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Vittorio Tigrino

Il dibattito storico-politico sul Dominio 
della Repubblica di Genova in età moderna: 

feudi, ex-feudi, città e quasi-città

Bisogna farle vedere chi sia il Prencipe, 
giaché Principetti qui si vantano di essere tutti.1

Pietro Paolo Celesia, “uno dei più raffinati intellettuali genovesi della se-
conda metà del Settecento”,2 scrive nel 1776 a Giuseppe Pelli Bencivenni tut-
to il suo entusiasmo per la nascita del nuovo stato americano: se questo si for
ma, avrà grandissimi vantaggi sopra gli antichi, nati più a caso che per dise
gno in tempi d’ignoranza e di barbarie.3 Credo che il pensiero di Celesia 
andasse alla sua patria, a quello stato territoriale genovese che, per la vetustà 
del proprio “tessuto connettivo”, viveva nel corso di quel secolo grandissime 
difficoltà ‘costituzionali’.

La mia intenzione è proprio quella di proporre alcune considerazioni che 
riguardano la configurazione storica del territorio della Repubblica di Genova, 
ed il dibattito di cui fu oggetto alla fine del l’Antico Regime, partendo nella 
prima parte da una rassegna della storiografia più recente che si è dedicata a 
tale problema. Una storiografia per la verità non ricchissima, ma animata da 
polemiche che curiosamente ricordano quelle in cui era coinvolto lo stesso 
Celesia due secoli prima: polemiche che correvano parallele con la scarsa co-
noscenza del Dominio genovese, come del resto sembra succedere ancora 
oggi.

Con alcune brevi esemplificazioni dedicate a casi settecenteschi, nella se-
conda parte mostrerò che il legame tra problemi territoriali, costruzione del 
linguaggio politico e pratica storiografica può essere una chiave per leggere la 

1. La citazione è da una lettera del commissario generale di Sanremo, Batta Chiavari, al 
governo genovese, datata 21 maggio 1743: Genova, Archivio di Stato (= ASG), Giunta dei Con-
fini 63.

2. È la definizione che ne dà R. S a v e l l i, Che cosa era il diritto patrio di una Repubbli-
ca?, in: I. B i r o c c h i/A. M a t t o n e (a cura di), Il diritto patrio tra diritto comune e codi-
ficazione (secoli XVI-XIX), Roma 2006, pp. 255-295.

3. Cfr. S. R o t t a, Celesia, Pietro Paolo, in: Dizionario Biografico degli italiani 23 (1979), 
pp. 380-386.
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storia dello stato territoriale genovese, e più in generale quella del potere po-
litico in Antico Regime. Sfruttando (forse impropriamente) un suggerimento 
che è di Rodolfo Savelli, mi occuperò di uno dei modi in cui venivano evoca-
te e discusse alla fine del l’età moderna le forme dei patti con cui Genova nel 
corso del Medioevo si legò al ‘proprio’ territorio, per suggerire come questa 
discussione fosse il mezzo con cui governo centrale e soggetti locali ridefini-
vano costantemente la natura di tali rapporti. È una prospettiva che imporreb-
be una decifrazione del contesto locale di produzione delle fonti, che in questa 
sede posso semplicemente suggerire.4

1. Salvo rare eccezioni, è opinione condivisa che il tema della storia dello 
‘Stato’ genovese, ovverosia quello della strutturazione politica e territoriale 
del suo Dominio, non abbia goduto di grande fortuna storiografica.5 La con-
statazione che tale ricostruzione sia ancora in gran parte da fare è stata ribadi-
ta anche in recenti ed importanti opere collettive, che hanno peraltro colmato 
una lacuna evidente della storiografia su Genova rispetto ad altri ambiti (si 
pensi, per rimanere ad un caso repubblicano, a Venezia). Mi riferisco alla Sto
ria di Genova e alla Storia della Cultura Ligure, edite a cura della Società Li-
gure di Storia Patria, e alla Storia della Liguria, recentemente uscita per la 
collana di storie regionali del l’editore Laterza.6 Negli ultimi due casi, con una 
esplicita prospettiva regionale, colpisce come si sconti ancora oggi una ridu-
zione quasi inevitabile della storia politica del territorio ligure in quella della 
dominante.7 È in questo senso esplicita, ad esempio, Giovanna Petti Balbi, la 

4. Rimando per un esercizio di questo genere a V. T i g r i n o, Sudditi e confederati. San-
remo, Genova ed una storia particolare del Settecento europeo, Alessandria 2009.

5. In controtendenza sembrano le considerazioni di R. B r a c c i a, Diritto della città, di-
ritto del contado. Autonomie politiche e autonomie normative di un distretto cittadino, Milano 
2004, che peraltro fa riferimento a Rodolfo Savelli, il cui giudizio è diametralmente opposto: 
cfr. R. S a v e l l i (a cura di), Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII), Genova 
2003, in particolare l’introduzione: i d., Scrivere lo statuto. Amministrare la giustizia. Organiz-
zare il territorio, pp. 1-191. Anche la fitta ed entusiasta rassegna di A. C e c c a r e l l i, Dieci 
anni di studi sul l’Antico Regime genovese (1528-1797), Rivista Storica Italiana CXIX/II 
(2007), pp. 727-777, nonostante una allusione alla “davvero larga accezione” con cui si inten-
derebbe il termine “genovese” da parte della storiografia, non può che fotografare sostanzial-
mente un dibattito stretto sulle prospettive della Dominante (la scarsa bibliografia che emerge 
rispetto alle vicende territoriali regionali comprende alcuni dei testi che discuterò qui; su tutti il 
Repertorio di S a v e l l i).

6. D. P u n c u h (a cura di), Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico, Genova 
2003; Storia della cultura ligure, Atti della Società Ligure di Storia Patria (= ASLSP) n. s. 
44/1-2 (2004), 45/1-2 (2005), 4 voll.; G. A s s e r e t o/M. D o r i a (a cura di), Storia della Li-
guria, Roma-Bari 2007.

7. Ciò è evidente ad esempio quando si confrontano nella citata Storia della Liguria (vedi 
nota 6) i capitoli dedicati al periodo moderno, con quelli che riguardano la storia antica o alto-
medievale, dove le altre polarità regionali sono molto più evidenti.
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quale, rispetto alla frammentazione territoriale che caratterizzò tutta la para-
bola medievale del territorio ligure nel corso del tentativo di espansione geno-
vese, afferma che “il Dominio e il processo di comitatinanza non hanno anco-
ra trovato adeguate riflessioni storiografiche, messe in ombra dalla maggiore 
attenzione rivolta alla diaspora, alla costituzione del dominio coloniale”.8

L’osservazione è per certi versi analoga a quella che quasi quarant’anni fa 
faceva Giuseppe Felloni, al l’interno di uno dei pochi saggi che si siano propo-
sti l’obbiettivo di restituire una carta politico-amministrativa della Repubblica 
in Antico Regime: “la storiografia della repubblica di Genova in età moderna 
è, in gran parte, quella della sua capitale”. Una riduzione che lo stesso Felloni 
spiegava con la difficoltà a restituire in sintesi la complessità dei modi con cui 
Genova era riuscita a legare a sé il suo territorio (fino al punto di denunciare 
la stessa impossibilità a ricostruire i confini delle maglie territoriali dello “stato” 
genovese, schematizzate in quello stesso saggio), caratterizzati da una “estre-
ma varietà di questi rapporti (sia sul piano più propriamente politico, sia su 
quello economico, amministrativo e fiscale)”.9

L’opinione è ancora oggi largamente condivisibile. Per l’età moderna essa 
sembra anzi singolarmente enfatizzata, e segnala come in molti casi la rifles-
sione storiografica si sia dedicata alle categorie politiche proposte con la rifor-
ma doriana e la successiva stabilizzazione del felice esperimento istituzionale 
della Repubblica aristocratica, senza approfondirne gli esiti rispetto al l’or ga-
niz zazione del territorio.10

Le dinamiche territoriali del Medioevo genovese infatti, pur come detto 
in gran parte da scoprire, si mostrano più complesse: si pensi al l’articolazione 
delle lotte di fazione quattrocentesche, per tacere del periodo precedente, 
quando sono ancora ben vive, e politicamente visibili, le autonomie cittadine 
e signorili comprese in quel districtus che va da Corvo a Monaco, su cui il co-
mune genovese rivendica dal XII secolo vaghi e velleitari diritti. Il protagoni-
smo extra-genovese sembra dover invece attendere il 1797, e la caduta del 
regime aristocratico, per manifestarsi di nuovo in maniera evidente, se si 
escludono i casi clamorosi – ed isolati – delle rivolte di comunità (invero assai 

8. G. P e t t i  B a l b i, Tra Dogato e Principato: il Tre e il Quattrocento, in: P u n c u h 
(a cura di) (vedi nota 6), pp. 233-324, in partic. p. 273.

9. Cfr. G. F e l l o n i, Le circoscrizioni territoriali civili ed ecclesiastiche nella Repubblica 
di Genova, Rivista storica italiana LXXXIV (1972), pp. 1067-1101; ora anche in: i d., Scritti di 
storia economica, II, ASLSP n. s. 38/2 (1998), pp. 897-936. È evidente come la stessa definizione 
dei termini evocati (politico, economico, amministrativo, fiscale) sia uno dei nodi da sciogliere 
per interpretare quella stessa gamma di rapporti.

10. Si vedano ad es. i saggi di A. P a c i n i, La Repubblica di Genova nel secolo XVI, e 
C. B i t o s s i, L’antico regime genovese, 1576-1797, entrambi in: P u n c u h (a cura di) (vedi 
nota 6), rispettivamente alle pp. 325-390 e 391-508, che sono comunque importanti e con una 
bibliografia di orientamento aggiornata.
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rare), o le complicazioni offerte dalla discontinua politica di acquisizione di 
feudi più o meno ‘inviscerati’ nel territorio della Repubblica. Questa prospet-
tiva semplificante nasconde però una distorsione dettata dalle forme con cui la 
complessità territoriale era espressa politicamente nel periodo moderno (cioè 
in maniera assai meno evidente che in precedenza: il che ha influenzato la sua 
stessa visibilità).

Nella storiografia regionale ciò ha avuto esiti abbastanza evidenti già a 
partire dal l’Ottocento, con una sostanziale inconsistenza della storiografia lo
cale dedicata al periodo del l’età moderna. Quelle che Edoardo Grendi ha chia-
mato “periferie storiografiche” hanno una tradizione ed una dignità scientifica 
notevole per ambiti cronologici di studio differenti, ed in particolare per la sto-
ria preromana e romana (con il volano dei siti e dei musei archeologici), e per 
quella medievale. Si pensi alla fortuna storiografica di Albenga, Ventimiglia, 
Sarzana e della stessa Savona (fino alla cesura del l’“occupazione” genovese), 
o al peso di figure quali Nino Lamboglia e Ubaldo Formentini.11 Per il periodo 
moderno invece (tacendo di quello contemporaneo, a lungo completamente 
ignorato dalla storiografia locale, come del resto da quella accademica) nulla 
di tutto ciò è accaduto. La fotografia che faceva sempre Grendi al l’inizio degli 
anni ’70 del Novecento degli archivi comunali liguri12 – in condizioni preca-
rie, e sostanzialmente ignorati dai ricercatori di memorie “patrie” – sta mutan-
do a fatica solo negli ultimi anni, e denuncia senza dubbio l’irrilevanza a lun-
go attribuita alle vicende postmedievali di questi luoghi.13 Non di rado le mo-
nografie municipali si interrompono alle soglie del l’età moderna, nella 
presunzione che in tale periodo quella stessa storia confluisca in un certo sen-
so in quella delle nascenti compagini territoriali regionali (è una caratteristica 
che hanno spesso, ad esempio, i centoni storici contenuti nei dizionari ottocen-
teschi, a partire dal celebre Dizionario geografico, storico, statistico, commer
ciale degli Stati di S.M. re di Sardegna di Goffredo Casalis).14 Questi aspetti, 

11. E. G r e n d i, Storia di una storia locale. L’esperienza ligure 1792-1992, Venezia 
1996.

12. I d., Introduzione allo studio della storia moderna della Repubblica di Genova, Genova 
1976 (1a ed. 1973).

13. Lo sottolinea G. A s s e r e t o, nella sua introduzione critica ad una recente Storia di 
Varazze, Savona 1999, dove appunto il periodo moderno non è minimamente toccato. Chi do-
vesse prendersi la briga di verificare lo stato degli archivi locali rispetto alle descrizioni che ne 
faceva alcuni anni fa l’ex soprintendente regionale agli archivi G. Malandra in alcune pubblica-
zioni, non di rado si troverebbe a verificare situazioni ancora più critiche.

14. L’idea che questa storia fosse poco nota era già degli storici ottocenteschi, e curiosa-
mente si incrocia con quel sentimento anti-genovese, proiettato nel passato, e sostanzialmente 
inventato, che tanto ha attecchito nella riviera di Ponente (in una sorta di continuità con le po-
lemiche discussioni dei secoli precedenti). Significative sono le compiaciute parole con le qua-
li uno tra i più noti illustratori delle vicende storiche dei borghi del Ponente ligure, Gerolamo 
Rossi, registra nel suo diario (L. G a s p a r i n i [a cura di], Memoriale intimo di Girolamo 
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che sono forse generali per una buona parte della storiografia locale italiana 
fino almeno alla metà del Novecento, indubbiamente legati al trionfo della ca-
tegoria dello stato moderno, hanno avuto in ambito genovese un’influenza an-
cora più perniciosa. Da una parte proprio in ragione dello scarso peso che lo 
‘Stato’ avrebbe avuto sul territorio: proprio la lontananza del “modello ligure” 
di gestione del Dominio da quello dello stato liberale ne ha precluso ulterior-
mente la lettura (si pensi alla disomogenea distrettuazione, che difficilmente 
permette di costruire una cartografia politica coerente).15 Dal l’altra perché la 
strutturazione degli archivi centrali – che fortunatamente hanno subito ridotte 
manipolazioni rispetto alla loro struttura di Antico Regime16 – rispecchia a 
Genova, molto più che in altri ambiti, questo apparente disordine: l’esito è 
però la difficoltà a reperire fondi ordinati topograficamente (quelli che esisto-
no sono in gran parte frutto di manomissioni successive), il che non di rado 
scoraggia i ricercatori.

2. Pur se lacunosa, una ricostruzione della formazione dello “stato geno-
vese” tra Medioevo ed età moderna è stata tuttavia tracciata, ed alcune recenti 
ricerche hanno contribuito, più o meno esplicitamente, a porre al l’attenzione 
la a lungo negletta storia del territorio ligure.17 Un territorio sul quale, fino al 

Rossi, Bordighera 1990, p. 108) le osservazioni di Niccolò Garoni sulle sue storie di città (cfr. 
N. C. G a r o n i, Codice della Liguria diplomatico storico e giuridico. Archivi, carte, cronache 
e statuti ed altri documenti dei municipi ligustici dalle origini al secolo nostro, Genova 1870, 
p. xiv), considerate un primo passo per “chiarire gli artifizi coi quali Genova si recò in mano il 
dominio della Riviera e abolì la libertà dei suoi comuni”. “Questi artifizi furono senza dubbio 
disonesti”, è il giudizio del Garoni: “la storia delle relazioni fra Genova e le due Riviere non è 
stata ancora scritta, né essa può scriversi che al raggiar della luce degli archivi interdetti ai padri 
nostri”. Andrebbe aggiunto che le opere del Rossi, ispirate ad un pervicace ‘sabaudismo’ (da cui 
il convergere delle storie locali verso la storia nazionale), non sempre seppero utilizzare le fon-
ti che tali archivi fornivano già allora, né d’altronde erano esenti dai difetti di prospettiva di cui 
si è detto.

15. Felloni ci ha provato (vedi nota 9), ma come è ovvio l’applicazione è poi problematica.
16. C. B i t o s s i, Gli archivi governativi della repubblica di Genova dal XVI al XVIII 

secolo: un caso di rispetto dei fondi, Archivi per la storia IX/1-2 (1996), pp. 81-90.
17. Tra gli studi più recenti dedicati allo sviluppo territoriale genovese vi sono quelli di 

Paola G u g l i e l m o t t i, ora raccolti in: e a d., Ricerche sul l’organizzazione del territorio 
nella Liguria medievale, Firenze 2005, in particolare il capitolo I, Definizioni di territorio e pro-
tagonisti politici e sociali nei secoli X e XII, già in: Comuni e memoria storica. Alle origini del 
comune di Genova. Atti del Convegno di studio (Genova 24-26 settembre 2001), ASLSP n. s. 
42/1 (2002), pp. 299-327. Essi si aggiungono ad una bibliografia non ricchissima: si veda ad es. 
R. P a v o n i, Liguria medievale. Da provincia romana a stato regionale, Genova 1992; V. P o -
l o n i o, L’amministrazione della res publica genovese fra Tre e Quattrocento. L’archivio “An-
tico Comune”, ASLSP n. s. 17/1 (1977). Molto più consistente quella sulle fortune d’oltremare 
dei ‘genovesi’. Sugli interessi delle medievistica genovese cfr. le osservazioni di G r e n d i, 
Storia (vedi nota 11). La nuova raffinata edizione dei Libri Iurium genovesi, l’implicazione dei 
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Trecento ed oltre, sono molti i soggetti politici con cui Genova si confronta, a 
partire dai forti potentati signorili del Ponente ligure.18 La concessione di Fe-
derico Barbarossa del 1162 (totam maritimam a portu Monachi usque ad Por
tumveneris) è più formale che sostanziale, nonostante essa diventi il cardine di 
ogni successiva rivendicazione di sovranità genovese sulle Riviere (insieme 
alla più tarda costruzione storiografica della “libertà” conquistata contro i sa-
raceni, che intende anticipare cronologicamente e caratterizzare nel senso del-
l’au    to nomia e del l’indipendenza dal l’Impero il processo di costruzione del 
Dominio). La sintesi che fa ancora la Petti Balbi di questo processo è chiara: 
“costante è stata l’aspirazione di Genova, tipica del resto di tutti i più impor-
tanti comuni della penisola, ad estendere la propria sovranità sul contado e sui 
comitatini ... attraverso il processo di comitatinanza. La costituzione del Do-
minio è stato un processo di lunga durata, caratterizzato da fasi ed esiti alterni, 
correlati alla capacità di resistenza o di adattamento che i particolarismi locali, 
feudatari, signori fondiari, potentati ecclesiastici, città e comuni minori, hanno 
mostrato nel farsi inglobare in quello che un po’ troppo enfaticamente è stato 
da taluni definito stato regionale”.19

quali rispetto alla storia del Dominio è ovvia, ma non sistematicamente indagata, credo costrin-
gerà ad una rilettura complessiva della storia genovese, non più solo nel senso del l’espansione 
‘internazionale’. La pubblicazione è in corso da alcuni anni, in una specifica collana. Si veda la 
presentazione del l’operazione in: D. P u n c u h/A. R o v e r e (a cura di), I libri iurium della 
Repubblica di Genova, Introduzione, Fonti per la storia della Liguria I, Pubblicazioni degli Ar-
chivi di Stato, Fonti XII, Genova-Roma 1992. Le parole dei curatori del l’operazione segnalano 
però un’evidente gerarchia negli interessi, sostanzialmente liquidando l’importanza dei volumi 
più recenti di questa serie, con la giustificazione che con essi “gli orizzonti si restringono” e 
“abbandonano i grandi temi della politica internazionale per concentrare gli interessi su quelli 
territoriali della Repubblica”. Una spia dello scarso interesse della storiografia per la storia ter-
ritoriale ‘moderna’.

18. V. P o l o n i o, Da provincia a signora del mare. Secoli VI-XIII, in: P u n c u h (a 
cura di) (vedi nota 6), pp. 111-231; e a d., Dalla marginalità alla potenza sul mare: un lento iti-
nerario tra V e XIII secolo, in: A s s e r e t o/D o r i a (a cura di) (vedi nota 6), con l’idea che 
il XIII secolo veda la definitiva affermazione del l’egemonia genovese anche sul territorio regio-
nale. Sulla nascita e la genesi del comune genovese cfr. Comuni e memoria storica (vedi nota 
17).

19. P e t t i  B a l b i, Dogato (vedi nota 8), p. 273. Si veda ad es. P a v o n i (vedi nota 
17); N. C a l v i n i, Relazioni medioevali tra Genova e la Liguria Occidentale (secolo X-XIII), 
Bordighera 1950. Il percorso di espansione genovese sul dominio sarebbe secondo molti assi-
milabile a quello di altri stati regionali italiani, con riferimento, ad es., a G. C h i t t o l i n i, La 
formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado (secoli XIV-XV), Torino 1979. Fa 
esplicito richiamo a quest’ultimo V. P i e r g i o v a n n i, I rapporti giuridici tra Genova e il 
Dominio, in: Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della bat-
taglia della Meloria, ASLSP n. s. 24/2 (1984), pp. 45-58, che costituisce il contributo di riferi-
mento per il problema del l’articolazione politico-giuridica del territorio genovese nel Medioe-
vo: un saggio di poche pagine a margine di un convegno. Poco si è aggiunto, ad esclusione del 
Repertorio curato da Savelli; il che la dice lunga sulla scarsità della bibliografia disponibile.
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La tentazione di una parte della storiografia genovese è stata in effetti 
quella di datare al periodo tra XII e XIII il consolidamento territoriale del Co-
mune, salvo poi dover riconoscere nei due secoli successivi l’emergere di po-
larità multiple, che culminano in un Quattrocento dominato, a Genova e sulle 
Riviere, dalle lotte di fazione (soprattutto per il Levante, dove anche la distri-
buzione delle cariche ‘pubbliche’ dipende dalle dinamiche di queste rivalità), 
cui si aggiungono le sollecitazioni che arrivano dalle comunità locali attraver-
so il dialogo con i governi che si succedono in quel periodo (evidente per il 
Ponente, in cui il caso di Savona è esemplificativo, e dove a lungo sopravvi-
vono importanti enclave signorili).20

Fino alla fine del Medioevo anche la prospettiva diplomatica illumina su 
questa complessità – l’articolazione della dominazione francese, ad esempio, 
segnala invece che nascondere la strutturazione complessa del Dominio21 – 
mentre sarà proprio la realizzazione seppur parziale di un soggetto statuale in 
età moderna (il sistema costituzionale genovese, accentrato sulle magistrature 
patrizie cittadine che compongono il governo) a costituire un filtro a livello 
diplomatico-internazionale alle aspirazioni di autonomia dei soggetti politici 
locali. Non a caso l’intraprendenza di questi emerge nei momenti di crisi bel-
lica, che sono però molto meno noti e studiati rispetto a quelli del periodo me-
dievale (penso ad esempio al l’occupazione piemontese della Riviera di Po-
nente nel periodo della guerra di successione austriaca).

