vorrei dunque provare a confrontarli bre-
vemente. Se per lo scriba genovese del l’ufficio di Moneta il funzionamento di 
San Giorgio era corrotto, perché si uniformava al sistema delle fazioni, per 
Machiavelli, come abbiamo visto, era un esempio di buon governo del tutto 
superiore al Comune. Nelle Istorie gli aspetti presi in considerazione sono so-
prattutto politici, come l’amministrazione del territorio, mentre nei Ricordi di 
Capello non c’è traccia delle questioni relative al governo dei territori in mano 
a San Giorgio, perché l’accento è posto piuttosto sulle questioni finanziarie. È 
molto probabile che Giovanni Capello avesse una conoscenza più diretta della 

49. Imperò, si como è fabor dil statu che crescano in pretio loci, cossì è grande favore se 
veda nel statu V[ostro] crescer et moltiplicare fructi o sian paghe, ASMi, Sforzesco 1319, Ri-
cordi di Giovanni Capello, ff. 2v-3r.

50. H e e r s (vedi nota 8), pp. 160sg.
51. Come sostiene A. G i u s t i n i a n i, Castigatissimi Annali della Repubblica di Ge-

nova, Genova 1864, p. 609, in relazione alla rivolta popolare del 1506 e cioè che alcuni avreb-
bero scatenato i tumulti per speculare sui luoghi di San Giorgio.
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situazione genovese e conoscesse più da vicino il coinvolgimento delle fazio-
ni in San Giorgio. Machiavelli invece tendeva a contrapporre in modo più 
marcato l’istituzione del Comune e quella del l’ufficio delle Compere. In effet-
ti, come fu rilevato solo alcuni decenni più tardi,52 l’analisi di Machiavelli ten-
deva a distanziare le due istituzioni.

Anche oggi gli studi più attenti hanno cercato di dimostrare l’interdipen-
denza delle istituzioni genovesi e l’omogeneità del ceto dirigente, per nulla 
diviso, ma opportunamente distribuito tra il Comune e San Giorgio, e interes-
sato a favorire gli interessi delle famiglie più potenti.53

Tuttavia l’ipotesi di una diversità del governo di San Giorgio, nei suoi 
stessi uffici, o nel governo locale dei diversi territori, può avere qualche fon-
damento e meriterebbe di essere studiata. Come si vedrà ad esempio con il 
caso della guerra di Sarzana, le mire del comune, cioè del doge, e quelle di San 
Giorgio erano spesso molto diverse e dunque anche il tipo di politica delle due 
istituzioni.

La critica di Giovanni Capello al l’organizzazione della Casa di San Gior-
gio, si è detto, appare molto diversa da quel l’immagine di ordine che si trova 
nelle Istorie di Machiavelli. Il testo del segretario fiorentino è però così ricco 
che offre la possibilità di proporre diverse letture. Ritornarci sopra a questo 
punto della nostra indagine potrebbe apparire contraddittorio, ma occorre se-
gnalare un’ipotesi che può arricchire il quadro del l’interpretazione. Il giudizio 
di Machiavelli su San Giorgio è positivo, a meno di non invertirlo di segno e 
considerare l’auspicio che San Giorgio prendesse tutto il comune e la conside-
razione finale che la Repubblica di Genova divenisse più memorabile di quel-
la veneziana come un’affermazione paradossale, un’ironia. Se fosse così, il 
senso del l’excursus su San Giorgio sarebbe il contrario di quanto abitualmen-
te si considera. Riassumendo, secondo questa interpretazione, si potrebbe in-
tendere così il pensiero di Machiavelli: 1) il comune ha venduto i territori a 
San Giorgio, 2) i cittadini hanno tolto l’amore dal comune e l’hanno “posto 
in” San Giorgio, che è ben amministrato, 3) da questa situazione nascono le 
mutazioni del comune che è spesso in mano alle fazioni o alle dominazioni 
straniere. Si potrebbe pensare che Machiavelli intendesse che l’esistenza stes-
sa di San Giorgio contribuisse a determinare le mutazioni dello stato e la fra-
gilità del comune.54 Saremo perciò in presenza di una critica del sistema del 

