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Andrea Zanini

Feudi, feudatari ed economie nella montagna ligure

1) Persistenze feudali nel Genovesato
Per tutto l’antico regime la dorsale appenninica che separa il territorio li-

gure da quello lombardo, piemontese e tosco-emiliano è caratterizzata dalla 
presenza di un elevato numero di feudi, molti dei quali riescono a conservare 
la loro indipendenza rispetto ai contigui stati regionali sino alla fine del XVIII 
secolo.1

Nel corso dell’età moderna l’assetto che caratterizza quest’area di confine 
è tutt’altro che statico. Tra Cinque e Settecento si registrano infatti numerose 
e frequenti variazioni non solo in conseguenza dei passaggi di titolarità dovu-
ti a eredità, vendite, confische, devoluzioni e riassegnazioni, ma anche per ef-
fetto dei ripetuti tentativi da parte degli stati limitrofi di acquisire e incorpora-
re tali feudi allo scopo di consolidare o espandere il proprio dominio.2

1. Per un quadro d’insieme cfr. C. M a g n i, I feudi imperiali rurali della Lunigiana nei 
secoli XVI-XVIII, in: Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo 
insegnamento, Milano 1939, III, pp. 43-70; A. S i s t o, I feudi imperiali del Tortonese, Torino 
1956; A. Z a n i n i, Strategie politiche ed economia feudale ai confini della Repubblica di Ge-
nova (secoli XVI-XVIII). “Un buon negotio con qualche contrarietà”, Atti della Società Ligure 
di Storia Patria n. s. 45/3 (2005); V. T i g r i n o, Das Reich an seinen Grenzen. Die Reichslehen 
zwischen dem savoyischen Königreich und der Republik Genua am Ende der Frühen Neuzeit, 
Zeitenblicke 6/1 (2007), online: http://www.zeitenblicke.de/2007/1/tigrino (06/09/2010).

2. O. P a s t i n e, Genova e Massa nella politica mediterranea del Primo Settecento, 
Giornale Storico e Letterario della Liguria 3 (1927), pp. 101-134, 197-240; G. F i o r i, I tenta-
tivi farnesiani e borbonici di espansione verso Genova, Archivio Storico per le Province Par-
mensi s. IV/18 (1966), pp. 325-350; M. R i z z o, Sticks, Carrots, and All the Rest: Lombardy 
and Spanish Strategy in Northern Italy between Europe and Mediterranean (1550-1600), Cahiers 
de la Méditerranée 71 (2005), pp. 145-184; M. S c h n e t t g e r, “Principe sovrano” oder “Ci-
vitas imperialis”? Die Republik Genua und das Alte Reich in der Frühen Neuzeit (1556-1797), 
Mainz 2006; Z a n i n i (vedi nota 1); T i g r i n o, Reich (vedi nota 1); R. B a r o t t i, Vivere 
la frontiera in Lunigiana: comunità, feudi, granduchi nell’età moderna, in: E. F a s a n o 
G u a r i n i/P. V o l p i n i (a cura di), Frontiere di terra, frontiere di mare. La Toscana moder-
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Dal punto di vista giuridico-politico lo scenario appare piuttosto variegato. 
Gran parte di questi territori sono feudi imperiali, distribuiti un po’ lungo tutto 
l’ar co montuoso, anche se con più alte concentrazioni in talune zone, co me 
l’Ol tregiogo alle spalle di Genova, con le valli Scrivia e Borbera, o la Lu ni-
giana. La Corte viennese, che ne detiene il supremo dominio, li investe, in te-
ramente o per quote, a esponenti dell’aristocrazia e dell’alta borghesia, o tal-
volta alla Repubblica stessa.3

Vi sono poi alcune entità di ridotta dimensione, in gran parte ubicate nel 
ponente ligure, la cui proprietà eminente spetta invece allo stato genovese in 
virtù di accordi risalenti all’epoca bassomedievale, grazie ai quali, il Comune 
aveva potuto assoggettare quei signori locali che non era riuscito a sottomet-
tere in altro modo.4 Costoro avevano accettato di cedere la titolarità a Genova 
in cambio della reinvestitura in perpetuo per sé e per i propri discendenti: un 
vincolo che la Repubblica, suo malgrado, è costretta a rispettare. Questi terri-
tori costituiscono pertanto una presenza scomoda, tanto che, al fine di realiz-
zare una maggiore coesione dello stato, il governo genovese si adopera per 
acquisire quote del loro dominio utile; in questo modo partecipa anche alla 
gestione diretta e rafforza dunque la propria posizione di controllo.5

Si determinano così situazioni molto eterogenee, non solo sotto il profilo 
politico-amministrativo, ma anche dal punto di vista economico, con conse-
guenze significative sia in termini di controllo del territorio che nel rapporto 
con le comunità suddite. A tal proposito, le differenze più vistose non paiono 
dipendere tanto dalla diversa figura del dominus (la corte imperiale o lo stato 
genovese), quanto dal titolare del dominio utile, cioè colui che ne ha l’effetti-
vo possesso e cui compete l’esercizio dei relativi diritti signorili, si tratti di un 
aristocratico o della Repubblica stessa.