Per il periodo del l’età moderna, dopo la ‘rifondazione’ della Repubblica, 
l’at tenzione della storiografia si è infatti spostata tutta alle riforme costituzio-
nali cinquecentesche, e al loro consolidamento. Il Dominio diventa così un 
tassello di un gioco politico che ha il suo centro a Genova, guardato dalla sto-
riografia sempre con una attenzione minima, che maschera il problema come 
una semplice questione amministrativa – precludendo l’accesso a dinamiche 
che sono invece più complesse. Il territorio è controllato dal governo genove-
se in maniera disomogenea: un Levante che pare più legato alle dinamiche 
della capitale, ed un Ponente discontinuo a livello territoriale per la presenza 

20. R. M u s s o, Lo “Stato Cappellazzo”. Genova tra Adorno e Fregoso (1436-1464), 
Studi di storia medioevale e di diplomatica 17 (1998), pp. 223-288; i d., La tirannia dei cappel-
lazzi. La Liguria tra XIV e XVI secolo, in: A s s e r e t o/D o r i a (a cura di) (vedi nota 6), 
pp. 43-60; C. T a v i a n i, Superba discordia. Guerra, rivolta e pacificazione nella Genova di 
primo Cinquecento, Roma 2008. Il caso del marchesato del Finale è l’esempio più lampante di 
come l’espansione genovese si dovette fermare di fronte a quelle che sarebbero poi diventate, a 
posteriori, enclave feudali al l’interno del territorio della Repubblica. Cfr. Luoghi e persone di 
Ilaria. L’Ingaunia dei del Carretto nei secoli XV-XVI, Atti e Memorie della Società Savonese di 
Storia Patria n. s. XLIV (2008); Storia di Finale, Savona 1998.

21. Oltre ai lavori di Musso e Taviani indicati nella nota precedente, si veda F. L e v y, 
Gênes, ville de France? Aspects juridiques de la domination française à Gênes, ASLSP n. s. 
47/1 (2007), pp. 329-356.
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di possedimenti stranieri, costellato di comunità convenzionate, variamente 
regolate nei loro rapporti col centro. Le prerogative genovesi si limitano a lun-
go al controllo della giustizia, in particolare quella criminale (e quindi alla re-
pressione del banditismo, endemico in molte zone del Dominio) – di cui si sa 
poco più di quello che ha raccontato Osvaldo Raggio nel suo libro Faide e pa
rentele 22 –, ai presidi militari – spesso lasciati al l’iniziativa locale, e, quasi di 
conseguenza, poco indagati –, e al l’esazione contrastata di alcune gabelle – un 
tema tra i più trattati, ma con grandi difficoltà di giungere ad una sintesi, per-
ché il prelievo è diversificato e viene contrattato localmente.23 L’imposizione 
fiscale è su base comunitaria, e sono gli organismi locali che si occupano del-
la ripartizione dei carichi: il contrastato ruolo del Magistrato delle Comunità, 
creato nel Seicento, andrebbe per questo esaminato nella prassi, mentre man-
cano completamente studi relativi: nei casi delle città convenzionate ad esem-
pio la magistratura non ha praticamente alcuna competenza. A complicare il 
quadro vi è, nella gestione delle gabelle, il ruolo essenziale del ‘banco’ privato 
di San Giorgio.24

Quella disponibile oggi per lo stato genovese è piuttosto una parziale ri-
costruzione del l’articolazione che presero le magistrature “periferiche”. È sta-
ta individuata la successione formale nel l’intervento amministrativo sulle ri-
viere: la riorganizzazione del dominio di terraferma del 1606-1609, che segue 
a quella prevista dalle Leges Novae 30 anni prima, con le successive riforme 
del numero dei distretti,25 e l’istituzione nel 1587 della Giunta dei Confini; la 
creazione nel 1623 del Magistrato delle Comunità (con tutti i limiti indicati, 

22. O. R a g g i o, Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona, Torino 
1990.

23. G. F e l l o n i, La fiscalità del dominio genovese tra quattro e cinquecento, Atti e me-
morie della Società Savonese di Storia Patria 25 (1989), pp. 91-110; ora anche in: i d., Scritti di 
storia economica (vedi nota 9), I, ASLSP n. s. 38/1 (1998), pp. 235-252.

24. Sarebbero da approfondire ulteriormente i rapporti del Banco (Casa) con il potere 
pubblico in età moderna, essendo stato studiato soprattutto il periodo medioevale. Solo recen-
temente si è reso disponibile un inventario organico del l’immensa mole di materiale archivisti-
co che costituisce l’archivio del Banco (conservato presso l’Archivio di Stato di Genova). Cfr. 
G. F e l l o n i (a cura di), Inventario del l’Archivio del Banco di San Giorgio (1407-1805), voll. 
II-IV (per complessivi 16 tomi), Roma 1989-1996 (l’inventario completo è disponibile on line: 
www.lacasadisangiorgio.it). Cfr. inoltre i d. (a cura di), La Casa di San Giorgio: il potere del 
credito, ASLSP n. s. 46/2 (2006), in particolare il saggio di C. B i t o s s i, Il governo della Re-
pubblica e della Casa di San Giorgio: i ceti dirigenti dopo la riforma costituzionale del 1576, 
pp. 91-107, che tenta con un primo approccio prosopografico di sciogliere proprio il nodo della 
doppia lealtà di molti nobili genovesi al governo e alla Casa.

25. C. B i t o s s i, Personale e strutture del l’amministrazione della Terraferma genovese 
nel ’700, in Cartografia e istituzioni in età moderna, ASLSP n. s. 27/1 (1987), pp. 203-224; i d., 
Il Governo dei Magnifici. Patriziato e politica a Genova fra Cinque e Seicento, Genova 1990, 
in partic. pp. 139-166; G. A s s e r e t o, Dal l’amministrazione patrizia al l’amministrazione 
moderna: Genova, in: L’amministrazione nella storia moderna, vol. I, Milano 1985, pp. 95-159.
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legati alle franchigie rivendicate da molti luoghi, e agli ambiti di intervento di 
cui era investito).26 Pochi studi sono stati dedicati a magistrature specifiche – 
tra i più importanti quello di Riccardo Ferrante sui Sindacatori, dove gli spun-
ti rispetto ai problemi del Dominio non sono però moltissimi27 – e sostanzial-
mente nessuno su quelle con competenze ‘territoriali’ (un saggio sul Magistra-
to delle Comunità; alcune tesi inedite sulla Giunta dei Confini).28 Qualche 
considerazione è stata espressa sulla politica del patriziato cittadino di gover-
no, che oscilla dalla teorizzazione di un controllo morbido, indiretto (è il caso 
di uno dei più noti politici del Seicento genovese, Andrea Spinola), a tentativi 
di intromissione negli affari del territorio, spesso frustrati anche da eventi 
esterni (le riforme fiscali della prima metà del Settecento, a più riprese conte-
state, e poi bloccate dalla crisi bellica degli anni Quaranta e dalla recrudescen-
za della rivolta in Corsica).29

Gli interessi della storiografia degli ultimi decenni tuttavia sono stati altri. 
La stagione di studi sulla “politica” genovese ha a lungo dedicato attenzione 
al tema del repubblicanesimo,30 e ad una storia intellettuale del ceto dirigente 
(si pensi ai lavori di Claudio Costantini e Salvatore Rotta), oppure alla collo-
cazione di Genova nella politica internazionale, proiettando, come è stato a 
lungo per la medievistica, Genova fuori da Genova (il modello è Franco Ven-
turi). Eppure Carlo Bitossi ha mostrato come i termini del dibattito di governo 
tocchino, magari senza mai risolverlo, il problema del l’articolazione territo-
riale del Dominio, e non solo funzionalmente alle sollecitazioni esterne (i con-
fini, le mire espansionistiche sabaude).31

26. L. C a l c a g n o, La riforma costituzionale del 1576 e la riorganizzazione del Domi-
nio genovese, Miscellanea Storica Ligure XV/1 (1983), pp. 115-136; A s s e r e t o, Ammini-
strazione (vedi nota 25).

27. R. F e r r a n t e, La difesa della legalità. I sindacatori della repubblica di Genova, To-
rino 1995 (in partic. pp. 152 sgg.).

28. G. F o r c h e r i, Doge Governatori Procuratori Magistrati e Consigli della Repubbli-
ca di Genova, Genova 1968; G. B e n v e n u t o, Una magistratura genovese, finanziaria e di 
controllo: il “magistrato delle Comunità”, La Berio. Bollettino d’informazioni bibliografiche 
XX/3 (1980), pp. 18-42; G. A s s e r e t o, Le metamorfosi della Repubblica. Saggi di storia 
genovese tra il XVI e il XIX secolo, Savona 1999.

29. C. B i t o s s i, Andrea Spinola. L’elaborazione di un ‘manuale’ per la classe dirigente, 
Miscellanea Storica Ligure VII/2 (1975), pp, 115-175; i d., “Per evitare la grande sciagura”. 
Genova verso la guerra di Successione austriaca, in: La Storia dei Genovesi, IX, Genova 1989, 
pp. 197-234; O. C a r t a r e g i a, Il perfetto giusdicente: Tomaso Oderico, Miscellanea Storica 
Ligure XII/2 (1980), pp. 7-58.

30. C. C o s t a n t i n i, Politica e storiografia: l’età dei grandi repubblichisti, in: La let-
teratura ligure. La repubblica aristocratica (1529-1797), Genova 1992, vol. 2, pp. 93-135; i d., 
Dibattito politico e problemi di governo a Genova nella prima metà del Seicento, Miscellanea 
Storica Ligure VII/2 (1976).

31. Carlo Bitossi mostra come ad esempio la legge di riforma organica sul governo del 
dominio del 1757 (la cosiddetta legge dei dieci governi) fu oggetto di un aspro dibattito tra con-
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Prediletti dalla storiografia, soprattutto intorno agli anni Settanta del No-
vecento, sono stati invece i temi legati alla stratificazione sociale, al l’iniziativa 
imprenditoriale e agricola, e al loro articolarsi sul Dominio, sul territorio: pro-
spettive che hanno messo al centro un ambito più largo, regionale dunque, ma 
che non hanno previsto una attenzione agli aspetti istituzionali. È il caso della 
sintesi di Claudio Costantini sulla storia moderna genovese,32 e di una lunga 
serie di lavori sulle tecniche protoindustriali e le loro connessioni con la storia 
del territorio regionale.33 Anche nei primi lavori di Edoardo Grendi – che pure 
ha dedicato la sua prima Introduzione alla storia della Repubblica a temi qua-
li l’articolazione delle proprietà diffuse nel territorio e le economie delle co-
munità, a partire da una corposa introduzione sulle fonti ‘periferiche’, e sul 
loro triste stato di conservazione – l’attenzione agli aspetti sociali ha a lungo 
fatto premio sui problemi politico-amministrativi (non a caso il capitolo ad 
essi dedicato era significativamente intitolato “Stratificazione della società e 
struttura politica”).34

Neppure le prospettive indicate dalla geografia storica si sono poste quale 
obbiettivo quello di mettere al centro i nodi politici del rapporto Dominante/
Dominio (nascevano del resto in forte polemica con la geografia amministra-
tiva tradizionale), pur optando spesso per una scelta di osservazione dai mar-
gini, e riconoscendo dignità storiografica a temi a lungo ignorati dalla storio-
grafia genovese: la strutturazione della proprietà fondiaria, il tema dei beni 
comuni, la ‘colonizzazione’ del territorio a livello regionale.35

sigli e collegi al l’interno del governo genovese: C. B i t o s s i, “La Repubblica è vecchia”. 
Patriziato e governo a Genova nel secondo Settecento, Roma 1995, pp. 325sg.; nello stesso vo-
lume si segnala l’importanza che potrebbe avere un chiarimento della cooptazione al l’interno 
della nobiltà genovese (di governo) delle famiglie eminenti delle Riviere, ma si tratta del l’en-
ne sima voce che si aggiunge ai desiderata.

32. C. C o s t a n t i n i, La Repubblica di Genova nel l’età moderna, Torino 1986 (1a ed. 
1978); il tema del l’articolazione territoriale dello stato repubblicano è risolto in pochi passaggi 
(pp. 196-198), e vi si ritorna, non a caso, quando il volume affronta i problemi legati al l’ap pli-
ca zione delle politiche fiscali e del portofranco, che, come mostrerò, costituiscono costante-
mente oggetto di emersione del l’indefinito soggetto ‘periferia’.

33. M. C a l e g a r i, La manifattura genovese della carta (sec. XVI-XVIII), Genova 
1986.

34. G r e n d i, Introduzione (vedi nota 12). Il libro pone già però il problema del l’ar ti co-
la zione territoriale del Dominio (insistendo ad esempio sulla non coincidenza tra comunità in-
sediative e maglia amministrativa, con il ruolo decisivo delle parrocchie), e sul l’im portanza 
delle fonti statutarie per leggere i problemi istituzionali della Repubblica.

35. Cfr. M. Q u a i n i, Per la storia del paesaggio agrario in Liguria. Note di geografia 
storica, ASLSP n. s. 12/2 (1972); D. M o r e n o, La colonizzazione dei “Boschi d’Ovada” nei 
secoli XVI-XVII, Quaderni storici 24 (1973), pp. 977-1016; i d., Dal documento al terreno. 
Storia e archeologia dei sistemi agro-silvo-pastorali, Bologna 1990. Neppure nel caso di Mas-
simo Quaini, che pure a lungo si è occupato del personale deputato alle rilevazioni topografiche 
da parte del governo genovese, vi è una specifica attenzione al problema del l’organizzazione 
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Lo stesso è accaduto quando al centro del l’attenzione sono stati temi eco-
nomici (e fiscali), e l’attenzione è sembrata volgere almeno parzialmente a 
prospettive territoriali.36 Anche in questo caso si è lontani dal poter disporre di 
un quadro generale esaustivo, a cominciare ad esempio dal l’articolazione del-
l’at tività portuale e commerciale nel Dominio.37 Si conoscono alcuni degli 
aspetti legislativi (ad esempio le leggi per obbligare il transito di merci da Ge-
nova, generalizzato a partire dalla metà del XV secolo), ma nulla si sa del l’i-
ni ziativa locale, laddove esistente (penso ad esempio ai porti di Alassio e San-
remo per il Ponente, ma anche a tutti i piccoli scali del Levante funzionali ai 
transiti locali verso l’appennino, spesso non registrati dalla documentazione 
centrale, e non indagati dai ricercatori in quella locale).38 Eppure è proprio su 
tali questioni che non di rado si giocano i conflitti ‘costituzionali’ nel corso 
del l’età moderna, poiché le scelte economiche vanno di pari passo a quegli 
interventi politici che portano alla strutturazione degli uffici amministrativi e 
delle circoscrizioni periferiche, con attribuzioni di competenze e ripartizioni 
di queste tra i rappresentanti degli organi centrali (il Magistrato delle Comu-
nità, quello di Terraferma, le Giunte governative) e gli ufficiali inviati in loco. 
È tra Cinque e Seicento che partono anche le prime inchieste generali sulle fi-
nanze locali, e non a caso da allora anche la percentuale di prelievo sulle rivie-
re cresce esponenzialmente.39 Resta però quasi ignota la questione del control-

istituzionale del Dominio, se non attraverso lo sguardo degli ingegneri-cartografi (penso al caso 
del celebre ingegnere cartografo Matteo Vinzoni, protagonista di una lunga serie di campagne 
finalizzate proprio alla ‘descrizione’ politico-istituzionale della Repubblica).

36. P. M a s s a, Lineamenti di organizzazione economica in uno stato preindustriale. La 
repubblica di Genova, Genova 1995; F e l l o n i, Scritti (vedi nota 9); L. B u l f e r e t t i/C. 
C o s t a n t i n i, Industria e commercio in Liguria nel l’età del Risorgimento (1700-1861), Mi-
lano 1965; G. G i a c c h e r o, Economia e società del Settecento genovese, Genova 1979.

37. Non a caso nel recente volume A s s e r e t o/D o r i a (a cura di) (vedi nota 6) il sag-
gio dedicato al l’economia regionale di Giuseppe F e l l o n i (Le attività finanziarie, pp. 132-
152) sembra essere quello, per il periodo del l’Antico Regime, che più si propone di rispettare 
la consegna di un’attenzione regionale (è anche l’unico caso in cui si tiene a precisare di avere 
lavorato, per la parte sul “territorio”, su fonti inedite). Felloni si limita però ad indicare una cro-
nologia secondo la quale dal XV secolo si darebbe il via ad un processo di accentramento e ge-
stione fiscale centrale (a partire dalla costituzione del l’Ufficio di Moneta, che sostituisce l’anti-
ca Masseria del Comune, nel 1403; con la riforma del 1528 le competenze passeranno poi alla 
Camera). Al Quattrocento risalgono anche le prime catastazioni, che portano alle ripartizioni 
delle avarie, con cui si struttura il prelievo sul territorio: è il periodo in cui, con pochi aggiusta-
menti dovuti ad acquisti successivi, che si consoliderebbe lo “stato territoriale” genovese.

38. Alcuni cenni sul l’articolazione portuale del dominio in G. A s s e r e t o, Porti e scali 
minori della Repubblica di Genova in età moderna, in: G. D o r i a/P. M a s s a  P i e r g i o -
v a n n i (a cura di), Il sistema portuale della repubblica di Genova. Profili organizzativi e poli-
tica gestionale, ASLSP n. s. 28/1 (1988), pp. 221-258, che però sostanzialmente segnala l’im-
portanza di una ricognizione che è tutta da fare (solo alcune tesi inedite e pochi saggi a livello 
locale informano su tali traffici).

39. F e l l o n i, Attività (vedi nota 37).
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lo delle finanze a livello locale, e quella del l’indebitamento delle comunità 
(non poche magistrature di antico regime furono create proprio per conoscere, 
e controllare, i meccanismi di prestito ed i censi comunitari: anche in questo 
caso Genova sconta un netto ritardo rispetto agli studi relativi ad altri stati 
regionali).40

Certo non si può dire che non esistano per la Repubblica di Genova studi 
dedicati a tali magistrature; ma, per rubare le parole a colui che più a fondo le 
ha analizzate, spesso “al centro di quelle pagine sono i nobili, e non l’Ammi-
nistrazione del Dominio”.41 In sostanza si è studiato “il governo del dominio 
come impiego”,42 le biografie, e le ragioni delle scelte dei patrizi, con la nobil-
tà più ricca sostanzialmente poco orientata a posti di governo del territorio, se 
non di rango e comodi alla città, e ci si è limitati a segnalare l’importanza del 
“rapporto tra gli interessi locali e l’attività dei rappresentanti del l’oligarchia 
metropolitana”.43 Le dinamiche di mediazione che dipendono da tali presenze 
sono in gran parte ancora ignote; esse si articolano su un campo di forze estre-
mamente eterogenee, per quel che riguarda sia la giustizia che il fisco (si pen-
si ai tribunali con competenze differenti ed incrociate, al ruolo degli impresari 
di gabella, ed a tutti i conflitti che l’esercizio di prerogative giurisdizionali 
concorrenti causa sul territorio). Esse andrebbero lette in controluce, a con-
fronto con la presenza di investimenti immobiliari patrizi (che non di rado 
comprendono eleganti palazzi di residenza, a testimonianza della consuetudi-
ne della nobiltà genovese alla pratica dei luoghi del Dominio).44

40. Si veda ad es. il recente volume di E. C o l o m b o, Giochi di luoghi. Il territorio lom-
bardo nel Seicento, Milano 2008; una rassegna in: L. M a n n o r i (a cura di), Comunità e po-
teri centrali negli antichi Stati italiani, Napoli 1997. Il legame tra la promozione di un ruolo di 
controllo del centro sulle comunità e la sua legittimazione giurisdizionale è illustrato da i d., Il 
sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Me-
dici (secc. XVI-XVIII), Milano 1994.

41. C. B i t o s s i, La nobiltà genovese e l’amministrazione del Dominio di terraferma 
nella prima metà del Seicento: il caso degli uffici intermedi, in: La Storia dei Genovesi, VI, Ge-
nova 1986, pp. 137-153.

42. È il titolo di uno dei capitoli del libro di B i t o s s i, Repubblica (vedi nota 31), 
cap. IV.

43. Ibid., p. 341.
44. È un tema sollevato a più riprese da C. Bitossi e da C. Costantini. Ancora però non si 

è d’accordo neppure sulla cronologia del l’interesse patrizio per l’espansione immobiliare sul 
territorio (Grendi ad esempio non segnala significativi aumenti nel corso del l’età moderna). 
Inoltre proprio a partire dalla metà del Seicento vengono costantemente erosi i privilegi fiscali 
dei cittadini genovesi, cui vengono estesi i pagamenti dei carichi fondiari. Si tratterebbe di rico-
struire dinamiche molto assortite, e differenti secondo i luoghi. Sono note ad esempio alcune 
importanti operazioni di acquisizione fondiaria e di investimenti immobiliari nelle zone prossi-
me alla capitale (non di rado sedi di sfarzosi ‘villeggi’ estivi), ma sono di grandissima impor-
tanza anche le ‘aziende’ che si creano in molti luoghi del Domino (più note quelle del l’Oltre-
giogo). Si tratta di tenute estese e articolate, con storie particolari, che spesso disegnano ambiti 
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Non va sottovalutato poi il rischio di uno schiacciamento della prospettiva, 
che sta dietro il leggere i luoghi del Dominio solo nel loro rapporto con Geno-
va: va detto però che al l’opposto vi è il limite della storiografia locale, che ha a 
lungo trattato i luoghi come monadi. Lo specchio di questi studi sul personale 
periferico sembra infatti quello del l’attenzione alle politiche locali dal punto di 
vista delle elite, del notabilato (anche in questo caso con il limite di non inter-
rogarsi specificamente sul nodo ‘costituzionale’). Gli studi di comunità, o di 
città, si propongo solo parzialmente una discussione più ampia, dopo quella 
che aveva tentato Grendi con il suo libro su Cervo. Ne sono un esempio la re-
cente illustrazione della storia savonese di Giovanni Assereto, che mostra i 
temi complessi che emergono dal l’analisi del rapporto tra le due città (ma è evi-
dente che il taglio del libro non consenta di risolverli),45 o le monografie di Pao-
lo Calcagno e Riccardo Musso su alcune comunità del savonese.46

Questo non significa, lo ribadisco, che non si sia proceduto negli ultimi 
anni a ricerche per certi versi innovative e importanti sulla storia politica della 
Repubblica genovese. Per il periodo moderno contributi significativi hanno 
riguardato temi di storia politico-diplomatica (i lavori di Pacini sul Cinque-
cento genovese, o quello di Matthias Schnettger sui rapporti tra la Repubblica 
e l’Impero nel corso del l’età moderna),47 economico-istituzionale (lo studio di 

territoriali assolutamente originali, e illeggibili secondo la maglia istituzionale. La loro rilevan-
za nella gestione delle risorse locali (agricole, ma anche legate al commercio) è enorme, ma 
malconosciuta. Un recente studio è quello di A. D i  R a i m o n d o, La Centuriona. Un’inedi-
ta storia tra Genova e Gavi, Genova 2004.

