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Matthias Schnettger, Carlo Taviani

Introduzione

Questo volume raccoglie i saggi del convegno tenutosi a Genova nel l’a pri-
le 2008 dal titolo Il sistema politico genovese. Mediazioni, conflitti e relazioni 
nei rapporti esterni e nel dominio del territorio. La struttura del convegno è 
stata pensata in occasione di un incontro tra alcuni borsisti e ricercatori del-
l’Istituto Storico Germanico di Roma che lavoravano sulla storia politica ed 
economica di Genova. L’idea era di includere studiosi che, soprattutto fuori 
dal l’I talia, si stavano occupando di storia genovese, per discutere di alcuni 
argomenti di storia politica tra Quattrocento e primo Settecento. La scom-
messa dietro a tale idea è ancora tutta da dimostrare, perché si fonda su un 
fenomeno in evoluzione. La storiografia su Genova si trova al momento in 
una posizione privilegiata. Da un lato, gli storici interessati a questa città, o 
più in generale al l’area ligure, non sono numerosi se confrontati a quanti stu-
diano altre zone del l’Italia centro-settentrionale, cosicché è possibile cono-
scere una buona parte dei lavori; d’altro lato, accanto ad una serie di ricerche 
di studiosi italiani, negli ultimi anni si sta registrando un interesse via via cre-
scente al l’estero. Cogliere l’aumento di tale interesse e cercare di favorire 
uno scambio tra i diversi approcci degli studiosi tedeschi e italiani sono stati 
i due scopi del convegno.

Si è preferita una definizione del tema dai contorni disciplinari piuttosto 
netti, rinunciando tuttavia a includere alcuni interessanti contributi che negli 
ultimi anni sono stati prodotti in altri settori, soprattutto dagli storici del l’arte.1

1. Segnaliamo alcuni esempi di studiosi tedeschi. Il reimpiego delle spoglie nel Medioe-
vo: R. M ü l l e r, ‘Sic hostes Ianua frangit’. Spolien und Trophäen im mittelalterlichen Genua, 
Weimar 2002; la ricerca sui bagni e le grotte delle famiglie genovesi: S. H a n k e, Zwischen 
Fels und Wasser: Grottenanlagen des 16. und 17. Jahrhunderts, Münster 2008. Il collezionismo 
dei genovesi a Roma: C. S t r u n c k, L’‘humor peccante’ di Vincenzo Giustiniani. L’innovati-
va presentazione del l’Antico nelle due gallerie di palazzo Giustiniani a Roma (1630-1830 cir-
ca), in: S. D. S q u a r z i n a (a cura di), Caravaggio e i Giustiniani. Toccar con mano una col-
lezione del Seicento, Roma 2001, pp. 105-114.
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Se la sensibilità verso il variegato panorama degli studi culturali può of-
frire strumenti in più per discutere di questioni politiche, nemmeno sembra 
opportuno debba costituire una via di uscita per evitare temi sui quali si è in-
dagato di meno. Non si può fare a meno di notare che certe questioni di storia 
politica genovese siano ancora sul piatto e che forse è il caso di affrontarle. 
Ciò pare ancora più urgente alla luce della difficoltà che si riscontrano quando 
si provi a confrontare la configurazione politica di Genova e del l’area ligure 
con altri territori. Senza voler qui tornare su un problema tanto complesso, 
come quello del dibattito sullo stato, in cui il caso genovese ha avuto una po-
sizione spesso marginale, è forse il caso di sottolineare che più che una parti-
colarità della storia genovese, esiste una particolarità della sua storiografia. In 
primo luogo, su alcuni periodi e su alcuni importanti soggetti gli studi sono 
poco numerosi o mancano del tutto; in secondo luogo l’area ligure non ha con-
corso allo stesso modo di altre compagini territoriali alla formazione degli 
schemi interpretativi generali. Diventa quindi difficile istituire un confronto 
ex post usando quei paradigmi, perché si ha sempre la sensazione che il caso 
genovese sia anomalo. Sarebbe auspicabile che aumentassero gli studi di sto-
ria genovese, poi che questi venissero confrontati con altri casi della penisola, 
per giungere infine a nuovi schemi interpretativi.

Partendo da alcune lacune della storia politica di Genova, abbiamo cerca-
to di porre insieme ai relatori alcune domande riguardanti due aspetti: da un 
lato le relazioni di Genova con le potenze esterne, dal l’altro la conformazione 
interna dei poteri del territorio ligure. Tale partizione tematica coincide con la 
struttura del volume.

Le relazioni con l’esterno sono state considerate in un duplice senso: le 
dominazioni vere e proprie, quella milanese e quella francese quattrocente-
sche, e i legami codificati in maniera più duttile dal punto di vista giuridico, 
ma non sempre così laschi, come quelli con l’Impero o con il Papato. Muo-
vendosi su un terreno piuttosto fragile, perché i soggetti con un potere giuri-
sdizionale erano numerosi, si è scelto di analizzare le relazioni del comune e 
della repubblica con le potenze che a più riprese dominarono Genova nel 
Quattrocento e, più oltre, a partire dal 1528, le influenze del l’Impero, del Pa-
pato, della Spagna e della Francia sulla Repubblica. Si è così condotta un’ope-
razione di semplificazione e di riduzione della complessità territoriale, per-
ché da questa sessione sono rimasti esclusi i legami con le potenze esterne 
della feudalità e della Casa di San Giorgio, che pure amministravano diversi 
territori. Proponendosi di procedere in modo sistematico e omogeneo, però, 
occorreva anche restringere il quadro. Riferimenti alle relazioni dei feudi e 
della Casa di San Giorgio con le potenze che dominarono Genova emergono 
comunque tra le pagine dei diversi contributi. Per esempio là dove le vicende 
delle relazioni del comune e della repubblica con l’esterno s’intrecciano con 
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la storia di un territorio in mano ad uno di questi due poteri. Manca però qui 
un inquadramento generale del problema, che peraltro richiederebbe una trat-
tazione adeguata.

Abbiamo scelto una proposta molto tradizionale, che lascia da parte an-
che un altro approccio: la storia di Genova vista attraverso i genovesi. Alcuni 
anni fa Arturo Pacini ricordava i giudizi sui mancati ‘sbocchi modernizzanti’ 
di Genova e su una pretesa arretratezza della sua struttura politica, durante l’e-
po ca di Carlo V. Sottolineava quanto tale visione negativa fosse legata alla 
mancanza d’interesse della storiografia sui modi in cui gli affari privati dei 
banchieri s’intrecciavano alla dimensione istituzionale, cioè alle strutture ter-
ritoriali-amministrative.2 Il dibattito su Genova e sui genovesi ha ormai una 
tradizione molto lunga, e si può auspicare che gli studi procedano anche in 
questa direzione.3 Certo, per tirare le fila e avere a disposizione una chiara vi-
sione d’insieme del potere delle famiglie e una mappa della loro rete finanzia-
ria bisognerà attendere numerose ricerche. Anche per questo motivo abbiamo 
preferito restringere il campo.

Siamo partiti da alcune questioni che riguardano il Quattrocento e le do-
minazioni esterne: in che senso le signorie esterne possano essere definite 
conquiste e in quali casi sia preferibile parlare di mediazioni di alcuni poten-
ti soggetti interni alla società genovese (famiglie dogali, il Banco di San 
Giorgio, fazioni nemiche dei dogi, ecc.), chi ci guadagnava e cosa si guada-
gnava in queste cessioni, quale accumulo di materiale giuridico e quali rap-
presentazioni vennero elaborate nel corso dei decenni dai genovesi e quali 
dai francesi e dai milanesi che avevano la signoria della città.4 Infine abbiamo 
pensato potesse essere utile discutere del nesso tra la forza del l’e co no mia ge-
novese, da un lato, e la instabilità politica dei governi, dal l’altro. Genova tra 
medioevo ed età moderna è tra le città italiane quella che forse più viene con-
siderata instabile politicamente, ma allo stesso tempo estremamente forte dal 
punto di vista finanziario. È questo un tema piuttosto complesso e sul quale ci 
pare si sia fatta ancora poca luce, anche perché si basa in parte sulla percezio-
ne di una situazione e non solo su evidenze. Gli aspetti deteriori della vita po-
litica genovese, caratterizzata da una violenza superiore – a detta dei contem-

2. A. P a c i n i, Genova “ojo derecho” del l’Impero di Carlo V, in: S. G i o r d a n o/ 
C. P a o l o c c i (a cura di), Nicolò Doria. Itinerari economici, culturali, religiosi nei secoli 
XVI e XVII tra Spagna, Genova e l’Europa, Genova 1996, vol. 1, pp. 25-51, p. 26.

3. Il tema è piuttosto ampio. Segnaliamo solo alcuni testi: G. G. M u s s o, La cultura ge-
novese tra il Quattro e il Cinquecento, in: Miscellanea di storia ligure, Genova 1958, vol. I, pp. 
121-187; E. G r e n d i, I Balbi. Una famiglia genovese tra Spagna e Impero, Torino 1997; e 
recentemente le considerazioni 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 119 (2007), pp. 727-777, pp. 731-738.

4. F. L e v y, Gênes, ville de France? Aspects juridiques de la domination française à 
Gênes, Atti della Società Ligure di Storia Patria, n. s. 47 (2007), I, pp. 329-356.
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poranei – a quella delle altre città, sono stati tratteggiati dagli umanisti che 
hanno affidato alla tradizione un’immagine indelebile. D’altro canto, la forza 
del l’economia e della finanza sono elementi innegabili. Ci siamo chiesti se la 
relazione tra istituzioni e finanza – che almeno per il XV e il XVI secolo si può 
ben indagare nei rapporti tra il comune e il banco di San Giorgio – non abbia 
avuto una ricaduta anche sui numerosissimi processi di dominazione delle si-
gnorie esterne e sul l’instabilità dei governi. Ci è sembrato che richiamando 
l’attenzione sulle signorie esterne, da un lato, e sulle caratteristiche del domi-
nio territoriale di San Giorgio, dal l’altro, si potesse cominciare ad affrontare 
questo nodo.

Le relazioni tra la Repubblica e le potenze esterne dal Cinquecento in poi 
sono state studiate negli ultimi anni da diversi studiosi e forse meno numerosi 
sono gli interrogativi. Ci è parso però utile che si approfondissero alcuni aspetti 
dei legami tra Genova e l’Impero, quelli con la monarchia cattolica5 e con il 
papato. L’interesse dei relatori è stato attratto prevalentemente, come si note-
rà, dalla simbologia della politica, dai rituali, dalla circolazione delle informa-
zioni e dal l’analisi della macchina amministrativa.

Per quanto riguarda la seconda sezione del convegno, uno dei motivi che 
ci ha spinto a riaffrontare la questione del l’articolazione interna dei poteri del 
territorio è che, accanto ai feudi, in area ligure, tra il 1446 e il 1562, era pre-
sente con un potere giurisdizionale esteso anche la Casa di San Giorgio. Seb-
bene, come recentemente è stato fatto notare, il comune e la Casa divergessero 
nella loro politica solo raramente, perché erano le stesse famiglie a governare 
entrambe le istituzioni, ci è sembrato che fosse utile ancora insistere sulla de-
finizione del potere territoriale di questo ente.6

La prima sezione del volume si apre con due saggi, quello di Christine 
Shaw e di Fabien Levy che seguono un approccio diverso allo studio della do-
minazione francese. Il primo riguarda la signoria di Carlo VII, dal 1458 al 
1461, un periodo ancora non studiato. L’autrice ricostruisce nel dettaglio la 
partecipazione dei diversi elementi del sistema politico genovese, le fazioni, il 
populus, i nobili, alle complesse vicende prima della sottomissione di Genova, 
poi della fine della signoria. Il secondo invece è una lettura di lunga durata del 
rapporto tra Genova e le dominazioni esterne. L’autore confronta le pratiche 
di governo e le rappresentazioni del potere delle dominazioni francesi e mila-

5. È recente il convegno dal titolo Génova y la Monarquía Hispánica (1528-1713): http://
www.upo.es/historia_moderna/export/sites/historia_moderna/actividades/congresos/programas_
congresos/genova_def.pdf (06/09/2010).

6. C. B i t o s s i, Il governo della Repubblica e della Casa di San Giorgio: i ceti dirigenti 
dopo la riforma costituzionale del 1576, in: G. F e l l o n i (a cura di), La Casa di San Giorgio: 
il potere del Credito. Atti del convegno, Genova, 11 e 12 novembre 2004, Atti della Società Li-
gure di Storia Patria, n. s. 46 (2006), II, pp. 91-107.



 Introduzione 11

nesi con le reazioni politiche dei genovesi, riconducibili al permanere di un’i-
den tità comunale.

Il saggio di Julia Zunckel si sofferma sugli aspetti rituali dei rapporti tra 
Genova e il papato, tra la fine del Cinquecento e gli anni Trenta del Seicento, 
per analizzare gli sforzi dei genovesi, tesi a ottenere lo status regale per la Re-
pubblica. Oltre a studiare il cerimoniale, l’autrice utilizza anche un approccio 
prosopografico, per mettere in luce l’intreccio tra i legami familiari e pubblici 
della famiglia dogale dei Durazzo. Il saggio di Arturo Pacini è insieme un’ana-
lisi dei discorsi politici che definivano il rapporto tra Genova e la monarchia 
cattolica e uno studio degli aspetti concreti di tale rapporto. Pacini passa in 
rassegna diversi testi politici e si sofferma anche sulla logistica militare e sui 
flussi del mercato e della finanza genovese, gangli vitali per la grande ‘mac-
china’ imperiale spagnola.

Il saggio di Matthias Schnettger riprende il tema dei rapporti tra Genova 
e l’Impero nella seconda metà del Cinquecento, analizzando diversi momenti: 
la crisi del 1575, la questione dei turchi e le infeudazioni. Ne emerge un qua-
dro complesso nel quale i momenti di cooperazione si alternarono a forti con-
flitti, perché i genovesi avevano una concezione diversa di quella elaborata dai 
giuristi tedeschi sulla “civitas imperialis”. Carlo Bitossi ha affrontato il tema 
del l’informazione politica tra Seicento e Settecento, studiando l’immagine di 
Genova e del suo ceto politico nei testi di alcuni ambasciatori e scrittori. La 
sua ricerca si misura con il problema del l’immagine negativa del sistema po-
litico genovese che riguarda ancora la storiografia contemporanea.

La seconda sezione contiene i saggi relativi ad alcune forme di dominio 
del territorio diverse da quelle esercitate dal comune e successivamente dalla 
repubblica: il Banco di San Giorgio e i feudi. Il saggio di Andrea Bernardini 
tratta del l’acquisizione e del governo della Lunigiana da parte della Casa di 
San Giorgio. Bernardini ha studiato la relazione che intercorreva tra il posses-
so territoriale, la gestione di importanti monopoli, come quello del sale, e l’af-
fermazione politica del Banco, evidenziando come attraverso i decenni emer-
gessero pratiche e discorsi politici che si delinearono in opposizione alle fa-
zioni. Antoine-Marie Graziani ha affrontato il tema del governo di San Giorgio 
in Corsica dalla metà del Quattrocento agli anni Venti del Cinquecento. La sua 
critica ad alcune visioni storiografiche novecentesche, affiancata da una ricon-
siderazione della cronologia del governo di San Giorgio nel l’isola, mira a ri-
costruire il contesto storico nel quale collocare la produzione storiografica 
cinquecentesca. Carlo Taviani ha analizzato il rapporto tra il comune e la Casa 
di San Giorgio attraverso l’analisi e il confronto di alcuni testi del tardo Quat-
trocento e del primo Cinquecento: le informazioni degli ambasciatori fiorenti-
ni e mantovani, un’informativa segreta di un genovese al duca di Milano e un 
passo di Machiavelli nel l’VIII libro delle Istorie fiorentine.
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Andrea Zanini ha preso in esame la gestione dei feudi nel corso del Sette-
cento, mostrando quanto fossero importanti, sotto il profilo economico, le dif-
ferenze nella titolarità effettiva del dominio. Attraverso il confronto del l’am-
mi nistrazione di due feudi, quello di Busalla, in mano alla Repubblica, e quel-
lo di Ronco, posseduto dagli Spinola, si può desumere una maggior attitudine 
al l’in vestimento del patriziato, più propenso a realizzare un guadagno rispetto 
alla Repubblica. Il tema del saggio di Vittorio Tigrino è la configurazione del 
territorio ligure vista attraverso la costruzione dei linguaggi politici. L’autore 
discute il dibattito storiografico attuale e analizza, attraverso alcuni esempi 
Settecenteschi, le modalità attraverso cui le scritture storico-giuridiche, o le 
memorie erudite fondavano le concezioni del tempo sul rapporto tra la domi-
nante e il territorio e tendevano a determinare le stesse pratiche giurisdiziona-
li. Come primo saggio del volume, separato dalla ripartizione tematica ora il-
lustrata, pubblichiamo il testo di Marco Veronesi, che si è soffermato sul l’in-
te resse che la storia di Genova destò presso gli studiosi tedeschi nella seconda 
metà del l’Ottocento. Si tratta di un periodo particolarmente fecondo della sto-
riografia tedesca, che tra la Historische Rechtsschule e l’influenza successiva 
della Kulturgeschichte ha stimolato i lavori di Heyd, Lastig e Sieveking relativi 
al sistema coloniale, alle forme societarie e agli aspetti commerciali e finan-
ziari. Tali temi rendevano Genova un soggetto particolarmente interessante, 
anche perché sfuggiva, come pare ancor oggi, ai canoni della storia politica.