na nello spazio mediterraneo, Milano 2008, pp. 91-102.
3. Per un elenco (non sempre puntuale) dei feudi e dei feudatari nell’Italia centro-setten-

trionale vedi F. G u a s c o  d i  B i s i o, Dizionario italiano degli antichi Stati Sardi e della 
Lombardia, Pinerolo 1911 (rist. anast. Bologna 1969). Per quelli posseduti dalla Repubblica cfr. 
Z a n i n i (vedi nota 1), pp. 32sg. Sui feudi imperiali in Italia vedi da ultimo M. S c h n e t t -
g e r/M. V e r g a, L’Impero e l’Italia nella prima età moderna / Das Reich und Italien in der 
Frühen Neuzeit, Bologna 2006.

4. Si tratta di Alto e Caprauna, Casanova e Maremo, Castellaro e Pompeiana, Cosio, Lin-
gueglietta, Masone, Mendatica, Montegrosso, Pornassio, Rezzo e Vellego. La situazione non è 
però pacifica. Nel 1735, infatti, in seguito agli accordi di pace al termine della guerra di succes-
sione polacca, confermati poi con il trattato di Vienna del 1738, l’Imperatore cede ai Savoia 
l’alta sovranità su cinquantasette feudi imperiali, tra cui Rezzo, Alto e Caprauna. Si determina 
così una situazione complessa poiché Genova, invece, non considerava questi ultimi come feu-
di imperiali veri e propri, tanto da vantarne l’alto dominio e concederne l’investitura da secoli. 
Tuttavia, le numerose rimostranze proposte dai suoi ambasciatori non avranno buon esito. Cfr. 
Z a n i n i (vedi nota 1), pp. 32sg.; S c h n e t t g e r (vedi nota 2), pp. 531-549.

5. Z a n i n i (vedi nota 1), pp. 13-20, 55-63.
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2) Il feudo come strumento di controllo del territorio
Un’analisi sul diverso uso del feudo quale forma di dominio politico ed 

economico suggerisce dunque l’opportunità di tentare un confronto fra i feudi 
investiti alla Repubblica e quelli posseduti invece da famiglie patrizie, a par-
tire dai differenti approcci adottati nella gestione dei diritti signorili. Le prero-
gative giurisdizionali e fiscali costituiscono infatti per il feudatario non solo 
rilevanti fonti di introiti, ma anche importanti strumenti per esercitare un con-
trollo più o meno stringente sul territorio e sui sudditi, dal momento che gli 
forniscono ampi margini di manovra per accentuare o attenuare i vincoli di di-
pen denza.

Per quanto concerne i feudi investiti allo stato genovese, nell’intento di 
realizzare la maggiore uniformità amministrativa possibile, essi vengono con-
siderati alla stregua delle altre circoscrizioni periferiche. Il governo provvede 
quindi a nominare e inviare in loco un giusdicente che in genere resta in carica 
per un biennio (rinnovabile), al termine del quale il suo operato viene sottopo-
sto a verifica da parte di un’apposita magistratura.6 A tale funzionario sono 
affidati, tra gli altri, i compiti di amministrare la giustizia civile e criminale, 
esigere le imposte e le altre spettanze dell’erario incluse le entrate feudali (se 
non appaltate direttamente a livello centrale).7

Esaminando più specificamente l’esercizio delle prerogative signorili e la 
riscossione degli introiti da esse derivanti (pedaggi e gabelle, mulini e privati-
ve, fitti in denaro e in derrate, ecc.), bisogna osservare che, anche in questo 
caso, la Repubblica cerca di comportarsi in maniera analoga a quanto avviene 
nelle altre aree del dominio. Pertanto non approfitta della sua condizione di 
feudatario per esercitare ulteriori pressioni nei confronti dei sudditi e ampliare 
così le possibilità di prelievo, e non procede nemmeno a innovare e investire 
per incrementare (o almeno preservare), la redditività dei propri feudi, ma si 
limita, in genere, ad amministrare l’esistente. Con il passare del tempo si può 
infatti rilevare una progressiva contrazione degli importi percepiti, frutto non 
solo della mancanza di dinamismo mostrata nella gestione di questi corpi ter-
ritoriali periferici, ma anche della difficoltà del governo centrale di esercitare 
un controllo stringente su quanto accade nelle singole realtà.

Nel tentare di ristabilire la situazione la Repubblica cerca in ogni modo di 
evitare l’adozione di provvedimenti eccessivamente duri, che possano turbare 
l’ordine pubblico, anche a prezzo di accontentarsi di proventi ben più esigui. 