45. Cfr. G. A s s e r e t o, La città fedelissima. Savona e il governo genovese tra XVI e 
XVIII secolo, Savona 2007. Il saggio segnala brevemente molti degli elementi cui farò riferi-
mento: le tensioni che le costanti mire straniere (in particolare quelle sabaude ed imperiali) pro-
vocano nei rapporti con la capitale, e il modo in cui esse si incrociano con una fitta produzione 
storiografica erudita (al punto che non di rado il governo si preoccupa di requisire opere stori-
che, pubblicate e manoscritte, così come mira al controllo degli archivi locali: cfr. ibid., pp. 129 
sgg.). Anche Assereto sottolinea come vi sia “una storia economica da fare”, così come è anco-
ra da intraprendere lo studio del l’articolazione del potere cittadino, che la storiografia locale ha 
schiacciato – paradossalmente proprio per motivi campanilistici – tratteggiando un quadro di 
declino dovuto al l’oppressione genovese.

46. Il volume di R. M u s s o, Storia di Stella, Cairo Montenotte, 2004, lascia solamente 
intravedere una economia ‘periferica’ con prospettive alternative rispetto a quella genovese: 
essa resta in gran parte misconosciuta. Le monografie di P. C a l c a g n o, Il borgo, le ville, la 
Dominante. Varazze e la sua amministrazione nel XVIII secolo, Milano 2005, e i d., “Nel bel 
mezzo del Dominio”. La comunità di Celle Ligure nel Sei-Settecento, Ventimiglia 2007, si de-
dicano soprattutto alle dinamiche di confronto tra elite locali e ufficiali governativi periferici, e 
alla loro connessione rispetto al l’articolazione territoriale e sociale interna alle comunità. Una 
prospettiva che l’autore ha del resto esplicitato in: i d., Ricchezza, autorità, successo: per un 
profilo dei gruppi dirigenti nelle comunità periferiche di Antico Regime, Atti e Memorie della 
Società Savonese di Storia Patria n. s. XLIII (2007), pp. 245-286.

47. A. P a c i n i, La Genova di Andrea Doria nel l’Impero di Carlo V, Firenze 1999. In 



330 Vittorio Tigrino 

Andrea Zanini sui feudi “genovesi”),48 o anche il contesto culturale, genovese 
ed internazionale, in cui si muoveva il patriziato cittadino (Raggio).49 Il nodo 
del l’articolazione territoriale non è stato tuttavia al centro del l’attenzione, e 
salvo rarissime eccezioni (penso in particolare al repertorio di Rodolfo Savel-
li sugli statuti liguri, sul quale tornerò a più riprese), si può affermare che si sia 
rimasti al dibattito lasciato in sospeso, più di dieci anni fa, proprio dalle di-
scussioni sul rapporto centro/periferia.

Le posizioni differenti intorno alla dignità storiografica di tale oggetto si 
sono incrociate con la più generale discussione su un modello storiografico, 
quello della microstoria, che proprio nella “scuola genovese” ha avuto alcuni 
dei suoi protagonisti. L’aspra polemica ha travalicato i confini dello stato re-
gionale (fuor di metafora, è stata tra le proposte storiografiche a livello inter-
nazionale più dibattute degli ultimi anni), ed ha visto schierati da una parte i 
sostenitori del l’importanza di ricostruire comunque una storia delle strutture 
amministrative, degli uffici centrali e del loro tentativo di controllare quel ter-
ritorio dalle tendenze centripete, dal l’altra la scelta di una visione dalla perife-
ria, e la ricerca di un modello alternativo che spesso è stato accusato di igno-
rare, in maniera anche snobistica, le coordinate della storiografia più istituzio-
nale (il riferimento ovvio è ai lavori di Edoardo Grendi e Osvaldo Raggio).

Addentrandosi in questo dibattito, decisamente acceso, intorno alla storia 
dello stato genovese di Antico Regime, si avverte la curiosa sensazione che le 
polemiche moderne ricalchino per certi versi quelle passate. Esso si è confron-
tato anche sulla veridicità di una etichetta, quella di arcaicità e ritardo, e poi di 
“disgregazione”, che avrebbe contraddistinto la Repubblica di Genova, anche 
nella percezione dei protagonisti di allora, soprattutto nel l’ultimo secolo della 
sua storia (quello, per usare un termine ripreso da Bitossi, della Repubblica 
“vecchia”). Dai commenti dei viaggiatori stranieri, alle discussioni disincan-
tante del ceto di governo, finanche alle rappresentazioni pittoriche, il testimo-
ne di una visione decadente del governo aristocratico repubblicano, isolato 
anacronismo in una Europa di dinastie e stati monarchici, è passato agli stori-
ci otto e novecenteschi, sopravvivendo insieme al suo bagaglio di pregiudizi, 
tra cui quello della scarsa strutturazione sul territorio (un disordinato coacervo 
di soggetti diversi e diversamente legati alla capitale, ad essa quasi estranei, e 
sui quali dunque non val la pena indagare).

M. S c h n e t t g e r, “Principe Sovrano” oder “Civitas Imperialis”. Die Republik Genua und 
das Alte Reich in der Frühen Neuzeit, 1556-1797, Mainz 2006, le questioni territoriali sono so-
stanzialmente inquadrate al l’interno di contenziosi diplomatici.

48. A. Z a n i n i, Strategie politiche ed economia feudale ai confini della Repubblica di 
Genova (secoli XVI-XVIII), ASLSP n. s. 45/3 (2005), pp. 5-238 (con un taglio prettamente eco-
nomico).

49. O. R a g g i o, Storia di una passione. Cultura aristocratica e collezionismo alla fine 
del l’ancien régime, Venezia 2000.
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Non è un caso che la stessa polemica storiografica innestatasi abbia inne-
gabilmente portato a fraintendimenti più o meno involontari. Da una parte è 
stata senz’altro esagerata la critica nei confronti degli studi ‘istituzionali’, ri-
tenuti colpevoli di assumere il modello dello stato liberale a chiave di lettura 
del sistema politico premoderno – facendo spesso esplicito riferimento a tra-
dizioni di ricerca oramai superate. Dal l’altra l’accusa mossa alla microstoria 
di ignorare completamente la Dominante (o meglio le strutture amministrative 
e il concetto stesso di “stato regionale”) mi pare infondata, non fosse altro per 
il motivo che erano esplicite le intenzioni di studiare anche il sistema di domi-
nio instaurato da Genova (e se mai di misurare il rapporto tra le morfologie 
politiche e quelle sociali ad un livello analitico, locale).50

È certo però che la vis polemica ha parzialmente influenzato i modelli di 
ricerca (con il rischio di distorsioni evidenti). Prendo ad esempio alcune af-
fermazioni di Grendi, che sembrano a prima vista paradigmatiche. Quelle sul 
tema della giustizia (e dunque della giurisdizione), dove egli sostiene che “la 
giustizia non fa che riflettere un campo di forze che esiste fuori dalla sua ge-
stione, pura istrumentalità di un gioco sociale che la sovrasta e subordina 
spesso il podestà alla logica degli schieramenti locali”.51 Oppure la rivendi-
cazione del l’illegittimità di un’analisi delle strutture politico-amministrative 
dello stato regionale (la prospettiva post-chabodiana), stroncata nella convin-
zione che “esaminare come uno stato di antico regime ‘organizza ammini-
strativamente’ il proprio territorio è compito complesso e probabilmente 
fuorviato dal l’assunto”.52 La prima frase è sintomatica di un disinteresse, al-
meno parziale, nei confronti delle ‘istituzioni’, ed un’apparente rinuncia a 
priori ad indagare competenze e strategie delle magistrature giudiziarie e/o 
amministrative. Un limite evidente, visto che dopotutto si tratta di quei sog-
getti che hanno prodotto (o recepito) le fonti che lo stesso Grendi utilizza (le 
carte del Senato, quelle giudiziarie, così come la stessa cartografia ‘povera’ e 
le “lettere orbe” sono dopotutto inserite in un dialogo fortemente isti tu zio na-

50. Pur se, come è evidente, concordo solo parzialmente con le critiche mosse da G. A s -
s e r e t o, Amministrazione e controllo amministrativo nella Repubblica di Genova: prospetti-
ve dal centro e prospettive dalla periferia, in: M a n n o r i (a cura di) (vedi nota 40), pp. 117-
138, egli individua però in quel saggio alcuni limiti delle prospettive della microstoria. Mi sem-
brano invece meno puntuali alcune più recenti riconsiderazioni di quella stagione di ricerche. In 
alcuni casi è evidente la tendenza a schiacciare osservazioni espresse anche a distanza di parec-
chi anni, quando non a fraintenderle; in altri invece non si può pensare che ad un difetto di let-
tura, o al l’assimilazione di un preconcetto.

51. E. G r e n d i, Il disegno e la coscienza sociale dello spazio: dalle carte archivistiche 
genovesi, in: Studi in onore di Teofilo Ossian De Negri, vol. III, Genova 1986, pp. 14-33.

52. E. G r e n d i, Lettere orbe. Anonimato e poteri nel Seicento genovese, Palermo 1989 
(pp. 7-10: le lettere “orbe”, anonime, sono testimonianza non solo “di episodi e protagonisti lo-
cali, ma anche di pratiche sociali correnti, azioni collettive, … consuetudini, rituali”).
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liz zante).53 Nella seconda affermazione è evidente che il rifiuto stia invece 
nel l’assumere a modello analitico categorie anacronistiche (una affermazio-
ne che oggi nessuno si permetterebbe di non condividere), e quindi di pensa-
re il territorio di antico regime in termini (strettamente) amministrativi.

Senza neppure tentare di riprendere le fila di questo dibattito, cosa che 
porterebbe troppo oltre, va detto però che il suo superamento è sembrato an-
dare, recentemente, nel senso di una condivisione di alcuni caratteri di fondo 
(quale che sia la genealogia di certe scoperte): ne è emersa la definizione di 
una lunga età premoderna (medievale e di antico regime), caratterizzata da 
una fitta articolazione giurisdizionale, specchio di un territorio complesso, di-
somogeneo, ‘sfrangiato’.54

Riconducendo il tutto al caso genovese, tra chi si è occupato, rivendican-
done la liceità, di una visione sostanzialmente dal centro, è emersa la convin-
zione che il modello di Stato amministrativo moderno sia davvero completa-
mente inapplicabile, a Genova come a tutte le realtà di Antico Regime, fino a 
propendere per modelli più articolati (uno su tutti, quello dello “stato 
giurisdizionale”).55 Del resto, anche nel percorso dei sostenitori di una visione 
‘dalla periferia’, le dichiarazioni (spesso provocatorie) non hanno mai corri-
sposto ad una vera e propria obliterazione dello Stato (e delle sue strutture) 
dalla prospettiva analitica.

3. Proverò a partire da questo punto, per discutere un possibile paradigma 
funzionale al l’analisi di una realtà (lo ‘stato’ genovese di antico regime) terri-
torialmente e politicamente frammentata, che eviti di cadere nella trappola di 
elidere più o meno parzialmente uno dei termini di quella discussione sul tema 
centro/periferia. Tale rischio è sotteso, mi pare, proprio in alcune delle critiche 
fatte al l’approccio della microstoria, le quali, fondate o meno che fossero, 
avevano proprio il difetto di rivendicare l’importanza della storia “internazio-
nale”: il che, esemplificando sul caso genovese, significava un’attenzione alle 
vicende diplomatiche della Repubblica, per relegare di nuovo ai margini il 
problema della sua consistenza territoriale.56

53. È questa una delle critiche più puntuali in: A s s e r e t o, Amministrazione (vedi 
nota 50).

54. Cfr. A. M. H e s p a n h a, Storia delle istituzioni politiche, Milano 1994; A. D e 
B e n e d i c t i s, Politica, governo e istituzioni nel l’Europa moderna, Bologna 2001.

55. Cfr. ad es. M. F i o r a v a n t i (a cura di), Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e 
diritto, Roma-Bari 2002; L. M a n n o r i/B. S o r d i, Storia del diritto amministrativo, Roma-
Bari 2004. In riferimento al caso genovese, sembra essere il modello a cui fa riferimento più 
recentemente Giovanni Assereto (anche in questo caso però senza che ciò solleciti ad un tenta-
tivo di uscire da tale impasse). Meno persuaso Rodolfo Savelli; cfr. i d., Repertorio (vedi 
nota 5), p.108.

56. Cfr. le osservazioni polemiche nei confronti dei lavori di Edoardo Grendi e Osvaldo 
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Il percorso di ricerca di Edoardo Grendi, in cui si segnalano costanti ag-
giustamenti, mi sembra che possa invece esemplificare il tentativo di tenere 
insieme le differenti prospettive. Ciò è chiaro in uno dei più importanti (e for-
se meno compresi) suoi contributi, dedicato nel 1990 al rapporto tra Stato e 
comunità, in cui egli pone il problema di inquadrare il nodo della storia ‘costi-
tuzionale’ della Repubblica di Antico Regime in un modo tutto fuorché disin-
teressato al problema dello Stato. La sede in cui è stato poi rifuso il testo, che 
ebbe una prima edizione poco diffusa, ha probabilmente generato fra in ten di-
men ti:57 la monografia su Il Cervo e la Repubblica è stata infatti non di rado 
liquidata come il tentativo di propagandare lo studio alla scala micro applicato 
ad una comunità (il Cervo), partendo dalla periferia, e rifiutando il confronto 
con il centro – quando invece una buona metà del libro è dedicato in maniera 
più generale proprio al secondo soggetto (la Repubblica), ed in particolare al-
l’ar ticolazione politica e alla struttura degli scambi economici nella Liguria di 
Antico Regime.

Le dichiarazioni programmatiche esplicitate nel l’introduzione al volume 
(che è in realtà una raccolta di saggi), attirarono al suo autore molte critiche. 
Ed è stata forse l’ambiguità del sottotitolo a ingenerare quello che mi pare un 
equivoco (l’idea che si volesse imporre il caso del Cervo come “modello ligu-
re di Antico Regime”), rispetto ad una proposta che è soprattutto metodologi-
ca: “benché il caso genovese possa esemplificare un caso particolare della so-
cietà politica di antico regime – un caso, si dirà al solito, intriso di pertinaci 
anacronismi”, sostiene infatti Grendi, “mi pare che il modello analitico qui il-
lustrato sia suscettibile di generalizzazione”.58 Una generalizzazione, par di 
capire, non da Cervo alle altre realtà del Dominio, ma, più ambiziosa, a sug-

Raggio in: A. P a c i n i, La Repubblica di Genova vista da Simancas, e soprattutto in: 
M. M o n t a c u t e l l i, L’oltremonte e il mare: alcune considerazioni su un modello mediter-
raneo, in una discussione apparsa su: Società e storia 67 (1995), rispettivamente pp. 155-167 e 
141-154 (per quest’ultima ad esempio la spiegazione del l’interesse genovese al territorio ‘regio-
nale’ starebbe nel fatto che la Repubblica, per garantire il proprio status a livello internazionale, 
avrebbe necessità di conservare un proprio Domino: una soluzione che evita ancora una volta 
di interrogarsi cu cosa esso sia).

57. Il saggio costituisce il primo capitolo di E. G r e n d i, Il Cervo e la Repubblica. Il 
modello ligure di antico regime, Torino 1993 (si tratta del l’ultimo volume della collana Micro
storie della casa editrice Einaudi; esce anzi già con una semplice indicazione editoriale che pre-
clude alla liquidazione definitiva della collana). Era apparso originariamente tre anni prima con 
il titolo Stato e comunità nel Seicento genovese, in: Studi in memoria di Giovanni Tarello, I: 
Saggi storici, Milano 1990, pp. 243-282 (una sede peraltro consona al gusto provocatorio di 
Grendi: la lettura politico-territoriale degli statuti di comunità non è tema propriamente tarellia-
no). Un esplicito invito a misurare su uno stesso piano il linguaggio alto della diplomazia e 
quello locale dei contenziosi comunitari era già in: i d., La pratica dei confini: Mioglia contro 
Sassello, 1715-1745, Quaderni storici 63 (1986), pp. 811-845.

58. G r e n d i, Cervo (vedi nota 57), p. 34 (conclusione del capitolo I).
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gerire una strategia di ricerca (di analisi) dello Stato moderno. Non a caso il 
libro si chiude con una proposta comparativa, dove questo suggerimento viene 
esplicitato (“l’approccio ‘dalla periferia e dal centro’ è, mi pare, redditizio e 
proponibile per qualunque società regionale/statuale”).59

Ma quale è il modello che viene proposto? Da una parte è evidente l’insi-
stenza per l’opzione analitica, che rende a parere di Grendi “necessaria quella 
rigorosa contestualizzazione che dà significato al formarsi degli schieramenti 
e comporta la ricostruzione degli scambi economici, delle forme di aggrega-
zione sociale, del linguaggio politico corrente”.60 Un’opzione che intende su-
perare i limiti di una visione che “non rende adeguato conto delle innovazioni 
che partono dai centri periferici”. Tuttavia egli individua anche uno scarto tra 
le dinamiche economiche e quelle politiche, ed in queste ultime misura davve-
ro la crescita del ruolo del ‘centro’, di Genova. Uno dei segni più evidenti sta-
rebbe nel fatto che “l’egemonia dei borghi, nettissima sul terreno degli scambi 
economici, incontra resistenza sul terreno politico, e l’opzione del ricorso al 
Senato [l’organo istituzionale supremo della Repubblica] è corrente”.61 Si trat-
ta secondo Grendi di un processo che si attua nel corso del l’età moderna, e che 
procede verso “una certa omogeneizzazione del linguaggio politico” (il lin-
guaggio è quello della capitale), a costituire la “direzione di marcia della so-
vranità metropolitana”. Si configurerebbe così una “sostanziale affinità del 
linguaggio politico” (dove, ad esempio, il “contenzioso interno provocato dal-
la dipendenza dalla metropoli è identico, come analoghe sono le strutture as-
sociativo-politiche collegate con l’insediamento”).

Grendi non approfondirà ulteriormente questi nodi, né del resto lo appas-
siona la prospettiva delle storie di comunità, da cui fortemente si distacca, per 
proporre, a partire dal modello inglese della local history, un approccio topo-
grafico alla storia locale, con una forte attenzione alle procedure analitiche di 
altre discipline (ma con scarsa attenzione, almeno esplicita, alle dinamiche 
istituzionali).62 Restano alcune indicazioni forti, e l’apertura di nuovi percorsi 

59. Perciò quasi sorprende l’inconsistenza della bibliografia de Il Cervo (pochi titoli, 
comprese le citazioni che Grendi fa di se stesso). Forse, individuati pochi bersagli polemici, 
l’intenzione è quella di ignorare studi che con un po’ di approssimazione si intendevano rical-
cati su un modello comune; da qui le critiche di snobismo.

60. G r e n d i, Cervo (vedi nota 57), p. xi. I capitoli del libro sulla comunità del Cervo ne 
sono l’applicazione.

61. Non è un caso che, contrariamente allo scarso utilizzo che se ne è a lungo fatto (per 
problemi di quantità, e di scarsità di strumenti di orientamento), vi sia in Grendi un uso ampio 
delle fonti del Senato della Repubblica, che deriva da una conoscenza ed una pratica del l’ar chi-
vio genovese fittissima.

62. La prospettiva che Grendi suggerisce è piuttosto quella di una “nuova storia locale”. 
Un percorso che lo avrebbe definitivamente allontanato dal dibattito centro/periferia (non mi 
pare infatti che negli ultimi anni della sua vita si sia premurato di riprenderlo). Sulla proposta 
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anche archivistici: quelli che individuano il dialogo fitto tra comunità e Senato, 
ad esempio, che spesso passa attraverso il controllo che questi rivendica sulla 
produzione statutaria locale.

È su questa evidente coincidenza nel l’importanza attribuita a tale fonte che 
la prospettiva indicata da Grendi trova una sorta di integrazione (pur con eviden-
ti differenze nel l’approccio) nel Repertorio degli statuti della Liguria di Rodol-
fo Savelli, il quale proprio a partire dal problema della legislazione statutaria 
regionale ricostruisce un quadro della vicenda istituzionale della Repubblica di 
Genova.63 L’obbiettivo è mostrare la progressiva affermazione del controllo ge-
novese, e l’imposizione del diritto della capitale (“patrio”) in luogo di quello 
romano come diritto comune dello Stato, a formarne il “tessuto connettivo”.64

Per questa sua aspirazione più generale, Savelli si interroga sul l’origine 
dello stato territoriale genovese, partendo dalla consueta considerazione sulla 
mancanza di un quadro storiografico esaustivo: “il processo con cui si diede 
vita al districtus da Porto Venere a Monaco (con il parziale smantellamento 
delle signorie feudali e l’erosione degli altri distretti cittadini), e il sistema dei 
patti con cui fu costruito lo stato genovese, attendono ancora una ricostruzione 
analitica e complessiva”. La proposta è di partire da un’attenzione particolare 
alle fonti, ed ai modi in cui i rapporti erano qualificati, dunque ai termini stes-
si utilizzati per definire gli interlocutori di Genova: civitates convenzionate, 
universitates pattizie, comunità suddite. Egli individua proprio nel l’analisi 
della natura di patti e convenzioni uno dei nodi per ricostruire come la Capi-
tale, con modalità assortite e mutevoli, costruisce (e conserva, va precisato) 
nel corso del tempo il suo Dominio.65 Ciò anche perché la ‘costituzione’ geno-
vese (gli statuti cittadini) fino alla fine del l’Antico Regime non sembra volersi 
misurare su prospettive territoriali.66

per una nuova storia locale vedi E. G r e n d i, Storia locale e storia delle comunità, in: P. M a -
c r y (a cura di), Fra storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani, Bologna 1995, pp. 
321-336, e i d., Storia (vedi nota 11). Ho ricostruito questo percorso in: V. T i g r i n o, “La vo-
cazione alla contestualità”. Ricerca e didattica in Edoardo Grendi (1932-1999), edito online: 
http://www.stmoderna.it/memoria_dettaglio.asp?id=28 (06/09/2010).

63. S a v e l l i, Repertorio (vedi nota 5). Non mi pare condivisibile dunque il fatto che 
spesso Savelli e Grendi siano citati l’uno in contrapposizione al l’altro.

64. L’espressione è dello stesso S a v e l l i, Repertorio (vedi nota 5), p. 144. Cfr. anche 
B r a c c i a, Diritto (vedi nota 5).

65. Ai tentativi di egemonia genovese si risponde con argomentazioni specifiche. Patti, 
convenzioni, contratti limitano fortemente le pretese della dominante; cfr. S a v e l l i, Reper-
torio (vedi nota 5), pp. 84 e 172, con bibliografia e riferimenti a consilia in area ligure. Per altri 
ambiti cfr. ad es. A. D e  B e n e d i c t i s, Repubblica per contratto. Bologna: una città euro-
pea nello Stato della Chiesa, Bologna 1995; A. V i g g i a n o, Governanti e governati. Legitti-
mità del potere ed esercizio del l’autorità sovrana nello stato veneto della prima età moderna, 
Treviso 1993.