Siamo grati a quanti ci hanno aiutato a realizzare il convegno. Giorgio 
Chittolini, Cinzia Cremonini, Giuseppe Felloni e Maria Antonietta Visceglia 
hanno letto gli interventi dei relatori e commentato le loro relazioni. I loro 
consigli hanno permesso agli autori di tornare sui propri lavori, nella fase 
della scrittura, con maggiore stimolo. L’Archivio di Stato di Genova ha ospi-
tato il convegno e il suo staff, in particolare Giustina Olgiati, ha curato con 
competenza tutti gli aspetti logistici. La Regione Liguria, la fondazione Fritz 
Thyssen Stiftung e l’Istituto Storico Germanico di Roma hanno finanziato il 
convegno e questo libro; l’Istituto inoltre – nella persona del suo direttore, 
Michael Matheus – ha fornito il supporto organizzativo dell’incontro e ci ha 
offerto di pubblicare gli atti nella sua collana. Il direttore e il vicedirettore, 
Alexander Koller, hanno seguito e presieduto le sessioni del convegno a Ge-
nova. Un ringraziamento sentito a Kordula Wolf, per la pazienza e l’accuratez-
za del lavoro editoriale. Vogliamo ringraziare infine Rodolfo Savelli che ha 
seguito questo progetto in tutte le sue fasi, con la generosità che lo caratterizza.



Marco Veronesi

Genova medievale e la storiografia tedesca del l’Ottocento: 
Historische Rechtsschule, Kulturgeschichte 

e i giuscommercialisti

Uno studioso tedesco che si volesse occupare di storia medievale genove-
se s’imbatterebbe ben presto in molti lavori dei suoi connazionali e scoprireb-
be che tra questi non pochi sono conosciuti dalla storiografia genovese e go-
dono tuttora di una stima considerevole. L’epoca che possiamo definire d’oro 
per gli storici tedeschi della Genova medievale fu la seconda parte del secolo 
XIX. Così scriveva Camillo Manfroni, già Professore titolare di Storia moder-
na al l’Università di Genova, a proposito di una recensione del primo volume 
del libro di Georg Caro dal titolo Genova e la supremazia nel mediterraneo 
dal 1257 al 1311, apparso nel 1895:

“La storia di Genova da qualche tempo è argomento preferito dai ricercatori te-
deschi, che portano in questi studi quella diligenza nelle indagini, quella minu-
ziosa e scrupulosa esattezza, quella tenacia di propositi, spoglia da ogni precon-
cetto, che talvolta mancano ai nostri studiosi. Non dico con ciò che sempre essi 
riescano felicemente a raggiungere la meta, che, lavorando in un campo già col-
tivato da altri, essi possano vantarsi d’aver portato nuova luce su questioni lun-
gamente discusse: ma è fuor di dubbio che il loro contributo (Beitrag) è sempre 
coscienzioso e diligente, se non arguto; che la loro bibliografia è amplissima ed 
accurata; che le loro citazioni sono esatissime e che per riguardo al metodo di 
indagine e di esposizione, essi superano spesso i nostri storici più diligenti. Non 
sono passati molti anni dacchè Guglielmo Heyd, già noto per un breve lavoro sul 
governo di Genova nel secolo XI, dava alla luce quella meravigliosa storia del 
commercio di Levante nel Medio Evo in cui tanta parte è fatta alla storia ligure, 
ed ecco il Langer narrarci la storia politica di Genova e di Pisa nel secolo XII; 
ecco il Heyck occuparsi della marina genovese durante le crociate, ecco il Blu-
menthal, il Lastig, una vera coorte di scrittori rivolgere la loro attenzione alla 
storia nostra per giungere a conclusioni che potranno essere discusse, ma che 
sono fondate su ricerche minute e diligenti.”1

1. C. M a n f r o n i, Recensione a: Genua (vedi sotto, nota 47), vol. 1, Giornale ligustico 
12 (1886), pp. 333-338, 333. Gli altri lavori menzionati – tranne quelli di cui si parla in seguito – 
sono: E. H e y c k, Genuas Marine in ihrem Verhältnis zur Regierung der Stadt, Innsbruck 
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Lasciamo da parte per ora l’elogio del Manfroni sulla diligenza dei tede-
schi (che il cosiddetto “metodo tedesco” godesse di una certa stima anche in 
Italia e che molto probabilmente non contribuisse poco anche al successo dei 
tedeschi a Genova mi pare fuori di ogni dubbio). La scienza tedesca in questo 
periodo era ritenuta, come scrisse Gioacchino Volpe qualche anno più tardi, la 
“scienza per antonomasia” e il riflesso nelle università italiane era considere-
vole – sebbene questa posizione egemonica e la famosa “pignoleria tedesca” 
suscitasse non di rado anche “raccapriccio e avversione”, come ha ricordato 
Arnold Esch.2

Ritornerò su questo tema nelle prossime pagine, ma non sarà certo il Leit
motiv del mio saggio. Vorrei indagare piuttosto le premesse scientifiche degli 
storici tedeschi nominati dal Manfroni. Quali erano, tra la metà e la fine del-
l’Ot tocento, i motivi per occuparsi proprio della storia di Genova? E come si 

1886; T. B l u m e n t h a l, Zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von Genua im zwölf-
ten Jahrhundert, Göttingen 1872; O. L a n g e r, Politische Geschichte Genuas und Pisas im 
XII. Jahrhundert. Nebst einem Exkurs zur Kritik der Annales Pisani, Historische Studien 7, 
Leipzig 1882. A mio avviso completano il quadro: C. H o p f, Giustiniani, in: Allgemeine En-
cyclopädie der Wissenschaften und Künste, parte 68, Leipzig 1859, pp. 308-364 (trad. it.: Storia 
dei Giustiniani di Genova, Giornale Ligustico di archeologia, storia e belle arti 8 [1881/82], pp. 
316-330, 362-373, 400-409, 471-477, ibid. 9 [1882], pp. 13-28, 49-65, 100-103); A. S c h a u -
b e, Die Wechselbriefe König Ludwigs des Heiligen, Jahrbücher für Nationalökonomie und 
Statistik 70 (1898), pp. 603-621, 739-748. Acceniamo inoltre, per una notevole importanza per 
la storia commerciale, a: i d., Handelsgeschichte der romanischen Völker des Mittelmeerge-
biets bis zum Ende der Kreuzzüge, München-Berlin 1906 (trad. it.: Storia del commercio dei 
popoli latini del Mediterraneo sino alla fine delle Crociate, Torino 1915).

2. A. E s c h, Die Gründung deutscher Institute in Italien 1870-1914. Ansätze zur Institu-
tionalisierung geisteswissenschaftlicher Forschung im Ausland, in: Jahrbuch der Akademie der 
Wissenschaften in Göttingen, Göttingen 1997, pp. 159-188, 184sg. (ora in: i d., Wege nach 
Rom. Annäherungen aus zehn Jahrhunderten, München 2003, pp. 120-151), con ulteriori indi-
cazioni bibliografiche; G. G i a r r i z z o, Die deutsche Universität in der Geschichte Italiens, 
in: A. K o h n l e/F. E n g e h a u s e n (a cura di), Zwischen Wissenschaft und Politik. Studi-
en zur deutschen Universitätsgeschichte. Festschrift für Eike Wolgast zum 65. Geburtstag, 
Stuttgart 2001, pp. 273-284; P. S c h i e r a, Introduzione, in: i d./R. E l z e (a cura di), Italia 
e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli nel l’Ottocento: il medioevo / Das Mittelal-
ter. Ansichten, Stereotypen und Mythen zweier Völker im neunzehnten Jahrhundert: Deutsch-
land und Italien (anche sotto il titolo: Il Medioevo nel l’Ottocento in Italia e Germania / Das 
Mittelalter im 19. Jahrhundert in Italien und Deutschland), Annali del l’Istituto Storico Germa-
nico in Trento, Contributi / Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient, 
Beiträge 1, Bologna-Berlin 1988, pp. 9-22, 17-22 (trad. ted.: Geschichte und Geschichtsschrei-
bung in Deutschland und Italien im Vergleich. Die Zeit der nationalen Bildung, in: L. 
J o r d a n/B. K o r t l ä n d e r [a cura di], Nationale Grenzen und internationaler Austausch. 
Studien zum Kultur- und Wissenstransfer in Europa, Comunicatio 10, pp. 163-174, 170-174); 
i d., Kulturstaat und Kulturgeschichte. Karl Lamprecht und der Imperialismus der Deutschen 
Wissenschaft, in: H. B e r k i n g/R. F a b e r (a cura di), Kultursoziologie – Symptom des 
Zeitgeistes, Würzburg 1989, pp. 218-237.
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spiegano i loro particolari interessi per la storia politica genovese, o per la sto-
ria costituzionale o, come vedremo meglio di seguito, per la storia del com-
mercio dei genovesi? Cercando di rispondere a queste domande, non farò al-
tro che offrire un tour d’horizon, che non sarà certamente in grado di spiegare 
quale fosse precisamente l’impatto sulla storiografia genovese. Mi devo limitare 
a esporre i motivi principali e, per così dire, il retroscena della storiografia te-
desca, almeno nei suoi tratti fondamentali. Inoltre, mi limiterò a tre dei perso-
naggi nominati dal Manfroni, tralasciando gli altri, come Langer, Blumenthal 
e Heyck, le cui opere ebbero un’importanza minore per la storiografia della 
Genova medievale. Più durevole fu l’influenza del Beitrag di Wilhelm Heyd, 
con i suoi studi sul commercio levantino, di Gustav Lastig, con i suoi studi sul 
diritto commerciale mediterraneo e di Georg Caro, storico delle vicende poli-
tiche e militari genovesi dei secoli XIII e XIV, e del cui libro parla Manfroni. 
Certo, c’è da aggiungere un quarto personaggio, non nominato da Manfroni 
perché scrive più tardi, ma che si colloca senza dubbio tra quei tedeschi che 
lasciarono libri importanti per la storiografia genovese, cioè Heinrich Sie-
veking, con i suoi studi sulle finanze genovesi nel medioevo e sulla Casa di 
San Giorgio.

Per dare dunque una risposta alle domande sui motivi e i propositi dei te-
deschi, potrà essere utile passare in rassegna i loro predecessori, cioè la storio-
grafia tedesca del primo Ottocento in quanto dedita al medioevo italiano, spe-
cialmente quello ‘comunale’. Non pare, a prima vista, un compito facile. Già 
nel 1846 Alfred Reumont, che più tardi avrebbe scritto una Storia della città 
di Roma, cominciò a pubblicare, sul l’Archivio Storico Italiano, le Notizie bi
bliografiche dei lavori spettanti alla storia politica, ecclesiastica e letteraria 
d’I talia pubblicati in Germania dal 1800 al 1846, che furono continuate rego-
larmente da ulteriori supplementi del l’Archivio Storico Italiano, finché nel 
1863 uscì a Berlino la Bibliografia dei lavori pubblicati in Germania sulla 
storia d’Italia, volume di ben 467 pagine.3 La famosa Italiensehnsucht dei te-
deschi si rifletteva evidentemente anche nel campo storiografico, anche se al-
lora la ‘prova’ più evidente di questa tradizione, la Cultur der Renaissance in 
Italien, venne dalla penna dello svizzero Jacob Burckhardt. Risulta inoltre 

3. A. R e u m o n t, Notizie bibliografiche dei lavori spettanti alla storia politica, ecclesia-
stica e letteraria d’Italia pubblicati in Germania dal 1800 al 1846, Archivio Storico Italiano, 
1846, App. 3, pp. 409-492; i d., Bibliografia dei lavori pubblicati in Germania sulla Storia d’Ita-
lia, Berlin 1863. Un riassunto dei lavori bibliografici di Reumont si trova – autore lo stesso 
R e u m o n t – nel l’Archivio Storico Italiano, 4. ser., 2 (1878), pp. 448sg. Per una valutazione 
del ruolo dello stesso Reumont sulle relazioni culturali italo-tedesche, cfr. M. M o r e t t i, 
Alfred von Reumont e Karl Hillebrand. Primi appunti per una indagine su personaggi e temi di 
una mediazione culturale, in: A. E s c h/J. P e t e r s e n (a cura di), Deutsches Ottocento. Die 
deutsche Wahrnehmung Italiens im Risorgimento, Bibliothek des Deutschen Historischen Insti-
tuts in Rom 94, Tübingen 2000, pp. 161-186.
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chiaramente dalla bibliografia del Reumont, senza dover compiere delle fati-
che statistiche, l’importanza e il rango che gli studi medievistici avevano in 
quei tempi, strettamente connessi alla crescente storiografia romantica e na-
zionale. L’impero e il papato erano i temi più studiati, e già si intravedevano 
le ombre della famosa polemica tra Sybel e Ficker sulla politica italiana degli 
imperatori tedeschi – se fosse stata o meno una dilapidazione di forze nazio-
nali – e delle controversie ad essa correlate, come quella sul ruolo del papato 
nella formazione della nazione tedesca, che ricalcavano i dibattiti storiografici 
talora fortemente influenzati dalle posizioni confessionali.4 Bisogna certo ri-
tornare su questi principali filoni della storiografia tedesca del Novecento, ma 
rimane ancora da chiarire il contributo dei tedeschi alla storia dei comuni ita-
liani. In questo campo di ricerca scorgiamo quattro autori che sembrano avere 
una certa importanza. Il più noto di tutti è senza dubbio Ferdinand Gregoro-
vius, con la sua monumentale storia della Roma medievale, i cui otto volumi 
furono pubblicati dal 1859 al 1872, una sorta di histoire totale della città, del-
l’im pero e del papato.5 Certo possiamo mettere quest’opera al l’inizio di una 
tradizione che, qualche decennio più tardi, culminava nella “serie di grandi 
storie di città”, di Davidsohn per Firenze, Kretschmayr per Venezia e di Hes-
sel per Bologna. “Sono stati dei tedeschi che regalavano alle città-stato italia-
ne la loro storia”, come diceva Karl Brandi.6 Tuttavia, quanto agli altri lavori 

4. Cfr. H. B o o c k m a n n, Ghibellinen oder Welfen, Italien- oder Ostpolitik. Wünsche 
des deutschen 19. Jahrhunderts an das Mittelalter, in: S c h i e r a/E l z e (a cura di) (vedi 
nota 2), pp. 127-150; W. A l t g e l d, Deutsche Romantik und Geschichte Italiens im Mittelal-
ter, in: ibid., pp. 193-220; T. B r e c h e n m a c h e r, Wieviel Gegenwart verträgt historisches 
Urteilen? Die Kontroverse zwischen Heinrich von Sybel und Julius Ficker über die Bewertung 
der Kaiserpolitik des Mittelalters (1859-1862), in: J. E l v e r t/S. K r a u ß (a cura di), Histo-
rische Debatten und Kontroversen im 19. und 20. Jahrhundert, Historische Mitteilungen der 
Ranke-Gesellschaft, Beihefte 46, Stuttgart 2003, pp. 34-54 (anche in: U. M u h l a c k [a cura 
di], Historisierung und gesellschaftlicher Wandel in Deutschland im 19. Jahrhundert, Wissens-
kultur und gesellschaftlicher Wandel 5, Berlin 2003, pp. 87-111).