6. G. F o r c h e r i, Doge, Governatori, Procuratori, Consigli e Magistrati della Repub-
blica di Genova, Genova 1968, pp. 131sg.; R. F e r r a n t e, La difesa della legalità. I Sindica-
tori della Repubblica di Genova, Torino 1995, pp. 152-158.

7. G. A s s e r e t o, L’amministrazione del dominio di terraferma, in: i d., Le metamorfo-
si della Repubblica. Saggi di storia genovese tra il XVI e il XIX secolo, Savona 2000, pp. 9-76; 
Z a n i n i (vedi nota 1), pp. 63-69.
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Questa scelta pare confermare che l’obiettivo primario dello stato genovese 
non è tanto quello di sfruttare tali aree in termini redditizi, quanto di mantenere 
il controllo delle stesse allo scopo di resistere alle pressioni delle potenze este-
re e preservare così la propria indipendenza. Ciò spiega come mai, gli uomini 
di governo, sebbene si preoccupino comunque di ottenere un risultato econo-
mico positivo, non ricorrano, di norma, ad azioni particolarmente incisive.8

Profondamente diverso risulta invece, almeno nella maggior parte dei 
casi, l’atteggiamento dei feudatari liguri nei confronti dei territori loro sogget-
ti. Per costoro il possesso di un feudo trova la sua ragion d’essere in una plu-
ralità di motivazioni fortemente intrecciate fra di loro. Accanto a ragioni di 
ordine politico e sociale – quali lo scontro cittadino fra nobiltà vecchia e nuo-
va – e ad elementi di opportunità e di status symbol, legati anche al raggiungi-
mento di posizioni di primo piano nel mondo della finanza internazionale, non 
vanno dimenticate quelle di natura prettamente economica. L’acquisizione di 
un feudo rientra infatti in una strategia di diversificazione degli investimenti 
della famiglia, rispetto ai quali svolge una funzione di bene rifugio contro i 
rovesci derivanti dalle più lucrose (ma anche maggiormente rischiose), attivi-
tà finanziarie; da ciò discende l’interesse del titolare a ricavarne un buon ren-
dimento.9

In quest’ottica, le prerogative signorili divengono dunque le leve grazie 
alle quali è possibile far fruttare al meglio le risorse presenti sul territorio. Il 
feudatario giunge quindi ad esercitare un controllo puntuale e sistematico sui 
sudditi e sulle attività economiche dagli stessi esercitate; tende a rendere la 
sua azione il più ampia ed efficace possibile, ad allargare la propria influenza 
sulla vita dei suoi dipendenti e ad estendere altresì le diverse forme di prelie-
vo. Tutto ciò allo scopo di ottenere maggiori entrate, mediante l’introduzione 
di nuovi gravami o l’inasprimento di quelli esistenti, oppure minori costi, im-
ponendo servizi e prestazioni obbligatorie.10

8. Z a n i n i (vedi nota 1), pp. 75-80, 193-198.
9. G. F. S p i n o l a, Instruttione famigliare di Francesco Lanospigio nobile genovese a 

Nicolò suo figliuolo, Roma 1670, p. 56; G. D o r i a, Uomini e terre di un borgo collinare dal 
XVI al XVIII secolo, Milano 1968, pp. 69-72; R. S a v e l l i, Genova nell’età di Van Dyck. 
Sette quadri con un epilogo, in: S. J. B a r n e s/P. B o c c a r d o/C. Di F a b i o/L. T a g l i a -
f e r r o (a cura di), Van Dyck a Genova. Grande pittura e collezionismo, Genova 1997, pp. 20-
22; M. S. R o l l a n d i, Attività economiche e insediamenti feudali: un caso di area ligure, in: 
S. C a v a c i o c c h i (a cura di), Poteri economici e poteri politici (secc. XIII-XVIII), Firenze 
1999, pp. 557-559; G. F e l l o n i/L. P i c c i n n o, La cultura economica, in: D. P u n c u h 
(a cura di), Storia della cultura ligure, Genova 2004, 1, p. 250.