52. Si veda la Relazione del 1597, ASG, Biblioteca, Ms. 129.
53. C. B i t o s s i, Il governo della Repubblica e della Casa di San Giorgio: i ceti dirigenti 

dopo la riforma costituzionale del 1576, in: F e l l o n i (a cura di) (vedi nota 20), p. 91-108.
54. Sul l’effetto dannoso per lo stato della gestione del debito pubblico nelle città medie-

vali di Firenze, Genova e Venezia sono molto importanti le considerazioni di A. M o l h o, Le 
città-stato e i loro debiti pubblici. Quesiti e ipotesi sulla storia di Firenze, Genova e Venezia, in: 
Italia 1350-1450: Tra crisi, trasformazione, sviluppo (XIII Convegno di studi: Pistoia, 10-13 
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debito pubblico genovese, un sistema con un potere concentrato solo nelle 
mani dei cittadini più abbienti, i comperisti, possessori dei luoghi. Intendo qui 
proporre solo in via ipotetica questa interpretazione,55 perché non mi pare ci 
siano molti elementi che ne possano dimostrare la validità. Le frasi di Machia-
velli non sono infatti correlate in modo stretto una al l’altra.56 Inoltre, per poter 
intendere il riferimento finale (cioè l’auspicio che Genova in mano a San Gior-
gio poteva essere meglio di Venezia) come un’ironia, dovremmo essere in 
possesso di ulteriori informazioni.

Può tuttavia essere utile riflettere su un aspetto del pensiero di Machiavel-
li: il confronto fra il debito pubblico fiorentino e quello genovese. È certamen-
te probabile che Machiavelli esponesse le sue considerazioni su San Giorgio 
avendo presente anche il sistema del debito pubblico a Firenze.57 Se Machia-
velli aveva del debito pubblico fiorentino un’idea negativa,58 non è improba-
bile che potesse sviluppare una critica analoga verso quello genovese.

Vorrei ora passare alla trattazione del l’immagine di San Giorgio che si 
può ricavare dal periodo della guerra di Sarzana, negli anni Ottanta del Quat-
trocento. Si tratta di una vicenda che, dal punto di vista dello svolgimento nar-
rativo delle Istorie, è correlata alle considerazioni di Machiavelli sul Banco. Il 
segretario fiorentino inserì, infatti, il suo excursus su San Giorgio proprio nel 
punto in cui stava trattando del conflitto tra genovesi e fiorentini su Sarzana.

Il territorio di Sarzana apparteneva ai Fregoso fin dal 1421, ma nel 1468 i 
Fregoso avevano venduto Sarzana, Sarzanello e Castelnuovo ai fiorentini, 
provocando il risentimento del comune di Genova, che cercò inutilmente di 

maggio 1991), Pistoia 1993. Tra gli spunti evidenziati da Molho per Genova, ancora valida e 
non ancora approfondita, l’idea di indagare il debito fluttuante (ibid., p. 212).

55. Mi pare che in questa direzione (anche se manca del tutto un approfondimento) vada 
J. P. D o b e l, The Corruption of a State, The American Political Science Review 72/3 (1978), 
pp. 958-973, p. 966.

56. Il testo di Machiavelli è costruito in modo tale che dopo la constatazione che i cittadi-
ni, scontenti del Comune, hanno riposto l’amore in San Giorgio, segue la constatazione che lo 
stato è soggetto alle mutazioni: 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 am
ministrata; o n d e ne nasce le facili e spesse mutazioni dello stato. Il collegamento tra le frasi 
mediante il nesso “onde” (reso qui da me spaziato) resta tuttavia molto arbitrario (non si deve 
invece considerare il punto e virgola, che è intervento delle edizioni moderne, ovviamente).

57. Per quanto riguarda il pensiero di Machiavelli sul debito pubblico a Firenze, si veda 
J. B a r t h a s, Le moment savonarolien. Sur le rôle et l’importance de la dette publique dans 
les difficultés de la république florentine du Grand Conseil (1494-1512), in: J. A n d r e a u/ 
G. B e a u r/J.-Y. G r e n i e r (a cura di), La dette publique dans l’histoire. Les journées du 
Centre de recherches historiques (EHESS-CNRS), 26-28 novembre 2001, Comité pour l’his-
toire économique et financière de la France, Paris 2006, pp. 63-84.