5. Su Gregorovius cfr. A. E s c h/J. P e t e r s e n (a cura di), Ferdinand Gregorovius und 
Italien, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 78, Tübingen 1993, inoltre: 
A. F o r n i, L’idea del medioevo di Roma in Gregorovius e Reumont, in: S c h i e r a/E l z e 
(a cura di) (vedi nota 2), pp. 283-297, e: i d., Il mito di Roma e le ricerche su Roma medievale 
nella cultura tedesca, in: E s c h/P e t e r s e n (a cura di), Deutsches Ottocento (vedi nota 3), 
pp. 49-65.

6. S c h i e r a, Introduzione (vedi nota 2), p. 21; K. B r a n d i, Mittlere und neuere Ge-
schichte, in: G. A b b (a cura di), Aus fünfzig Jahren deutscher Wissenschaft, Berlin et. al. 1930, 
pp. 174-191, 187. Cfr. per la storiografia tedesca sulla Serenissima D. R a n d o, Mediävisti-
sche Venedig-Forschung 1850-1950, in: M. B o r g o l t e, Das europäische Mittelalter im 
Spannungsbogen des Vergleichs, Europa im Mittelalter 1, Berlin 2001, pp. 171-184; per Firen-
ze: W. F a s t e n r a t h  V i n a t t i e r i/M. I n g e n d a a y  R o d i o (a cura di), Robert 
Davidsohn (1853-1937). Uno spirito libero tra cronaca e storia, 3 voll., Biblioteca del l’“Ar chivum 
Romanicum” ser. I, 309, Firenze 2003.
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sui comuni italiani, mi pare difficile identificarli come precursori di queste vo-
luminose opere sulle città più famose d’Italia. A differenza di queste ultime, 
opere monumentali che trattano la quasi totalità dei fenomeni politici, sociali 
ed economici durante un ampio arco di tempo, si tratta piuttosto di lavori di 
carattere decisamente giuridico-istituzionale o, per essere più precisi, di lavo-
ri sulla prima storia costituzionale dei comuni italiani. Questa serie comincia 
con Heinrich Leo e i suoi lavori sulle Vicende della costituzione delle città 
lombarde del 1824, continua con Moritz August von Bethmann-Hollweg e il 
suo Origine delle libertà municipali lombarde, e si chiude con Carl Hegel e la 
sua Storia della costituzione dei municipi italiani.7 Il notevole interesse per gli 
aspetti costituzionali dei comuni italiani si inserisce nelle tendenze della sto-
riografia tedesca che abbiamo menzionato. Come le ricerche sulla storia del-
l’impero e del papato, anche le indagini sulla storia costituzionale dei comuni 
italiani facevano parte di una ‘storiografia politica’ che si impegnava a scopri-
re le radici culturali dello stato nazionale allora in formazione. Erano gli anni 
in cui la questione, già da lungo discussa anche tra i filosofi e gli storici italia-
ni, se le libertà comunali fossero di origine romana o di origine germanica, 
assumeva un posto centrale.8 In questo caso però la questione non era nata dai 

7. H. L e o, Über die Verfassung der freyen lombardischen Städte im Mittelalter, Rudol-
stadt 1820, di cui la versione ampliata: i d., Entwickelung der Verfassung der lombardischen 
Städte bis zu der Ankunft Kaiser Friedrichs I in Italien, Hamburg 1824 (trad. it.: di Cesare Bal-
bo: Vicende della costituzione delle città lombarde fino alla discesa di Federigo imperatore in 
Italia, Torino 1836). Va aggiunto qui alle opere del Leo la sua storia degli stati italiani: i d., Ge-
schichte der italienischen Staaten, 5 voll., Hamburg 1829-1930. Cfr. C. v. M a l t z a h n, Hein-
rich Leo (1799-1878). Ein politisches Gelehrtenleben zwischen romantischem Konservatismus 
und Realpolitik, Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften 17, Göttingen 1979; M. A. v. B e t h m a n n-H o l l w e g, Ursprung der 
lombardischen Städtefreiheit. Eine geschichtliche Untersuchung, Bonn 1846 (ristampa Amster-
dam 1971); C. H e g e l, Geschichte der Städteverfassung von Italien seit der Zeit der römi-
schen Herrschaft bis zum Ausgang des zwölften Jahrhunderts, 2 voll., Leipzig 1847 (trad. it.: 
Storia della costituzione dei municipi italiani dal dominio romano fino al cadere del secolo XII, 
Milano-Torino 1861). Per un abozzo biografico di Carl Hegel: H. N e u h a u s, Karl Hegel 
(1813-1901) – ein fast vergessener Historiker des 19. Jahrhunderts, in: K o h n l e/E n g e -
h a u s e n (a cura di) (vedi nota 2), pp. 309-328. Su questi autori, sul loro ambiente politico-
culturale e sulla storiografia tedesca dell’epoca, si veda H. K e l l e r, La civiltà comunale ita-
liana nella storiografia internazionale, in: A. Z o r z i (a cura di), La civiltà comunale italiana 
nella storiografia tedesca, Firenze 2008, pp. 19-64, online: http://www.fupress.com/Archivio/
pdf/3455.pdf, http://digital.casalini.it/9788884535740 (06/09/2010).

8. G. T a b a c c o, La città italiana fra germanesimo e latinità nella medievistica ottocen-
tesca, in: S c h i e r a/E l z e (a cura di) (vedi nota 2), pp. 23-42; K. S c h r e i n e r, “Kommu-
nebewegung” und “Zunftrevolution”. Zur Gegenwart der mittelalterlichen Stadt im historisch-
politischen Denken des 19. Jahrhunderts, in: F. Q u a r t h a l/W. S e t z l e r (a cura di), Stadt-
verfassung, Verfassungsstaat, Pressepolitik. Festschrift für Eberhard Naujoks zum 65. Ge burtstag, 
Sigmaringen 1980, pp. 139-168; i d., Die Stadt des Mittelalters als Faktor bürgerlicher Identi-
tätsbildung. Zur Gegenwärtigkeit des mittelalterlichen Stadtbürgertums im historisch-politi-
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discorsi degli storici professionisti. È stata piuttosto l’e voluzione delle scienze 
giuridiche in Germania, dove sempre di più si era affermata la cosiddetta Histo
rische Rechtsschule, cioè l’impronta storica delle scienze giuridiche, a pro-
muovere il dibattito. I suoi adepti si riscattarono dalla filosofia e del razionali-
smo giusnaturalistico e si occuparono piuttosto delle premesse storiche del di-
ritto, inteso da loro come gewordenes Recht, cioè come diritto costituitosi 
attraverso il tempo. L’oggetto della ricerca era dunque lo ‘spirito’ del diritto 
contemporaneo, la sua indole, la sua ‘natura’ storica. Ai ‘Romanisti’ che segui-
vano Savigny si oppose la tendenza ‘germanista’, che vedeva il diritto romano, 
almeno per gran parte, superato dal diritto germanico, e così anche la costitu-
zione dei comuni medievali pareva loro piuttosto un risultato del diritto germa-
nico e non, come suppose Savigny, la continuazione della costituzione munici-
pale romana. Era, secondo la Historische Rechtsschule, lo “spirito popolare” 
(Volksgeist) che si manifestava nel l’evoluzione del diritto stesso come nello 
sviluppo delle istituzioni giuridiche. Così la Historische Rechtsschule andava 
di pari passo coi movimenti politici del l’epoca, cioè le tendenze borghesi-na-
zionaliste. Sin dal romanticismo la borghesia tedesca era alla ricerca del mitico 
Volksgeist, preferibilmente, secondo le premesse politiche del l’epoca, nella sua 
accentuazione liberale, democratica e, soprattutto, nazionale. Sarebbe stato au-
spicabile trovare questo spirito nel diritto germanico piuttosto che nel diritto 
romano. Le città italiane del medioevo costitui vano da questo punto di vista un 
campo di ricerca promettente.9

schen Bewußtsein des 18., 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, in: C. M e c k s e p e r (a 
cura di), Stadt im Wandel. Kunst und Kultur des Bürgertums in Norddeutschland 1150-1650 
(Landesausstellung Niedersachsen 1985, Ausstellungskatalog, vol. 4), Stuttgart-Bad Cannstatt 
1985, pp. 517-541, 517-527. Per l’Italia cfr.: G. T a b a c c o, „Latinità“ und „Germanesimo“ 
in der mediävistischen Tradition Italiens, in: A. E s c h/J. P e t e r s e n (a cura di), Geschichte 
und Geschichtsschreibung in der Kultur Italiens und Deutschlands. Wissenschaftliches Kollo-
quium zum hundertjährigen Bestehen des Deutschen Historischen Instituts in Rom (24-25 mag-
gio 1988), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 71, Tübingen 1989, pp. 108-
141.

9. E.-W. B ö c k e n f ö r d e, Die deutsche verfassungsgeschichtliche Forschung im 19. 
Jh. Zeitgebundene Fragestellungen und Leitbilder, Berlin 21995 (prima edizione 1961), in par-
ticolare pp. 75-92 (trad. it.: La storiografia costituzionale tedesca nel secolo decimonono. Pro-
blematica e modelli del l’epoca, Milano 1970); E. F u e t e r, Geschichte der neueren Historio-
graphie, München-Berlin 1911 (= Handbuch der Mittelalterlichen und Neueren Geschichte, 
Abt. 1: Allgemeines, 1), pp. 415-423; G. v. B e l o w, Die deutsche Geschichtsschreibung von 
den Befreiungskriegen bis zu unseren Tagen, München-Berlin 21924 (= Handbuch der Mittel-
alterlichen und Neueren Geschichte, Abt. 1: Allgemeines, 1), pp. 38-47; H. v. S r b i k, Geist 
und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur Gegenwart, 2 voll., München-Salzburg 
1950, vol. 1, pp. 193-220; P. J o h a n e k, Mittelalterliche Stadt und bürgerliches Geschichts-
bild im 19. Jahrhundert, in: G. A l t h o f f (a cura di), Die Deutschen und ihr Mittelalter. The-
men und Funkionen moderner Geschichtsbilder vom Mittelalter, Darmstadt 1992, pp. 81-100; 
F. W i e a c k e r, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der 
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“La questione – scrisse Hegel – sembra dover cercare e dover trovare la sua solu-
zione nella storia comunale italiana. Perché, come le città sono state il primo, ele-
mentare fondo dello stato imperiale romano, il cui splendore e il cui tramonto si 
manifestava più che altro nella loro fioritura e il loro appassire, è ugualmente si-
curo che proprio là la cultura romana, durante l’ondata di invasioni del l’impero 
romano da parte dei popoli germanici, abbia trovato il suo ultimo rifugio e perdu-
rato più che altrove, che là dunque gli antagonismi nazionali, dovendo confluire 
nello stesso spazio, si opposero in modo acutissimo e si dovevano in qualche 
modo compensare.”10

Sembra dunque essere sorto proprio sulla scia di questi lavori e di queste 
tendenze storiografiche il primo ‘opuscolo’ di uno studioso tedesco sulla storia 
genovese, le Considerazioni sulla storia costituzionale di Genova fino al pe
riodo della podestaria verso il 1200, dalla penna di Wilhelm Heyd, giovane 
docente al convitto protestante di Tubinga, pubblicate sulla Zeitschrift für die 
gesamte Staatswissenschaft nel 1854.11 Fu durante un viaggio in Italia, tra il 
1852 e il 1853, che scorse l’importanza di uno studio sul l’argomento. Cin-
quant’anni dopo il suo soggiorno scriveva a Georg von Below:

“Condussi a casa la convinzione che tra le città italiane Genova è stata più trascu-
rata delle altre dalla storiografia, e ciò per due ragioni: primo, perché la storia più 
remota della sua costituzione si trovava in uno stato deprecabile; secondo, perché 
la città come potenza marittima e coloniale non è stata a lungo apprezzata secon-
do la sua importanza ... Quanto a quest’ultimo punto, dopo uno sguardo più pre-
ciso si poté scorgere che generalmente le repubbliche marinare, anche la più stu-
diata Venezia, fin ora mancavano di una storia delle loro colonie d’oltremare 
fondata sui documenti ...”12

deutschen Entwicklung, Göttingen 21967, pp. 48-416; G. D i l c h e r/B.-R. K e r n, Die juri-
stische Germanistik des 19. Jahrhunderts und die Fachtradition der Deutschen Rechtsgeschichte, 
Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 101 (1984), pp. 1-46.

10. “Diese, wenn irgend eine, für die geschichtliche Erkenntnis wichtige Frage scheint 
ihre Lösung vor allem in der italienischen Städtegeschichte suchen und finden zu müssen. Denn 
wie die Städte die erste elementarische Grundlage des römischen Kaiserstaats gewesen sind, 
dessen Glanz und dessen Hinsinken am meisten durch ihre Blüthe und ihr Verwelken bezeich-
net wird, so ist auch gewiß, daß eben dort die römische Cultur bei der Ueberschwemmung der 
germanischen Völker die letzte Zuflucht gefunden und am längsten fortgedauert hat, daß also 
dort die nationalen Gegensätze, wenn sie zusammen in denselben Raum eingehen sollten, am 
schärffsten zusammentreffen und auf irgend eine Weise sich miteinander ausgleichen mußten.” 
H e g e l (vedi nota 7), p. v.

11. W. H e y d, Untersuchungen über die Verfassungsgeschichte Genuas bis zur Einfüh-
rung des Podestats um das Jahr 1200, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 10 (1854), 
pp. 1-47. Per un riassunto biografico e bibliografico: H. F i s c h e r, Die beiden Heyd, Württem-
bergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte, n. s. 28 (1919), pp. 265-323; cfr. anche la 
voce „Heyd, Wilhelm“, in: Neue Deutsche Biographie, vol. 9, Berlin 1972, pp. 63sg.

12. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Nachlaß Wilhelm Heyd, Cod. Hist. 4, 
391, II/1.



20 Marco Veronesi 

Come vedremo, sul secondo argomento avrebbe lavorato per il resto della 
vita; ma, è stata la ricerca sulla storia della costituzione – più precisamente 
sulla storia della costituzione comunale del primo periodo – l’argomento da 
lui trattato negli anni che seguirono il suo viaggio in Italia e con cui si inserì 
nelle discussioni, allora attuali, sul l’origine delle libertà comunali. Per prima 
cosa, si apprestò a contestare le opinioni della maggioranza degli storici geno-
vesi tra i suoi contemporanei, tra i quali spiccava il Canale, secondo cui quel-
le prime libertà comunali sarebbero state una continuazione delle antiche li-
bertà municipali romane. Alla questione “se la costituzione liberale ... fosse 
stata un fenomeno del tutto nuovo nel medioevo”, non poteva rispondere che 
in modo affermativo. La base di questa “nuova entità pubblica” vedeva nella 
compagna dei genovesi, che secondo lui era “un’associazione giurata dei cit-
tadini di Genova ai fini di una corporazione politica ... che si governò in modo 
autonomo tramite i consoli eletti dai suoi membri”.13 Agli storici genovesi ri-
conosceva che erano ben informati e che avevano fondato i lori lavori anche 
su un’ampia base documentaria tratta dagli archivi genovesi. Il rimprovero di-
retto verso di loro non fu dunque una presupposta arretratezza dal punto di 
vista del metodo e della base documentaria, ma piuttosto un altro: la loro par-
zialità. Quanto al Canale, scrisse:

“Peccato che anche quest’uomo benemerito, che si esaltò come vero patriota per 
l’autonomia municipale e la grandezza repubblicana della sua città, commetteva 
l’errore di non pochi storici italiani, quali si fanno intorbidire lo sguardo della 
conoscenza dei fatti veri e propri per amore della patria e per la loro città.”