10. Per un caso emblematico di area ligure si veda T. P i r l o, Un clamoroso episodio di 
capitalismo feudale, Genova 1995. Cfr. inoltre M. S. R o l l a n d i, A Groppoli di Lunigiana. 
Potere e ricchezza di un feudatario genovese (secc. XVI-XVIII), Atti della Società Ligure di 
Storia Patria n. s. 36/1 (1996), pp. 52-97. In termini più generali si vedano le considerazioni di 
G. C h i t t o l i n i, Feudatari e comunità rurali (secoli XV-XVII), in: i d., Città, comunità e 
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Egli cerca di pretendere la puntuale esazione di quanto dovuto: gabelle, 
fitti, dazi, corvée, ecc. Viene usualmente richiesta anche la corresponsione di 
prestazioni il cui valore, nel corso del tempo, è diventato quasi irrisorio, ma 
che conservano un significato simbolico: hanno la funzione di ricordare il vin-
colo di soggezione personale che lega i sudditi al loro signore. Sono aspetti, 
questi, che emergono in termini netti dall’esame delle istruzioni impartite ai 
funzionari preposti dai feudatari al governo dei territori loro spettanti. Costoro 
devono aver cura di scodere l’entrate con l’obbligo di darle tutte esatte, pa-
gando di propria tasca in caso contrario.11 Sono tenuti a prestare la massima 
attenzione affinché tutti i cespiti siano sfruttati al meglio e a far sì che i con-
duttori di terre, boschi, impianti agricoli e manifatturieri li gestiscano nel ri-
spetto di quanto scrupolosamente previsto nei contratti. Ma non basta: il fun-
zionario deve anche adottare tutte quelle misure atte a impedire frodi e abusi 
a danno del signore e ad assicurargli sempre e comunque il maggior tornacon-
to possibile, essendo la mira principale di un bon e diligente fattore di studia
re continuamente per ogni cosa il vantaggio del suo padrone.12

Spesso, inoltre, per rafforzare ulteriormente la propria posizione dal pun-
to di vista economico e sociale, il feudatario procede ad acquistare beni immo-
bili (soprattutto terreni e boschi) all’interno della giurisdizione del feudo. In 
questo modo viene a detenere anche il ruolo di principale proprietario terriero, 
riuscendo così ad accentuare in maggior misura i meccanismi di dipendenza. 
Tale processo è spesso facilitato dalla concessione di prestiti alla comunità o a 
singoli individui, che, in caso di insolvenza, sono costretti a cedere al signore 
i propri possedimenti fondiari dati a garanzia.13

Va peraltro osservato che, date le caratteristiche geoeconomiche della 
regione, i feudi liguri, come si è detto situati prevalentemente lungo la fascia 
montana, non presentano certo le potenzialità agrarie di quelli del versante 
padano, e dunque garantiscono sovente proventi più esigui. Di norma, quindi, 
i territori appenninici non costituiscono la principale fonte di reddito dei pa-
trizi genovesi, ma, nonostante ciò, essi tendono comunque ad amministrarli 
con “esoso puntiglio mercantile”, cercando cioè di sfruttare al meglio tutte le 

feudi negli stati dell’Italia centro-settentrionale (XIV-XVI secolo), Milano 1996, pp. 232sg.; 
R. A g o, La feudalità in età moderna, Roma-Bari 21998, pp. 10-18; G. C h i t t o l i n i, Pote-
ri urbani e poteri feudali-signorili nelle campagne dell’Italia centro-settentrionale fra tardo me-
dioevo e prima età moderna, Società e Storia 21 (1998), pp. 496-501; A. M u s i, Il feudalesimo 
nell’Europa moderna, Bologna 2007, pp. 123sg.

11. Genova, Centro di Studi e Documentazione di Storia economica “Archivio Doria” 
(= ADG), Salvago Raggi, 251, doc. 98.

12. ADG, Salvago Raggi, 268.
13. Cfr. C h i t t o l i n i, Feudatari (vedi nota 10), pp. 238sg. Per un esempio significati-

vo in un’area con caratteristiche simili a quella qui considerata cfr. R o l l a n d i (vedi nota 
10), pp. 104-117.
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risorse disponibili, senza però pregiudicarne la futura capacità di produrre 
reddito.14

3) Un tentativo di confronto
Da quanto sin qui osservato emerge una profonda diversità di approccio 

da parte degli aristocratici liguri nella gestione dei propri feudi, rispetto a 
quanto riscontrato nei territori investiti alla Repubblica; ciò presenta forti im-
plicazioni sul piano economico, che si riflettono in qualche misura sull’entità 
e sulla struttura dei proventi percepiti.

Non è tuttavia agevole operare una comparazione in questo senso. Anzi-
tutto è necessario raffrontare fra loro realtà similari, quando a caratteristiche 
del territorio, popolazione, ecc.; in secondo luogo, bisogna disporre di dati re-
lativi ad un medesimo orizzonte temporale e rilevati con criteri tendenzial-
mente omogenei.

Procedendo con qualche cautela, pare tuttavia possibile tentare un acco-
stamento tra il feudo di Busalla, investito per circa ventidue carati (pari al 
91,95 %) alla Repubblica, e quello di Ronco, posseduto per intero da un ramo 
degli Spinola di Luccoli.15 Entrambi sono situati nell’Oltregiogo alle spalle di 
Genova e presentano peculiarità ambientali e socio-economiche del tutto ana-
loghe: i rispettivi territori sono costituiti da una parte pianeggiante, lungo il 
corso del torrente Scrivia, e da una più vasta zona montuosa adiacente.