58. Sul rapporto tra Machiavelli e il debito pubblico fiorentino si veda il denso lavoro di 
Jérémie Barthas, di prossima pubblicazione.
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dissuadere i fiorentini dal l’occupare quei possedimenti, dietro la promessa 
della restituzione del compenso.59 Nel 1479 Agostino Fregoso aveva rioccupa-
to Sarzana provocando la reazione dei fiorentini, che avevano aspettato alcuni 
anni prima di passare ai preparativi militari, tentando alcuni accordi diploma-
tici. Tra il 1483 e il 1484, mentre i fiorentini si apprestavano ad attaccare i ge-
novesi, i Fregoso avevano cominciato a stabilire degli accordi con il comune 
di Genova, per tentare di cedere quei possedimenti, non potendo affrontare il 
carico delle spese militari. Il comune però non aveva intenzione di sostenere 
l’oneroso carico di una guerra e per ben due volte tra il 1483 e l’inizio del 
1484 aveva provato senza successo ad offrite Sarzana al l’Ufficio delle Com-
pere di San Giorgio. Nel febbraio del 1484 in un consiglio allargato del comu-
ne si decise di attuare una strategia più accorta per convincere gli azionisti di 
San Giorgio. Finalmente, dopo che otto rappresentanti del comune furono in-
tervenuti nel l’assemblea dei comperisti di San Giorgio, la proposta di prende-
re Sarzana passò con 217 voti favorevoli contro 102 contrari. L’ufficio delle 
compere, come si è detto, aveva i suoi rappresentanti, ma nelle circostanze più 
importanti si riunivano tutti i possessori dei luoghi. Non abbiamo ancora noti-
zie approfondite sul funzionamento di tali assemblee ed è dunque difficile sa-
pere in che modo interagissero le motivazioni finanziarie e quelle politiche, 
ma è molto probabile che gli azionisti politicamente più influenti, o quelli che 
detenevano un capitale cospicuo, cercassero di favorire i propri guadagni, ol-
tre che sovvenire alle difficoltà del comune. L’assemblea di San Giorgio, su 
impulso di uno dei più influenti cittadini, Lazzaro Doria, decretò che avrebbe 
sostenuto le spese per la difesa di Sarzana e di Pietrasanta fino alla cifra di 5 
mila lire l’anno, oltre la quale sarebbe intervenuto il comune.60

Un buon punto di osservazione delle vicende di quegli anni è la corte pon-
tificia, dove dapprima con Sisto IV, ma soprattutto con Innocenzo VIII, il ge-
novese Cibo, si contrapposero le trame degli ambasciatori genovesi, da un 
lato, e fiorentini, dal l’altro. Le fonti per questi eventi sono soprattutto i carteg-
gi degli ambasciatori fiorentini, molto ricchi di informazioni sul l’attività di 
San Giorgio, e in parte anche i brevi pontifici e le carte sforzesche. Nelle fon-
ti non si ritrova un’analisi del ruolo del l’Ufficio: non ritorna l’immagine del 
doppio sistema di governo che abbiamo trovato nella cancelleria sforzesca per 
gli anni Cinquanta del Quattrocento. Dai brevi pontifici indirizzati a Genova 
si desume come il papa fosse in ottimi rapporti con l’Ufficio di San Giorgio, 
al quale fece mostra di interessarsi alle vicende di Sarzana, offrendo il proprio 

59. Per le vicende di questi anni, ho utilizzato C. B o r n a t e, La guerra di Pietrasanta 
(1484-85). Secondo i documenti del l’archivio genovese, in: Miscellanea Storica Italiana, Terza 
Serie, XIX, Regia Deputazione sovra gli studi di Storia Patria, Torino 1922, pp. 141-221, 
pp. 143-148.