In questo caso Heyd forse giudicava più chiaramente la storiografia italia-
na che la storiografia tedesca. E per quanto riguarda il Canale, il rimprovero 
era così fondato quanto effettivamente superfluo. Infatti lo stesso Canale ave-
va scritto (e anche Heyd lo aveva citato) nella sua “Storia civile, commerciale 
e letteraria dei genovesi”: “La mia storia era più una causa della patria da trat-
tare e difendere che una semplice narrazione di cose accadute”.14

Più tardi, tra il 1870 e il 1900, altri come Lastig e Sieveking s’interessa-
rono al tema delle libertà comunali, ma le loro motivazioni erano diverse da 
quelle di Heyd, Leo e Hegel. Tratteremo qui prima del l’altro argomento della 
cui importanza Heyd si era reso conto durante il suo viaggio in Italia e che gli 
avrebbe occupato quasi tutta la vita. La convinzione, cioè, che la storia di Ge-
nova e di altre città marinare italiane come potenze marittime e coloniali, cioè 
la storia delle relazioni di queste città con tutto il Mediterraneo, era ancora da 
scrivere. E così Heyd, ormai bibliotecario alla Regia biblioteca di Stoccarda, 
cominciò a pubblicare, sempre sulla Zeitschrift für die gesamte Staatswissen

13. H e y d, Verfassungsgeschichte (vedi nota 11), pp. 5, 31.
14. Ibid., p. 4.
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schaft, una serie di articoli sulle colonie commerciali dei genovesi, ma anche 
dei veneziani, degli amalfitani e dei pisani. Nel 1858 apparve un primo sostan-
zioso articolo sugli esordi delle colonie commerciali italiane nel regno di Bi-
sanzio. Ne seguirono fino al 1864 altri otto sulle colonie in Palestina, Siria, 
Armenia, nel Mar Nero, in Egitto, Cipro e in Africa.15 Se nel suo primo lavoro 
sulla storia della compagna e del consolato genovese aveva rimproverato agli 
storici genovesi la loro parzialità, nel caso della storia del commercio e delle 
colonie, per Heyd si trattava soprattutto di una questione di metodo. La storia 
commerciale del medioevo era, secondo lui, piena di “dilettanti”, mentre dalle 
parti dei rinomati storici tedeschi non ci si interessava di queste cose banali. E 
così si propose, come scrisse più tardi, di introdurre nella storia commerciale 
quella esattezza e il ricorso alle fonti documentarie – il “metodo tedesco”, che 
non vedeva ancora impiantato abbastanza nella storia del commercio, né da 
parte della storiografia italiana, né di quella tedesca.16

In Italia questi scritti di storia commerciale furono molto più seguiti di 
quanto non fosse l’articolo sulla storia costituzionale. Già tra il 1866 e il 1868 
fu pubblicata, nella Nuova collezione di opere storiche, la traduzione italiana 
dei diversi articoli in due volumi.17 Luigi Tommaso Belgrano, nella sua recen-
sione di più di quaranta pagine nel l’Archivio Storico Italiano, considerava il 
libro di Heyd “certo fra i migliori che la dotta Germania ha prodotto in questi 
ultimi tempi di studi profondi sul l’Italia medioevale, e sui possedimenti di 
essa”, e riteneva che l’opera potesse “con tutta ragione affermarsi il necessario 

15. I d., Die Anfänge der italienischen Handelscolonien im byzantinischen Reich, Zeit-
schrift für die gesamte Staatswissenschaft 14 (1858), pp. 652-720; Die italienischen Handels-
colonien in Griechenland zur Zeit des lateinischen Kaisertums, ibid., 15 (1859), pp. 40-82; Die 
italienischen Handelscolonien in Palästina, Syrien und Kleinarmenien zur Zeit der Kreuzzüge, 
ibid., 16 (1860), pp. 1-71, 411-460; Die italienischen Handelscolonien in Griechenland wäh-
rend der Regierungszeit der ersten drei Paläologen 1261-1341, ibid., 17 (1861), pp. 444-495; 
Die italienischen Handelscolonien in Griechenland unter den vier letzten Paläologen 1341-
1453, ibid., 18 (1862), pp. 194-272; Die italienischen Handelscolonien am schwarzen Meer, 
ibid., 18 (1862), pp. 653-718; ibid., 19 (1863), pp. 162-211; Die italienischen Handelscolonien 
in Ägypten, ibid., 20 (1864), pp. 54-138; Die mittelalterlichen Handelscolonien der Italiener in 
Nordafrika von Tripolis bis Marokko, ibid., 20 (1864), pp. 617-660; Die italienischen Handels-
colonien auf Cypern, ibid., 21 (1865), pp. 485-514.

16. Scrisse nel 1876, dopo che gli era stato assegnato il titolo di Dottore onoris causa a 
Tubinga: “Das Gebiet, dem ich meine wissenschaftliche Arbeit gewidmet, ist leider vorzugs-
weise ein Tummelplatz für Dilettanten und wird deswegen trotz seiner großen Bedeutung für 
die Kulturgeschichte von manchem ernsteren Historiker etwas über die Achsel angesehen. Ich 
habe mich bestrebt, in dasselbe die Exaktheit der überall auf die ersten Quellen zurückgehenden 
Forschung einzuführen. Damit erwarb ich mir zunächst den Beifall der Italiener, denen die hi-
storische Kritik, wie Deutsche sie zu üben gewohnt sind, in ihrer eigenen Literatur nicht allzu 
oft begegnet.” F i s c h e r (vedi nota 11), p. 302.

17. W. H e y d, Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente nel medio evo, 2 voll., 
Nuova collezione di opere storiche 6 e 13, Venezia-Torino 1866-1868.
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complemento del l’istoria generale della Penisola.”18 Nella prefazione a questa 
traduzione italiana, Giuseppe Müller, allora professore di letteratura italiana a 
Padova, scriveva:

“Fra le città fiorenti nel medio evo, e rigogliose di vita politica e commerciale, 
meritano particolare considerazione quelle che, poste al mare, spedivano a lonta-
ne spiagge le loro navi cariche dei prodotti del l’in du stria nazionale, per riportar-
ne degli altri ricercati in tutta l’Europa. Queste città hanno comuni con tutte le 
altre sorelle il mirabile organamento delle istituzioni civili; ma ciò che forma lo 
speciale loro vanto, e attira sopra di esse lo squardo dello studioso delle umane 
cose, sono le grandi loro imprese marittime, la fondazione di colonie commercia-
li fra i popoli d’altra stirpe e d’altre religione; colonie che diventarono altrettanti 
novelli centri di vita, cultura ed attività italiana, ampio campo al l’operosità dei 
loro cittadini ricca fonte di prosperità materiale e di progresso intellettuale per 
tutta l’Italia.”19

Secondo Müller, l’argomento preferibile quando si trattava delle città ma-
rinare italiane non era più la storia delle istituzioni e della costituzione, ma 
delle “cose umane”. Il “mirabile organamento delle istituzioni civili”, come 
scrive Müller, riferendosi alle città “fiorenti” del medioevo, può essere letto 
qui come un tardo complimento al primo lavoro di Heyd sul consolato e sulla 
compagna genovese. Ma ormai, si capisce, Heyd si era rivolto verso cose più 
importanti, quelle che attirano gli studiosi delle “umane cose”: la storia marit-
tima, la storia della fondazione delle colonie, la loro vita e la loro cultura, i 
trasporti e la navigazione, i dazi e le imposte sul commercio, le merci, i rap-
porti con quei popoli “d’altra stirpe e d’altra religione”, e, infine, anche la fun-
zione delle colonie per l’economia della madrepatria. La storia costituzionale 
delle colonie ebbe sempre il suo posto negli scritti successivi, siccome Heyd 
spiegava anche le forme costituzionali delle singole colonie e anche il loro 
rapporto con la madrepatria. Se però si prendono insieme quelle caratteristi-
che che credo di scorgere in questa seconda serie di lavori, cioè l’interesse per 
la storia comunale, per la storia commerciale, per le relazioni culturali dentro 
il Mediterraneo, e infine l’impronta universale, cioè lo sguardo complessivo 
sui fenomeni politici, economici e culturali, si intravedono abbastanza chiara-
mente le caratteristiche della cosiddetta Kulturgeschichte tedesca, la “storia 
della cultura”. “Tutta l’opera”, si legge in una delle varie recensioni, “è, corri-
spondente al tema, certamente e prevalentemente kulturhistorisch”.20 Oppure, 

18. L. T. B e l g r a n o, recensione a: H e y d, Colonie (vedi nota 17), Archivio Storico 
Italiano n. s. 3, 8 (1868), pp. 148-189, p. 149.

19. G. M ü l l e r, prefazione a: H e y d, Colonie (vedi nota 17), pp. viiisg.
20. “Das ganze Werk ist seinem Thema gemäss natürlich hauptsächlich culturhistorisch.” 

J. G. K o h l, recensione a: H e y d, Colonie (vedi nota 17), Göttingische gelehrte Anzeigen 
(1869), Stück 11, pp. 421-432, 429.
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nelle parole di Gottlob, che si riferisce alla più recente traduzione francese 
del l’opera: “Più che in qualsiasi periodo anteriore, nel nostro secolo è diven-
tato palese che la storia del commercio, delle relazioni tra i popoli sotto diver-
si aspetti è ugualmente la storia generale della cultura umana.”21 Non c’è qui 
lo spazio per esporre un concetto così ampio della storiografia tedesca di que-
sti anni.22 Si trattava, in breve, del riscatto dalla storia politica, dalla storia del-
lo stato e dei grandi protagonisti della storia. Piuttosto, ci si volgeva verso una 
prospettiva che prendeva in considerazione anche gli aspetti materiali, artisti-
ci, economici e anche giuridici – la Historische Rechtsschule infatti è stata una 
delle forze promotrici della nuova Kulturgeschichte, e non è affatto un caso 
che personaggi come Ferdinand Gregrovius e soprattutto Heinrich Leo siano 
considerati protagonisti della Kulturgeschichte tedesca.23

Heyd dunque come Kulturhistoriker. Il suo contributo ad allargare le pro-
spettive e i temi della Kulturgeschichte non deve certo essere sottovalutato. 
Prima, come scrisse lui stesso, la storia del commercio, queste “cose banali”, 
non aveva suscitato un grande interesse tra gli storici tedeschi. Anche se il suo 
approccio alla storia commerciale venne apprezzato e stimato nelle riviste sto-
riche più conosciute della Germania, tuttavia non pare che i suoi lavori venis-
sero annoverati come una novità dal punto di vista metodologico. La storia del 
commercio levantino non è stata per Heyd un campo sperimentale, e di com-
menti teorici o metodologici non se ne trovano nei sui testi. Questa osservazio-
ne ci porta ad un’ultima considerazione riguardante le premesse storiografiche 
del lavoro di Wilhelm Heyd. Più che i dibattiti della Historische Rechtsschule, 
le tendenze teoriche e i nuovi campi di ricerca delle Kulturgeschichte, dobbia-
mo forse considerare un altro elemento chiave della Kulturgeschichte novecen-
tesca, che forse meglio ci può spiegare se non gli inizi, almeno forse l’ardore 
con cui Heyd studiava i suoi argomenti: ossia un vero e proprio movimento 
“collezionistico” del novecento tedesco, diffuso in un ambiente prevalente-
mente non universitario. Musei, biblioteche e soprattutto i tanti cosiddetti 

21. “Mehr als zu irgend einer früheren Zeit ist es in unserem Jahrhundert offenbar gewor-
den, daß die Geschichte des Handels, des Völkerverkehrs in vieler Beziehung zugleich die der 
allgemeinen Kulturverhältnisse der Menschheit ist.” A. G o t t l o b, recensione a: H e y d, 
Histoire (vedi sotto, nota 27), Historisches Jahrbuch 9 (1888), pp. 678-714, 678.

22. Below non apprezzava molto la Kulturgeschichte. Si veda B e l o w (vedi nota 9); cfr. 
inoltre F u e t e r (vedi nota 9), pp. 566-575; H. S c h l e i e r, Geschichte der deutschen Kul-
turgeschichtsschreibung, vol. 1: Vom Ende des 18. bis Ende des 19. Jahrhunderts, Wissen und 
Kritik 24.1, Waltrop 2003, pp. 206-398; S. H a a s, Historische Kulturforschung in Deutschland 
1880-1930. Geschichtswissenschaft zwischen Synthese und Pluralität, Münsterische Histori-
sche Forschungen 5, Köln-Weimar-Wien 1994, pp. 25-69; S r b i k (vedi nota 9), vol. 1, pp. 
315-325.

23. B e l o w (vedi nota 9), pp. 19-21; S r b i k (vedi nota 9), vol. 1, pp. 315-323; F u e -
t e r (vedi nota 9), pp. 451sg.
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Geschichts- und Altertumsvereine si impegnavano a registrare e a pubblicare le 
fonti documentarie in modo il più possibile esaustivo – i Monumenta Germa
niae Historica sono soltanto l’esempio più famoso.24 Ed è forse questa passione 
collezionistica che, più di qualsiasi altro elemento, caratterizza le motivazioni 
di Heyd. Egli sottolinea più volte come mancasse soprattutto una storia delle 
colonie italiane fondata sui documenti originali. Stimava i lavori di Sauli, di 
Canale e di Oderico, che avevano iniziato le ricerche sulle colonie genovesi, 
ma subito dopo lamentava che non ci fosse ancora un’opera più generale – e 
aggiungeva che un tale lavoro complessivo della storia coloniale genovese fino 
a quel momento non era neanche possibile, perché solo con il materiale docu-
mentario che stava per comparire ed essere pubblicato in quegli anni sarebbe 
stato possibile.25 Almeno, ci pare che questo aspetto del “collezionismo” di 
Heyd ci spieghi meglio l’avanzamento del suo lavoro. Non appena comparvero 
i suoi primi articoli, cominciò un cospicuo carteggio con tanti studiosi in tutta 
Europa, tra i quali spiccano anche il Belgrano e il Desimoni.26 Per la maggior 
parte si tratta di cortesi avvisi sui documenti recentemente reperiti o pubblicati 
in altre lingue e in altri paesi. E se già l’edizione italiana dei suoi articoli con-
teneva, quanto a note e fonti reperite, molto di più degli articoli originali, l’edi-
zione tedesca, pubblicata nel 1879, era ancora più particolareggiata. Qui occu-
pavano un posto sempre maggiore gli aspetti puramente commerciali, e la sua 
opera assumeva sempre di più il carattere di una vera e propria storia universa-
le del commercio levantino. Infatti il titolo del l’edizione tedesca era Geschichte 
des Levantehandels im Mittelalter, e così il titolo del l’edizione francese del 
1885/86: Histoire du commerce du Levant au Moyen Âge, che apparve in forma 
ulteriormente ampliata e riveduta.27

Passiamo dunque al l’opera di Gustav Lastig. Anche lui, come vedremo 
subito, si occupò lungamente di questioni di storia costituzionale genovese, 
però al l’inizio del suo lavoro aveva dei motivi e dei propositi ben diversi da 
quelli di Wilhelm Heyd. Per spiegare l’Hintergrund scientifico di Lastig, biso-
gna comunque ritornare al l’inizio del nostro tour d’horizon, cioè alle scienze 
giuridiche e alla Historische Rechtsschule. Il dibattito sulla questione del di-
ritto romano o germanico delle città si era nel frattempo affievolito – dopo che 
Leo, Bethmann-Hollweg, Carl Hegel e, aggiungiamo, l’approfondita discus-

24. S c h l e i e r (vedi nota 22), pp. 338-398.
25. H e y d, Anfänge (vedi nota 15), pp. 653sg.
26. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Nachlaß Wilhelm Heyd, Cod. Hist. 4, 

391, I.
27. W. H e y d, Geschichte des Levantehandels im Mittelalter, 2 voll., Stuttgart 1879; i d., 