A metà Seicento la popolazione di Busalla si attesta sulle 1.000 unità, 
mentre Ronco ha circa 800 abitanti; a fine Settecento contano rispettivamente 
1.500 e 1.250 anime.16 Tali dati, se posti in relazione con la differente superfi-
cie dei due feudi (venti chilometri quadrati il primo e circa sedici il secondo), 
rivelano un rapporto popolazione/risorse alquanto simile. Negli anni Cinquanta 

14. La citazione è in E. S e r e n i, Storia del paesaggio agrario italiano, Roma-Bari 31974, 
p. 248.

15. S. P a t r o n e (a cura di), L’archivio Salvago Raggi, Genova 2004, pp. xiii-xxxix; 
Z a n i n i (vedi nota 1), p. 32. Va inoltre sottolineato che la Repubblica di Genova acquista la 
partecipazione nel feudo di Busalla nel 1728 da quello stesso ramo della famiglia Spinola che 
possiede il feudo di Ronco, per cui i due territori sono stati amministrati per un lungo periodo 
dalla stessa mano.

16. Per alcune notizie, non sempre puntuali, su questi territori vedi: L. T a c c h e l l a, 
Ronco Scrivia nella storia, Verona 1968; i d., Busalla e la Valle Scrivia nella storia, Verona 
1981. Su Ronco cfr. inoltre P. B a r o z z i, Ronco Scrivia: una crescita urbana coercita, in: i d., 
Momenti di geografia storica genovese, Genova 2000, pp. 189-207. Per specifici approfondi-
menti relativi a quest’area si rimanda a M. V. P a s t o r i n o/S. P e d e m o n t e/G. T r a -
v e r s o, Per una bibliografia dell’Oltregiogo. Terzo contributo, Busalla 2002; per un recente 
quadro d’insieme cfr. F. M o n t e v e r d e, L’Oltregiogo: una terra strategica per l’Italia, Ge-
nova 2006.
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del Seicento la densità demografica è di 50 abitanti per kmq in entrambi i feudi, 
mentre sul finire del secolo successivo è salita rispettivamente a 75 abitanti 
per kmq a Busalla e 78 a Ronco.17

L’esame delle contabilità gestionali consente di ricavare una serie di dati 
quantitativi relativi agli anni Sessanta e Settanta del Settecento, e più precisa-
mente al quinquennio che va dall’annata 1768-1769 a quella 1772-1773 (vedi 
tabella 1).18

Tabella 1. Redditi medi annui lordi di Busalla e Ronco (1768-1769/1772-1773)19

Busalla Ronco
£ f.b. % £ f.b. %

Pedaggi, gabelle e tributi 897 24,7 501 4,7
Mulini e privative 641 17,6 1.175 11,1
Fitti in denaro 1.581 43,4 3.286 30,9
Fitti in derrate 521 14,3 4.459 41,9
Soccide – – 494 4,7
Debitori – – 631 5,9
Altre entrate – – 85 0,8
Totale 3.640 100,0 10.631 100,0

Dal confronto fra i redditi medi annui relativi al periodo in esame emerge 
in primo luogo la consistenza decisamente maggiore degli introiti percepiti 
dagli Spinola di Ronco, oltre 10.600 lire, pari a quasi il triplo di quanto otte-
nuto dalla Repubblica dal feudo di Busalla (circa 3.600 lire).20

Tuttavia, più che una comparazione in termini assoluti, pare opportuno 
operare un confronto in termini relativi, cioè analizzare la diversa struttura 

17. Va osservato che l’estensione risulta diversa da quella degli odierni comuni; in parti-
colare quella di Busalla si è ridotta per la perdita di alcune frazioni, mentre quella di Ronco è 
sensibilmente aumentata per l’aggiunta di Borgo Fornari, che all’epoca costituiva un feudo im-
periale autonomo. Per l’estensione di Busalla cfr. Z a n i n i, Strategie (vedi nota 1), p. 46; per 
quella di Ronco si è effettuata una stima in base a documentazione cartografica coeva. Cfr. 
M. V i n z o n i, Il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova in Terraferma, Novara 
1955 (edizione del manoscritto Genova 1773).

18. Si è fatto riferimento alle seguenti fonti: Genova, Archivio di Stato (= ASG), Camera 
del Governo, finanze, 2760 e 2762; Antica finanza, 351 e 1374; ADG, Salvago Raggi, 2 e 241. 
In tale documentazione sono state inoltre reperite indicazioni relative ad altri periodi, ma dispo-
nibili in termini discontinui e non coincidenti nei due i casi.

19. I dati relativi a Busalla si riferiscono alla sola quota di spettanza della Repubblica, pari 
al 91,95 % del totale. Gli importi sono in lire genovesi fuori banco.

20. A Busalla l’esercizio amministrativo inizia il 1° agosto e termina il successivo 31 lu-
glio; a Ronco principia il 1° luglio e si conclude il 30 giugno seguente. Per ciascun anno si sono 
considerate le entrate complessive, cioè al lordo delle spese di gestione, quali salari del podestà 
e degli altri funzionari, ecc.
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delle entrate nei due casi per cercare di comprendere se e in che misura essa 
sia il risultato di un differente approccio gestionale.