60. B o r n a t e (vedi nota 58), p. 151.



300 Carlo Taviani 

aiuto ad bene disponendum potentatos italicos, mentre più misurato è l’atteg-
giamento nei confronti del doge.61

La delegazione della legazione genovese a Roma del 1484 era composta 
da dodici ambasciatori con un seguito di più di un centinaio di persone.62 Si 
trattava in quel momento, più che discutere delle vicende di Sarzana, di presta-
re omaggio al nuovo papa Cibo eletto nel l’agosto del 1484. Alcuni mesi dopo, 
però, nel l’aprile del 1485, la delegazione veniva drasticamente ridotta. Il papa: 
trovava che tra loro eran tre che havevano ad rimanere qui dato la ubidienza: 
videlicet messer Lazaro Doria per lo interesse del doge Messer Hector de Fie
sco et un cancellero di San Giorgio per lo interesse di Sancto Giorgio.63 Lazza-
ro Doria è la figura più importante del gruppo di ambasciatori, non solo dal 
punto di vista del suo ruolo diplomatico, ma anche per il suo status.64 Impegna-
to nel traffico del l’allume di Chio e di Tolfa, l’importante giacimento sfruttato 
dai pontefici alle porte del l’urbe, ricoprì incarichi di governo nel l’ufficio di San 
Giorgio e nel comune, fu mediatore nella rivolta di Girolamo Gentile a Genova 
nel 1478 tra il duca di Milano e i genovesi ed ebbe un ruolo di primo piano nel-
la congiura che portò Paolo Fregoso al dogato.65 Anche nella vicenda di Sarza-
na non si limitò a fungere da ambasciatore a Roma, ma fin dal l’inizio partecipò 
attivamente alle riunioni del comune. Il suo ruolo alla corte pontificia, durante 
la legazione per Sarzana, risulta particolarmente interessante, anche al di là del-
le vicende diplomatiche. Per alcuni mesi il Doria fu in trattativa con il papa 
Cibo per far convolare a nozze i rispettivi figli; poi Franceschetto Cibo, il figlio 
del papa, sposò Maddalena de’ Medici, figlia di Lorenzo, probabilmente per un 
rifiuto dello stesso genovese. La configurazione dei legami familiari era in li-
nea con l’orientamento della politica pontificia, che divenne nella seconda metà 

61. Anche dalla corte sforzesca si ha per questo momento una prospettiva interessante. Lo 
sguardo che i milanesi avevano sulle questioni genovesi era sempre piuttosto ravvicinato, ma 
non erano in ballo prospettive di dominio. Gli ambasciatori insistono piuttosto sulle relazioni 
tra i gruppi politici genovesi, che in quel frangente furono positive: gentiluomini e popolari 
[erano] tutti d’uno animo per defendere questa impresa de Sarzana. ASMi, Sforzesco 1006, 3 
Settembre 1484.

62. Gli ambasciatori erano: Lazzaro Doria, Ettore Fieschi, Melchiorre Neurone, Cristofo-
ro Spinola, Francesco Lomellini, Luca Grimaldi, Tommaso Fregoso, Pasquale Sauli, Luigi Gi-
berto, Bartolomeo Canizia, Battista Baciadonne e Giovanni Caldera. Ognuno di essi venne ac-
compagnato da undici servitori. Si veda Giacomo Da Fieno, Della legazione a Roma di Lazza-
ro Doria nel 1485, Sampierdarena 1863, pp. 16sg.

63. Firenze, Archivio di Stato, Dieci di Balia, Responsive 34, f. 50v, 22 aprile 1485. Nelle 
stesse lettere si dice che il popolo e i nobili sono uniti insieme per difendere Sarzana.

64. Oltre alle vicende familiari e politiche qui tratteggiate, si veda la committenza artistica 
del Doria nella cappella di Rivarolo, R. W. L i g h t b o w n, Three Genovese Doorways, The 
Burlington Magazine, 103, (October, 1961), pp. 412-415.