Histoire du commerce du Levant au Moyen Âge, 2 voll., Leipzig 1885-1886. Nel 1913 fu pub-
blicata la traduzione italiana: i d., Storia del commercio del Levante nel Medio Evo, Biblioteca 
del l’Economista, 5a ser. 10, Torino 1913; infine nel 1975 uscì la traduzione turca: i d., Yakin-
doğu ticaret tarihi, Ankara 1975.
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sione del l’esempio genovese di Heyd, avevano fondamentalmente confutato 
l’i po tesi di Savigny sulla continuità del municipio romano.28 Si erano però for-
mati nuovi campi di ricerca, come la storia del diritto commerciale. Se la Hi
storische Rechtsschule, con i suoi contributi alla Kulturgeschichte, già aderiva 
ai bisogni culturali del nascente stato nazionale, con la nuova disciplina di sto-
ria del diritto commerciale, lo fece poi anche quanto ai bisogni più pratici.29 
Nei tempi della prospettata unità nazionale, una premessa era l’unificazione 
giuridica, la cui codificazione seguiva le idee della borghesia liberale e che si 
manifestava, come in Italia, nel Codice civile, oppure, come in Germania, nel-
l’Allgemeines deutsches Handelsgesetzbuch (ADHGB), cioè il codice tedesco 
del diritto commerciale. Nel 1860 la cosidetta Nürnberger Kommission esibi-
va un primo abbozzo per l’ADHGB, che cercava di unire le legislazioni finora 
troppo diverse dei vari stati tedeschi, di raccordare cioè le differenti tradizioni 
giuridiche. In questo processo di ‘aggiornamento’ del diritto commerciale alle 
realtà, soprattutto economiche, degli stati tedeschi in fase di integrazione, e di 
ricerca sulle sue fonti, la prospettiva storica e dunque i fautori della Histori
sche Rechtschule avevano un ruolo considerevole. Il giuscommercialista Le-
vin Goldschmidt fondò nel 1858 la famosa Zeitschrift für das gesamte Handels
recht, che doveva impiantare il diritto commerciale come parte delle scienze 
giuridiche, e servirsi del l’importante strumento delle ricerche storiche. La 
nuova legge commerciale doveva, secondo Goldschmidt, cogliere la ‘natura’ 
delle cose commerciali, esprimere dunque la prassi commerciale, le consuetu-
dini dei mercanti e spiegare tramite lo “sviluppo genetico ... fino a che punto 

28. In Germania il dibattito sembra essere stato chiuso definitivamente da M. H a n d -
l o i k e, Die lombardischen Städte unter der Herrschaft der Bischöfe und die Entstehung der 
Kommunen, Berlin 1883. In Italia invece i ‘miti’ di latinità e germanesimo rimasero ancora 
vivi, sebbene talora contestati come tali. Basti qui accennare ai nomi di Antonio Pertile, Pasqua-
le Villari, Francesco Schupfer, Arrigo Solmi, Nino Tamassia ed infine Gioacchino Volpe. Cfr. 
T a b a c c o, Città (vedi nota 8), pp. 36-42; i d., Latinità (vedi nota 8), pp. 130-135; G i a r -
r i z z o (vedi nota 2); M. M o r e t t i, L’Italia, la civiltà latina e la civiltà germanica (1861). 
Sulle origini degli studi medievistici di Pasquale Villari, in: S c h i e r a/E l z e (a cura di) 
(vedi nota 2), pp. 299-371; W. S i l b e r s c h m i d t, Die Bedeutung der Gilde, insbesondere 
der Handelsgilde, für die Entstehung der italienischen Städtefreiheit, Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgeschichte 51 (1931), pp. 132-174.

29. Su quanto segue cfr. W i e a c k e r (vedi nota 9), pp. 462sg.; H. C o i n g (a cura di), 
Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte 3: Das 
19. Jahrhundert, parte 3: Gesetzgebung zu den privatrechtlichen Sondergebieten, München 
1986, pp. 2845-3041; P. R a i s c h, Geschichtliche Voraussetzungen, dogmatische Grundlagen 
und Sinnwandlung des Handelsrechts, Karlsruhe 1965, pp. 51-65; K. O. S c h e r n e r, Die 
Modernisierung des Handelsrechts im 19. Jahrhundert, in: i d (a cura di), Die Modernisierung 
des Handelsrechts im 19. Jahrhundert, Heidelberg 1993, pp. 9-17; J. R ü c k e r t, Handels-
rechtsbildung und Modernisierung des Handelsrechts durch Wissenschaft zwischen ca. 1800 
und 1900, in: S c h e r n e r (vedi sopra), pp. 19-66, pp. 42-55.
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arrivano le conformità nel diritto dei popoli europei, dove esistevano prospet-
tive generali differenti, oppure dove, nonostante alcune basi comuni, si sono 
affermate delle massime giuridiche differenti”.30 Era dunque indispensabile 
capire come e a quale scopo si fossero sviluppati gli istituti del diritto com-
merciale, quali fossero le realtà economiche dietro la manifestazione giuridi-
ca, come e quando dunque la “natura antica” (alte Natur) delle cose diventava 
diritto positivo.31

Tra questi ‘istituti’ commerciali, la natura delle società commerciali, in 
quanto rilevante per le questioni di partecipazione, di responsabilità e d’obbli-
go di trascrizione della società, era fortemente discussa. Più precisamente, si 
trattava delle differenze tra la società in accomandita e la cosiddetta Stille Ge
sellschaft (‘società tacita’). Già dopo i tentativi di codificazione del 1839, nel 
Württemberg, e del 1849 a livello nazionale, dove si assunse semplicemente 
la legislazione francese del Code de commerce che conosceva solamente la 
societé en commandite, Goldschmidt si dedicava a questo argomento con la 
sua tesi di dottorato. Poi la Nürnberger Kommission decise, in un’“eruzione di 
coscienza nazionale”, di aggiungere alla societé en commandite la molto simi-
le Stille Gesellschaft tedesca. Mentre la Kommanditgesellschaft di tipo france-
se doveva, in breve, essere registrata e i loro soci dunque noti pubblicamente, 
la Stille Gesellschaft doveva essere ignota al pubblico.32

Proprio da questa differenza sorse il problema di cosa sarebbe accaduto 
se una Stille Gesellschaft fosse divenuta pubblica per opera di uno o più dei 
compagni. Diventava automaticamante una Kommanditgesellschaft, oppure 
era necessario considerare altri attributi che erano adatti a discernere le due 

30. “An diesen Weg geschichtlicher Forschung knüpft sich zugleich das unmittelbar prak-
tische, für den Handelsverkehr besonders wichtige Interesse, i n  g e n e t i s c h e r  E n t -
w i c k l u n g (così nel testo; enfasi del l’autore) den Nachweis führen zu können, wie weit die 
Übereinstimmung im Recht der Europäischen Völker reicht, wo verschiedene Grundanschau-
ungen bestehen, oder trotz gemeinsamer Grundlage abweichende Rechtssätze zur Geltung ge-
langt sind.” L. G o l d s c h m i d t, Handbuch des Handelsrechts, 1,1, Stuttgart 1864, p. vii.

31. I d., Über die wissenschaftliche Behandlung des deutschen Handelsrechts und den 
Zweck dieser Zeitschrift, Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht 1 (1858), pp. 1-24 (ristampa-
to nella stessa rivista, 150 [1986], pp. 15-38); cfr. L. W e y h e, Levin Goldschmidt. Ein Gelehr-
tenleben in Deutschland. Grundfragen des Handelsrechts und der Zivilrechtswissenschaft in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Hamburger Rechtsstudien 88, Berlin 1996, pp. 465-471.

32. R. S e r v o s, Die Personenhandelsgesellschaften und die stille Gesellschaft in den 
Kodifikationen und Kodifikationsentwürfen vom ALR bis zum ADHGB, Köln 1984; C. E n -
g l e r, Die Kommandit gesellschaft (KG) und die stille Gesellschaft im Allgemeinen Deutschen 
Handelsgesetzbuch (ADHGB) von 1861, Frankfurt a. M. 1999; R. H e i m a n n, Die Entwick-
lung der handelsrechtlichen Veröffentlichung vom ALR bis zum ADHGB, Schriften zur Rechts-
geschichte 138, Berlin 2008, pp. 277-287; G. L a s t i g, Die stille Gesellschaft, in: W. E n d e -
m a n n (a cura di), Handbuch des deutschen Handels-, See- und Wechselrechts, Leipzig 1881, 
pp. 704-758.
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forme societarie? Ovviamente, la questione riguardava complicati problemi di 
responsabilità dei singoli partecipanti alla società. L’ADHGB, nel l’articolo 
260, dichiarava: “Se e in quanto risulta un effetto giuridico a favore di terzi, se 
l’e sistenza di una ‘Stille Gesellschaft’, tramite un societario ‘tacito’ o con il 
suo volere, viene notificata, è da giudicare secondo principi legali generali.”33 
Questi “principi legali generali” però non erano senz’altro deducibili. Se ne 
rese conto Gustav Lastig, professore di giurisprudenza e giuscommercialista a 
Lipsia dal 1871,34 quando tentò l’interpretazione di questo articolo del la 
ADHGB. Su questo argomento scrisse la sua tesi di dottorato, dal titolo Die 
stille Gesellschaft und die Commanditgesellschaft.35 Il problema, scrisse più 
tardi, derivò principalmente dal fatto che “si credeva di stare di fronte ad un 
unico istituto legale, con un nome doppio e di varia normazione locale”.36 La 
soluzione dunque poteva consistere unicamente nello spiegare lo sviluppo sto-
rico delle due forme societarie, considerando non solo gli aspetti giuridici, ma 
anche i motivi economici, le forme secondo cui si univa capitale e lavoro, di 
cogliere dunque la ‘natura’ di queste forme societarie.37

Con la sua tesi di dottorato, Lastig cercava di distinguere le due società 
per il particolare rapporto che legava il capitale al lavoro. Mentre la commen-
da era caratterizzata dalla manodopera che il commandatario prestava alla so-
cietà, la Stille Gesellschaft derivava da forme creditizie che, per aggirare il 
diritto canonico, assumevano l’aspetto di una società. A queste conclusioni ar-
rivò dopo l’analisi di un campione di fonti prevalentemente mediterranee, rac-
colte dal giurista francese Jean Marie Pardessus e pubblicate nel 1828 e con-

33. “Ob und inwieweit eine rechtliche Wirkung zugunsten Dritter eintritt, wenn durch 
einen stillen Gesellschafter, oder mit dessen Willen das Vorhandensein der stillen Gesellschaft 
kund gemacht wird, ist nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen zu beurtheilen.” (ADHGB Art. 
260).

34. Qualche cenno biografico di mano dello stesso Lastig si trova in margine alla sua tesi 
di dottorato: G. L a s t i g, De comanda et collegantia, Dissertatio inauguralis, Halle 1870, 
pp. 29sg.; i necrologi si trovano in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Ger-
manistische Abteilung 51 (1931), pp. 799sg., e in: Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht 96 
(1931), pp. 235-238.

35. Questo era il titolo che l’autore voleva dare alla tesi. Infatti, la prima parte fu pubbli-
cata come tale: L a s t i g, De comanda (vedi nota 34); la seconda parte fu pubblicata come in-
vito alla sua Habilitationsvorlesung nel 1871: i d., Die stille Gesellschaft, Halle 1871. Nel suo 
Quel len und Entwickelungswege (vedi sotto, nota 36). Lastig parla di una “Gelegenheitsschrift” 
con cui aveva trattato la questione del l’art. 260 ADHGB; siccome non si trovano altri suoi scrit-
ti di questo periodo, si deve supporre che si tratti della tesi.

36. G. L a s t i g, Quellen und Entwickelungswege des Handelsrechts, Stuttgart 1877, 
pp. vsg.

37. Cfr. G. L a s t i g, Beiträge zur Entwicklung des Handelsrechts, Zeitschrift für das ge-
samte Handelsrecht 24 (1879), pp. 387-449; cfr. W. S i l b e r s c h m i d t, Die Commenda in 
ihrer frühesten Entwicklung bis zum XIII. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte der Com-
mandit- und der stillen Gesellschaft, Würzburg 1884, pp. 5sg.
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tenenti anche gli Statuta civilia reipublicae Genuensis. La ricostruzione delle 
due forme societarie fin dalle fonti più antiche del Medioevo non era stata co-
munque l’intenzione originaria di Lastig. Scrisse nel 1877:

“... la ricerca storica, che prometteva esclusivamente una soluzione sicura, con-
duceva dalle fonti tedesche al diritto francese, di là a quello italiano, anzitutto al 
diritto commerciale mediterraneo del primo medioevo. Non la pedanteria verbo-
sa istigava a questo, ma la necessità di scoprire le forme primitive, più semplici, 
lo impose.”38

La base documentaria del suo lavoro però non gli pareva sufficiente per 
giungere a delle conclusioni sicure. Negli archivi di Venezia, Lucca, Pisa, Fi-
renze, Torino e Genova, nel 1875 e nel 1876, reperì altre fonti riguardanti il 
diritto commerciale medievale. Ancora una volta, ovviamente, la sua ricerca 
oltrepassò i propositi originali. Dopo essersi addentrato nelle fonti genovesi e 
pisane, gli parve di scorgere una profonda differenza tra queste città marinare, 
caratterizzate dal commercio, e le città del l’interno, fondate ugualmente sul 
commercio e sul l’industria. Si trattava dunque di una differenza economica 
che si manifestava, secondo Lastig, in differenti forme costituzionali. Questo 
sarebbe stato poi l’argomento del suo Entwickelungswege und Quellen des 
Handelsrechts (“Sviluppi e fonti del Diritto Commerciale”). Contrapponendo 
Genova, città commerciale, a Firenze, rappresentante delle città commerciali-
industriali, si era convinto che l’evoluzione del diritto commerciale si svilup-
pava per strade differenti. Mentre a Firenze erano le arti ad esercitare un ruolo 
preminente, e tra queste quelle dei mercanti si crearono il loro diritto speciale 
e i loro specifici tribunali, quali la Mercanzia, a Genova, città ‘senza arti’, il 
diritto commerciale confluiva direttamente negli statuti cittadini. Quest’ultima 
è un’opinione che ancora oggi si ritrova nel l’importanza che viene attribuita al 
diritto marittimo nella formazione degli statuti.39

Questo giudizio però fu soltanto il punto di partenza per le indagini che 
proseguirono negli Entwickelungswege und Quellen. La convinzione che ci 
fosse un nesso forte tra il quadro costituzionale e lo sviluppo del diritto com-
merciale lo portò a indagare profondamente, come studio preliminare, lo svi-
luppo costituzionale delle città, e tra queste soprattutto Genova. E così, dopo 
Heyd, animato però da interessi del tutto differenti, anche Lastig dedicò gran 
parte del suo lavoro alla compagna e alla prima storia del consolato genovese, 
allargandolo però anche alla storia costituzionale fino al dogato e al governo 
delle colonie genovesi. Accenniamo qui soltanto al fatto che, per le sue consi-

38. L a s t i g (vedi nota 36), p. vi.
39. Cfr. ibid., p. ix; C o i n g (vedi nota 29), 1: Mittelalter (1100-1500). Die gelehrten 

Rechte und die Gesetzgebung, München 1973, pp. 801-813. La tipologia fu ripresa anche da 
Max Weber: cfr. sotto, nota 62.
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derazioni sui rapporti tra diritto commerciale e diritto statutario, fu fondamen-
tale la nozione che la compagna era un’associazione essenzialmente mercan-
tile, molto simile alle Gilde tedesche.40

Con tutto ciò, Lastig aveva in parte perduto di vista i suoi propositi, cosa 
che anche Levin Goldschmidt, tra altre critiche, gli rimproverò.41 Dopo aver 
però costruito una base molto ampia, con i Quellen und Entwickelungswege, 
si rivolse di nuovo alle questioni con cui aveva iniziato le ricerche sulla Geno-
va medievale, cioè lo sviluppo delle società commerciali. In sostanza, nei suoi 
Beiträge zur Entwicklung des Handelsrechts, espose le sue ricerche sulle so-
cietà commerciali prevalentemente in un’ottica economica, puntando sulle in-
tenzioni dei partecipanti e sulle loro relazioni. Alle società “subordinanti” 
quale la commenda, dove l’apporto del commendatario consisteva solamente 
in prestazione di lavoro su iniziativa del commendante, e le forme di investi-
menti erano costituite solamente da capitale, contrappose le forme societarie 
“coordinanti”, cioè società in nome collettivo, costituite da soci alla pari, che 
contribuivano con capitale e lavoro.42

Seguirono negli anni seguenti i lavori sugli statuti romani e bolognesi, 
prima che si dedicasse ancora, nel 1903 e nel 1907, agli statuti di Genova e di 
altre città, borghi e colonie genovesi, come San Remo, Stella, Oneglia, Finale, 
Savona e Pera. Considerò allora anche le fonti del diritto consuetudinario 
– come gli atti notarili contenuti nel cartulario di Giovanni Scriba – per chia-
rire definitivamente, trent’anni dopo averla intuita, la forma originaria, cioè la 
‘natura’, e lo sviluppo della società accomandataria.43

Ci siamo avvicinati dunque alla fine del l’Ottocento, e così a Georg Caro, 
il cui libro diede origini alla lode del Manfroni sugli storici tedeschi cui abbiamo 

40. L a s t i g (vedi nota 36), pp. 135-144, 159-164; riassume lo stato del l’arte sulla com-
pagna nella prima metà del Novecento: S i l b e r s c h m i d t, Bedeutung (vedi nota 28), pp. 
144-150; F. N i c c o l a i, Contributo allo studio dei più antichi brevi della compagna genove-
se, Milano 1939, pp. 71-87; V. V i t a l e, Breviario della storia di Genova, 2 voll., Genova 
1955, vol. 1, pp. 16-18. Per le questioni del diritto commerciale e statuario, cfr. S i l b e r -
s c h m i d t, Commenda (vedi nota 37), pp. 54-60; A. L a t t e s, Il diritto commerciale nella 
legislazione statutaria delle città italiane, Milano-Napoli-Pisa 1884, ed anche: A. S o l m i, re-
censione a G. B o n o l i s, La giurisdizione della Mercanzia in Firenze nel secolo XIV, Archi-
vio Storico Italiano 224 (1901), pp. 391-405; più recentemente: V. P i e r g i o v a n n i, Lezio-
ni di storia giuridica genovese: Il medioevo, Genova 1983, pp. 91-96.