66. Una parte del Repertorio è dedicato proprio alla storia della legislazione genovese, che 
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Quello che emerge è un cammino accidentato, ma con “esiti convergenti” 
(si intende la creazione dello stato territoriale), per ricostruire il quale, com-
menta Savelli, “sarebbe necessario uno studio in parallelo di statuti e conven-
zioni, per capire quanto la realtà fosse e cercasse di restare policentrica, ... e 
quanto, al contrario, vi fosse anche a Genova chi tentava (più o meno empiri-
camente) di introdurre elementi di uniformità”.67 “Gli esiti di simili politiche”, 
precisa egli, “si possono (e devono) valutare solo in una prospettiva di lungo 
periodo”.68 Ma a Savelli pare incontestabile una “linea di tendenza” chiara (la 
progressiva egemonia genovese);69 ed è per questo polemico con certa storio-
grafia ligure “tutta tesa a enunciare la presunta assenza di strutture territoriali 
e statali a livello regionale”.70

In queste considerazioni il riferimento ovvio è allo sviluppo dello Stato 
medievale,71 ovvero al momento in cui le convenzioni ed i patti con i soggetti 

però sembra impermeabile al problema dello stato territoriale. Savelli indica ad esempio che 
durante le riforme cinquecentesche, che costituiscono l’architettura costituzionale della Repub-
blica, non venne prevista una partecipazione territoriale alle magistrature eminenti, né ve ne 
furono nel l’immediato con esplicite competenze sul territorio: solo una magistratura degli An-
ziani, poi abortita, avrebbe avuto competenza anche sui locis confederatis vel conventionatis ac 
subditis: S a v e l l i, Repertorio (vedi nota 5), p. 141. Il tema è approfondito ulteriormente in: 
i d., Diritto (vedi nota 2).

67. La proposta è già in R. S a v e l l i, Gli statuti della Liguria. Problemi e prospettive di 
ricerca, Società e storia XXI (1999), pp. 3-33: “è indubbio che non si potrà scrivere una com-
piuta storia degli statuti liguri se non si studieranno contestualmente le convenzioni territoriali”. 
Vedi inoltre i d., Repertorio (vedi nota 5), p. xii, dove si nota come tale proposta fosse già con-
tenuta in una comunicazione sulla tradizione statutaria ligure di G. Rossi, il già citato autore di 
molte storie di città del Ponente ligure nella seconda metà del l’Ottocento: l’invito era proprio 
ad una schedatura di conventiones e pacta, spesso conservati al l’interno delle redazioni statuta-
rie; cfr. Atti del secondo congresso delle deputazioni e società italiane di storia patria, Archivio 
storico lombardo VII (1880), p. 699.

68. Preciso, come ho già fatto al l’inizio, che a mio parere tale prospettiva (diacronica) non 
può però prescindere da un approccio contestuale: è spesso attraverso affondi analitici a proble-
mi contingenti che si spiegano discontinuità altrimenti quasi invisibili.

69. S a v e l l i, Repertorio (vedi nota 5), pp. 159sg.: “il processo non è sempre conforme 
e coerente ma la linea di tendenza risulta chiara” (il riferimento specifico è al caso di Savona, 
ma vale in generale). Tra Cinque e Seicento sembra definitivamente affermarsi anche sulle ci
vitates quel l’egemonia che è già forte a partire dal XIV secolo (cfr. ibid., p. 131: il districtus 
diventa dominium). Un esempio di come questa tendenza ‘accentratrice’ si manifestasse nel 
lungo periodo, starebbe ad esempio nel l’estensione delle prerogative delle magistrature ordina-
rie a tutte le comunità del Dominio. S a v e l l i, Diritto (vedi nota 2) segnala una di queste trac-
ce in un passo della progettata nuova redazione degli statuti civili genovesi ultimata nel 1769, 
in cui venne prevista una esplicita modifica al capitolo relativo ai Supremi sindicatori (possint 
inquirere et procedere contra quoscumque officiales et magistratus Reipublicae, et quorumcum-
que locorum seu terrarum cum Respublica conventionatorum et conventionatarum).

70. S a v e l l i, Statuti (vedi nota 67).
71. Non a caso il riferimento è al lavoro di P i e r g i o v a n n i (vedi nota 19).
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politici locali furono sottoscritti (operazioni che segnalano una ampia rasse-
gna di interlocutori). Credo tuttavia che l’importanza enorme che queste con-
venzioni ebbero fino alla caduta della Repubblica, impongano anche allo sto-
rico del l’età moderna una attenzione particolare. Cosa che non sfugge del re-
sto a Savelli (che pure a tratti sembra insistere sulla costante perdita di 
rilevanza di tali patti nel tempo),72 la cui introduzione al Repertorio degli Sta
tuti è piena di riferimenti al dibattito che si ebbe lungo i secoli del l’età moder-
na intorno a tali convenzioni. Ciò impone di confrontarsi, come si confronta-
vano gli attori coevi (fino alla fine del l’Antico Regime), con un linguaggio 
politico basato su continue contrattazioni e riletture di documenti e concetti 
dalla storia risalente.73 Per riprendere ancora una osservazione di Grendi, si 
può affermare che “il linguaggio politico si nutre così e continua a nutrirsi del-
la tradizione: immunità, privilegi, convenzioni e statuti locali che hanno il pre-
stigio della loro antichità”.74

Proprio le discussioni sulle forme del potere nel Medioevo che si faranno 
nel corso del Settecento, sulle quali tornerò nelle esemplificazioni, lo mostra-
no con chiarezza.

4. Prima di illustrale vale però la pena di spendere qualche parola per pro-
vare ulteriormente a precisare il problema. Il termine ‘costituzionale’ che 
spesso ho usato, in maniera assolutamente non ortodossa,75 rispecchia la diffi-
coltà di individuare la chiave per qualificare una storia del dominio (politica?; 
amministrativa?). Sembra poco funzionale immaginare questa storia nei ter-
mini di un sistema politico, se non altro perché ciò presupporrebbe appunto 
l’esistenza di un sistema, quando pare invece molto più strategico mettere in 
luce le procedure, cioè i modi di tenere insieme questo territorio. In questo 
concordo con Savelli sul l’improprietà del l’accezione negativa data da molti al 
termine “empirico”; resta il problema di aver voglia di studiare questo empi-

72. Savelli sembra sostenere che il destino di tali accordi sia quello di venir superati dai 
rapporti di forza che la capitale impone (S a v e l l i, Repertorio [vedi nota 5]); ciò è in parte 
vero (è la sensazione degli stessi attori), ma è vero anche che a lungo – per secoli – i patti ven-
nero relativamente rispettati: soprattutto per gli aspetti economici, che ne fecero, come ha indi-
cato Felloni, la “palla al piede” dei tentativi egemonizzanti genovesi; F e l l o n i, Fiscalità 
(vedi nota 23), p. 250.

73. Cfr. ad es. G. M. V a r a n i n i, Poteri e territorio: un lungo medioevo?, in: 
R. B o r d o n e/P. G u g l i e l m o t t i/S. L o m b a r d i n i/A. T o r r e (a cura di), Lo spa-
zio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea, Alessandria 2007, pp. 391-398, 
che invita a tenere insieme le prospettive del medievista con quelle dello storico del l’età moder-
na (il volume in cui è contenuta la proposta d’altronde suggerisce tale modello).

74. G r e n d i, Cervo (vedi nota 57).
75. Si veda come lo utilizza, in maniera certo più propria, S a v e l l i, Diritto (vedi 

nota 2).
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rismo, di dare cioè il giusto peso anche alle pratiche (parola anche lei oggetto 
di pregiudizi), al modo in cui attraverso queste ci si appropria delle categorie 
giuridiche, oppure ai processi con cui le ‘istituzioni’ costruiscono il territorio 
di loro competenza (e legittimano la loro azione).76

La prospettiva diacronica mostra ad esempio come la creazione dello sta-
to genovese sia caratterizzata da una fortissima discontinuità: nella sostanza 
(esso cambia forma a più riprese, per acquisti, ma anche per mutilazioni),77 e 
soprattutto nella forma. Genova superò nel tempo la natura di quei patti che 
l’avevano portata a legarsi con altri luoghi, ma rimase costante l’impossibilità 
a pensare il territorio, anche dagli stessi uomini di governo genovesi, in ma-
niera organica e definita, e spesso si assistette alla capacità dei soggetti locali 
di ritagliarsi inediti margini di autonomia (dunque secondo un percorso inver-
so a quello centralizzatore di Genova).78 È evidente però che solo prospettive 
analitiche permettono di cogliere come essi vengano effettivamente attivati.79

Aprire alle sollecitazioni territoriali non è però così ovvio. La prospettiva 
centro/periferia, se non debitamente discussa, può essere fuorviante, come lo 
è l’opposizione dei termini ‘interno’ ed ‘esterno’. Esiste naturalmente un con-
fronto costante con la capitale (il centro): ma le dinamiche locali rivelano uno 
spettro di rapporti esterni di grandissima ampiezza che comunità, gruppi so-

76. Il tema “Istituzioni e storia locale” è stato oggetto di un ciclo di incontri, curati da 
Luca Giana e da chi scrive, al l’interno del Seminario Permanente di Storia Locale, presso l’Uni-
versità degli Studi di Genova (a. a. 2006-2007). Proprio sulla base di una minuziosa analisi del-
l’attività di un’istituzione giudiziaria locale della Repubblica nel XVII secolo (il tribunale del 
capitanato di Ovada), Luca Giana ha provato a misurare questa ipotesi di ricerca in: i d., Topo-
grafie dei diritti. Istituzioni e territorio nella Repubblica di Genova, in corso di stampa.

77. Nel periodo medievale ad esempio vi furono momentanee acquisizioni di località che 
uscirono poi dal dominio del Comune genovese (è il caso di Oneglia). La delicata questione 
della sovranità sui feudi, in particolare su quelli imperiali, portò poi ad altre ‘perdite’ nel Sette-
cento, in seguito ai negoziati tra Regno di Sardegna e corte imperiale. Ma l’esempio più ecla-
tante, e più ovvio, è la cessione della Corsica.

78. Lo mostra bene Rodolfo Savelli, in: i d., Repertorio (vedi nota 5), proprio grazie alla 
prospettiva di lungo periodo con cui è costruito il lungo saggio introduttivo. Genova superò 
spesso i limiti imposti dalle convenzioni originarie (ma non sempre, e non sempre definitiva-
mente: il caso di Sanremo nel Settecento cui farò cenno è il più eclatante). Ci furono poi evi-
denti momenti di crisi istituzionale che misero in discussione tutta l’impalcatura dello Stato (tra 
Quattro e Cinquecento, ad esempio). Le allusioni che fa Savelli ad alcuni pareri del celebre giu-
rista genovese Raffaele della Torre, che risalgono alla prima metà del Seicento, mostrano come 
il problema esista, anche se ci si muove su una prospettiva assolutamente sincronica: pur so-
stanzialmente coevi, essi contengono infatti definizioni assolutamente alternative della natura 
del Dominio territoriale genovese).

79. Non mi sembra dunque condivisibile l’utilizzo di concetti (su tutti quello di multisca-
larità), spesso funzionali a giustificare gerarchie di rilevanza: ad esempio dal ‘locale’ al ‘gene-
rale’, con la convinzione però che il primo non sia compenetrato nel secondo.
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ciali e singoli soggetti hanno la capacità di sollecitare al di fuori del l’orbita 
genovese.

Lo dimostra l’orizzonte ampio delle economie locali (l’esperienza ligure 
della microstoria partì da ricerche di quel genere,80 ma ancora una volta mi 
pare che tale prospettiva si sia chiusa con la pubblicazione del Cervo): esse si 
confrontano costantemente con la tradizione (e la traduzione) delle eterogenee 
convenzioni politiche che stanno alla base dello Stato. Non è un caso che la 
documentazione fiscale centrale sia spesso muta: il motivo sta proprio nella 
capacità da parte dei soggetti locali di rivendicare immunità estese, e di sfrut-
tare franchigie storiche particolari in senso molto largo – ad esempio quelle 
che rimandano a legami risalenti con altri luoghi, spesso ‘esteri’, o quelle per 
il consumo locale. Patti e convenzioni permisero per lungo tempo (quasi sem-
pre fino alla fine del regime aristocratico) di costruire delle vere e proprie eco-
nomie legate al commercio e al transito (marittimo e terrestre, con anzi una 
forte integrazione tra le zone costiere e quelle appenniniche proprio su queste 
basi),81 attraverso la conservazione a tutto il Settecento di privilegi non solo di 
comunità ‘amministrative’, ma anche di gruppi locali e familiari.82

Ciò ebbe forte influenza sia sui rapporti sociali ed economici, sia su quel-
li politici, con una generalizzata consuetudine a implicazioni internazionali, 
nei rapporti di scambio, ed in quelli di prestazione di lavoro, o di sfruttamento 
delle risorse (basti pensare al l’estensione e al l’importanza di pascoli e comu
naglie di confine nella Liguria di Antico Regime). In questi termini va rico-
struito il linguaggio politico, che quindi ha delle prospettive non solo genove-
si: si pensi alla vicinanza e consuetudine con ambiti feudali, signorili.83 Del 

80. Studi di micro-analisi storica (Piemonte-Liguria secoli XVI-XVIII), Miscellanea Sto-
rica Ligure IX, 1 (1978).

81. Penso ai piccoli porti del levante genovese come scalo dei traffici dei feudi imperiali 
delle valli Scrivia, Trebbia e Aveto, oltre che alle altre città costiere del Levante e a tutti i porti 
piccoli e medi del Ponente (che spesso assolvevano al ruolo di centri di redistribuzione locale). 
Una traccia evidente è nella documentazione relativa al l’occupazione sabauda del Ponente 
(anni 1746-1749, in: Archivio di Stato di Torino, Corte). Le statistiche sabaude successive alla 
Restaurazione segnalano l’importanza di questa fitta rete di transiti per le economie locali: cfr. 
V. T i g r i n o, Dispute giurisdizionali, formazione del territorio e commercio nel l’area dei feu-
di imperiali, in: G. S p i o n e/A. T o r r e (a cura di), Uno spazio storico: committenze, istitu-
zioni e luoghi nel Piemonte meridionale, Torino 2007, pp. 251-273.

82. La stessa situazione delle vie di comunicazione ad esempio rimase complessa: fino 
alla fine del Settecento quasi tutte le strade nel territorio della Repubblica non sono carreggia-
bili. Ne deriva una rete fittissima e difficilmente controllabile, se non localmente. La storiogra-
fia economica genovese si è tuttavia concentrata sostanzialmente sui traffici del grande emporio 
genovese, oppure sulla sola legislazione stradale – che vorrebbe ma non riesce ad annullare e 
razionalizzare la situazione.

83. Cfr. R. B r a c c i a, Processi imitativi e circolazione dei testi statutari: il Ponente li-
gure, in: Studi in onore di Franca De Marini Avonzo, Torino 1999, pp. 55-69, con considerazioni 
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resto la ricostruzione che Grendi ha fatto della “pratica dei confini” ha illustra-
to quanto la cultura politica locale e il linguaggio diplomatico internazionale 
siano compenetrati.

Il tema del l’immunità diventa così una delle chiavi con cui si anima e si 
complica il rapporto con Genova, e non a caso una delle Giunte più importan-
ti rispetto al problema del controllo del territorio (quella dei Confini), si occu-
pa quasi indifferentemente di problemi interni ed esteri (così come non è un 
caso che le altre due giunte governative più importanti in età moderna, quelle 
di Giurisdizione e di Marina, siano quelle deputate, tra le altre cose, a rappor-
tarsi con problemi di immunità – ecclesiastica e diplomatica).

La nostra conoscenza di questi aspetti è tuttavia lacunosa. La stessa rifles-
sione politica ‘alta’ (centrale) su questi nodi – cioè la discussione in seno al 
governo rispetto alle modalità di integrazione del Dominio nello Stato – è solo 
parzialmente nota: si sa poco su come i Magnifici intendessero il territorio, e 
comunque ancora una volta si tratta di un’inquadratura che parte e rimane sal-
damente dal centro. È vero che le tracce sono labili, e per questo spesso sono 
interpretate come indicative della marginalità di tali discussioni; ma ci furono 
senza dubbio, ad esempio nel corso del Settecento, proposte e discussioni in-
torno al l’opportunità di un allargamento del corpo politico ai “popoli 
soggetti”.84 Lo stesso fatto che il canale ordinario di reclutamento dei sudditi 
del Dominio al l’interno del patriziato (che rimase l’unico modo per integrarli 
nel ceto di governo) fu sfruttato in maniera solo parziale imporrebbe di inter-
rogarsi sui motivi, piuttosto che dedurne semplicemente un segnale della scar-
sa propensione al l’allargamento (a livello territoriale) della base politica.85

5. Alla luce di quanto detto, l’opzione del l’analisi del linguaggio politico 
(della comunicazione politica),86 può fornire una chiave per tenere insieme al-

sulle diverse tradizioni (cittadina genovese e signorile, ad esempio) rispetto al problema della 
genesi degli statuti.

84. B i t o s s i, Repubblica (vedi nota 31) ne ha individuato alcune tracce nel dibattito 
politico. Si veda già S. R o t t a, Idee di riforma a Genova e la diffusione del pensiero di Mon-
tesquieu, Il Movimento Operaio e Socialista in Liguria VII, 3-4 (1961), pp. 205-284; i d., Il 
viaggio di Gibbon in Italia, Rivista Storica Italiana LXXIV/2 (1962), pp. 324-354.

85. M. N i c o r a, La nobiltà genovese dal 1528 al 1700, Miscellanea di storia ligure II 
(1961), pp. 217-310; G. D o r i a/R. S a v e l l i, “Cittadini di governo” a Genova: ricchezza e 
potere tra Cinque e Seicento, Materiali per una storia della cultura giuridica X (1980), pp. 277-
355; B i t o s s i, Repubblica (vedi nota 31).

86. Sono temi che hanno avuto recentemente grossa fortuna storiografica: cfr. ad es. 
C. N u b o l a/A. W ü r g l e r (a cura di), Forme della comunicazione politica in Europa nei 
secoli XV-XVIII, Bologna 2004. Sul diritto di resistenza si vedano – oltre alle considerazioni di 
D e  B e n e d i c t i s, Repubblica (vedi nota 65) – P. B l i c k l e (a cura di), Resistance, Rep-
resentation, and Community, Oxford 1997, e C. N u b o l a/A. W ü r g l e r (a cura di), Opera-
re la resistenza: suppliche gravamina e rivolte in Europa (secoli XV-XIX), Bologna 2007.
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cuni dei problemi individuati. Generalizzare ciò che emerge da una miriade di 
casi specifici in cui i termini dei rapporti tra Genova e pezzi del suo territorio 
sono messi a confronto non significa tuttavia costruire una rassegna di ‘forme 
di un discorso’ (si tratterebbe di una riduzione al culturale); esse vanno sup-
portate da una costante ricerca del contesto. È vero che si possono individuare 
delle traiettorie comuni (il “parlare col Senato” delle ville contro i borghi; il 
controllo genovese degli statuti locali), ma solo un approccio analitico mostra 
la varietà di motivi che stanno dietro ad (apparentemente) identiche scelte nel 
linguaggio.

Comunità, feudi, corpi, sono impegnati nel ricostruire e rappresentare il 
loro rapporto con Genova, ma anche nel complicarlo. Costringono perciò chi 
le studia a distinguere e ad andare oltre le categorie politiche evocate in questo 
gioco di relazioni, per leggere cosa stia dietro a iniziative ‘particolari’. Le di-
namiche dei conflitti raramente sono nette, ma piuttosto complementari alla 
costruzione delle relazioni sul territorio (e alla produzione dei luoghi stessi87). 
È evidente ad esempio che spesso città e comunità siano articolate, divise al 
loro interno anche intorno ai modi in cui queste relazioni sono costruite. Leg-
gere ad un livello locale l’azione politica diventa una chiave per decifrare le 
ragioni del l’utilizzo di categorie assolutamente generali (ad esempio il diritto 
delle genti, le istituzioni imperiali …).

Gli esempi che fornirò qui di seguito non mi permetteranno di approfon-
dire in questo senso l’analisi, ma solo di suggerire un’opzione di analisi. Come 
detto, ho tentato in un’altra sede un lavoro di questo genere, proprio su un 
caso-studio (quello di Sanremo), in una congiuntura particolare della storia 
genovese. Qui sceglierò altre esemplificazioni da quella stessa fase che culmi-
na in un anno, il 1729, che chiude uno dei periodi tra i meno studiati e com-
presi nella storia della Repubblica,88 complesso sia dal punto di vista delle 
scelte diplomatiche (Genova gode di una libertà nelle relazioni internazionali 
inedita), che di quelle economiche (l’acquisizione del Finale al l’inizio del Set-
tecento segnala la realizzazione di un sogno a lungo inseguito, ma impone an-
che riforme fiscali che avranno un cammino difficile). Si tratta di un passaggio 
delicato soprattutto rispetto alla politica interna, quando la storia di Genova è 
sempre stata fatta sulla base delle congiunture internazionali. Se è vero che 
alcuni tra i problemi insorti quel l’anno ebbero complicazioni internazionali 
– a partire proprio dalle proteste delle comunità del Finale, e dai primi segni 

87. Cfr. A. T o r r e, La produzione storica dei luoghi, Quaderni storici 110 (2002), 
pp. 443-475.

88. Carlo Bitossi definisce quel periodo “l’area tuttora più negletta” (B i t o s s i, Repub-
blica [vedi nota 31]), e nel l’interrogarsi su “quanto durò questa fase incerta, fluida, malcono-
sciuta della politica genovese”, non ha dubbi nel sostenere che “la svolta va posta nel 1729” 
(i d., Regime [vedi nota 10]).
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della rivolta corsa –, il 1729 è caratterizzato infatti da una sollevazione gene-
ralizzata del Dominio contro una politica fiscale intrusiva e omogeneizzante 
del governo genovese. Quest’ultimo, contestualmente alla promulgazione di 
nuove leggi sul portofranco, tenta l’eliminazione di molti privilegi propri del-
le comunità, in funzione di una centralizzazione dei traffici verso lo scalo ge-
novese; ma gli interventi sono violentemente avversati a livello locale, e si 
risolvono in un sostanziale insuccesso.89 Il caso più clamoroso è proprio 
quello di Sanremo (su cui brevemente tornerò), ma il disagio si fece sentire 
quasi ovunque, e costrinse il governo a ritornare sulle proprie decisioni, e ad 
attivare una magistratura apposita per ricevere e discutere le lamentele delle 
comunità.

Sono congiunture di questo tipo che permettono di mostrare la maniera in 
cui era reciprocamente inteso il legame tra capitale e Dominio, grazie al l’ad-
den sarsi di scritture che intendono ricostruirne i termini.