In entrambi i feudi la voce più importante è costituita dalle pigioni corri-
sposte da enfiteuti e affittuari di terreni, boschi e case, che a Busalla rappresen-
tano il 57,7 % dei redditi complessivi e a Ronco ben il 72,8 %.21 Nel primo 
caso prevalgono nettamente quelli in denaro (43,4 % contro 30,9 %), mentre 
nel secondo quelli in natura (41,9 % contro 14,3 %).22

Per quanto riguarda poi le altre tipologie di entrata, a Busalla sono rappre-
sentate unicamente da dazi, gabelle e tributi (24,7 %) e da mulini e privative 
(17,6 %). Nella prima categoria spicca per importanza il pedaggio, che rappre-
senta una fonte non secondaria di introiti, poiché il feudo è attraversato da im-
portanti vie di transito e vi si svolgono anche mercati periodici e una fiera an-
nuale, in occasione della festività di San Matteo (21 settembre), che richiama 
numerose persone dai centri vicini e non solo.23

Più articolata, invece, la situazione rilevata a Ronco. Accanto alle banna-
lità (mulini, osterie e macello), che fruttano l’11,1 % del totale, si rilevano 
voci non presenti nell’altro caso, come le corresponsioni annue da parte dei 
debitori (5,9 %), alle quali seguono, sostanzialmente su un piano paritetico, i 
proventi ottenuti dai contratti di soccida del bestiame e quelli fiscali (4,7 % 
ciascuno) e, da ultimo, altre entrate di importo più esiguo (0,8 %).24

La diversa struttura appena delineata sembra derivare, almeno in parte, da 
un differente criterio seguito nell’amministrazione dei cespiti feudali. Le di-
screpanze più vistose in termini assoluti sono quelle relative ai fitti: nel caso 
di Ronco questo è il risultato non solo di una gestione più attenta e puntuale 
delle risorse agro-silvo-pastorali, ma anche di un’azione diretta a incrementa-
re progressivamente la proprietà terriera allo scopo di accrescere le entrate 
annue e rafforzare altresì il controllo socio-economico.25

21. L’elevato ammontare dei fitti in natura in rapporto alla struttura complessiva delle en-
trate è verificato nello stesso periodo anche per altri due feudi posseduti da questo ramo della 
famiglia Spinola: Borgo Fornari e Roccaforte. Cfr. ADG, Salvago Raggi, 241.

22. Tra i canoni in denaro relativi a Ronco è compreso anche quello di 200 lire annue ot-
tenute dall’affitto della ferriera. Si tratta di un importo che risulta però decisamente più basso 
rispetto a quanto contabilizzato in precedenza: tra il 1741 e il 1754 il fitto è di 600 lire e negli 
anni 1754-1763 di 800. La scelta di accontentarsi di un canone decisamente più contenuto de-
riva dal fatto che l’opificio versa in cattivo stato di manutenzione e il conduttore si impegna a 
sostenere tutte le spese per renderlo operativo. In questo caso, dunque, gli Spinola ritengono 
evidentemente più conveniente accontentarsi di un compenso ridotto anziché sostenere gli in-
genti oneri necessari per riattare l’impianto. Notizie su questa importante struttura produttiva e 
sulla sua attività in ADG, Salvago Raggi, 268, 271, 353, 533, 589.

23. Cfr. ASG, Antica Finanza, 351.
24. Si tratta di somme non percepite con regolarità e indicate nella contabilità originaria 

separatamente rispetto alle altre voci. Cfr. ADG, Salvago Raggi, 241.
25. Cfr. P a t r o n e (a cura di) (vedi nota 15), p. xxviii.
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A questo riguardo va però osservato che il peso considerevole delle ren-
dite in derrate non sta a indicare tanto la scarsa modernizzazione del sistema 
economico o una più marcata incidenza dei vincoli di dipendenza feudale, ma 
deriva principalmente da altri fattori. In primo luogo il ricorso a canoni in na-
tura va posto in relazione con la notevole presenza di contratti di durata per-
petua per la gestione dei beni feudali. Se nel breve e medio periodo il fitto in 
beni alimentari, in virtù delle fluttuazioni dei prezzi degli stessi, può risultare 
di volta in volta più conveniente per il conduttore o per il feudatario, su di un 
arco di tempo lunghissimo è certamente quest’ultimo a trarne i maggiori van-
taggi. Il canone in derrate, infatti, a differenza di quello in denaro consente al 
percettore di salvaguardare il proprio reddito da fenomeni inflazionistici.26

Limitato risulta invece il ricorso a contratti di mezzadria, utilizzati soprat-
tutto per i beni allodiali di più recente acquisizione; anch’essi, peraltro, sia 
pure con intensità variabile di anno in anno, concorrono all’incremento dei 
canoni in derrate.27