41. L. G o l d s c h m i d t, recensione a: L a s t i g, Quellen (vedi nota 36), Zeitschrift 
für das gesamte Handelsrecht 23 (1878), pp. 309-313.

42. L a s t i g, Beiträge (vedi nota 37).
43. G. L a s t i g, Die accomendatio, die Grundform der heutigen Kommanditgesellschaften 

in ihrer Gestaltung vom XIII. bis XIX. Jahrhundert, Halle 1907. I risultati riguardanti la storia 
delle società commerciali non persistevano a lungo, perché l’esplorazione dei fondi notarili por-
tava presto a nuovi giudizi. Cfr. E. H. B y r n e, Commercial Contracts of the Genoese in the 
Syrian Trade of the Twelfth Century, Quarterly Journal of Economics 31/1 (1916), pp. 136, 153.
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accennato. Sulla sua formazione scientifica e sui motivi che lo portarono alla 
storia genovese ne sappiamo poco, ma bisogna constatare che proprio la storia 
di Genova e della Liguria erano un punto fisso delle sue ricerche, sulle quali 
ritornava ripetutamente.44 Dobbiamo dedurre dai suoi lavori posteriori, dediti 
alla storia economica e costituzionale, che già la sua tesi sulla podesteria di 
Genova nel primo Duecento probabilmente è stata motivata da un interesse 
per gli aspetti costituzionali.45 Negli anni seguenti cominciò delle ricerche ne-
gli archivi genovesi e liguri, e ne risultarono articoli sulla storia d’Albenga, 
sulla crociata di Luigi IX e sul l’attendibilità degli Annales Ianuenses.46 Oltre 
a questi lavori minori, Caro proseguì con le ricerche per uno studio più ampio, 
che doveva essere la continuazione della sua tesi sul periodo dei podestà. Nel 
1895 fu pubblicato il primo volume del suo Genua und die Mächte am Mittel
meer (12571311) (“Genova e la supremazia nel Mediterraneo, dal 1257 al 
1311”), il secondo volume seguì nel 1899.47

Anche quest’opera voluminosa, però, ci lascia alcuni dubbi sulle inten-
zioni di Caro, ed è inoltre difficile scorgere qualsiasi influenza teorica o meto-
dologica. Essenzialmente, Caro ripercorre l’andamento della storia politica 
del secondo Duecento, in modo piuttosto cronologico che sistematico. Non 
sorprende dunque che la ricezione di questo testo in Germania fosse abbastan-
za severa. Scriveva il giovane storico Karl Hampe:

“Se avesse l’intenzione di fare della storia di Genova un ulteriore oggetto dei 
suoi studi, gli sia raccomandato di riscattarsi dalla limitata prospettiva politica ... 
Siamo tutti convinti del l’importanza delle vicende economiche e sociali per la 
valutazione della storia politica, cosicché la storia di uno stato ordinario che non 
si rivolga anche a questi aspetti, non ci soddisfa.”48

Il giudizio di Hampe era forse esagerato. Hampe sottovalutava il fatto che 
Caro, sulla base dei documenti e delle notizie da lui reperite negli archivi, era 

44. Una breve biografia si trova in: F. D. L u c a s/M. H e i m a n n, Stadt des Glaubens. 
Geschichte und Kultur der Juden in Glogau, Wissenschaftliche Abhandlungen des Salomon-
Ludwig-Steinheim-Instituts 3 / Beiträge zur Geschichte der Juden in Schlesien 1, Hildesheim 
1991, pp. 387-390; Historisches Lexikon der Schweiz 6 (2004), p. 212.

45. G. C a r o, Studien zur Geschichte von Genua I: Die Verfassung Genuas zur Zeit des 
Podestats (1190-1257), Straßburg 1891.

46. G. C a r o, Eine Appellation Albenga’s an den Kaiser von 1226, Neues Archiv der Ge-
sellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesammtausgabe der 
Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters 20 (1895), pp. 654-656; i d., Ein unter-
geschobener Schiedsspruch von 1231, ibid., 22 (1897), col. 417-441; i d., Zur Kritik der Anna-
les Ianuenses II, ibid. 26 (1901), pp. 73-90; i d., Zum zweiten Kreuzzug Ludwigs IX. von 
Frankreich, Historische Vierteljahrschrift 1 (1898), pp. 238-244.

47. G. C a r o, Genua und die Mächte am Mittelmeer (1257-1311). Ein Beitrag zur Ge-
schichte des XIII. Jahrhunderts, 2 voll., Halle a. d. Saale 1895-1899.

48. K. H a m p e, recensione a: C a r o, Genua (vedi nota 47), Historische Vierteljahr-
schrift 5 (1902), pp. 398-402.
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nondimeno giunto a qualche prospettiva nuova sulla storia di Genova, soprat-
tutto in relazione alle interdipendenze tra la politica interna e i fattori esterni, 
fossero questi gli imperi, il papato, oppure i vicini del Mediterraneo, e fu tra i 
primi che individuarono nella seconda metà del Duecento “il periodo più ful-
gido della storia genovese”, il mitico ‘volo del grifo’.49 Inoltre, l’approfondi-
mento della materia in quanto ai dettagli e la rigida documentazione dei fatti e 
delle affermazioni, aveva per gli storici genovesi un valore di per sé, perché 
Caro ampliava considerevolmente la base documentaria per le future ricerche 
su analoghi argomenti. Forse si spiega così il fatto che Camillo Manfroni sul 
Giornale Ligustico se ne dimostrasse contento. Nel lavoro del Caro vedeva 
più che altro la continuazione del Canale, ma in modo molto più ampio e pre-
ciso. Scriveva:

“[Il racconto] è di gran lunga più diffuso, più ricco di particolari e più esatto di 
quello del Canale, ed ha su questo il grandissimo vantaggio che ogni affermazio-
ne è documentata, ogni data, ogni cifra discussa con critica comparativa: mentre 
pur troppo al Canale bisognava credere sulla parola, pur sapendo che l’esattezza 
non era la sua principale virtù ...”50

Sono queste dunque le caratteristiche del suo lavoro che gli conferirono 
una certa persistenza nella storiografia genovese, e ne è forse il segno più evi-
dente il fatto che ancora nel 1974 e nel 1975, negli Atti della Società Ligure di 
Storia Patria, fu pubblicata la traduzione del l’opera in italiano.51 In altri arti-
coli Caro continuò, nonostante le ammonizioni di Hampe, ad occuparsi della 
storia genovese, soprattutto, come aveva fatto nella sua opera più importante, 
nella prospettiva delle relazioni con i poteri politici esterni.52 Forse avrebbe 
proseguito nel trattare argomenti di storia genovese, ma morì nel 1912, a soli 
44 anni.

Al pari densa quanto il libro di Caro, quanto alla profonda indagine dei 
puri fatti, ma allo stesso tempo strettamente connessa alle tendenze innovatri-
ci della storiografia tedesca di fine Ottocento, può essere giudicata l’opera di 
Heinrich Sieveking. Nel 1898 e nel 1899 apparvero i due volumi del suo Ge
nueser Finanzwesen mit besonderer Berücksichtigung der Casa di S. Giorgio, 
pubblicati già nel 1905 e 1906 anche questi negli Atti della Società Ligure di 

49. G. P e t t i  B a l b i, Governare la città. Pratiche sociali e linguaggi politici a Genova 
in età medievale, Reti medievali E-book, monografie 4, Firenze 2007, p. 127, online: http://
fermi.univr.it/RM/e-book/titoli/PettiBalbi.htm (06/09/2010).

50. M a n f r o n i, Recensione a: G. C a r o, Genua (vedi nota 1), p. 335.
51. G. C a r o, Genova e la supremazia nel Mediterraneo, dal 1257 al 1311, 2 voll., Atti 

della Società Ligure di Storia Patria n. s. 23/24, Genova 1974/75.
52. G. C a r o, Ein Reichsadmiral des 13. Jahrhunderts, Mitteilungen des Instituts für 

Österreichische Geschichtsforschung 23 (1902), pp. 643-646 (su Ansaldo de Mari); i d., Zur 
Signorie Heinrichs VII. in Genua, Historische Vierteljahrschrift 11 (1908), pp. 226-232.
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Storia Patria, in versione italiana.53 Uno sguardo sulla formazione scientifica 
di Sieveking ci fa supporre che raccoglieva nettamente i filoni storiografici dei 
suoi predecessori tedeschi a Genova, sia cioè la Kulturgeschichte di Heyd, sia 
gli argomenti di storia del diritto commerciale di Lastig.54

Sieveking aveva seguito corsi di storia, di giurisprudenza e anche delle 
Staatswissenschaften, precursori delle scienze economiche, a Lipsia, Tubinga 
e Gottinga. Concluse i suoi studi nel 1893 con una prima tesi giuridica a Lip-
sia da Rudolf Sohm, sul faenus nauticum nel l’antichità.55 Le lodi di Sohm lo 
portarono alla decisione di seguire la carriera accademica, e a questo scopo 
proseguì anzitutto con gli studi storici. Ne risultò una seconda tesi sulla storia 
economica, sociale e costituzionale di due borghi sul Reno.56 A proporgli l’ar-
gomento era stato Karl Lamprecht, che proprio in quegl’anni fu coinvolto nel 
celebre Methodenstreit. Di nuovo si trattava di collocare lo stato, come sog-
getto storico e dunque come oggetto di studio, al secondo posto a favore di 
una Kulturgeschichte che, a differenza dai tempi di Heyd, doveva essere im-
pegnata a scoprire le leggi quasi naturali della storia e che doveva assumere, 
al posto dello stato, il rango di categoria epistemologica centrale della storio-
grafia. L’evoluzione economica e sociale assumevano qui un posto centrale 
(qui si scorgono naturalmente i cambiamenti economici e sociali del tardo Ot-
tocento), cosa che gli procurò poi la critica di praticare un puro materialismo 
storico. In verità, Lamprecht era stato semplicemente molto influenzato dalle 
premesse di un’altra ‘scuola storica’: La Historische Schule der Nationalöko
nomie, che già da qualche tempo cercava di confutare le teorie ‘classiche’ di 
Ricardo e Smith e di trarre le leggi dello sviluppo economico, analogamente e 
con molteplici connessioni con l’Historische Rechtschule, da indagini di sto-
ria economica.57

53. H. S i e v e k i n g, Genueser Finanzwesen mit besonderer Berücksichtigung der 
Casa di S. Giorgio, 2 voll., Volkswirtschaftliche Abhandlungen der Badischen Hochschulen I/3, 
III/3, Freiburg i. Br. 1898/99 (= Studio sulle finanze genovesi nel medioevo e in particolare sul-
la Casa di San Giorgio, Atti della Società Ligure di Storia Patria 35/1-2, Genova 1905/06).

54. Siamo ben informati sulla formazione scientifica di Sieveking tramite le sue memorie: 
H. S i e v e k i n g, Werdegang eines Hamburger Gelehrten. Erinnerungen 1871-1914, a cura 
di G. A h r e n s, Hamburg 1977. Per una breve rassegna biografica cfr. G. A h r e n s, Heinrich 
Sieveking, in: F. K o p i t s c h/D. B r i e t z k e, Hamburgische Biografie. Personenlexikon, 
vol. 3, Göttingen 2006, pp. 360sg.

55. H. S i e v e k i n g, Das Seedarlehen des Altertums, Leipzig 1893.
56. H. S i e v e k i n g, Die rheinischen Gemeinden Erpel und Unkel und ihre Entwick-

lung im 14. und 15. Jahrhundert, Leipzig 1896.
57. Cfr. L. S c h o r n - S c h ü t t e, Karl Lamprecht. Kulturgeschichtsschreibung zwi-

schen Wissenschaft und Politik, Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften 22, Göttingen 1984; F. J a e g e r/J. R ü s e n, Geschichte 
des Historismus, München 1992, pp. 141-146; G. O e s t r e i c h, Die Fachhistorie und die 
Anfänge der sozialgeschichtlichen Forschung in Deutschland, Historische Zeitschrift 208 



 Genova medievale e la storiografia tedesca del l’Ottocento 33

Anche Heinrich Sieveking, dopo aver concluso gli studi di giurispruden-
za e di storia, decise di approfondire le sue conoscenze di economia politica. 
Si trasferì a Berlino, dove in questi anni insegnava il più illustre rappresentan-
te della Jüngeren Historischen Schule der Nationalökonomie, Gustav Schmol-
ler.58 Sieveking fu accolto nel suo seminario, ma poiché questo non lo soddi-
sfaceva, passava il tempo a casa, studiando Adam Smith e Karl Marx e presto 
si trasferì di nuovo, questo volta a Monaco, da Lujo Brentano, anche lui insi-
gne rappresentante della Historischen Schule. “Monaco” scrisse più tardi, 
“doveva definitivamente costituire il trapasso al viaggio italiano”, che aveva 
sognato già da tempo.59 Brentano gli aveva consigliato di trattare le relazioni 
tra gli equipaggi delle navi genovesi e i capitani e gli armatori. Tuttavia, quan-
do finalmente poté cominciare le ricerche nel l’Archivio di Stato di Genova, 
Sieveking non riuscì a trovare documenti tranne quelli già pubblicati e comun-
que troppo poco significativi per uno studio ampio. Si volse dunque ad un al-
tro argomento che aveva già toccato nel seminario di Schmoller: l’organizza-
zione del l’industria serica. Studiò i documenti del l’arte della seta a Genova e 
fece anche qualche indagine, con scarsi risultati, negli archivi di Firenze e di 
Venezia. Ritornato a Berlino, poté dunque far stampare, nella rivista di Schmol-
ler, un primo lavoro sulla storia economica genovese, cioè sul l’“Industria se-
rica genovese nei secoli XV e XVI”.60 Particolare attenzione dava ai rapporti 
tra i seatarii e i tessitori – analogamente a quanto aveva proposto Brentano 
sul l’organizzazione della navigazione – ed è facile scorgere qui, come spiegò 
lo stesso Sieveking più volte nelle sue memorie, l’impressione che lasciavano 
i continui scontri tra gli operai e i padroni alla fine del l’Ot tocento.

Anche se le considerazioni su altri argomenti da trattare, in vista di una 
carriera accademica in Germania, puntavano in altre direzioni, Genova gli ri-
maneva nel cuore e quando trovava il tempo si addentrava, come scrisse nelle 
sue memorie, negli Annales Ianuenses. Ovviamente aveva anche altri progetti 
riguardanti la storia genovese, ma questi si riescono a cogliere solo attraverso 

(1969), pp. 320-336 (trad. it.: Le origini della storia sociale in Germania, in: Annali del l’Istituto 
Storico Italo-Germanico in Trento II [1976], pp. 295-336); G. C a c c i a t o r e, Politica, na-
zione e stato in Karl Lamprecht, Società e storia 88 (2000), pp. 309-323.

58. Su Schmoller cfr. P. S c h i e r a/F. T e n b r u c k, Gustav Schmoller e il suo tempo: 
la nascita delle scienze sociali in Germania e in Italia / Gustav Schmoller in seiner Zeit: die Ent-
stehung der Sozialwissenschaften in Deutschland und Italien, Annali del l’Istituto Storico Italo-
Germanico in Trento / Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient, Con-
tributi / Beiträge 5, Bologna-Berlin 1989. Cfr. anche E. G r i m m e r - S o l e m, The Rise of 
Historical Economics and Social Reform in Germany 1864-1894, Oxford 2003.