Prendiamo l’esempio di Sarzana, una città in senso stretto, cui nel corso 
del Settecento verrà riconosciuta la possibilità di formare un proprio libro del-
la nobiltà cittadina. Anch’essa si trova nel 1729 a dover difendere i propri pri-
vilegi, e lo fa come capita sovente con una scrittura storico-giuridica che esce 
a stampa, mettendo in forte imbarazzo il governo, e la Casa di San Giorgio, 
ispiratore di quei contestati provvedimenti. Il lungo titolo dello scritto (Al Se
renissimo Senato della Serenissima Repubblica di Genova umile rimostranza 
difensiva per la città di Sarzana contro la nuova legge di Porto Franco di 
Genova)90 denuncia il canale privilegiato di dialogo con il Senato. Quest’ulti-
mo è invitato ad intervenire per garantire l’immunità alla città, cui si pretende 
di estendere le leggi di Portofranco (promosse in particolare dalle magistratu-
re di San Giorgio), con il rischio di toglierle il commercio, che è il miglior so
stentamento de’ Sarzanesi”.91

89. Cfr. B u l f e r e t t i/C o s t a n t i n i (vedi nota 36); G i a c c h e r o (vedi no-
ta 36).

90. In Lucca, per Domenico Ciuffetti, 1729 (58 pp.). Alla scrittura vera e propria (a firma 
canonico Giambatista Provini giureconsulto), seguono i pareri di alcuni avvocati e giurecon-
sulti lucchesi e di un avvocato di Fosdinovo (dunque ‘stranieri’). Questi insistono spesso su 
comparazioni con altri casi liguri, e citano consilia noti relativi ai rapporti particolari tra Geno-
va e i luoghi del suo Dominio (i riferimento sono a Savona, Zuccarello e Sanremo). Seguono 30 
pagine di documenti allegati.

91. Una copia della scrittura è in ASG, Sala 35 n. 1163, al l’interno della pratica con cui gli 
ufficiali della Casa di San Giorgio sollecitarono un intervento governativo (si tratta infatti di 
una collocazione che fa riferimento al l’Archivio del Banco). In essa si allude ai presunti ispira-
tori dello scritto, tra cui un ecclesiastico poco prudente, ed amante novità: l’autore che firma il 
consulto in effetti si qualifica come canonico, ma il riferimento potrebbe essere invece al sarza-
nese Bonaventura de’ Rossi, corrispondente del Muratori, archivista ed erudito, responsabile in 
quegli anni di un intervento sul l’archivio della città. Il pamphlet è reperibile anche in varie bi-
blioteche; un’altra copia in ASG, Archivio Segreto 360.
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L’autore intende dimostrare come tale intervento sia in contrasto anche 
con gli interessi della Camera genovese: l’aumento della tassazione favorireb-
be semplicemente il dirottamento dei traffici sul vicino porto straniero di Mas-
sa, e nessun accentramento verso Genova (una aperta polemica contro le poli-
tiche di intervento della Casa).92 Gran parte della scrittura è poi dedicata a di-
mostrare l’estensione territoriale di Sarzana (del suo distretto), e l’ap partenenza 
ad essa della zona di Bocca di Magra, l’emporio marittimo cittadino, in ma-
niera tale da estendervi l’esenzione di cui godrebbe la città (che abbraccia 
anco il negozio, e non si ristringe al puro consumo per uso).93

Le argomentazioni si basano su riferimenti storici puntuali (i documenti 
allegati sono estratti in copia nei giorni della disputa, il che segnala che si trat-
ta con tutta evidenza di un pamphlet prodotto per istruire i colloqui a Genova),94 
ed insistono sulla particolare natura del legame tra la città e la Repubblica: es
sendo le convenzioni di Sarzana non privileggio, ma contratto, si devono in
terpretare largamente per li Sarzanesi ... e che però sono irrevocabili, massi
me perché sono un contratto passato con un non suddito. Un contratto, si pre-
cisa, che vincola strettamente il Principe, soprattutto quando la controparte 
non è suddita, ma lo diventa solo in conseguenza di esso: un caso per il quale 
lo stesso Principe è da intendersi come privato.95

92. Brevi cenni alla scrittura in F. B o n a t t i/M. R a t t i, Sarzana, Genova 1991, p. 87 
(ma tutti sostanzialmente desunti dalla stampa stessa): qui si indica che in effetti le ragioni del-
la protesta furono accolte, ma che sul destino dello scalo di Bocca di Magra ebbe effetti esizia-
li il rilancio del vicino porto di Massa Marittima, che sarà preferito dai mercanti genovesi. 
G i a c c h e r o (vedi nota 36), sembra invece alludere ad una applicazione immediata dei 
provvedimenti genovesi.

93. Il fatto che si faccia esplicito riferimento a Bocca di Magra nelle convenzioni e nello 
statuto della gabella di Sarzana (quest’ultimo che precede le prime) costituirebbe una prova di 
tale integrità territoriale. A p. 10 interessanti considerazioni sul valore probatorio delle scritture, 
e di quelle storiche in particolare (cronache, istorie).

94. I documenti (14, conservati nel l’archivio della comunità) sono estratti il 12 giugno del 
1729, ad eccezione del primo, un diploma di Federico III del 1469, e del l’ultimo, un altro diplo-
ma imperiale, quello di Federico I del l’11 novembre 1163. La copia di quest’ultimo documento, 
evidentemente fuori cronologia rispetto al resto del l’opera, è datata tre giorni dopo le preceden-
ti, il 15 giugno, ed è chiaramente integrata in un secondo tempo alla stampa: lo confermano i 
caratteri differenti, ed il fatto che il rimando internamente alla stampa a questo documento è 
aggiunto a mano nella copia che ho consultato (p. 18). Si potrebbe ipotizzare che dopo la reda-
zione della scrittura qualcuno abbia suggerito la rilevanza di un documento che sembra allarga-
re ben oltre il XV secolo la cronologia fino ad allora presa in considerazione. La concessione 
imperiale sarebbe la conferma della natura locale delle esenzioni.

95. Sebbene in appresso divennero sudditi, essendo tuttavia una gran differenza tra quel
li sudditi volontarj, ed i sudditi originarj, e ritenendo quelli più del proprio stato di sua libertà, 
non può il Principe fondare sopra la nuova volontaria soggetione la sua intenzione, per aggra
varsi alla foggia de gli altri sudditi ... Le convenzioni sudette non si possono dire Privilegio del 
Principe, ma benefizio, dicendosi propriamente privilegio quello, che concede un’esenzione 
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Proprio da questa condizione, dal l’essere i Sarzanesi originariamente li
beri, e sudditi volontarii della Repubblica, s’inferisce, non potersi aggravare 
alla foggia de’ sudditi originarii, e che l’esenzione della Città di Sarzana dal
le nuove gravesse è reale, e locale più, che personale; motivo che spiega, con-
clude l’autore, il non essere mai stata Sarzana compresa nelle leggi generali. 
Come è evidente, l’enfasi è sulle origini storiche, e dunque sulla ricostruzione 
e l’interpretazione del legame tra le due città. A partire dalle prime convenzio-
ni (con la Casa di San Giorgio) del 1484, rinnovate poi nel 1496 (nel mezzo 
un temporaneo ritorno sotto il dominio fiorentino nel susseguirsi degli eventi 
bellici), l’autore si dilunga nel tentativo di chiarire la natura di tali atti (che 
garantiscono i giuri della città).96 La dedizione è giustificata come una scelta 
volontaria, e anche i successivi contributi fiscali straordinari sono strategica-
mente qualificati come spontanei donativi fatti dalla Città di Sarzana alla Re
pubblica Serenissima in diversi tempi, e de quali ne porta anche al presente i 
segni di molti debiti, poiché hanno sempre i sarzanesi dedicato il sangue, la 
vita e la roba alla conservazione della Repubblica Serenissima.97 Si tratta di 
osservazioni tipiche, che ritornano in molti appelli delle comunità al governo, 
e che sembrano voler ribaltare l’argomentazione del governo centrale, che in-
dividua nel controllo delle finanze locali (e dei debiti comunitari) la legittimi-
tà stessa del ruolo di garanzia del Principe (il “sovrano tutore”).

Di grande interesse sono le procedure argomentative utilizzate. Ad esem-
pio, la pretesa genovese che le immunità debbano riguardare solo i cittadini 
che ne beneficiarono al l’atto della dedizione, è rigettata sulla base della vero-

che prima un Popolo non aveva, e benefizio quello che l’esenzione prima goduta conserva (Al 
Serenissimo Senato, p. 27). Sul rapporto tra esercizio del potere pubblico e richiamo a categorie 
del diritto privato si veda A. D e  B e n e d i c t i s, Consociazioni e “contratti di signoria”, nel-
la costruzione dello Stato in Italia, in: G. C h i t t o l i n i/A. M o l h o/P. S c h i e r a (a cura 
di), Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo e età moderna, Bo-
logna 1994, pp. 591-608; G. C h i t t o l i n i, Il ‘privato’, il ‘pubblico’, lo Stato, in: ibid., 
pp. 553-589.

96. In realtà, ma la scrittura non vi si sofferma se non di sfuggita, il rapporto con Genova 
data a partire dal 1407.

97. S a v e l l i, Statuti (vedi nota 67), pp. 170 sgg., utilizza il caso di Sarzana quale esem-
pio di città del Dominio progressivamente legatasi a Genova con convenzioni sempre più vin-
colanti; da cui una intensa discussione, che già nel Seicento diede adito ad una polemica pub-
blicistica (cfr. ad es. Francesco C i c a l a, Discorso ... sopra le convenzioni della Città di Sar-
zana con la Serenissima Repubblica. In risposta al consulto del già sig. Leonardo Spinola contro 
i popoli conventionati et alla relazione del sig. Raffaele della Torre, Lucca, appresso Bernardino 
Pieri e Giacinto Paci, 1654). Nel pamphlet del 1729 trovano largo spazio proprio riferimenti a 
scritture precedenti (quella del Cicala, ma anche una di Lelio Altogradi). Nei documenti conser-
vati nel l’unità archivistica in cui ho rintracciato la stampa (ASG, sala 35 n. 1163) si sostiene che 
il Cicala fu imprigionato in seguito a quella scrittura. La metà del Seicento è una congiuntura 
importante, e ricorda per certi versi – anche per i contenziosi giuridici attivatisi in tutto il Do-
minio – quella del 1729.
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simiglianza (dovendosi la mente de i contraenti ricavare da ciò, che è verisi
mile), e soprattutto della pratica, del l’osservanza (quella positiva e quella ne
gativa).

Questa verità, si sostiene, se pure (il che non si crede) patisse ancora qualche 
dubbiezza, si rende incontrastabile dal l’osservanza. Basterebbe quella che si ri
cava, da che dal tempo della dedizione, cioè dal l’anno 1484, quantunque siano 
state aggravate nuovamente più volte le Mercanzie di passo per altre strade del 
Dominio, mai sono state aggravate quelle che sono passate per la via di Sarzana 
… quindi in forza di tale oservanza puramente negativa si amplia a i Nobili fu
turi l’esenzione, che dalle parole pareva ristretta i soli Nobili presenti.

Argomentazioni per molti versi analoghe si ritrovano in un manoscritto 
anonimo redatto quello stesso anno in forma di lettera, che riguarda i rapporti 
tra la Repubblica di Genova, la città di Albenga ed Alassio, comunità del-
l’antico distretto ingauno, in forte espansione economica (una ‘quasi-città’, i 
cui privilegi economici e commerciali sono al centro della discussione).98 Nel-
la scrittura vengono ricostruiti, con riferimenti desunti dagli statuti di Alben-
ga, i primi scontri tra quest’ultima, filo imperiale, e Genova, fino al l’atto con 
il quale il 18 febbraio 1251 la città rivierasca decide di collegarsi e confede
rarsi con la Serenissima Repubblica, con un patto che comporta obblighi re-
ciproci. I riferimenti, qui ed in seguito, sono sempre allo statuto della città di 
Albenga.99

Anche in questo caso la ricostruzione allude alle continue pretese geno-
vesi di stabilire nuovi carichi fiscali, che non si ritengono legittimamente fon-
date, ma che sono spesso esaudite (per le opposizioni locali si rimanda costan-
temente al testo statutario), fino alla legge generale del 1440 e alle sue confer-
me successive che stabiliscono l’obbligo di transito da Genova per il 
commercio ‘regionale’. Il periodo coincide con l’inizio delle fortune econo-

98. Sanremo, Sezione di Archivio di Stato (= SASS), serie I 29. Si tratta di una copia di 
lettera (7 cc. indicate esternamente come Esposizione del fatto, e delle ragioni dalla quale si 
conchiude potersi sperare, che nulla s’innovi in materia del commercio) datata Allassio li 20 
luglio del 1729, che è conservata tra le carte che riguardano l’istruzione della lite coeva tra San-
remo e Genova. Non è firmata, ma si può immaginare allo scambio di pareri tra particolari del-
le due comunità, per sostenerne i privilegi. L’ipotesi è condivisa dal l’archivista genovese che 
compilò nel settembre 1755 una nota del l’unità archivistica in cui la lettera è conservata: le 
scritture del presente plico saranno forse state raccolte dai Sanremaschi per prendere da esse 
norma ed esempio nella loro caosa. L’unità conserva del resto molto altro materiale analogo, 
che riguarda altre comunità ‘liguri’. Cfr. T i g r i n o, Sudditi (vedi nota 4).

99. Su questa fase, e in particolare sulla congiuntura del 1251, quando sono anche altre 
città del Dominio a formalizzare il loro rapporto con Genova, vedi S a v e l l i, Repertorio (vedi 
nota 5), pp. 87sg. (a p. 169 egli mostra come quel l’accordo fu poi riletto dai consultori genovesi 
secoli dopo, ad inizio Seicento, per dimostrare che gli Ingauni erano meri sudditi). Sul rapporto 
tra Genova, Albenga e le comunità del suo distretto cfr. B r a c c i a, Diritto (vedi nota 5).
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miche di Alassio, che ne faranno un luogo cospicuo, e destinato a soppiantare 
per importanza la città di Albenga. Ma per garantire ampi margini di libertà a 
tali commerci è sulle precedenti convenzioni duecentesche che si insiste, es-
sendo il territorio di Alassio parte del l’antico distretto cittadino ingauno.

Viene analizzata la lunga serie di accordi (convegni) che perpetuavano le 
franchigie, e le costanti contrapposizioni alle richieste di esazione degli appal-
tatori generali per il Dominio. Alla base, come per il caso di Sarzana, la prete-
sa che il territorio facente parte del l’antico distretto (in cui Alassio appunto è 
compreso) sia integralmente e perpetuamente investito dei diritti storici acqui-
siti dalla città. Lo scritto si propone di mostrare come gli interventi generali 
del 1729 siano contrari alle convenzioni, alla cosa giudicata, e al l’osservanza 
(ancora una volta enfaticamente definita come interprete fedellissima delle 
leggi, e della mente de contrahenti, da cui un’importanza decisiva riconosciu-
ta alla ricostruzione storica dei rapporti). La memoria insiste sulla sacralità 
delle convenzioni, a partire da quella fondativa della metà del XIII secolo, con 
riferimento al diritto degli uomini, e a quello divino: come per Sarzana, anche 
qui si subordina la volontà del Principe, che pure sovrasta le leggi, al valore 
dei contratti.100

Le argomentazioni si spostano poi su un piano pratico (e lo schema sem-
bra davvero ricalcare la scrittura precedente, dove si insisteva sul l’importanza 
del commercio per la sopravvivenza stessa della comunità): gli interventi im-
posti sarebbero contro la politica e l’economia. Sul secondo punto ci si dilun-
ga, per mostrare come la fortuna di Alassio sia tutta basata sul commercio (il 
territorio garantirebbe il sostentamento di una minima parte degli 8000 abi-
tanti); da ciò il drammatico esito di un eventuale blocco dei traffici e delle in
dustrie, sia per la comunità (l’emigrazione, la criminalità), che per la stessa 
Repubblica (oltre al pagamento del convegno con cui un gruppo di cittadini 
garantisce il mantenimento delle franchigie locali, si suggerisce che cessereb-
bero altre ricche entrate fiscali che Alassio versa nelle casse genovesi). L’in-
tervento secondo l’autore avrebbe poi effetti a catena su tutta una serie di di-
ritti storicamente acquisiti dalla comunità, non solo nei confronti di Genova: 
attese le immunità, e le franchigie che godono gli uomini di questo luogo per 
tempo immemorabile, e per antichissime convenzioni in Garrescio, ed in altri 
marchesati del Piemonte (un indicativo passaggio segnala l’obbligo di rispet-
tare reciprocamente queste esenzioni che compare negli statuti).

Anche in questa memoria l’ultima ratio è individuata nel l’appello al Se-
nato, spesso benigno nel l’ascoltare le ... giuste doglianze della comunità, e 
garante dei patti che la legano alla Repubblica; ed analoghe a quelle presenti 
nella scrittura su Sarzana sono le precisazioni polemiche, esplicite nel denun-

100. Sul tema si vedano i riferimenti in S a v e l l i, Repertorio (vedi nota 5).
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ciare l’intrusione nelle politiche governative, e l’impropria ingerenza che ga-
rantisce il doppio ruolo che personaggi potenti (possenti) ricoprono alternati-
vamente nel governo e nelle magistrature della Casa di San Giorgio, a favore 
degli interessi di quest’ultima (il tema è importante, e meriterebbe ben altra 
attenzione).

Curiosamente, è un riferimento letterario che suggella tale denuncia, ed 
insieme evoca l’importanza degli accordi pattizi (ma anche la difficoltà di ga-
rantirne il rispetto): il patto è patto, e non è patto il patto / a pro di chi può più 
suona il contratto. Il che suole accadere, commenta l’autore della lettera, 
quandoche si tratta del l’osservanza de’ patti con persone possenti. La citazio-
ne è da una commedia di Carlo Maria Maggi (e riguarda un affare matrimo-
niale); una scelta curiosa (non saprei quanto voluta) di un autore che, oltre alle 
fatiche letterarie per le quali è più noto, si dedicò a lungo in qualità di segreta-
rio del Senato di Milano a problemi inerenti patti e dedizioni (si deve a lui 
un’importantissima compilazione sulla storia dei feudi milanesi).101

Questi primi due casi mostrano i caratteri comuni nella ‘retorica’ politica 
delle città e delle comunità del Dominio.102 Il secondo esempio rimanda pro-
prio ad un documento utilizzato quale riferimento per istruire una causa ana-
logo e coeva a Sanremo, e fa immaginare una comunicazione fitta tra i soggetti 
politici locali rispetto a problemi comuni. L’indicazione ovvia è che un lavoro 

101. In realtà la citazione è errata (il testo è patto è il non patto, e non è patto il patto): cfr. 
Lettere e Rime varie di Carlo Maria Maggi raccolte da Lodovic’Antonio Muratori, tomo III, 
Milano, per Giuseppe Malatesta, 1700, p. 291. L’opera sui feudi milanesi è C. M. M a g g i, 
Feudorum provinciae mediolanensis controversorum cum alienis ditionibus. Synopsis collecta 
ex tabulario Excellentissimi Senatus, Mediolani, Apud Marcum Antonium Pandulphum Mala-
testam Reg. ac Cam. Typographum, 1680. Sul l’importanza di questo lavoro si vedano le osser-
vazioni di G. D e l  P i n o, I feudi imperiali: scomparse e sopravvivenze tra la fine del XVII ed 
il XVIII secolo. Analisi comparata di due documenti conservati nel l’Archivio di Stato di Mila-
no, in: C. C a p r a/C. D o n a t i (a cura di), Milano nella storia del l’età moderna, Milano 
1997, pp. 191-214; i d., Un problema burocratico: la plenipotenza per i feudi imperiali in Italia 
e il suo archivio tra XVII e XVIII secolo, Rassegna degli Archivi di Stato LIV (1994), pp. 551-
583. Nella recente voce dedicata al Maggi da E. B u f a c c h i, Maggi, Carlo Maria, in: Dizio-
nario Biografico degli Italiani 67 (2006), pp. 328-332, si prende in esame solo la sua produzio-
ne letteraria.

102. Andrebbero perciò precisati maggiormente i riferimenti giuridici utilizzati. Penso ad 
esempio alle citazioni che vengono fatte in alcuni di questi contenziosi al diritto delle genti 
(Grozio, Pufendorf), attraverso il quale si complicano in maniera ancora più esplicita i termini 
del legame con la capitale. Non mi pare ad esempio che per il vicino caso fiorentino vi sia una 
consuetudine a tale letteratura; cfr. M a n n o r i, Il sovrano tutore (vedi nota 40). Tali fonti 
sono largamente utilizzate nel conflitto coevo tra Genova e Sanremo (T i g r i n o, Sudditi [vedi 
nota 4]); un precoce utilizzo di Grozio anche nel caso di Albenga: cfr. B r a c c i a, Diritto (vedi 
nota 5). La Braccia ritiene piuttosto comune tale riferimento nella letteratura giuridica delle cit-
tà del Dominio, ma l’unico esempio che porta è proprio la pubblicistica relativa al caso sette-
centesco di Sanremo.
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organico su questo materiale permetterebbe di costruire una storia alternativa 
a quella parzialmente nota attraverso la prospettiva dal centro.103 Gli episodi in 
questo periodo d’altronde non mancano (il 1729 è un annus horribilis per la 
Repubblica da questo punto di vista), e costringono il governo a una lunga se-
rie di ‘guerre di carta’ (per il caso di Sanremo si arriva addirittura a 5 opere a 
stampa nel l’arco di 4 anni). Siamo alla vigilia della sollevazione della Corsica, 
le comunità del l’ex marchesato imperiale del Finale ricorrono alla corte impe-
riale per rivendicare i loro privilegi,104 e proprio la sollevazione di Sanremo, 
nel l’estate di quello stesso 1729, costringe il governo a una mobilitazione bel-
lica imprevista: alla fine magistrati ed impresari genovesi saranno sostanzial-
mente costretti a rinunciare per lungo tempo alla riscossione delle gabelle con-
testate in molte località.105

Proprio rispetto al contenzioso di Sanremo, attraverso un’analisi densa 
della vita della comunità in quel periodo, ho provato in un’altra sede a rico-
struire il contesto in cui scritture simili vengono formalizzate. L’analisi ha evi-
denziato quanto la comunità sia articolata al suo interno, e come le pratiche di 
redazione rispondano a precise sollecitazioni, legate ad esempio al l’alternanza 
alle cariche nel consiglio della comunità, o al l’esistenza di reti di relazione 
non obbligatoriamente genovesi. Per Sanremo è inoltre evidente come il ricor-
so ad un avvocato estero (piacentino) permette di scardinare il modo in cui 
fino ad allora è rappresentato il rapporto con Genova, e di utilizzare argomen-
tazioni dirompenti (un linguaggio del l’autonomia – attraverso il diritto delle 
genti – e il riferimento ad un passato imperiale). Non solo. L’opposizione al 
governo porterà a iniziative eclatanti: da un appello segreto alla Francia tra-
mite i consoli della città di Marsiglia nella prima fase del conflitto (1731), 
fino ad una formale dedizione alla corte di Torino, poi velocemente mutata in 
appello al l’Impero, quando nel 1753 la comunità si solleverà in armi contro 
la Repubblica.

Prima di ritornare su due altri esempi, legati proprio alla ‘rivoluzione’ 
sanremese del 1753, è necessario però fare almeno un cenno al rapporto tra 
rivendicazioni politiche, ricostruzione storiografica e conservazione archivi-
stica che l’articolazione di queste discussioni mette in luce.