Oltre che da ragioni di convenienza economica legate alle tipologie con-
trattuali adottate, la scelta di prediligere fitti in natura è sostenuta anche dalla 
concreta possibilità per il feudatario di commercializzare agevolmente le der-
rate ricevute. Eccettuato un quantitativo minimale utilizzato per il fabbisogno 
della famiglia, la parte più consistente è infatti destinata alla vendita, che av-
viene principalmente al di fuori dei confini del feudo.28 Ciò testimonia che 
Ronco, così come altri territori dell’Oltregiogo genovese, è inserito stabilmen-
te nei circuiti di scambio della Repubblica, presupposto essenziale per poter 
collocare un surplus talvolta piuttosto consistente. Per tali operazioni si ricor-
re a funzionari appositi che lavorano alle dipendenze del signore, sia a Ronco 
che a Sampierdarena, località che costituisce la base, in Riviera, per lo smer-
cio dei prodotti non venduti a livello locale.29 L’esigenza di trasportare beni e 
derrate, oltre che di poter raggiungere con facilità tutte le zone del feudo, è 
all’origine dell’attenzione che il fattore, per espressa richiesta del feudatario, 

26. Si rimanda alle considerazioni di O. B a n d i e r a, Contract Duration and Investment 
Incentives: Evidence from Land Tenancy Agreements, Journal of the European Economic As-
sociation 5 (2007), pp. 953-986 (e alla relativa bibliografia).

27. Sulla scelta fra le diverse tipologie di contratti agrari vedi le osservazioni di ordine 
generale in D. A. A c k e r b e r g/M. B o t t i c i n i, The Choice of Agrarian Contracts in 
Early Renaissance Italy: Risk Sharing, Moral Hazard, or Capital Market Imperfections?, Explo-
rations in Economic History 37 (2000), pp. 241-257.

28. La contabilità contiene espliciti riferimenti alle quote prelevate ad uso del signore, che 
vengono però apprezzate e computate tra le rendite del feudo. Cfr. ADG, Salvago Raggi, 241.

29. Indicazioni in ADG, Salvago Raggi, 241. Cfr. le osservazioni di M. P a r o l a, Com-
mercio locale e commercio internazionale nella società contadina d’Antico Regime, in: 
A. T o r r e (a cura di), Per vie di terra. Movimenti di uomini e cose nelle società di antico regi-
me, Milano 2007, pp. 133-135.
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deve rivolgere alla manutenzione delle strade, obbligando la comunità, se ne-
cessario, a prestare le comandate.30

Quanto alle altre voci, le differenze più significative emergono dalla scel-
ta degli Spinola di imporre la privativa dell’osteria e del diritto di macellazio-
ne, di stipulare prestiti con alcuni sudditi, che fruttano una quota non disprez-
zabile di proventi annui in termini di interessi, e di ricorrere a contratti di soc-
cida per stimolare lo sviluppo dell’allevamento.31

Si tratta di componenti che risultano del tutto mancanti a Busalla, dove 
la Repubblica riesce a malapena, non senza difficoltà, ad incassare con rego-
larità una parte, spesso esigua, delle proprie entrate. Basti ricordare che nel 
1728, al momento dell’acquisto del feudo, il reddito medio annuo risultava 
pari a quasi 7.300 lire, mentre nel periodo considerato supera di poco le 3.600 
lire: circa metà delle spettanze complessive. Un confronto analitico fra gli 
introiti può aiutare a comprendere meglio le ragioni di tale decremento (cfr. 
tabella 2).32

Tabella 2. Confronto fra il reddito di Busalla nel 1728 
e quello medio annuo del periodo 1768-1773

1728 1768-1773
£ f.b. % £ f.b. %

Pedaggi, gabelle e tributi 1.988 27,3 897 24,7
Mulini e privative 982 13,5 641 17,6
Fitti in denaro 2.759 37,9 1.581 43,4
Fitti in derrate 1.546 21,3 521 14,3
Totale 7.275 100,0 3.640 100,0

La diminuzione interessa in misura più o meno consistente tutte le voci, 
ma colpisce in maniera particolare fitti e proventi fiscali. Pur trattandosi di en-
trate di natura diversa, le motivazioni alla base della loro vistosa contrazione 
sono in gran parte comuni. Il governo genovese sembra non riuscire a control-
lare il territorio in termini efficaci, fatto che determina il mancato pagamento 
di buona parte dei canoni in denaro e in natura; a ciò si aggiunge la sistemati-
ca evasione dei tributi dovuti in occasione dei trapassi di titolarità di quegli 
stessi beni soggetti a fitto, fenomeno che si ripercuote pertanto sugli introiti 

30. Voi sappete quanto importi che siino accomodate le strade, o per meglio dire mante
nute buone da luogo a luogo; sarà perciò parte vostra attendere che così segua, essendo obli
gata la comunità, quando fia bisogno, racconciarle. ADG, Salvago Raggi, 251, doc. 98.