59. S i e v e k i n g, Werdegang (vedi nota 54), pp. 48sg.
60. H. S i e v e k i n g, Die Genueser Seidenindustrie im 15. und 16. Jahrhundert, 

Schmollers Jahrbuch 21 (1897), pp. 110-133. Cfr. per tutto questo S i e v e k i n g, Werdegang 
(vedi nota 54), pp. 48-53.
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le lettere alla madre, quando le esprimeva il desiderio di poter passare tutte le 
ferie a Genova, una volta terminata l’abilitazione e intrapreso il percorso per 
la docenza.61 Tuttavia per i futuri studi sulla Casa di San Giorgio fu poi deci-
sivo l’incontro con un’altro ben noto economista politico, cioè Max Weber. 
Nel 1893 Weber fu chiamato, per i sui scritti di storia economica, alla cattedra 
di economia politica a Friburgo. La sua formazione scientifica, però, era stata 
prettamente giuridica. A Lipsia era stato allievo del giuscommercialista Levin 
Goldschmidt e, infatti, la sua tesi di dottorato sulle società commerciali del 
medioevo, stampata nel 1889, partiva da questioni di storia di diritto commer-
ciale.62 Il punto di partenza per questa tesi furono, come Weber dichiarò espli-
citamente nella prefazione, i lavori di Gustav Lastig. Ne accolse non soltanto 
la distinzione tra le città commerciali e le città commerciali-industriali, ma 
utilizzò inoltre continuamente le categorie con cui Lastig identificava le socie-
tà commerciali. Anzitutto, però, Weber assunse l’osservazione di Lastig, che le 
comunità domestiche – con un unico patrimonio familiare – si dissolsero nel 
tardo medioevo a favore di forme comunitarie contrattuali, con dei patrimoni, 
o meglio, capitali autonomi, cioè a favore della società in nome collettivo.63

Si scorgono già in tutto questo le prospettive su quello che avrebbe costi-
tuito poco più tardi il punto cardine del pensiero weberiano: la contrattualità, 
la nascente contabilità e la conseguente razionalità. Ma non siamo ancora ne-
gli anni in cui Max Weber e Werner Sombart diventarono i protagonisti della 
nascente sociologia storica e di una teoria del capitalismo. Quando Sieveking 
dunque incontrò Weber a Friburgo, nel 1895, e Weber si dichiarò d’accordo 
con il proposito di una abilitazione, le considerazioni per la ricerca di un argo-
mento adatto al conseguimento del titolo universitario non potevano incen-
trarsi che su un tema di storia del diritto. Secondo Weber, per l’abilitazione per 
la docenza ‘storica’ sarebbe stato sufficiente il lavoro sul l’industria serica. Vo-
leva piuttosto convincere Sieveking ad una abilitazione per la storia del diritto, 

61. S i e v e k i n g, Werdegang (vedi nota 54), p. 55.
62. G. D i l c h e r/S. L e p s i u s (a cura di), Max Weber Gesamtausgabe I/1: Zur Ge-

schichte der Handelsgesellschaften im Mittelalters. Schriften 1889-1894, Tübingen 2008, pp. 
109-340.

63. Cfr. D i l c h e r/L e p s i u s, Max Weber (vedi nota 62), pp. 1-97, sui riferimenti a 
Lastig 36sg.; G. D i l c h e r, Von der Rechtsgeschichte zur Soziologie. Max Webers Auseinan-
dersetzung mit der Historischen Rechtschule, Juristenzeitung 62 (2007), pp. 105-112; R. M a r -
r a, Alle origini del capitalismo moderno. Max Weber e la “Geschichte der Handelsgesellschaf-
ten im Mittelalter”, Materiali per una storia della cultura giuridica 21 (1991), pp. 159-211; i d., 
Dalla comunità al diritto moderno. La formazione giuridica di Max Weber 1882-1889, Torino 
1992; i d., Un eretico alla facoltà giuridica di Berlino. L’abilitazione alla docenza di Max We-
ber, Materiali per una storia della cultura giuridica 26 (1996), pp. 383-398; senza accennare al 
ruolo decisivo di Lastig (né alle ricerche di Marra): R. M e l o t, Le capitalisme médiéval entre 
communauté et société: retour sur les travaux d’histoire du droit de Max Weber, Revue fran-
çaise de sociologie 46 (2005), pp. 745-766.
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e, a questo punto, Sieveking gli propose un lavoro sulla Casa di San Giorgio.64 
Era chiaro quale doveva essere l’obiettivo di un tale lavoro, come ci spiega 
Sieveking stesso nella prefazione. Chiarire se la Casa di San Giorgio fosse o 
meno una forma primitiva delle moderne società per azioni.65 Essenzialmente 
dunque, si trattava di nient’altro che di una continuazione dei lavori dei giuscom-
mercialisti Lastig e Weber.

Dopo ripetute visite al l’Archivio di Stato – di cui ricordava, nelle memo-
rie, la cordialità del personale ed il modo poco burocratico per l’accesso ai 
fondi (così diverso dalla Germania) – Sieveking offrì, a scopo di chiarire la 
questione della società per azioni, una completa rassegna del sistema finanzia-
rio genovese, dai dazi, gabelle e compere, al l’istituzione della Casa di San 
Giorgio nel 1407 fino alla sua liquidazione nel 1815. Qualsiasi possibilità che 
si trattasse di società per azioni, tuttavia, nel l’interpretazione di Sieveking, fu 
rimossa. Di nuovo, però, per risolvere la questione, bisognava risalire fino al 
principio del l’istituzione: la prima parte del lavoro (non ci sorprende), è dedi-
cata alle origini della compagna e del consolato, perché, sottolineava Sie-
veking, le origini del sistema finanziario comunale, senza la conoscenza del 
quale non sarebbe possibile capire l’istituzione delle compere e della Casa di 
San Giorgio, coincidono con l’istituzione della compagna, cioè col passare dei 
diritti feudali nelle mani dei visconti. Questi, secondo il Sieveking, al coman-
do della compagna, esercitarono i diritti precedentemente feudali come pos-
sesso comune. Ancora dunque, come in Wilhelm Heyd e come anche in Gu-
stav Lastig – e lo possiamo considerare una ‘dedica’ al tema del “sistema po-
litico genovese” – la compagna genovese compare come punto cardine della 
storia genovese nel Medioevo.66 Con la pubblicazione del secondo volume di 
Sieveking sulla Casa di San Giorgio in particolare, siamo dunque arrivati alla 
fine del secolo. Per la storia delle finanze genovesi i lavori di Sieveking rima-
sero a lungo fondamentali,67 e seguirono, nei primi del Novecento, altri note-
voli contributi alla storia genovese, i quali rispecchiano non solo la sempre più 
forte influenza di Sieveking come economista politico, ma anche un continuo 
interesse per la storia genovese.68

64. S i e v e k i n g, Werdegang (vedi nota 54), p. 55.
65. S i e v e k i n g, Finanzwesen (vedi nota 54), vol. 1, p. vi; cfr. L. S c h m i t z, recen-

sione a: S i e v e k i n g, Finanzwesen (vedi nota 54), Jahrbücher für Nationalökonomie und 
Statistik 78 (1902), pp. 669-674, 670.

66. Non è certo possibile qui valutare il contributo preciso dei tedeschi alla questione del-
la compagna: cfr. nota 40.

67. Un “monumentale lavoro” ed “un’inesaurabile miniera di notizie” lo ha definito, re-
centemente, Cabona: I. F. C a b o n a, Palazzo San Giorgio. Pietre, Uomini, Potere / Stones, 
Men, and Power (1260-1613), Genova 32005, p. 104.

68. H. S i e v e k i n g, Relazione sopra i Libri Iurium di Genova, Giornale Storico e Let-
terario della Liguria 8 (1907), pp. 414-438; i d., Aus Genueser Rechnungs- und Steuerbüchern. 
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Il periodo dei densi e pregevoli contributi alla storiografia genovese da 
parte dei tedeschi stava però per concludersi. Non è da ritenersi un caso che 
questi lavori, in parte utili fino ai giorni nostri, furono elaborati durante un arco 
di tempo che comprende la seconda metà del l’Ottocento. Sono stati i dibattiti 
teorici e metodologici, talora dai toni assai accesi (sia al l’interno delle discipli-
ne storiche, sia tra le diverse ‘scuole’ e la storiografia ortodossa tedesca di cui 
abbiamo esposto qualche dettaglio), che spinsero gli storici tedeschi a indagare 
affondo la storia. Quasi sempre furono questioni d’attualità a spingere lo sguar-
do indietro nella storia: la nazione, il popolo, o semplicemente il diritto com-
merciale. Molto di quello che si cercava si trovava nella Genova medievale.

Ein Beitrag zur mittelalterlichen Handels- und Vermögensstatistik, Sitzungsberichte. Akademie 
der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Historische Klasse 162, 2, Wien 1909; i d., Zur 
Handelsgeschichte Genuas, in: Studium Lipsiense. Ehrengabe Karl Lamprecht, Berlin 1909, 
pp. 135-171.
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Christine Shaw

The French Signoria over Genoa, 1458-1461

The brief period – less than three years, from May 1458 to March 1461 – 
during which the republic of Genoa came under the signoria of the King of 
France in the mid-fifteenth century, has attracted very little attention from his-
torians. It was not only shorter, but also less dramatic, than the other periods 
of French signoria over Genoa at the beginning of the century, from 1396 to 
1409, and at the end, from 1499 to 1512, which have been studied in some de-
tail. But it does repay closer scrutiny, not least because of what can be learned 
from it about Genoese attitudes to the submission of their city and republic to 
a lord, and what they believed the nature of that signoria should be.

Citing the arguments advanced by French jurists, Fabien Levy has sug-
gested that from the first period of French rule over Genoa, the city was con-
sidered by the French to be a ville de France, not just subject to the personal 
lordship of the king, but forming part of the dominion of the crown. In his ar-
ticle Levy did not consider how the Genoese thought of their relation to the 
king or the French crown, although he does recognize that legal arguments 
and legal claims may be at some remove from political realities.1 My concern 
here will be with political realities, with how the French signoria functioned 
in practice, and how the Genoese, as well as the French, regarded it.

In fact, rather than call it the French signoria, it might be more accurate 
to call it the Angevin government of Genoa. In theory, juridically, the republic 
submitted to the French king Charles VII in 1458, and Jean d’Anjou, the An-
gevin duke of Calabria, was his lieutenant there. In practice, it could be said 
that without the enthusiasm of Jean d’Anjou to accept the offers of submission 
made by the doge Pietro Campofregoso and other Genoese, the king might 
well not have agreed to do so. Jean d’Anjou’s enthusiasm was fired not by zeal 
to recover a ville de France for the French crown, nor even by ambition to 

1. F. L e v y, Gênes, ville de France? Aspects juridiques de la domination française à Gê-
nes, Atti della Società Ligure di Storia Patria 121 (2007), pp. 329-356.
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govern Genoa for its own sake, but rather by the desire to have the assistance 
of Genoese resources, of shipping and of money, to try to recover the kingdom 
of Naples for the house of Anjou.

As in the 1390s, the submission of Genoa was offered to the king by a 
doge who felt his government to be insecure, who did not want to see any of 
his rivals take his place at the head of the republic, and who preferred to sell 
Genoa to a lord prepared to satisfy his desire for consolation for the loss of his 
power by the grant of money and perhaps lands. As in the 1390s, too, the Ge-
noese could see the advantages of ridding themselves of that doge, but were 
not in agreement about who, or what kind of regime, should replace him. 
From the debates held in Genoa before the submission of the city to King 
Charles VI in 1396, it is evident that many Genoese did not want to cede their 
libertà, and if they had to do it, would have preferred to ask the Emperor to 
send a governor or to submit to the duke of Milan, rather than to the king of 
France as the doge Antoniotto Adorno wanted them to do.2

The Genoese were similarly divided in a debate held in May 1456, when 
there were reports that Pietro Campofregoso had already come to an under-
standing with the king of France, per la via of the duke of Calabria.3 News had 
reached Milan in early April that two envoys from Jean d’Anjou were in 
Genoa, and that they were offering the doge on behalf of the king 60.000 duc-
ats and three estates in the territory of Asti. The fact that rumours of this were 
widespread in Genoa, without arousing any trouble, was thought to indicate 
that everyone was ready to agree if this bargain were concluded.4 But every-
one in Genoa was not ready to agree, as was clear when the doge summoned 
a council al quale fece convocar de ogne condictione persone, e usò tal paro
le: Lui veder la citade di Zenoa non star bene, e che non volea per sua casone 
andasse di mal in peglio, e che gli deva libertade provedessero al stato di 
quella como melglio pareva a loro. While some recommended submission to 
the king of France, some submission to Francesco Sforza or even to Alfonso 
of Aragon, others dicevano voler il governo a modo Venecia, zoé ellegere uno 
duce a vita, e gubernare fra loro.5

In truth not even Pietro Campofregoso had made up his mind to go; he 
still preferred to hold on to the dogeship. What he really wanted was to be sup-

2. These debates are printed in E. J a r r y, Les origines de la domination française à Gênes 
(1392-1402), Paris 1896, pp. 424-436, 446-457, 462-501.

3. Milan, Archivio di Stato (= ASMi), Archivio Sforzesco, b. 411: Conte da Facino to 
Francesco Sforza, Milan, 14 May 1456.

4. Carteggio degli oratori mantovani alla Corte sforzesca (1450-1500), vol. I, ed. I. L a z -
z a r i n i, Roma 1999, p. 109: Vincenzo della Scalona to Ludovico Gonzaga, Milan, 4 Apr. 
1456.

5. ASMi, Archivio Sforzesco, b. 411: Conte da Facino to Francesco Sforza, Milan, 14 
May 1456.
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ported by another power, not yield the government of Genoa to them. A fort-
night after the inconclusive debate, the doge set out to the Milanese envoy the 
reasons why, if he was helped by Francesco Sforza and Alfonso, non delibero 
habandonare questo governo. All the reasons he gave related to his personal 
interests and those of his family and friends, not to the general interests of the 
city and the republic.6 The French option – as when Antoniotto Adorno was 
doge – was favoured by a significant number of Genoese nobles, who con-
ducted their own negotiations with the French and pressed Pietro Campofre-
goso to come to terms with the king. Perhaps signs that the doge was thinking 
of appealing for the support of the artisans in challenging the nobility, as he 
had done in 1454-1455,7 added urgency to the nobles’ desire to conclude an 
agreement with Charles. He could secretamente promovere alcuni ciptadini 
populareschi con tumultuoso impeto consurgere, et dire che non vogliano es
sere venduti, et che non voglieno francexi, thus forcing the nobles to hold back 
and disrupting the negotiations with the French, Pietro confided to the Mila-
nese envoy.8 For their part, when the doge was engaged in discussing with An-
tonio Lomellino and Boreo (Borello) Grimaldi, delegates of the nobles, terms 
of submission to Charles, the nobles tried to convince the artisans that it would 
be in their interests too. The king would treat them well, they told them, with 
no one being sent into exile, and li aviamenti andarano de bene in meglio. 
Thirty thousand ducats had been raised from the French clergy, which Charles 
intended to spend on a powerful fleet against the Turks, che alle altruy spese 
defendevano le terre de Levanto.9 Their efforts were in vain. Some of the prin-
cipal popolari went to protest to the doge, but he swore to them that he was 
only allowing the circulation of reports that he was in agreement with the 
French in order to make it easier to extract subsidies for himself from Sforza 
and Alfonso.10

If the popolari did not want the submission of Genoa to the king, he did 
not really want it either: non solo il Re, ma tutto el Conseglio e li principali se 

6. Ibid., Giovanni della Guardia to Francesco Sforza, Genoa, 30 May 1456. An account of 
this letter was given by the Mantuan ambassador in Milan in a despatch of 2 June 1456: Carteg-
gio I (see note 4), pp. 124f.

7. C. S h a w, Popular Government and Oligarchy in Renaissance Italy, Leiden 2006, pp. 
156f., 162; A. B o r l a n d i, Ragione politica e ragione di famiglia nel dogato di Pietro Frego-
so, in: La Storia dei Genovesi IV, Atti del Convegno di Studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni 
della Repubblica di Genova 28-30 aprile 1983, Genova 1984, pp. 357-359, 377-384.