65. Si veda la voce di G. N u t i del Dizionario Biografico degli Italiani 41, 1992, pp. 399-
401.
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degli anni Ottanta più lontana da Genova e più vicina a Firenze. Fino alla sua 
morte, avvenuta nel 1486, Lazzaro Doria restò a Roma, dove, nello stesso anno, 
concluse la pace con i fiorentini. Nonostante quanto riferiscono gli ambasciato-
ri fiorentini – che il papa avrebbe individuato nel Doria un rappresentante degli 
interessi del doge – per tutta la durata delle trattative l’ambasciatore genovese 
cercò di favorire l’Ufficio di San Giorgio e di privilegiare i protettori dello stes-
so ufficio nel l’ac qui si zione delle informazioni. Molto spesso, infatti, si consul-
tò con i protettori di San Giorgio prima di contattare il doge, o gli nascose no-
tizie importanti.66 La guerra di Sarzana permette di far luce su alcune importan-
ti differenze tra la strategia del doge e quella di San Giorgio. Se da un lato il 
doge era interessato al dominio di Sarzana, dal l’altro la fragilità del suo dogato 
lo spingeva a cercare un accordo con i fiorentini e una mediazione nel pontefi-
ce, al quale peraltro chiese insistentemente un prestito senza successo.67 L’uf-
ficio delle compere, una volta che si era fatto carico delle spese per la guerra, 
era interessato a gestire con un tornaconto finanziario tutta l’operazione: arri-
vare cioè alla fine del conflitto e ad amministrare quelle terre.68 Tale differenza 
di strategie può essere molto utile per definire alcune caratteristiche più gene-
rali: essendo il comune in mano al doge, e poiché per buona parte del Quattro-
cento i dogati furono molto fragili, gli interessi delle Compere, per lo più finan-
ziari, e comunque indipendenti dalla singola tenuta dei numerosi regimi perso-
nali dei vari Adorno e Fregoso, devono essere opportunamente disgiunti da 
quelli del comune.

Nel caso concreto della guerra di Sarzana, come abbiamo detto, il quadro 
più esaustivo sulla situazione politica genovese e sulle pratiche condotte a 
Roma emerge dalla documentazione della cancelleria fiorentina. Qui arrivava-
no diverse lettere del l’Ufficio di San Giorgio. A queste ci si deve rivolgere, 
ancor prima che alle relazioni degli ambasciatori fiorentini, se si vuole avere 
un’i dea del l’immagine di San Giorgio che potevano avere i contemporanei. 
Nelle diverse lettere che si riferiscono alla vicenda di Sarzana, i protettori di 
San Giorgio fecero sempre riferimento ai possedimenti del l’Ufficio, al ruolo 
della città, ma davvero raro è il riferimento al doge o al l’ufficio degli Anziani 
che assieme al dogato rappresentava le due più alte istituzioni del comune. I 
termini riferiti ai possedimenti genovesi che più spesso si possono trovare 
sono: le membra di questa città, o quelle che sono in possanza del nostro uffi

66. Così si evince da una lettera del 4 dicembre 1485: Et perché a esso R.mo monsignor 
duxe et officio non scrivo altramente de li termini predicti, ma solum de lo partito alo quale se 
po’ venire cum dicti fiorentini de li casi de li vostri Magnifici, cum quelo termino che vostri Ma
gnifici me diano aviso ASG, San Giorgio, Primi Cancellieri, 85. Su questo punto si veda anche 
C. B o r n a t e (vedi nota 58), p. 189.

67. Ibid.
68. Ibid.
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cio.69 Tra i vari canali utilizzati per acquisire informazioni e per risolvere il 
conflitto, gli ambasciatori fiorentini seppero includere anche alcuni contatti 
con gli esponenti della ricca comunità dei genovesi nel l’urbe, presenti presso 
la corte pontificia con incarichi curiali o finanziari. Si tratta di influenti perso-
naggi che non avevano ricevuto un’investitura ufficiale, né da parte del l’Uf fi-
cio di San Giorgio, né del doge, ma che, come l’abile mediatore Antoniotto 
Pallavicino, vescovo di Ventimiglia, trattarono con alcuni degli ambasciatori 
fiorentini a Roma. Tra questi ultimi, Guidantonio Vespucci fu il più attento a 
cercare di condurre in porto le trattative e le sue relazioni da Roma sono tra le 
più ricche di particolari per tutta la vicenda di Sarzana. In un incontro che fu 
riferito con molto interesse nella relazione del Vespucci, Antoniotto Pallavici-
no propose che Firenze tenesse Pietrasanta e che San Giorgio prendesse Sar-
zana.70 Altre volte il procedimento di acquisizione delle informazioni fu più 
diretto e segreto, riuscendo il Vespucci a copiare diversi passaggi delle lettere 
di Lazzaro Doria dirette ai Protettori di San Giorgio.71

Le relazioni quattrocentesche tra Firenze e il banco di San Giorgio non 
furono mai così intense come nel momento della guerra di Sarzana. Forse è 
per questo motivo che Machiavelli inserì il suo excursus proprio in occasione 
del racconto di questa guerra.