103. Non sono molti i tentativi fatti in tal senso: il più recente è B r a c c i a, Diritto (vedi 
nota 5).

104. Cfr. Storia di Finale (vedi nota 20); in particolare F. M a n c a, Il marchesato del Fi-
nale nella prima metà del XVIII secolo, pp. 167-200. La storiografia si è occupata a lungo so-
prattutto del periodo precedente, e meno degli esiti del l’acquisizione genovese settecentesca; 
cfr. adesso S c h n e t t g e r (vedi nota 47), pp. 319-334.

105. Sul caso di Sanremo si veda T i g r i n o, Sudditi (vedi nota 4); i d., Castelli di carte. 
Giurisdizione e storia locale nel Settecento in una disputa fra Sanremo e Genova (1729-35), 
Quaderni Storici 101 (1999), pp. 475-506; N. C a l v i n i, Pagine di storia sanremasca, Sanre-
mo 1978; i d., La Rivoluzione del 1753 a Sanremo, Bordighera 1953, 2 voll.
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Gli esempi che ho portato rimandano ad un periodo in cui si afferma de-
finitivamente una nuova pratica di ricerca (erudita) e una inedita attenzione 
alla produzione delle fonti, ed al loro valore di prova. Le controversie giurisdi-
zionali trovano sollecitazioni costanti dalla ‘coscienza storica’ dei loro anima-
tori, e sono compenetrate con lo sviluppo del l’erudizione (per dirla meglio, le 
due cose sostanzialmente coincidono, e ciò è evidente per il fatto che sono i 
protagonisti ad essere i medesimi). La sintesi di questi aspetti solo apparente-
mente differenti è ben esemplificata del resto proprio dal l’attività del più cele-
bre erudito del tempo, Ludovico Antonio Muratori, egli stesso coinvolto in 
bella diplomatica simili a quelli analizzati:106 il suo nome può anzi servire a 
tenere insieme come un filo rosso anche i riferimenti genovesi cui alluderò.

Questo periodo di fioritura della storiografia erudita coincide a Genova 
con l’inizio di un lungo silenzio ufficiale: dalla fine del Seicento, e fino alla 
caduta del governo aristocratico, si può dire che sostanzialmente il governo 
rinunci a promuovere apertamente la scrittura della propria storia (ma per al-
cuni ciò accade almeno a partire da un secolo prima).107 L’ultima iniziativa è 
quella legata alla contrastata pubblicazione degli Annali di Filippo Casoni, pe-
raltro editi solo in maniera parziale nei primi anni del Settecento; l’unica altra 
committenza storiografica riguarda la premura di giustificare l’intervento ge-
novese nella guerra di successione austriaca (quello che si direbbe oggi un li-
bro di argomento contemporaneo, una storia del presente).108

106. Tra la non molta letteratura disponibile, segnalo S. B e r t e l l i, Erudizione e storia 
in Ludovico Antonio Muratori, Napoli 1960 (in partic. cap. II. La disputa di Comacchio). Sulla 
storiografia controversistica si vedano le osservazioni di Arnaldo M o m i g l i a n o, Le radici 
classiche della storiografia moderna, Firenze 1992 e i d., Sui fondamenti della storia antica, 
Torino 1984.

107. Cfr. C o s t a n t i n i, Politica e storiografia (vedi nota 30). Il disagio a rapportarsi 
con il proprio passato è cosa peraltro comune, pur se per motivi differenti, ad altri ‘stati cittadi-
ni’: cfr. le osservazioni di C. C a l l a r d, Le Prince et la République: histoire, pouvoir et so-
ciété dans la Florence des Médicis au XVIIe siècle, Paris 2007, e di F. D a l l a  C o l l e t t a, 
I Principi di Storia Civile di Vettor Sandi. Diritto, istituzioni e storia nella Venezia di metà Set-
tecento, Venezia 1995. Della Colletta mostra come anche il veneziano Vettor Sandi fu costretto 
nel Settecento a ricostruire una cronologia delle successive acquisizioni da parte veneziana del-
la Terraferma per riscoprire i principi della storia civile e le ragioni del l’esistenza stessa dello 
stato veneziano (ibid., p. 183).

108. Annali della Repubblica di Genova del secolo decimo sesto descritti da Filippo Ca-
soni, in Genova, per Antonio Casamara, 1708. Cfr. C. B i t o s s i, Storiografia civile genovese: 
l’o pera di Filippo Casoni dai manoscritti alla stampa, in: i d. (a cura di), Erudizione e storiogra-
fia settecentesche in Liguria, Genova 2004, pp. 444-483. Sulla congiuntura bellica di metà Set-
tecento è chiamato a scrivere Gian Francesco Doria (Della storia di Genova dal trattato di 
Worms fino alla pace d’Aquisgrana libri quattro, Leida 1750). Sul silenzio della storiografia 
genovese – letto però in un’ottica di decadenza della politica repubblicana – si veda S. R o t t a, 
Il bombardamento di Genova nel 1684, in: Atti della giornata di studio nel Terzo centenario, 
Genova 1988, pp. 9-19, e G. A s s e r e t o, Storiografia e identità ligure tra Settecento e primo 
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Ciò che va sottolineato è però che il dibattito intorno alla storia del terri-
torio genovese è evidentemente uno tra i principali motivi di questo silenzio. 
Impegnati a difendere la liceità degli interventi genovesi sul Dominio messi in 
discussione da agguerriti interlocutori locali, i consulenti della Repubblica 
(avvocati, segretari di cancelleria, eruditi) spesso optano (o sono costretti ad 
optare) per un prudente silenzio, ritenuto più addattato alle Publiche Conve
nienze.109 Colpisce soprattutto la consapevolezza delle difficoltà ad argomen-
tare storicamente la preminenza genovese, senza tenere in conto le peculiarità 
locali, e la particolare genesi storica del Dominio.

Non solo. Sono evidenti anche i problemi che la Repubblica di Genova ha 
nel corso del Settecento rispetto al l’edizione di testi medievali sulla storia ge-
novese, proprio perché espliciti su un passato in cui i complessi rapporti con il 
Dominio si intrecciavano con i diritti dei potentati vicini e in particolare del-
l’Im pero.

Prendiamo l’esempio degli Annali di Giorgio Stella, così espliciti rispetto 
alla costruzione (variis incrementis) del Dominio: acquisivit aut dono, aut em
ptione, aut mediis conventionibus, terras et opida Ianuensis respublica.110 È 
questo il motivo che spiega perché la loro pubblicazione ad opera del Muratori 
al l’interno dei Rerum Italicarum Scriptores, insieme ad altre cronache antiche 
che riguardano la storia della Repubblica, suscita forti imbarazzi in seno al go-
verno.111 Imbarazzi che sono bene esemplificati dallo scambio di battute tra uno 
degli eruditi più attivi del primo settecento genovese, Gio Batta Richieri, e il 
celebre avvocato Antonio Gatti, per alcuni anni al soldo della Repubblica come 

Ottocento, in: Politica e cultura nel Risorgimento italiano. Genova 1857 e la fondazione della 
Società Ligure di Storia Patria, ASLSP n. s. 48/1 (2008), pp. 57-87.

109. Sono le parole che usa Tomaso Casoni (figlio del citato Filippo), in una lunga disser-
tazione in cui rivendica le ragioni della Repubblica su Sanremo: Note sopra varij passi storici 
in confutazione di due opere uscite alla luce negli anni 1768, e 1769 con i titoli “Memorie ri
guardanti la superiorità imperiale sopra le città di Genova, e di San Remo e sopra tutta la Li
guria”. Raccolte dal M. Tommaso Casoni nel 1771 (manoscritto conservato in Genova, Biblio-
teca Civica Berio, m.r. IV-3-7). Inutile dire che anche alla sua scrittura fu preclusa la diffusione 
a stampa. Sul contenzioso specifico dirò più avanti.

110. Gli Annales Genuenses dello Stella furono editi nel 1730 nel volume XVIII dei Re-
rum Italicarum Scriptores. Si veda adesso G e o r g i i  e t  I o h a n n i s  S t e l l a e, Annales 
Genuenses, a cura di G. P e t t i  B a l b i, Bologna 1975. Cfr. inoltre e a d., Giorgio Stella e gli 
“Annales Genuenses”, Miscellanea Storica Ligure II (1961), pp. 123-215. Il passo fa esplicito 
riferimento ai diritti del l’Impero sulla Liguria (un problema spinoso per la Repubblica, su cui 
mi soffermerò): Omnes terras sitas in maris litoribus a Monaco usque Portumveneris, ut Ia
nuenses pro eorum exercitibus et militiis, salva fidelitate imperii, ipsas terras in feudum habe
ant, concessit Fredericus imperator (col. 976). In generale sul progetto muratoriano, si veda 
Bertelli (vedi nota 106).

111. La rappresentazione di Genova scelta nella locandina del convegno da cui ha origine 
questo saggio proviene proprio dal l’edizione muratoriana dello Stella.
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consultore delle giunte di governo, entrambi coinvolti nelle dispute di natura 
territoriale che tra gli anni Venti e Trenta animano la vita politica genovese.

Il Richieri pone con estrema chiarezza al governo il problema:
si mette in considerazione, che nello Stella stampato ultimamente a Milano ven
gono riferiti gli acquisti di una gran parte di dette Riviere fatti in diversi tempi 
dalla Repubblica con enonciarne gli Instrumenti, e con averne essa sborsato il 
prezzo a i loro rispettivi Padroni. Così come può pretendersi l’an tica Sovranità 
di quelle terre, su le quali non ha esercitato atto veruno di Dominio se non dopo 
di averle compre a denari contanti?

L’avvocato Gatti gli fa eco, in maniera molto meno diplomatica, senza 
risparmiare una critica aperta al l’atteggiamento del ceto dirigente genovese:

non fu mai permesso ne’ tempi antichi di stampare il Caffaro e lo Stella, per le 
cose pregiudiziali, che buonamente scrissero, che tuttavia dovevano servire per 
sola notizia della Repubblica, perciò il Giustiniano, et il Foglietta ne stamparo
no gli Annali, omettendo quello che men conveniva secondo i tempi d’allora e 
loro cognizione. Dannosissima è stata la stampa suddetta, e peggiore quella del
lo Stella, il quale con poche annotazioni in modo di varie lezioni poteva o ren
dersi favorevole, o almeno non pregiudiziale. La cosa per somma sventura è fatta, 
e malamente fatta. Iddio perdoni chi poteva rimediarvi, e non v’ha rimediato.112

Sono dunque questi riferimenti peculiari, più che la gelosia o la scarsa 
lungimiranza dei patrizi di governo, che spiegano le resistenze che si accom-
pagnarono ai tentativi del Muratori di procacciarsi manoscritti e cronache sul-
la storia della Repubblica. Un atteggiamento che lo stesso Muratori percepì 
come legato a timori politici (que’ repubblicani sono intrattabili, e sospette
rebbono subito qualche mistero di politica),113 e che seppe sapientemente su-
perare costruendo una fitta rete di corrispondenti, che comprendeva proprio 
gli eruditi coinvolti nelle polemiche del tempo (i quali spesso coltivavano pas-
sioni storiografiche non ortodosse rispetto alla linea governativa),114 insieme a 

112. Le citazioni riguardano l’impegno di Richieri e Gatti per il lungo contenzioso con 
Sanremo, nei primi anni Trenta del Settecento. Per riferimenti più precisi rimando a T i g r i -
n o, Sudditi (vedi nota 4). Tra le prolusioni presentate alla fine del Settecento in una accademia 
privata, quella legata al nobile genovese Giacomo Filippo Durazzo, vi sono proprio questi stes-
si temi; ciò dimostra che ancora alla fine del regime aristocratico questi nodi erano tutt’altro che 
sciolti. Cfr. Dissertazioni del l’Accademia Durazzo (1782-1787), in: Genova, Biblioteca Duraz-
zo-Giustiniani, n. 266 (B-VII-20): prolusioni di Gian Carlo Serra (Ignoranza de’ diritti di so
vranità in Genova sino al l’anno 1528), Cirillo Capozza (Sul metodo di fare la collezione degli 
scrittori liguri), Gian Carlo Massola (Sulla storia patria).

113. La citazione è da una lettera del Muratori a Giuseppe Malaspina di Santa Margherita, 
che fu tra coloro che gli procurarono i manoscritti di storia genovese. Cfr. V. P o l o n i o, Eru-
dizione settecentesca a Genova. I manoscritti Beriani e Nicolò Domenico Muzio, La Berio. 
Bollettino d’informazioni bibliografiche VII/3 (1967), pp. 5-24.

114. Nella corrispondenza del Muratori emerge la forte attenzione alla storia del territorio 
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coloro che nel ceto di governo si posero il problema del rapporto tra Genova e 
il Dominio (ad esempio il nobile genovese e futuro governatore della Lombar-
dia imperiale Gio Luca Pallavicino).115

Esiste dunque un intreccio fitto tra ricerca erudita e attività di governo, e 
non solo in termini di costruzione della ‘gloria’ dello Stato.116 I problemi che 
emergono sono contestuali, peculiari (locali si potrebbe dire), e riguardano la 
strutturazione territoriale della Repubblica (ma anche la vera e propria esplo-
sione della letteratura genealogica tra Sei e Settecento ha spesso risvolti prati-
ci: dalla rivendicazione di assi ereditari a quella di franchigie particolari).117 In 
questo senso la lettura, ma più spesso la liquidazione di questa produzione da 
un punto di vista esclusivamente di ‘cultura’ storiografica è fuorviante, come 
lo è il giudizio sullo sviluppo del l’erudizione a Genova in termini di ritardo e 
arretratezza.118

Ciò è probabilmente al l’origine della mancanza di una pur minima sintesi 
organica su tale produzione; in particolare la rimozione è stata forte quando 
queste scritture risultano esplicitamente correlate a occasioni di controversia. 
Il tutto complicato dal fatto che si tratta di una produzione poco diffusa, spes-
so assemblata successivamente in miscellanee e conservata in archivio piutto-
sto che in biblioteca, che non di rado non va oltre la forma manoscritta (anche 
per quei motivi di opportunità di cui si è detto).119

da parte di quel gruppo di eruditi dai quali egli reperì alcuni testi per le sue pubblicazioni. Con 
Bonaventura de’ Rossi ad esempio, irrequieto studioso sarzanese (di cui ho detto la possibile 
responsabilità nello scritto su Sarzana del 1729), il Muratori si intrattiene sui tentativi del l’ar-
chi vista genovese Muzio di dimostrare che prima del mille i Rapallini fossero repubblica libe
ra, e non sottoposta ad alcun Magistrato. Entrambi sono destinatari anche degli sfoghi contro 
la scarsa disponibilità del governo genovese. Al primo nel 1725 il Muratori scrive che le Repub
bliche, dove son tante teste, né manca mai chi è contrario al meglio; col secondo nel 1731 l’eru-
dito modenese rincara la dose: voi altri Signori siete troppo pieni di misteri, e bisogna farvi 
servigio al vostro dispetto ... l’ignoranza somministra timori e gelosie per non lasciare, ch’altri 
serva alla gloria della loro Repubblica (cfr. Lettere inedite di L. A. M u r a t o r i, Giornale li-
gustico 1881-1882).

115. Sul rapporto tra Muratori e Pallavicino cfr. R o t t a, Idee (vedi nota 84), p. 214.
116. Sul l’erudizione a Genova cfr. P o l o n i o, Erudizione (vedi nota 113); P. F o n t a -

n a, ‘Genua a Iano’. Genealogie immaginarie e storiografia afilologica nel l’antiquaria al servi-
zio della gloria cittadina (sec. XIII-XVIII), Nuova rivista storica 82/1 (1998) 105-126; C. P a -
o l o c c i, La cultura ecclesiastica in Liguria tra Sette e Ottocento, in: L. M o r a b i t o (a cura 
di), Giambattista Spotorno (1788-1844). Cultura e colombismo in Liguria nella prima metà del-
l’Ot tocento, Genova 1990, pp. 111-123.

117. Sulla letteratura genealogica vedi M. A n g e l i n i, L’invenzione epigrafica delle 
origini famigliari (Levante ligure, secolo XVIII), Quaderni storici 93 (1996), pp. 653-682. In 
B. B e r n a b ò, L’erudizione araldica e genealogica, in: B i t o s s i (a cura di) (vedi nota 108), 
pp. 484-519, molti riferimenti sul l’attività di questi eruditi ‘periferici’.

118. Mi pare il taglio riservatogli in: Storia della cultura ligure (vedi nota 6).
119. Archivi e biblioteche, pubblici e privati, sono disseminati di documentazione di questo 
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Questa storiografia (apparentemente) minore ha invece il pregio di mo-
strare esplicitamente come cresca nella gestione degli affari pubblici l’impor-
tanza attribuita alle fonti, che costringe ad interrogarsi rispetto alla loro stessa 
consistenza, e alla genesi della loro creazione. Ciò rende inoltre evidente che 
la conservazione (ma anche la stessa produzione) delle fonti è legata a proble-
mi di legittimazione, ad azioni specifiche, e impone così di tenere insieme l’a-
na lisi dei problemi politici territoriali di antico regime e quella delle politiche 
di conservazione archivistica.

Non a caso i conti che la Repubblica è costretta a fare con il proprio pas-
sato costringono il suo ceto di governo ad una inedita attenzione agli archivi, 
di cui si fanno tramite coloro che si qualificano come esperti esploratori di essi 
(i consulenti delle Giunte di governo, ad esempio). E la loro stessa struttura-
zione dipende proprio da queste dinamiche, che, in particolare nel Settecento, 
sollecitano un po’ ovunque progetti più o meno concretizzati mirati al riordino 
e al più agevole reperimento delle fonti.120 Non fa eccezione Genova, e le trac-
ce sono esplicite nel segnalare l’importanza del problema territoriale quale 
motore degli interventi. Basti segnalare un brano del l’unica relazione organica 
conosciuta che riguarda l’organizzazione e la gestione del l’archivio segreto 
della Repubblica nella seconda metà del Settecento:121

per le scritture riguardanti l’acquisto dello stato medesimo e i titoli sopra de 
quali si fondano i diritti territoriali della Repubblica in tutto il suo intiero domi
nio sarebbe molto opportuno farne trascrivere gli autentici in tante copie sepa
rate e distinte, acciò si potessero dividere ne loro ripartimenti e assegnare a cia

genere: opere vere e proprie, ma anche moltissime compilazioni, pandette, brogliacci, raccolte 
di documenti, cui spesso è difficile attribuire non solo l’autore, ma anche ricostruirne il contesto 
e le ragioni legate alla produzione. Solo in minima parte, e quando queste scritture prendono 
forme definitive, se ne hanno schedature minimamente analitiche. Molte le segnala S a v e l l i, 
Repertorio (vedi nota 5). Anche le biblioteche locali nascondono da questo punto di vista dei 
‘tesori’ (cfr. i d., Erudizione e collezionismo. Un “tesoretto” per la storia regionale, in: M. T. 
C a m p a n a (a cura di), Catalogo dei manoscritti della Biblioteca Comunale di S. Margherita 
Ligure (Fondo Antico “Francesco Domenico Costa”), Rapallo 1998, pp. vii-xvii).

120. Gli esempi sono numerosi, ed alcuni oggetto di studi significativi. Penso ad esempio 
a C. V i v o l i/P. B e n i g n i, Progetti politici e organizzazione di archivi: storia della docu-
mentazione dei Nove Conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino, Rassegna degli ar-
chivi di stato XLIII/1 (1983), pp. 32-84; D e l  P i n o, Problema (vedi nota 101); Il tesoro del 
principe. L’organizzazione della memoria per il governo dello stato, Torino 1989.

121. Cfr. G. C o s t a m a g n a, Un progetto di riordinamento del l’Archivio Segreto ne-
gli ultimi anni di indipendenza della Repubblica. Una priorità genovese?, ASLSP n. s. 9/1 
(1963), pp. 133-142; A. R o c c a t a g l i a t a, Nuova luce sulla relazione del l’‘anonimo’ ar-
chivista genovese, Archivio storico italiano CLXI/VI (2003), pp. 685-716 (dove però al centro 
del l’attenzione sono soprattutto le politiche di conservazione in sé, e non le implicazioni rispet-
to al problema giurisdizionale). Gli interventi sugli archivi riguardano in questo periodo anche 
gli archivi nobiliari, ovvero quelli del ceto di governo.
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schedun luogo i documenti che ne portano l’acquisto e i successivi possessi e 
così venisse a formarsi una nuova separata provincia, i di cui fogliacci potreb
bero inscriversi Acquisti e possessi territoriali, onde l’Archivio della Repubblica, 
che a detta del Muratori non cede per l’antichità delle scritture a qualonque al
tro d’Italia, non avesse neppure a motivo di questo speciale ordine da restare 
inferiore a quello di alcuno de Principi confinanti”.122

La prospettiva degli eruditi non è l’unica a cogliere quanto sia mosso il 
quadro del Dominio. Tra gli osservatori attenti, ed interessati, vi sono anche i 
diplomatici esteri. Una tra le relazioni più note lasciate da questi (grazie al l’il-
lu strazione che ne ha fatto Salvatore Rotta), è quella del residente francese a 
Genova, Jacques Campredon. Studiata sotto molti aspetti, essa mostra (come 
Savelli ha puntualmente notato) l’importanza degli insediamenti compresi nel 
Dominio, spesso poco noti nel quadro europeo. Per il Ponente ligure, ad esem-
pio, l’inviato oltre alle 4 villes, indica l’esistenza di divers autres endroits et 
Bourgs murés, que l’on pouroit appeller de petites Villes. Ma soprattutto è in-
teressante, se si lascia da parte il pregiudizio anti-repubblicano, il modo in cui 
l’in  viato tratteggia in poche parole la particolare costituzione politica del Do-
minio:

ce domaine ou etat de terre ferme, peut passer pour une grande province ou 
pour un grand Duché, et s’il apartenoit a un Prince Souverain on ne sçauroit 
nier, que reuny a sa fameuse capitale, at a tant d’autres villes, et terres dont 
nous avons parlé il ne format un etat aussés puissant. Mais a dire le vray, ce 
nest point la mesme chose entre les mains de la Republique, qui ne sçauroit en 
retirer les subsides et revenues qu’en tireroit un souverain absolu, de plus une 
bonne partie de ces Villes, lieux, et terres, principalement de la Riviere de Po
nent, ne paroissent point estre dans une entiere et totale dépendance de la Re

122. Riordinate che siano le consuete provincie spettanti al governo civile e politico della 
Repubblica e constituita con la trascrizione la nuova provincia delle sue giurisdizioni territo
riali, continua la relazione, converrà che tutte siano provedute delle opportune pandette che 
sono propriamente l’anima del l’archivio (cfr. l’accurata edizione in ibid.). Il fatto che al centro 
del l’interesse siano i documenti utili alla gestione del territorio è evidente dalle scelte proposte: 
gli originali delli acquisti e giurisdizioni territoriali della Repubblica sono per la massima par
te contenuti nei nove libri iurium ... Poiché quantonque siano moltissime le pergamene antiche 
racchiuse nelle dette cantere, la maggior parte di esse riguardano le conquiste e i stabilimenti 
delli antichi Genovesi nella Siria e nelle altre parti orientali del l’Asia ... monumenti preziosi 
del l’antica grandezza e splendore della nostra Repubblica, ma che presentemente servono ad 
erudizione più che ad uso del presente governo, sichè basterebbe solo trascrivere le pergamene 
relative al l’odierno stato e territorio della Repubblica. Va detto che la premura di reperire do-
cumentazione storica per la pratica di governo ha origini precoci (ma spesso disattese): tra le 
preoccupazioni della Giunta dei Confini, costituita nel 1587, era espressamente compresa quel-
la di raccogliere scritture storiche riguardanti questioni giurisdizionali e territoriali, e costituire 
un archivio da utilizzare in occasione di contenziosi: cfr. B i t o s s i, Repubblica (vedi nota 31), 
p. 28.
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publique et se regardent plustost comme ses compagnes, confederés avec elle, 
que comme sujettes.123

La citazione è estremamente esplicita sulla natura di quei rapporti inter-
ni al Dominio, che proprio nella seconda metà del secolo diventerà per mo-
tivi contingenti argomento di discussione proprio tra gli ambienti diplomatici 
europei.