31. Ciò è praticato da questo ramo degli Spinola anche nel vicino feudo di Borgo Fornari. 
Vedi ADG, Salvago Raggi, 241 e 353.

32. ASG, Antica finanza, 351 (I dati relativi al 1728 sono frutto di una media tra le diver-
se stime effettuate in occasione dell’acquisto del feudo da parte della Repubblica).
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fiscali.33 La diminuzione di questi ultimi deriva però anche dalla scelta di non 
esigere talune contribuzioni, come il serviggio personale, il cui valore, nel 
1728, era stimato in 200 lire.34 Resta il fatto che, in linea teorica, dai soli fitti 
in denaro e in derrate, indicati in alcuni memoriali dell’epoca come redditi 
certi, ovvero di ammontare fisso (in contrapposizione a quelli incerti – cioè di 
importo variabile – legati a pedaggi, gabelle, mulini e privative), il governo ge-
novese avrebbe dovuto percepire ben 4.300 lire, una somma dunque superiore 
a quanto complessivamente riscosso in media nel quinquennio esaminato.35

Questa marcata contrazione degli introiti, però, non contribuisce necessa-
riamente a rendere più gradita ai sudditi la presenza della Repubblica in qua-
lità di feudatario. Le minori entrate, infatti, sono solo in minima parte il risul-
tato dell’abolizione generale di taluni gravami, scelta che porterebbe beneficio 
a tutta la popolazione; esse derivano essenzialmente dalle azioni di gruppi so-
ciali coesi o di singoli individui tese a eludere o evadere il pagamento di quan-
to dovuto. Sono dunque solo alcune persone a trarre vantaggio delle difficoltà 
di controllo dello stato genovese, senza però che la maggior parte degli abitan-
ti ne ottenga particolare giovamento.36

È chiaro che per poter generalizzare tali considerazioni sarebbe necessa-
rio operare una comparazione a più ampio raggio, ma, in ogni caso, questa 
prima ricognizione consente di verificare in concreto le ricadute di quelle spe-
cificità che si è cercato di mettere in luce nella prima parte del presente contri-
buto.

Le differenti motivazioni che determinano la Repubblica o esponenti del 
patriziato a ottenere l’investitura di un feudo si riverberano necessariamente 
sulla sua amministrazione. Per entrambi il feudo è uno strumento di dominio, 
di controllo del territorio e dei sudditi; tuttavia, i diversi obiettivi di fondo che 
guidano il loro agire si riflettono, almeno in parte, sugli introiti che ne deriva-
no. Per il governo genovese il possesso di un feudo è anzitutto un problema 

33. Z a n i n i (vedi nota 1), p. 191. Questo, però, non è un problema solo per la Repub-
blica. Cfr. V. T i g r i n o, Giurisdizione e transiti nei “feudi di Montagna” dei Doria-Pamphilj 
alla fine dell’Antico Regime, in: T o r r e (vedi nota 29), p. 165.

34. ASG, Antica finanza, 351. Non è del tutto chiaro se questo introito costituisca la valu-
tazione monetaria di una prestazione obbligatoria ancora in vigore o se, più probabilmente, si 
tratti di un tributo che si è sostituito ad essa. In generale nei feudi controllati dalla Repubblica 
si registra una presenza del tutto minimale di corvée. Cfr. Z a n i n i (vedi nota 1), pp. 84sg.

35. Cfr. ASG, Antica finanza, 351, 1374; Camera del Governo, finanze, 2760. In partico-
lare la Repubblica riesce a esigere appena il 57 % dei fitti in denaro di sua spettanza e circa il 
34 % di quelli in natura. Va osservato che la riscossione di questi ultimi risulta di fatto più com-
plessa poiché richiede un maggiore impegno da parte del funzionario periferico preposto al go-
verno del territorio, che deve farsi carico non solo di pretendere quanto dovuto, ma anche di 
stoccare le derrate in attesa di poterle vendere.

36. Sul problematico rapporto fra la Repubblica e le fazioni locali si veda O. R a g g i o, 
Faide e parentele. Lo Stato genovese visto dalla Fontanabuona, Torino 1990.
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politico; ciò fa sì che la riscossione delle relative entrate sia subordinata al su-
periore interesse dello stato. Per un membro del patriziato cittadino, invece, il 
possesso di un feudo è un elemento di prestigio, di distinzione sociale, ma, so-
prattutto, un investimento.

Questa diversa prospettiva spiega l’interesse da parte degli aristocratici 
liguri a investire in loco, a gestire attentamente l’economia del territorio con 
spirito imprenditoriale, anche in quei feudi dell’Appennino ligure tradizional-
mente considerati poveri, se paragonati a quelli della Pianura Padana o del 
Mezzogiorno che presentano senza dubbio maggiori potenzialità agrarie.37

37. Cfr. le osservazioni del Paschetti citate in S a v e l l i (vedi nota 9), p. 22.