Anche se la cancelleria fiorentina contiene molte informazioni preziose 
su San Giorgio, non è però presente in essa alcuna analisi sul ruolo del Banco, 
come invece sappiamo esistere per Milano. Da questo punto di vista, il brano 
di Machiavelli su San Giorgio non sembra aver avuto a Firenze alcun prece-
dente.72

69. ASF, Responsive 32, f. 74r.
70. ASF, Responsive, 34, f. 51v.
71. Ibid.
72. In uno studio che presentava un’analisi dei passi di Machiavelli su Genova, M. Javion 

ha sostenuto che la frase che precede l’excursus su San Giorgio ha un’importanza particolare. 
Il periodo comincia con la cessione da parte del Fregoso: Onde che Agostino Fregoso, il quale 
aveva Serezana occupata, non gli parendo potere con le sue private forze sostenere tanta guer
ra, donò quella terra a San Giorgio. Javion commentava: “Le vague de la rédaction suscite la 
curiosité, car ce vague semble marquer une réticence d’écritur, une manière de ménager ses ef-
fets”, si veda J a v i o n (vedi nota 30), p. 98. L’excursus che Machiavelli dedica al funziona-
mento del l’Ufficio di San Giorgio, interrompendo il ritmo della narrazione, si trova tra la frase 
segnalata da Javion e l’inizio del capitolo 30, che comincia con la frase: A questo San Giorgio, 
dunque, Agostino Fregoso concesse Serezana. Questa ripetizione segna la ripresa del racconto 
che continua con la descrizione della guerra iniziata da Machiavelli nel capitolo precedente. 
Proprio le frasi d’apertura e di chiusura del l’excursus su San Giorgio delle Istorie fiorentine 
presentano una certa corrispondenza, se non altro del contenuto, con la documentazione della 
cancelleria fiorentina: Augustino, diffidandosi di potere con le sue forze difendere Serezana, la 
donò a sancto Giorgio, et fu decta donagione per S. Giorgio acceptata. [ASF, Dieci di Balia, 
Responsive, 32, f. 182r. Relazione di Guidantonio Vespucci]. Onde che Agostino Fregoso, il 
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È stato rilevato che avrebbe potuto influire sul segretario fiorentino anche 
una conoscenza diretta di Genova, dove Machiavelli fu inviato nel 1518 per 
risolvere degli affari finanziari: un recupero di crediti di alcuni mercanti fio-
rentini, truffati da un genovese, Davit Lomellino. M. Javion ha insistito su 
questo punto, sostenendo che per quel tipo di affari, Machiavelli si sarebbe 
dovuto incontrare con i rappresentanti di San Giorgio.73 Le fonti fiorentine non 
hanno consentito tuttavia di far luce sui contatti di Machiavelli con i genovesi, 
né dalle carte genovesi sembra provenire alcuna informazione in tal senso.74

Poiché però gli anni del viaggio di Machiavelli a Genova sono caratteriz-
zati dalla massima espansione del l’Ufficio delle Compere di San Giorgio, in 
conclusione può essere utile mettere in luce le considerazioni che venivano 
fatte su San Giorgio a Genova. Una visione del sistema politico genovese che 
coinvolge anche l’Ufficio delle Compere è presente, ad esempio, in una lettera 
del governatore di Genova Ottaviano Fregoso al l’oratore genovese presso 
Francesco I nel 1522. Come in molti altri momenti, Genova si trovava sotto il 
dominio di un sovrano francese, che aveva affidato a una delle due fazioni lo-
cali la carica di governatore, in questo caso ai Fregoso. Dapprima nel 1513 
Ottaviano e il fratello Federico Fregoso avevano conquistato autonomamente 
la città, poi nel 1515 era avvenuto il passaggio alla signoria francese; nel 1522 
infine Genova fu saccheggiata dalle truppe imperiali e Ottaviano fu fatto pri-
gioniero. Nel l’imminenza del saccheggio, il governatore scrisse un’istruzione 
perché il suo oratore chiarisse al sovrano quanto potesse essere gravosa per la 
città un’invasione dei nemici. Genova si caratterizzava per un “vivere alieno 
dalle altre città”, che sotto il profilo economico avevano beni e possedimenti 
territoriali e potevano riprendersi dopo una conquista militare. Genova invece 
possedeva soltanto “il mobile”, cioè la ricchezza commerciale e finanziaria 
disseminata anche al l’esterno, non solo in Francia, ma anche nei territori del l’Im-
pero, da dove proveniva la minaccia. La sede di questa ricchezza, continuava 
Ottaviano, era rappresentata da San Giorgio, che verso i primi del Cinquecen-
to era ormai anche diventato depositario di una serie di capitali, vitali per le 