Sono ben noti gli eventi politici che pongono la Repubblica di Genova al 
centro del l’attenzione delle potenze straniere, e che hanno esiti importantissi-
mi nella storia del suo territorio. In particolare, la guerra di successione au-
striaca e l’occupazione di Genova nel 1746 segnano una cesura e comportano, 
soprattutto nella Riviera di Ponente, un periodo non breve di gestione stranie-
ra. Le pratiche con cui gli occupanti si rapportano con la complessa realtà lo-
cale mostrano la natura particolare del Dominio: basti pensare alla difficoltà 
degli ufficiali sabaudi a rapportarsi con le franchigie e le regole locali di ge-
stione del l’am ministrazione, che costrinse letteralmente a ‘scendere a patti’ 
con i rappresentanti locali.124 Ma a rendere ancora più interessante questo pas-
saggio è il fatto che la conquista comportò anche una grande produzione di 
scritture storiche, che intesero costruire una storia alternativa (imperiale e sa-
bauda, e per contro genovese) di quei luoghi. Una sorta di guerra di carte al-
ternativa a quella vera e propria, che fu giocata solo parzialmente: in pochi 
casi tali scritture sono uscite dagli archivi in cui furono prodotte, forse anche 
in conseguenza della pace e della smobilitazione bellica.125

123. La relazione è edita da S. R o t t a, “Une aussi perfide nation”. La Relation de l’Etat 
de Gênes di Jacques de Campredon (1737), in: C. B i t o s s i/C. P a o l o c c i (a cura di), Ge-
nova 1746: una città di antico regime tra guerra e rivolta, Genova 1998, II, pp. 609-708 (la ci-
tazione è a p. 697; è ripresa anche da S a v e l l i, Repertorio, vedi nota 5). Se ne veda anche la 
lettura che ne fa Bitossi in questo volume.

124. I risultati che potrebbe offrire una analisi della documentazione torinese (e austriaca) 
rispetto alla storia del territorio sono notevoli, ma anche in questo caso manca una sintesi. Gli 
studi locali suppliscono solo in parte, mentre la storiografia si è concentrata più sugli eventi bel-
lici, o, al solito, sulla dominante. In Torino, Archivio di Stato (= AST), Corte, Riviera di Ponen-
te, esiste copiosissima documentazione: l’ho utilizzata in parte in: T i g r i n o, Sudditi (vedi 
nota 4), cui rimando.

125. In AST, Corte, Repubblica di Genova, Riviera di Genova, esiste una serie di buste 
contenente moltissime di queste scritture rivendicative (con tutta evidenza assemblate nel corso 
del Settecento, quando le mire espansionistiche sabaude necessitano di giustificazioni storio-
grafiche). Esse riguardano ad esempio il marchesato di Finale, Zuccarello, Savona; nello speci-
fico per questo ultimo caso si veda ivi, Riviera di Genova, Savona 1. Una nemmeno troppo in-
diretta risposta genovese alle pretese sulla città è il manoscritto Relazione sopra il Dominio 
della Serenissima Repubblica nella città di Savona. Fatta dal l’archivista Campi. L’autore vi 
ricostruisce una fitta rassegna documentaria, per dimostrare (c. 1) che la soggettione di Savona 
alla Repubblica di Genova, cominciossi a stabilire per mezzo di Convenzioni state quindi repli
cate più volte a maggior soggezione de Savonesi, stante che la pertinacia loro ebbe bisogno di 
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Furono però proprio questi problemi di legittimazione storica, insieme 
agli effetti della tragica situazione finanziaria successiva al periodo bellico, a 
creare nuovi, gravi problemi: essi permettono di ritornare al Celesia, dalle 
considerazioni del quale sono partito.

Uno dei più imbarazzanti assilli del governo genovese in questo periodo, 
è quello che lo costringe a difendersi dalle pretese che vogliono la città capi-
tale e tutto il suo Dominio immediatamente sottoposti alla superiorità del l’Im-
pe ro. Si tratta di una polemica pubblicistica (i cui responsabili sono inizial-
mente alcuni giuristi tedeschi), che si incrocia però con eventi localizzati. Da 
una parte vi è la questione del feudo imperiale di Campofreddo, che si trascina 
da lungo tempo, e che proprio intorno alla metà del Settecento si inasprisce: vi 
ritornerò. L’altro motivo di contenzioso eclatante è la “rivoluzione” di Sanre-
mo del 1753, che sarà oggetto di discussione per tutta la seconda metà del Set-
tecento negli ambienti diplomatici.

È in particolare in questo secondo caso che la Repubblica si trova proiet-
tata al l’attenzione del l’‘opinione pubblica’ europea per le iniziative di un 
gruppo di esuli, a seguito del l’occupazione armata della città del Ponente. Le 
proteste nascono in seguito ad un casus belli tipico, e cui già ho fatto cenno in 
generale. Il Senato genovese accoglie infatti l’appello di una delle ville di San-
remo, la Colla, che sulla base di presunte sperequazioni relative alla distribu-
zione dei carichi fiscali (aggravati proprio per gli eventi bellici del decennio 
precedente), chiede ed ottiene la separazione dal borgo principale, e l’erezione 
a comunità autonoma. Alla sollevazione di Sanremo, segue una dura repres-
sione genovese, che innescherà una ripresa della lite pubblicistica degli anni 

freno sempre più forte per essere tenuta a dovere, ne per tanto mai desisterono dal mostrarsi 
Inquieti, e ribelli, sin che finalmente dicadettero dal Beneficio delle Convenzioni, passando dal-
l’es sere di Sudditi convenzionati al l’altro stato di Vassallaggio, quale fu quello di rendersi meri 
Sudditi della Repubblica, come tuttavia si mantengono. La pretesa antica soggezione ai mar-
chesi di Savona, su cui si fondano le scritture che contestano la sovranità genovese sulla città, 
viene rigettata esplicitamente (c. 3): né pure è di assoluta necessità di farne questione, e ciò, 
perché il dominio della Repubblica sopra Savona rimane bastemente giustificato per altri di
versi Titoli, che non hanno dipendenza alcuna con l’essere, ò non essere stata Savona in alcun 
tempo sogetta à Marchesi. [Se] anticamente certi Marchesi avessero de beni, e qualche giuri
sdizione in Savona, e che dassero à se stessi il titolo di quella Marca, il che no’ si vuol negare, 
non perciò essi ne furono veri, reali, e legitimi Marchesi. Questo non è mai a doversi asserire, 
havuto riguardo a’ quanto importano li più antichi documenti, che si abbiano riguardanti Sa
vona. La scrittura è conservata in ASG, Manoscritti 231 (una prima stesura ivi, 232). Ibid., 742, 
un prospetto in cui si spiega come si intenderebbe pubblicarla: questa unità contiene anche pre-
ziose indicazioni sul l’utilizzo dei documenti del l’archivio segreto genovese in quel periodo, e 
sul loro ordinamento. Sul l’archivista Campi, attivo a lungo intorno alla metà del secolo nel l’ar-
chi vio governativo, si veda R o c c a t a g l i a t a (vedi nota 121): lì l’attribuzione al Campi 
della relazione sul l’archivio citata in precedenza.
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Trenta, in cui vengono rivendicate le ragioni della libera città imperiale di 
Sanremo presso il Consiglio Aulico e la Dieta Imperiale.

Sono due scritture legate a tale controversia (tra le tante prodotte in quegli 
anni) che permettono di ritornare al tema centrale di questo saggio. La prima 
è un manoscritto, inedito, che segue alla pubblicazione di due opere uscite nel 
1755 a rivendicare le ragioni sanremesi.126 È allora che il governo genovese 
sollecita appunto Pietro Paolo Celesia,127 giovane fresco di studi di ius 
germanicum,128 per stendere una risposta.

Egli, nonostante la fretta impostagli dal governo, impiegherà quasi due 
anni a terminare un manoscritto che, parzialmente tradotto in francese, si in-
tendeva poi stampare per difendere di fronte al l’opinione pubblica le ragioni 
della repressione del governo della Repubblica. L’opera merita tutta l’atten-
zione proprio per il motivo che in una lunga ricostruzione il Celesia non solo 
affronta nello specifico il conflitto tra le due città (tentando di smascherare 
l’in venzione del l’imperialità della comunità, e dimostrare invece la sua suddi-
tanza a Genova su basi storiche), ma offre una ricostruzione generale del pro-
blema dello ‘Stato’ genovese, profondendosi sulla complessità dei legami che 
esso aveva costruito nel corso della sua lenta espansione.129 In un capitolo in 
particolare (Del diritto pubblico de Secoli Barbari in Italia, ed in specie del 
Ge no ve se),130 l’autore intende giustificare l’esistenza – ancora nel Settecen-
to – di forme di dominio per così dire datate (che rimandano ad un passato pre-
assolutista, sembra voler egli intendere).131 Il fine è sostenere la variabilità sto-

126. In difesa della Magnifica Università di San Remo, contro la sentenza del Serenissimo 
Senato di Genova, pronunziata il 1 Febbraio 1753 per la separazione di Colla, villa del distretto 
sanremasco. Dissertazione di un amico del vero per parte di essa Magnifica Università del suo 
sentimento ricercata. Tradutta d’italiano in francese, con una Preffazione del medemo tradutto-
re, [s. l.] MDCCLV; Essai sur les demelez de la Republique de Genes et de l’Etat Imperial de 
San Remo. Par le C.D.A. ***, Premiere Partie, a Basle en Suisse, aux depens de la Compagnie, 
MDCCLV.

127. Sul Celesia cfr. la voce biografica di R o t t a, Celesia (vedi nota 2). Lo stesso Rotta 
si è occupato del l’edizione del suo epistolario con Ferdinando Galiani: i d., L’Illuminismo a 
Genova. Lettere di Pietro Paolo Celesia a Ferdinando Galiani, Miscellanea Storica Ligure III, 2 
(1971), e V, 1 (1973). Il Celesia, figlio di un patrizio genovese il cui titolo non era però trasmis-
sibile, sarà nobilitato ‘per servizio’ nel 1759. In S a v e l l i, Diritto (vedi nota 2), si sottolinea 
come la sua “presenza politica nello scenario locale è però in gran parte ancora da ricostruire”.

128. R o t t a, Celesia (vedi nota 2), p. 383.
129. Il manoscritto (524 pp.) e la sua parziale traduzione in francese, sono conservati in: 

SASS, serie I 169 e 170 (sc. 92).
130. Si tratta delle pp. 74-118 della versione italiana. Un appunto a margine al l’inizio del 

capitolo (immagino non di mano del Celesia) consiglia di non includere il capitolo nella versio-
ne francese che si voleva diffondere presso le corti, e segnala probabilmente gli imbarazzi che 
questa ricostruzione poteva creare. Ribadisco che, pur tradotta, anche il resto della scrittura non 
uscì mai dal l’archivio genovese.

131. Citando il titolo del libro più importante sul secondo Settecento genovese, si potreb-
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rica di tali forme di sottomissione, e denunciare la difficoltà dei contempora-
nei ad intenderne i termini: il Celesia chiaramente immagina un ‘pubblico’ di 
dotti più avvezzo a speculazioni sulle forme del potere monarchico e assoluto. 
Tali preoccupazioni sono più che esplicite: nelle vecchie repubbliche 

essendo la causa de popoli meglio raccomandata, e non guereggiando con gli 
interessi e le passioni del Regnante agevolmente si veggono trapassare d’età in 
età gli originarij costumi, e traccie segnate da li primi legislatori; e da ciò avvie
ne che comparandosi a tempi moderni il loro vocabulario di stato con quello 
delle presenti Monarchie sovverchiati dalla grandezza di questo sembra l’altro 
uno stile inaudito, e indecoroso alla Maestà di un Sovrano (p. 75).

Da ciò le premure dello scrittore per chiarire il contenuto di quei risalenti 
rapporti giuridici:

giudico pertanto necessario di ricordare al mio lettore le forme generalmente 
praticcate dalla Repubblica e da altri Principi d’Italia ne’ i tempi controversi, 
così nel ricevere i popoli al l’ubbidienza, come nel l’esercizio della sovranità, as
sieme con le principali nozioni di diritto pubblico che vi erano annesse, affinché 
alcuna parte del valore di quelli atti per l’equivoca indole delle voci non sia da 
moderni Giuspubblicisti negletta, e trasfigurata. In questo errore potrebbe facil
mente cadere chiunque si compiacesse di ignorare, che le stirpi, ed i ceti domi
nanti in altre circostanze rispettavano più la radicale dignità della moltitudine, 
che parlavano con linguaggio dal moderno diversissimo (p. 76).

La premura evidente di Celesia è proprio quella di vanificare il ricorso 
che i polemisti anti-genovesi (suggeriti dagli attori locali) fanno alla lunga tra-
dizione di convenzioni tra le città. L’autore ne propone un’interpretazione che 
potremmo dire filologica: non si intendono più i varij secoli nelle differenti 
loro forme di enonciare una istessa cosa. Egli teme soprattutto la capacità dei 
suoi interlocutori di mettere a confronto il contenuto dei documenti antichi 
con le categorie giuridiche elaborate dal giusnaturalismo. Un’operazione dalla 
quale, avverte il Celesia, metterebbero invece in guardia le maggiori autorità:

il famoso Guglielmo Leibnizio [e] il celebre signor Muratori; dalle osservazioni 
de quali si può raccogliere, che chi volesse con Grozio alla mano interpretare 
tutti i Trattati, la forma dei Governi, ed i vincoli respettivi delle città nei secolo 
barbarici non farebbe altro che tirare colpi al vento (p. 79).132

be dire che la Repubblica è “vecchia” anche costituzionalmente.
132. Celesia si preoccupa di sollecitare interlocutori non genovesi, e trovare casi analoghi 

a sostegno delle sue tesi. Scrive ad esempio al l’avvocato fiorentino Benedetto Moneta per sa
pere se s’incontrino ne’ secoli XI, XII, XIII conclusi tra Firenze e i castelli o stati a lei soggetti 
specie di trattati sotto il nome di conventiones, ne’ quali il governo dominante di Firenze accor
dasse a quei suoi dipendenti varj privilegi, esenzioni etc., e per contrario imponesse loro certi 
obblighi come di servigio militare etc. chiamandosi perciò quelli castelli o stati convenzionati 
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La strategia evidente nella scrittura è poi quella di giustificare storica-
mente l’esistenza di forme di governo lievi, che viene imputata a particolari 
congiunture storiche. Ad esempio quella successiva alla pace di Costanza:

in breve tempo da questo vespaio di Repubbliche se ne formarono stati più flori
di perché le piccole che come tenere pianticelle non potevano da per loro sussi
stere si rifugiarono sotto l’ombra delle maggiori, ... o con la forza ... o con le 
volontarie dedizioni (p. 86). Le Città dominanti che avevano idee molto imper
fette del principato, e che abominavano il giogo che avevano elleno stesse fino 
allora sofferto imposero una legge dolcissima alle loro suddite tale che al dì 
d’oggi da un Imperito potrebbe credersi Libertà.

La dissertazione del Celesia, che si diffonde poi nello specifico della cau-
sa sanremasca, resterà inedita. Rappresenta però un documento importante, 
proprio perché raro, di riflessione sulla storia dello stato genovese. Una rifles-
sione che il giovane inviato fu costretto a comporre,133 e cui fa da contraltare 
un progetto di tutt’altro tenore (ma che possiamo ipotizzare complementare), 
inedito anch’esso (addirittura disperso), in cui Celesia avrebbe addirittura pro-
posto di “accordare non solo ai Corsi, ma ancora agli alleati tutti il diritto alla 
cittadinanza Genovese, e di riformare la vecchia Repubblica composta di par-
ti staccate, opposte d’interessi e muoventesi in direzioni o divergenti o contra-
rie, per fondarne una nuova”.134

Una lettura completamente opposta, e altrettanto interessante, si trova in 
un’al tra delle opere nate dal contenzioso tra Genova e Sanremo (un bellum 

senza che con ciò si venisse a derogare in alcuna parte al Sommo Impero di Firenze (ma la ri-
sposta ottenuta non lo soddisferà; cfr. R o t t a, Illuminismo (vedi nota 127), I, p. 81). Al suo 
corrispondente Angelo Maria Bandini, aggiornandolo sul procedere del lavoro, riferirà di aver 
trovato nella prefazione del Codex Juris Gentium Diplomaticus di Leibniz la bellissima osser
vazione ..., che non ponno i contratti pubblici de’ secoli barbari misurarsi con Grozio alla mano 
(ibid., I, pp. 80-83).

133. L’ordine del governo genovese lo trovò poco entusiasta: per Dio, questa è crudeltà, 
ebbe a scrivere a Angelo Bandini, mettere un uomo con le spalle al muro e dirle: pisciami una 
dissertazione grave, lunghissima e intricata da un numero prodigioso di fatti (lettera del 25 ot-
tobre 1755, in ibid., I, p.80).

134. I termini della proposta del Celesia sono riportati da A. B i a n c h i, Elogio storico 
di Pietro Paolo Celesia, Memorie del l’Accademia Imperiale delle Scienze e Belle Arti di Geno-
va II (1809), pp. 143sg. (ripreso tra gli altri da R o t t a, Idee [vedi nota 84]). Del progetto non 
si è ancora trovato riscontro documentario diretto. L’idea di S a v e l l i, Diritto (vedi nota 2), è 
che “se negli anni di metà Settecento Celesia aveva effettivamente proposto una riforma, che 
prevedeva una qualche rappresentanza da tutto lo stato è scontato che tale progetto fosse desti-
nato a rimanere chiuso tra le carte della cancelleria”. Ciò perché nel sistema politico genovese 
“non vi erano forme di rappresentanza, ma solo di controllo delle maggiori o minori autonomie 
concesse e/o pattuite, vieppiù ridotte dalle politiche di subordinazione legislativa e amministra-
tiva: insomma, un tipico stato di antico regime, nella variante della forma repubblicana di go-
verno”.
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diplomaticum che nel Settecento genovese non sfigura, per numero di scritture 
prodotte, neppure con le discussioni intorno alla partecipazione genovese alla 
guerra di successione austriaca e alla ribellione corsa). Ancora più che il lavo-
ro del Celesia, la scrittura si preoccupa di generalizzare il problema, e lo fa 
esplicitamente a partire dal titolo: Memorie risguardanti la superiorità impe
riale sopra le città di Genova e di S. Remo come pure sopra tutta la Liguria.135 
La pubblicazione, anonima136 e come è evidente anti-genovese, ha un’impor-
tanza straordinaria: basti considerare il suo duraturo successo, ed il fatto che 
vi si farà ricorso d’allora in avanti per riassumere la storia della presenza im-
periale in Liguria e non di rado, per analogia, in Italia (è ad esempio tra le fon-
ti del più importante volume sulla storia del l’Impero in Italia in età moderna 
pubblicato nella prima metà del Novecento).137

La prima edizione, che esce in francese, segnala la volontà di porre San-
remo al centro di un dibattito europeo. E non è un caso che l’edizione italiana 
che immediatamente la segue insista addirittura sulla fruibilità del prodotto (i 
documenti sono tradotti in italiano per aiutare la comprensione a un pubblico 
largo, come dice esplicitamente la nota del traduttore).

135. L’opera è pubblicata in francese nel 1768, con la falsa indicazione di Ratisbona (Mé-
moires touchant la supériorité impériale sur les villes de Gênes et de San Remo ainsi que sur 
toute la Ligurie). Si tratta di una scrittura di più di 300 pagine, seguita da una lunga edizione di 
documenti; in appendice compare un saggio breve, intitolato Essai sur l’origine et les progrès 
de la prétendue indépendance génoise, datato 1769 (ma i caratteri tipografici sono gli stessi del 
resto del l’opera), con alcuni documenti allegati. Nel 1769 esce la traduzione italiana in due edi-
zioni che sarà molto più diffusa (una edizione in due volumi, che si vende in Firenze da Giusep
pe Allegrini e comp., ed un’altra in tre che si vende da Federico Agnelli in Milano: l’edizione 
francese è in un volume unico, e tutte sono divise in 3 tomi). Le edizioni italiane hanno tutti i 
documenti tradotti in italiano (si giustifica l’operazione con il fatto che non ogni lettore avrebbe 
le conoscenze linguistiche che erano necessarie per l’intelligenza della prima stampa). Le Mé-
moires si occupano del periodo che va dalla metà del XII secolo al 1767, con una scansione 
cronologica basata sulla successione degli imperatori; nel l’Essai sur l’origine è ripreso il perio-
do più antico (dai carolingi fino al XII secolo), probabilmente incluso in un secondo momento 
nel ‘piano’ del l’opera.

136. Esistono dubbi rispetto alla paternità del’opera. Questa esce subito dopo la morte del 
giurista e consigliere aulico imperiale Heinrich Christian von Senckenberg, che ne è ritenuto 
l’i spiratore. Il C a l v i n i, Rivoluzione (vedi nota 105), ritiene senza dubbio che sia frutto del-
la collaborazione tra il Senckenberg, l’esule sanremese Gio Batta Sardi e il segretario della le-
gazione sabauda a Vienna, Carlo Ignazio Montagnini. In alcuni dizionari di opere anonime, essa 
è attribuita a Francois Benno de Muensterer, che in alcune lettere indirizzate in quegli anni alla 
corte sabauda a Torino si definisce consigliere e agente di più principi e ville del l’impero a Ra
tisbona; questi fu impegnato come rappresentante di Sanremo e dei Savoia presso la Dieta negli 
anni Sessanta e Settanta.