quale aveva Serezana occupata, non gli parendo potere con le sue private forze sostenere tanta 
guerra, donò quella terra a San Giorgio [Istorie Fiorentine, Libro VIII, cap. 29]. A questo San 
Giorgio, adunque, agostino Fregoso concesse Serezana; il quale la ricevè volentieri e prese la 
difesa di quella [Istorie Fiorentine, Libro VIII, cap. 30]. La questione delle fonti delle Istorie 
fiorentine è certamente molto complessa, tanto più che non è mai stata indicata alcuna corri-
spondenza tra il testo di Machiavelli e le carte d’archivio. Chissà, dunque, se Machiavelli aveva 
potuto vedere le missive del Vespucci relative a San Giorgio. Ringrazio Arturo Pacini che con 
molta generosità mi ha segnalato questi passi.

73. J a v i o n (vedi nota 30), p. 98.
74. Si veda la lettera dei mercanti fiorentini a Machiavelli, in: P. V i l l a r i, Niccolò Ma-

chiavelli e i suoi tempi, Milano 1912-1914, 3 voll., vol. 3, pp. 403-405.
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opere di beneficenza.75 Genova era dunque più debole dal punto di vista della 
struttura statuale dagli altri sistemi politici e quindi necessitava di una difesa 
militare alla quale il sovrano francese avrebbe dovuto provvedere senza esita-
zioni. Nelle brevi righe che Ottaviano Fregoso dedicava al l’analisi del conte-
sto genovese, ciò che più interessa qui è il fatto che si legassero insieme gli 
aspetti politici del sistema genovese con quelli finanziari e che in tale sistema 
venisse compreso anche San Giorgio.

I casi presentati in questa sede consentono di verificare l’ipotesi iniziale: 
l’esistenza di un’immagine del sistema politico genovese, tra Quattrocento e 
Cinquecento, che rappresentava il rapporto tra il Banco di San Giorgio e il co-
mune. La circolazione di questa immagine non fu, però, molto ampia ed è dif-
ficile ricostruirne filologicamente i passaggi da una fonte al l’altra e scoprirne 
le variazioni, le influenze, i punti di snodo. Poiché molte sono le lacune che ci 
separano dai testi che abbiamo a disposizione, sembra opportuno soppesare 
anche il silenzio delle fonti. Se l’importanza politica di San Giorgio è rimasta 
inesplorata, e ha avuto così poca fortuna dal Quattrocento a oggi, non sembra 
dipendere solamente dalla tradizione e dalle correnti storiografiche,76 ma oc-
correrà cercarne le motivazioni nel funzionamento stesso di questo ente e nel 
suo reale rapporto con il comune.

75. Ottaviano scriveva che con un’invasione “oltra lo periculo di perdere tute le preditte 
cose restariamo ancho in tal caxo privati de li redditi nostri, zoè di la caza di Sancto Georgio ne 
la quale consistono e de li qualle tanti citadini e povere vidue religiosi hospitali et altri loci pii 
si governano et che l’essere et il vivere nostro è alieno da le altre cità, quale se ben perdono il 
mobile loro li restano li fundi e le possessione che non gli possono mancar”. ASG, AS 2707C, 
Istruzione a Cattaneo Lomellino, citata da A. P a c i n i, I presupposti politici del “secolo dei 
genovesi”. La riforma del 1528, in: ASLSP 30/1 (1990), p. 92.

76. Quella otto-novecentesca, per esempio, pur analizzando la finanza ha valutato negati-
vamente il ruolo politico di San Giorgio, perché determinava un indebolimento dello ‘stato’ 
genovese. Si veda S i e v e k i n g (vedi nota 8).