137. Il riferimento è a S. P u g l i e s e, Le prime strette del l’Austria, Milano-Roma 1932; 
sul l’importanza del libro di Pugliese si veda l’introduzione a M. S c h n e t t g e r/M. V e r g a 
(a cura di), L’Impero e l’Italia nella prima età moderna / Das Reich und Italien in der Frühen 
Neuzeit, Bologna-Berlin 2006.
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Per quanto riguarda la definizione giuridica dei rapporti tra Genova ed il 
suo Dominio, la terminologia promossa avrà un peso enorme. I concetti di al-
leanza ineguale, confederazione, superiorità e sommo impero, vengono illu-
strati attraverso un’opera che ha proprio l’aspirazione a sistematizzare la que-
stione in maniera generale. E soprattutto ad inquadrarla secondo forme giuri-
diche assolutamente inaccettabili per le pretese di sovranità genovese: le 
convenzioni con le città del Dominio diventano trattati, le conseguenze delle 
conquiste paci bilaterali.

La storia di Genova risulta così completamente riscritta. Nel rivendicare 
la sua dipendenza dal l’Impero, a partire dal periodo carolingio, viene corretta 
la tradizione filo-genovese che individua nella sconfitta dei saraceni la conqui-
sta della libertà e del dominio sul mare ligustico; quest’ultima viene narrata 
piuttosto come una vittoria parziale, sancita solo grazie al l’intervento del l’im-
pe ratore Ottone II alla fine del X secolo, e completata grazie al conte Beroldo 
stipite della casa di Savoja. Per contro, viene attribuito un ruolo centrale al 
contributo dei popoli delle Riviere nella fase di espansione del Comune di Ge-
nova, a partire dal l’XI secolo. Una città provata dalle distruzioni saracene solo 
un secolo prima, sostiene l’autore, non avrebbe potuto altrimenti essere da 
sola protagonista di un clamoroso sviluppo politico, economico, militare. I ri-
ferimenti sono ancora a autorità assolutamente non tacciabili di anti-genove-
sità: il patrizio genovese Raffaele della Torre, ad esempio, il quale avrebbe 
riconosciuto nei suoi scritti stesi intorno alla metà del Seicento che Genova si 
attirò insensibilmente una specie di direzione generale degli affari esteri, e di 
tutte le spedizioni, che interessavano le città alleate, inducendo le città ed i 
potentati vicini (Ventimiglia, Savona, Albenga, Sanremo, i conti di Lavagna) 
a firmare certe convenzioni, ed alleanze disuguali. Ma il dominio sulla Liguria 
sarebbe rimasto, secondo l’autore delle Memorie, indubitabilmente del l’Im pe-
ro, e la partecipazione di altre città delle Riviere alla pace di Costanza – che con 
ragione si riguarda come una delle principali sorgenti del diritto pubblico d’Ita
lia (p. 18) – starebbe a dimostrare la loro indipendenza da Genova.

Solo un uso distorto delle fonti, continua l’opera, avrebbe permesso agli 
scrittori genovesi di sostenere il contrario. Il privilegio di Federico I ad esem-
pio, spesso utilizzato per sostenere la sovranità genovese, attesterebbe solo 
l’ob bligo che Genova aveva, in nome del l’Impero, di difendere le coste liguri. 
Anche la prerogativa fiscale principale che essa rivendica sul proprio Domi-
nio, il monopolio del sale, viene messa in discussione:

il commercio del sale divenne un monopolio per essi, cercarono di soggetare i 
loro alleati ... alla servitù di comprare il sale da essi. Queste città per evitare le 
violenze de’ Genovesi s’indussero successivamente su questo punto a convenzio
ni più o meno onerose, le quali unite agli articoli delle Alleanze diseguali con
cernenti il soccorso reciproco e ad una forzata interpretazione, e tanto contraria 
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allo spirito che alla lettera del detto Diploma di Federigo I mettevano la Città di 
Genova in stato di dare su certi punti la legge alle Città della Riviera situate tra 
Corvo e Monaco, benché, come lo confessa uno de’ più zelanti autori genovesi, 
non fossero niente soggette alla Repubblica.138

Le tensioni e le discontinuità nella storia di questi rapporti vengono co-
stantemente ricondotte dal l’autore delle Memorie al quadro storico più gene-
rale, per dimostrare come dietro alla costante riformulazione dei legami con il 
Dominio rimanessero sempre salvi i diritti del l’Impero (non di rado con una 
certa insistenza sul ruolo di garanzia della dinastia sabauda nel ruolo di vicario 
imperiale).139 Si sottolinea – e questo fa parte di una strategia già chiara in ope-
re analoghe – la nullità dei tentativi genovesi di sottrarsi alla giurisdizione im-
periale, per costruire la propria legittimità nel l’Europa delle teste coronate: 
l’aggiunta del titolo di Serenissimo senza l’assenso della Dieta nel secolo pre-
cedente; il rifiuto durante le più recenti elezioni imperiali di richiedere il con-
sueto rinnovo dei privilegi.140

Le argomentazioni sono di enorme imbarazzo per Genova, cui ci si riferi-
sce appositamente con termini (comunità di Genova, città e camera im periale 
di Genova) che mirano a mettere in discussione la sua autonomia.

Supposto che i genovesi sieno stati veramente dichiarati liberi da Ministri impe
riali egli è evidente, che questa libertà non è stata, né ha potuto essere di natura 

138. Memorie (vedi nota 135), p. 121. Il riferimento è al l’opera di Raffaele Della Torre 
relativa alla disputa seicentesca intorno al marchesato del Finale. Anche nella prima parte delle 
Memorie si insiste sul problema del commercio del sale tra Cinque e Seicento: su queste discus-
sioni cfr. R. S a v e l l i, Un seguace italiano di Selden: Pier Battista Borghi, Materiali per una 
storia della cultura giuridica III/1 (1973), pp. 13-76. Sul valore della potestà legislativa quale 
elemento fondante della sovranità genovese (che l’autore delle Memorie con tutta evidenza ri-
fiuta) rimando a i d., Repertorio (vedi nota 5): il tema, allora come oggi, è controverso.

139. Ciò fa supporre proprio che il funzionario sabaudo Montagnini, che a lungo promosse 
un ruolo importante della dinastia sabauda al l’interno del l’Impero, abbia avuto una responsabi-
lità strategica nella compilazione del l’opera. Un’altra traccia è l’insistenza che si fa sul ruolo di 
vicario del duca di Savoia, alludendo ad interventi che in realtà non vi furono, o che per lo meno 
non furono giustificati alludendo alla titolarità di tale carica. Ciò è evidente per il caso di Sanre-
mo, dove si sostiene che la città si sarebbe rivolta in occasione dei due tumulti settecenteschi 
(1729 e 1753) al sovrano in qualità di Duca di Savoia, e di Vicario perpetuo del l’Impero in Italia 
(in realtà non vi fu alcun appello ai Savoia nel primo caso, e quando ciò avvenne, nel 1753, non 
vi fu esplicito cenno da parte dei ricorrenti al ruolo imperiale della dinastia; anche la fonte citata 
a sostegno, le Essais sur les demelez (vedi nota 126), non è esplicita in tal senso). Sulla figura di 
Montagnini cfr. V. T i g r i n o, Istituzioni imperiali per lo stato sabaudo tra Antico Regime e 
Restaurazione, in: S c h n e t t g e r/V e r g a (a cura di) (vedi nota 137), pp. 179-240 (cui ri-
mando per la bibliografia), e i d., Montagnini di Mirabello, Carlo Ignazio, in: Dizionario Bio-
grafico degli Italiani (in corso di pubblicazione). Si veda inoltre L. B u l f e r e t t i, Il principio 
della “superiorità territoriale” nella memorialistica piemontese del secolo XVIII. Carlo Ignazio 
Montagnini di Mirabello, in: Studi in memoria di Gioele Solari, Torino 1954, p. 153-218.

140. Su questi temi rimando senza dubbio a S c h n e t t g e r (vedi nota 47).
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differente a quella degli altri popoli d’Italia dichiarati liberi, e nel medesimo 
tempo fedeli al l’Impero, cioè a dire, una libertà subordinata al l’Imperatore, ed 
al l’Impero (pp. 58sg.).

Lo scopo dell’autore è ‘smontare’ la legittimità del dominio genovese sul-
le Riviere, sostituendolo con quello imperiale: per tale motivo nell’opera

si fa analisi delle pruove della Giurisdizione Imperiale sopra Genova, San Remo, 
ed altre città, e vassalli delle due Riviere di Levante, e di Ponente: vi si esamina
no i Diplomi, i Rescritti, i Privilegj, e gli altri Atti esercitati successivamente 
dagl’Imperatori dal l’anno 1158 sino al 1767, vi s’indicano gli abusi che i geno
vesi hanno fatto delle concessioni imperiali, come pure delle Alleanze disuguali 
contratte con le città, e vassalli della Liguria: vi si fanno vedere le conseguenze, 
che debbono naturalmente risultarne in pregiudizio de’ diriti del l’Impero in Ita
lia se non si pensa ad apportarvi ben presto qualche efficace rimedio.

I riferimenti alla forma delle alleanze ineguali, delle aderenze e conven-
zioni contrattate, è esteso a gran parte dei rapporti – Lavagna, Savona, Noli, 
Finale, Clavesana, Albenga, Sanremo, Ventimiglia –, con la precisazione che 
nei casi di città vescovili i diplomi imperiali sono espliciti non solo sul l’e si sten-
za di distretti cittadini, ma anche sul l’importanza della definizione di tutto ciò 
che si trova nelle loro diocesi, Vicariati del l’Impero. La distrettuazione storica 
che viene disegnata, attraverso il legame dei luoghi alla diocesi, è un modo ul-
teriore per complicare i rapporti che Genova ha col tempo faticosamente co-
struito: il riferimento ai diplomi precedenti Carlo V parlerebbero di città e ve
scovado di Genova, della città e vescovado di Sarzana, della città, e vescovado 
di Brugnetto nella riviera di Levante, come ancora della città e della diocesi di 
Savona in quella di Ponente. Quivi vediamo espresse le diocesi di Albenga, di 
Ventimiglia e di Nizza (rispetto a queste ultime è sottolineata anche l’attribuzio-
ne del vicariato sabaudo su di esse nel 1555 e 1588).141 I vincoli di consueto 
vassallaggio verso l’Impero delle diocesi (in particolare quella di Albenga), 
vengono rivendicati esplicitamente dal l’autore anche per il periodo moderno, 
in particolare riguardo i rapporti che Genova ha con l’Impero rispetto ai feudi 
imperiali di cui è investita: Zuccarello, Garlenda, Lingueglia e Paravenna, il 
marchesato di Finale, Campofreddo.142 È quest’ultima la questione che ancora 
pende presso il Consiglio Aulico (le doglianze della comunità di Campofreddo 

141. Memorie (vedi nota 135), p. 174.
142. Le Memorie (vedi nota 135) insistono ad esempio sulle discussioni tra gli anni Venti 

e Trenta del Settecento, intorno al marchesato di Linguiglia, e à feudi di Garlenda, e Paravenna 
enunciati nelle investiture imperiali de Marchesi Carretto di Balestrino, e situati nella Diocesi 
d’Al benga Vicariato del l’Impero. In questo senso andrebbero letti con una nuova luce anche gli 
scontri che a lungo opposero la Repubblica ai vescovi del Dominio: uno eclatante con il vesco-
vo di Albenga risale al 1754, e non a caso è legato alla difficile situazione di Sanremo ‘neo-
imperiale’.
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contro la Repubblica di Genova ... son troppo cognite per aver bisogno di es
sere qui riportate), e che insieme alla causa di Sanremo – che è poi al l’origine 
della compilazione del libro – complica i rapporti tra la corte imperiale e Geno-
va. Non ritorno ulteriormente sul caso della cittadina rivierasca (che città o feu-
do imperiale non fu mai, ma che proprio per la capacità di un gruppo di notabi-
li locali seppe costruire su questa categoria, sostanzialmente inventata, un con-
tenzioso storico-diplomatico di livello europeo). Alcune osservazioni invece 
sul caso di Campofreddo mi permetteranno di chiudere questa rapida rassegna, 
e di fare una ipotesi rispetto la paternità delle Memorie.

Uno dei presunti autori di quel l’opera, il diplomatico sabaudo Carlo Igna-
zio Montagnini, è infatti protagonista di una operazione particolare che coin-
cide con la morte di Giuseppe II e la successione alla carica di imperatore (sia-
mo nel 1790); un’operazione che mette in relazione gran parte dei temi tocca-
ti, e mostra come le questioni territoriali locali e quelle politico-diplomatiche 
siano correlate. Sfruttando proprio le doglianze che animano la comunità di 
Campofreddo, il Montagnini tenta infatti di ispirare un’operazione, decisamen-
te raffinata, per rivendicare alla dinastia sabauda il ruolo di vicario del l’Im  pero 
in Italia.143

Il feudo è strategicamente collocato lungo la strada che collega la costa 
genovese al l’acquese e al l’alessandrino, ed è teatro di una lite che per tutto il 
Settecento oppone una parte della comunità alla famiglia genovese degli Spi-
nola e alla Repubblica di Genova, feudatari condomini del luogo, in una zona 
di confine con il Regno di Sardegna. Qui la Repubblica considera e pratica il 
controllo del territorio in maniera completamente autonoma rispetto alla qua-
lità imperiale del feudo,144 ma a ciò si oppone costantemente una parte della 
comunità, che promuove presso il consiglio aulico a Vienna continue cause 
contro i feudatari, affidandosi a dei rappresentanti, e contando sul l’ap pog gio 
di alcuni ecclesiastici, di concerto con il vescovo di Acqui.145

143. Di questo episodio mi sono occupato in un’altra sede, alla quale rimando per più 
esaurienti indicazioni archivistiche e bibliografiche: cfr. T i g r i n o, Istituzioni (vedi nota 
139). Ho ulteriormente ripreso l’argomento, con un’attenzione maggiore alla documentazione 
cartografica e al problema dei transiti in V. T i g r i n o, Giurisdizione e transiti nel ’700. I feu-
di imperiali tra il Genovesato e la pianura Padana, in: M. C a v a l l e r a (a cura di), Lungo le 
antiche strade. Vie d’acqua e di terra tra Stati, giurisdizioni e confini nella cartografia del l’età 
moderna. Genova, Stati Sabaudi, Feudi Imperiali, Stati Farnesiani, Monferrato, Stato di Mila-
no, Busto Arsizio 2007, pp. 46-94.

144. Su Campofreddo vedi D. L e o n c i n i, Campo nei secoli. Storia del feudo imperia-
le di Campo Freddo, a cura di M. C a l i s s a n o/F. P. O l i v i e r i/G. P o n t e, Campo Li-
gure 1989. Vedi anche M. C a l i s s a n o (a cura di), Una famiglia ed il suo territorio. Campo 
Ligure e gli Spinola tra medioevo ed età moderna, Campo Ligure 2000.

145. I suggerimenti che arrivano a Torino indicano che il vescovo di Acqui sarebbe lieto 
di appoggiare le proteste della comunità. Anche nella documentazione genovese si registra que-
sta predisposizione. Cfr. ad es. ASG, Archivio Segreto 1242: anni prima (siamo nel 1754, nel 
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Nel 1790 alcuni uomini di Campofreddo tentano un segreto approccio 
con la corte torinese, di cui viene informato il Montagnini, che da lungo tempo 
è impegnato a rivendicare con allegazioni storico-giuridiche la superiorità sa-
bauda sui territori imperiali acquisiti dalla corona, oltre che il ruolo di vicario 
del sovrano sabaudo, e che nel frattempo è diventato primo archivista per la 
monarchia. Egli, che già aveva avuto occasione di rammaricarsi anni prima 
della mancata acquisizione di quel feudo (è veramente uno di quelli, che nella 
demarcazione fatta in conseguenza del trattato di Worms, sembrano essere 
stati perduti di vista, benché per più riguardi fosse importante di farne 
l’acquisto),146 intende fornire ai Campesi un mezzo per bloccare la pretesa del-
la Repubblica di esercire eziandio tutti i dritti di superiorità territoriale, e per 
poter allo stesso tempo rivendicare ai Savoia il ruolo di vicario imperiale in 
Italia. Il periodo di interregno successivo alla morte di Giuseppe II permette-
rebbe infatti di certificare l’attivazione di un tribunale imperiale in Torino, nel 
quale accogliere le lamentele dei feudatari italiani. Per questo si premura di 
suggerire alla comunità un appello mirato proprio a questa sua strategia – per 
testimoniare con un fatto la pretesa di un diritto. Egli chiede ed ottiene che ci 
si rivolga a Torino come vicario in un momento in cui, per il periodo di vacan-
za della carica imperiale, i sudditi possono ricorrere altrimenti per ottenere 
giustizia: la strategia, chiara, è quella di creare dei precedenti, produrre azioni 
e certificazioni che corroborino la pretesa sabauda del l’esclusività alla titola-
rità del vicariato.

In una memoria gli appellanti dimostrano di avere ben presente l’impor-
tanza della costante affermazione delle prerogative legate al l’imperialità, e se-
gnalano che l’inviato di Campofreddo a Vienna, il reverendo Giuseppe Leone 
sarebbe al caso di dare de’ Lumi da Lui al l’impensata scoperti in Vienna forse 
ignorati dalla Corte di Torino. L’allusione è a prove storico-giuridiche per ri-
vendicare attraverso il vicariato il dominio medio sul luogo. Tale possibilità 

pieno della protesta presso il Consiglio Aulico cui si allude nelle Memorie) il podestà genovese 
informa il governo della morte del vescovo di Acqui, che non era affezionato della Republica 
nostra Serenissima, et in tutto quello, che poteva giovare a questa Gente di Campo nelle note 
loro pretensioni, quegli mai ha tralasciato di giovarle. Tutti gli prelati di Aqui, continua l’uffi-
ciale genovese, sono stati, e sempre saranno propensi ad assistere, e difendere questo luogo. 
Egli suggerisce una strategia per cercare di eliminare alla radice il problema, che si basa ancora 
una volta sulla rivendicazione storica del l’appartenenza del territorio: la dipendenza da Acqui è 
dovuta infatti al l’esistenza di un antico insediamento parrocchiale nella zona oltre il torrente 
Stura, mentre la sede realmente officiata si troverebbe su territorio di competenza della diocesi 
di Tortona. Basterebbe perciò a suo parere far riconoscere tale evidenza per vanificare i ricorsi 
alla diocesi di Acqui. Sarebbe da verificare la bontà della proposta, che non mi pare abbia avu-
to seguito, poiché anche il vescovo di Tortona vanta una forte vicinanza al l’Impero.

146. L’errore sarebbe stato dovuto al l’eccessiva certezza della corte di Torino di ottenere 
nel 1743 l’acquisto di Savona e Finale, ed uno sbocco al mare, il colpo essendo mancato, per le 
note vicende d’Italia.
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apre ulteriori scenari, legati alla ricerca diplomatica. In questo senso vanno an-
che alcuni riferimenti che ritornano in queste trattative alla tradizione secondo 
la quale tutte le terre della zona, lungo il torrente Stura, già imperiali, sarebbero 
state col tempo illegalmente annesse dalla Repubblica. I Campesi insistono poi 
sulla posizione strategica del territorio, e sul fatto che esso si estenderebbe fino 
ai confini con il Monferrato, se alcune usurpazioni appoggiate da Genova non 
lo avessero privato di porzioni significative. Un modo per allettare ulteriormen-
te l’appetito sabaudo, sia prefigurando un incameramento definitivo (l’ultimo 
trattato tra Impero e Savoia ha stabilito che i feudi imperiali ai confini col ter-
ritorio dello stato sabaudo andassero assegnati a questi ultimi), sia ventilando 
vantaggi economici di natura locale (sfruttare la franchigia accordata antica
mente dalla Repubblica, per cui feudatari e abitanti del luogo godono di parti-
colari esenzioni sui beni prodotti in loco e su quelli che conducono o fanno 
condurre per la strada di Voltri e di Varazze in detto luogo). Una prerogativa 
da cui il governo della Repubblica non ricava alcun vantaggio, ma che spiane-
rebbe la strada verso il mare a Torino.

La pratica si arenerà, soprattutto a causa della prudenza della corte torine-
se, e dei negativi segnali che arrivano da Francoforte, dove la Dieta elettorale 
riunita per la nomina del nuovo Imperatore rigetta gran parte delle pretese sa-
baude.147 Mostra però con evidenza i temi sui quali ho insistito: l’azione poli-
tica si incrocia con la rivendicazione di una particolare storia giurisdizionale 
locale, che mira a disegnare e caratterizzare i luoghi secondo le loro peculia-
rità giuridiche ed economiche (è evidente che le economie locali si confronta-
vano costantemente con queste rivendicazioni di natura storica).

6. Il titolo che ho proposto, provocatorio, voleva insistere sul l’articolazione, 
l’eterogeneità dei soggetti protagonisti della storia del Dominio genovese, ed 
alludere alla loro caratterizzazione giurisdizionale e storica. Non è dunque un 
semplice problema tassonomico quello di distinguere città, ‘quasi-città’, feudi 
ed ex-feudi (questi ultimi intesi come le terre con un passato signorile e feu-
dale sempre potenzialmente pronto a riemergere); è evidente che l’interesse 
stia nei motivi sottesi agli esercizi di definizione che si incontrano, con straor-
dinaria frequenza, nelle carte che riguardano la storia del territorio (cui solo un 

147. Il governo genovese pare ignorare questo tentativo di intromissione sabauda, e pre-
occuparsi piuttosto per l’idea che, tramite la plenipotenza imperiale milanese, si decida di man-
dare delle truppe a sedare eventuali disordini; truppe che si troverebbero così a passare attraver-
so il territorio genovese lungo un’importante via di comunicazione di cui si rivendica l’e sclu-
siva. Tale ingerenza sarebbe conseguente alla natura della proprietà del feudo, che da parte 
imperiale si pretende minore, poiché la Repubblica (in qualità di feudataria) non sarebbe anno-
verata fra li vassalli de feudi chiamati maggiori ossia feudi throni, secondo il sentimento dei 
pubblicisti di Vienna.
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approccio locale permette di accedere). Motivi che giustificano e soprattutto 
spiegano l’utilizzo in maniera altrettanto strategica di altre categorie (suddito, 
convenzionato, confederato, alleato), e mostrano la sostanza di questi rappor-
ti costantemente ridiscussi.

Questa parziale rassegna ha in sostanza inteso dimostrare come il territo-
rio ‘genovese’ di Antico Regime fosse un condensato di storie complesse, po-
tenzialmente ricostruibili dai protagonisti di queste pagine in maniere eteroge-
nee, ma la cui dimensione non era (né può essere) semplicemente retorica. 
Innanzitutto perché la discussione intorno a queste storie sta alla radice della 
storiografia modernamente intesa, e poi perché è solo la ricostruzione del con-
testo di produzione di quei prodotti storiografici che permette di accedere alla 
complessità di quelle realtà. Quelle storie inoltre non si costruivano solo attra-
verso documenti e letteratura storiografica, ma si creavano coscientemente da 
parte dei protagonisti; intendo cioè dire che la coscienza del valore probatorio 
attribuito ai documenti storici, ed al loro contenuto, era tale da influenzare le 
stesse pratiche giurisdizionali (in un senso configurazionale). È evidente però 
che l’esercizio che ho tentato non ha potuto fare altro che porre un problema, 
e provare a discutere un modo per scioglierlo.