8. ASMi, Archivio Sforzesco, b. 411: Giovanni della Guardia to Francesco Sforza, Genoa, 
20 Aug. 1456.

9. Ibid. transcription of coded despatch of Giovanni della Guardia to Francesco Sforza, 
Genoa, 25 May 1456.

10. Carteggio I (see note 4), p. 118: Vincenzo della Scalona to Ludovico Gonzaga, 1 June 
1456.
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fano quela puocha extima de Zenoa che sia possibile, reported the Milanese 
ambassador in France, né se ne fidano per le sue divisione e partialitade, du
bitando che de uno canto la toriano e fariano la spesa e poy de l’altro la per
deriano con danno e con vergogna; ... De questa facenda de Zenoa non se 
seria parlato, né parlaria, s’el Duca de Calavria non la sollicitasse.11 Finally, 
at the end of July 1456, it was decided to give la impresa liberamente al Duca 
de Calabria con littere de governo et commissione ampla.12 In fact, the busi-
ness was left to Jean d’Anjou, who pursued the negotiations with Pietro Cam-
pofregoso.13 By letters patent issued on 30 April 1457, Charles nominated him 
as his lieutenant to take possession of Genoa in the king’s name, to extend the 
king’s protection over the Genoese como nostri boni veraxi et leali subgeti, 
and to maintain them in le loro dritture, franchixie e liberta onde elli sono co
stume usar li tempi passe.14

In the summer of 1457, Pietro Campofregoso was still decided, so he de-
clared, to stay in power per fas et nefas, while trying to persuade Francesco 
Sforza to guarantee support for him.15 But his position was becoming unsus-
tainable. A Balia of forty was elected to discuss with the doge what should be 
done. Dissatisfied with the attitude of this Balia, he reopened negotiations 
with Jean d’Anjou, this time arriving at firm conclusions which he presented 
to the Balia on 23 February 1458. He spoke of the divisions among the citi-
zens and of the threat posed by King Alfonso, who, he said, wanted dominion 
over Genoa. Finally, revolzandome in la mente quale fosse quella via che più 
podesse salvare questa republica e chi mancho dovesse desplaxere ala univer
sità de questa terra, and recalling that in a previous meeting of the Balia se 
vince de seguire la via de Franza, he had negotiated terms with the duke of 
Calabria. After these terms had been read out and debated, they were approved 
by the Balia, with 34 votes in favour.16 Further consultations and councils fol-
lowed and another Balia of twenty was elected to examine the terms and sound 

11. P. M. K e n d a l l/V. I l a r d i (Ed.), Dispatches with Related Documents of Mila-
nese Ambassadors in France and Burgundy 1450-1483, vol. 1, Athens (Ohio) 1970, pp. 201, 
203: Tommaso Tebaldi da Bologna to Francesco Sforza, Gannat, 12 July 1456.

12. Ibid., p. 213: Tommaso Tebaldi da Bologna to Francesco Sforza, Gannat, 29 July 
1456.

13. Ibid., p. 223: Tommaso Tebaldi da Bologna to Francesco Sforza, Demonte, 18 Nov. 
1456.

14. Genoa, Archivio di Stato (= ASG), Archivio Segreto 3042: translation of letters patent 
of 30 Apr. 1457.

15. ASMi, Archivio Sforzesco, b. 412: Leodrisio Crivelli to Francesco Sforza, Genoa, 27 
June 1457. An exposition of what Pietro wanted from the duke and what he offered in return is 
to be found in a copy of what M. Biasio was instructed to tell the duke on his behalf (ibid., 
b. 412); Biagio spoke to the duke on 23 Aug. 1457.

16. ASG, Archivio Segreto 562, fol. 125v-126r: 23 Feb. 1458.
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out the opinions of the citizens. For three days, per varias convocationes mul
torum civium animos ac sententias superinde perscrutati essent, with a sub-
stantial majority in favour of concluding the agreement with the French, atten
tis periculis ac laboribus quibus universa respublica genuensis nunc preme
tur.17 On 7 March the two Balie, meeting as one body, formally approved and 
accepted (with 42 votes in favour) the terms agreed between the duke of Ca-
labria and the doge’s proctor, Boreo Grimaldi, on 7 February.18 Some Genoese 
still doubted whether the king was truly interested in accepting dominion over 
Genoa.19 There were difficulties in raising the money needed to send an em-
bassy to the duke of Calabria and then to the king, and to pay for ships to send 
to Provence to collect the duke, as well as for the defence of the city before 
assistance could arrive from the king. The doge recommended that a governor 
on behalf of the king should be appointed; a council duly elected him gover-
nor, with the same powers he had had as doge, and agreed that the king’s ban-
ners should be raised in the city. This would terrify their enemies, the council 
was told, and give assurance to those who doubted that the decisions that had 
been taken would actually come into effect.20

Any remaining doubts would have been dispelled by the arrival at Genoa 
of the duke of Calabria. On 10 May Accepit regimen Januensis reipublice, as 
lieutenant of the king of France.21 The following day, before an assembly of 
over 300 citizens summoned to the villa fregosa near San Tommaso, those An-
ziani and members of the Balia of Sixty who were present took an oath of fi-
delity on behalf of the community, as well as on their own behalf, tam suo 
privato nomine quam vicem publicam et comunis Janue gerentes. Pietro, Lo-
dovico and Tommasino Campofregoso then took the oath as individuals, as 
did many other of the citizens present. In return, Jean d’Anjou swore to ob-
serve all the privileges of the city of Genoa and those privileges of the Casa di 
San Giorgio that had been stipulated in the terms.22 While the Genoese had 
placed their hands on the gospels as they pledged their faith, he, as one of roy-
al blood, placed his hand on his breast.23

Why did the Genoese consent to the submission of their city and their re-
public to the signoria of the king of France? They could not claim that they 
had been forced to do so. Although Pietro Campofregoso had pursued the ne-

17. Ibid., fol. 126r-v: 6 Mar. 1458.
18. Ibid., fol. 127r-v: 7 Mar. 1458.
19. ASG, Archivio Segreto 563, fol. 73v: 16 Mar. 1458.
20. ASG, Archivio Segreto 560, fol. 254v-255r: 12 Apr. 1458.
21. Ibid., fol. 130v: 10 May 1458.
22. Privilegia omnia civitatis Janue et comperarum Sanctigeorgii quemadmodum in capi

tulis fit mentio. ASG, Archivio Segreto 562, fol. 132r-133r: 11 May 1458.
23. Ibid.
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gotiations and concluded terms on his own initiative, whatever he agreed had 
to be approved by the Genoese, and they had had ample opportunity to discuss 
and debate and raise objections before their approval was formally given in 
the council of 7 March. What prompted them to agree was, apparently, above 
all weariness, a longing for peace and the end of a war with Alfonso of Aragon 
that was hampering trade and causing expense that they considered intolera-
ble. They wanted the protection of the king, and hoped this protection would 
be made evident in subsidies of money and men. Analogous motives had led 
to the submission of Genoa to Charles VI in 1396. In 1499 they would have no 
choice. Genoa was treated as a dependency of the duchy of Milan, and Gian-
giacomo Trivulzio, as the French commander in Milan, sent a governor to the 
city before negotiations over the terms of Genoese submission to Louis XII 
even began.24

As the lieutenant of Charles VII, Jean d’Anjou assured the citizens of the 
king’s love for them, of his clemency, of his wish that Genoa should be tran-
quil.25 Jean d’Anjou’s orders from the king, the Genoese were told in Novem-
ber 1458, were to strive in all things to do what 

debia cedere ad honore, gloria et exaltatione de questa patria, et de mantenerve 
in vera libertà e pacifico stato, et observarve immo augumentarve ogni vostre 
gratie, privilegii, immunitate che habiate e pensare in su tute quelle coxe le qua
le debiano exaltare la vostra republica, et in ogni coxa reguardare la virtù de 
ciaschuno e segundo li meriti cossì versa vice segundo li demeriti, perché essa 
christianissima maiestà non ha recevuto questa Signoria in parte ma tuti equal
menti.26

Justice, good government, respect for their privileges and immunities, 
would all be very welcome, but the Genoese wanted more tangible tokens of 
the king’s concern for their welfare. Once the king was well-informed of the 
perils facing the Genoese, it was to be hoped he would not think he could de-
liver them from danger by letters alone, said Pietro Campofregoso.27 But the 
concrete assistance they hoped for did not arrive. The hostile Neapolitan fleet 
left Genoese waters that summer, not because it was driven away by the 
French, but because of the death of Alfonso of Aragon.

Bernat de Vilamari, the commander of the fleet, returned with orders from 
the new king of Naples, Ferrante, to pick up the threads of intrigue with the 

24. For a discussion of the motives for, and the terms of, the submission of the Genoese to 
the French kings and to the Visconti and Sforza dukes of Milan, see C. S h a w, Concepts of 
libertà in Renaissance Genoa, in: J. L a w/B. P a t o n (Ed.), Communes and Despots in Late 
Medieval and Renaissance Italy (forthcoming).

25. ASG, Archivio Segreto 562, fol. 132r: 11 May 1458.
26. ASG, Archivio Segreto 560, fol. 136v: 20 Nov. 1458.
27. ASG, Archivio Segreto 562, fol. 132r: 11 May 1458.
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Genoese exiles. Ferrante was urged on by Francesco Sforza, who argued that 
Genoa held the key to victory over the Angevin barons in the kingdom of Na-
ples.28 The most important exile was Pietro Campofregoso. Claiming that the 
promises made to him by Jean d’Anjou had not been honoured, within months 
of ceding the city he had become an enemy of the French. Neither Ferrante nor 
Francesco Sforza trusted him; and in the spring of 1459, they considered that 
the hatred that the other exiles felt for him might be the greatest obstacle to the 
expulsion of the French from Genoa.29

In the city, too, according to reports reaching Milan, the Genoese were 
non cussì uniti al stato francese, licet uniti a non volere messer Perino.30 Al-
though they had escaped from the clutches of Pietro, they had neither peace 
nor the assistance of the French, lamented a member of the Balia in December 
1458; their own purses had to bear the burden, and their fears about having to 
spend more than they wanted to do were increased by seeing how much the 
Italian powers disliked the French governing Genoa.31 Another cause for con-
cern was the risk to Genoese commercial interests in England. In January 
1459, the Genoese decided to send envoys to Charles VII, per volere intende
re ultimate ciò che possano sperare da sua maestà e monstrano essere disposti 
alla conservatione del stato francese per quanto gli sarà possibile, pur quan
do fussero costretti, voleno essere excusati’. God forbid che messer Perino se 
possi mai avantare de havere catiato de Zenova el nevò de la maestà del re de 
Franza.32

Neapolitan and Milanese support helped the exiles to launch assaults on 
the city, but they were repulsed. One of the principal exiles, Gianfilippo Fie-
schi, was killed in January 1459; this was a serious setback for them, because 
the substantial resources of the Fieschi were in large part lost to them, as quar-
rels split the family. An even greater setback was the death in September 1459 
of Pietro Campofregoso, as he was trying to retreat to safety after an unsuc-
cessful incursion into the city. Much as they might have disliked him, none of 
the surviving leaders of the exiles had as much authority as Pietro had had.

If his death could provide the Genoese with a reduction in their expendi-
ture for defence against the exiles, they were already involved in other expenses 
for a costly, but more welcome, enterprise – the Angevin invasion of the 
kingdom of Naples. This could not succeed without their help, Jean d’Anjou 

28. E. N u n z i a n t e, I primi anni di Ferdinando d’Aragona e l’invasione di Giovanni 
d’An giò, Archivio storico per le province napoletane 18 (1893), pp. 564-565.

29. Ibid., Archivio storico per le province napoletane 19 (1894), pp. 91-92.
30. Carteggio I (see note 4), p. 192: Vincenzo della Scalona to Ludovico Gonzaga, Milan, 

27 Dec. 1458.
31. Ibid.
32. Ibid., p. 209: Vincenzo della Scalona to Ludovico Gonzaga, Milan, 8 Jan. 1459.
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assured them. Should René d’Anjou become king of Naples, they would prof-
it by it as well, perché sereti tracte in tuto quello reame come se fossi in questa 
cità.33 Nobles and popolari alike, the Genoese were convinced, and ready to 
help. To their mind, an Angevin king of Naples was preferable by far to an 
Aragonese one.

Sailing from Genoa in September 1459, Jean d’Anjou left as his governor 
in the city Louis de Laval. Whatever doubts the Genoese may have had about 
the advantages of the French signoria over their republic, personally, as the 
king’s lieutenant, they had found Jean d’Anjou acceptable. But Louis de Laval 
lacked the personal authority of the prince, and could not impose himself over 
the Genoese government in the same way, or carry the decisions he wanted in 
councils. Nor did he have the power to override the councils, and to do what 
he wanted without their consent. He did not behave like those governors of 
Genoa during the earlier and subsequent periods of French signoria who de-
fied the Genoese and sought to dominate them. Neither Laval nor Jean d’Anjou 
tried to reform the political institutions of the republic. They do not even seem 
to have claimed the right to intervene in legal cases as the representative of the 
fount of justice, the king. Nor do they seem to have aroused controversy by 
granting offices in the city and territory to outsiders. In fact, under Louis de 
Laval, citizens who wished to be appointed to certain offices were invited to 
present themselves to the chancery to signal their interest and register their 
names.34

Doubtless, one of the most imperative orders left to Laval by d’Anjou had 
been to ensure that the Genoese continued to aid the Neapolitan expedition. 
Even though the Genoese might approve of the expedition, however, it was 
not easy to find the money needed to fit out the ten galleys that they had un-
dertaken to send. The governor had to work with the Genoese; he could not 
simply commandeer the necessary resources. Like d’Anjou, Laval had to gov-
ern flanked not only by the Anziani but by a Balia, one of the extraordinary 
commissions that the Genoese were accustomed to appoint to deal with im-
portant matters that were out of the normal routine of government business. A 
few months after the governor had taken up his duties, the members of the Ba-
lia asked to be relieved of theirs; they were tired, they said, and it was time for 
others to take their place. Laval had to argue that it was inexpedient for expe-
rienced officials, familiar with the matters in hand, to be replaced by inexpert 
men at that time, but he could only keep them in office for a few weeks more.35 
Even before the departure of d’Anjou, the Balia declared that it could not ex-
ceed the powers granted to it by the councils, or take on business for which it 

33. ASG, Archivio Segreto 564, fol. 41v-42r: 25 Aug. 1459. 
34. ASG, Archivio Segreto 3044, 226 (7 Jan. 1460), 260 (3 Dec. 1460).
35. ASG, Archivio Segreto 568, fol. 79v: 12 Jan. 1460.
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had not been given a specific mandate.36 The body that administered the com-
munal finances, the Officio della Moneta, could also create difficulties, refus-
ing to exceed its powers, refusing to pay extraordinary expenses – such as for 
the preparation of the galleys to send to Naples – from the funds for ordinary 
expenses.37

When he was at Genoa, Jean d’Anjou had asked a council for powers to 
spend as much as was necessary, and not to be restricted to spending up to a 
prescribed limit as was the practice in Genoese financial administration, but 
the council refused to agree.38 He found a way to affirm that he and the Balia 
could spend as much as they thought expedient – because the council had only 
agreed how money could be raised for the needs of the war, not how much 
should be raised39 – but this did not help him much. If he did not want to have 
to draw on his own funds, as in effect he had to do sometimes, he could only 
spend what money the Genoese would consent to gather, and finding money 
in Genoa for the government was never an easy task. Difficult as Jean d’Anjou 
found it, Laval had even greater problems. The city was ruined by war, by 
shipwrecks, by pestilence, the Genoese protested, and they could not come up 
with any suggestions for ways in which to find the money that the governor 
insisted was urgently required. Debates in councils called to discuss yet again 
the perennial problem could become heated. Do not argue, speak courteously, 
keep to the point, those summoned to a council on 14 December 1459 were 
urged.40 That council was called to consider how to find money for the ordi-
nary expenditure of the following year, for that could be just as problematic as 
raising money for war. Imposing the direct tax, the avaria, could ignite the 
conflict between nobles and popolari over how the assessment should be 
made, whether nobles should or should not be assessed separately from the 
popolari.

Rather than having a free hand to spend as much as they considered nec-
essary, Jean d’Anjou and Laval had to acquiesce in the preferred expedient of 
the Genoese when public funds ran short – cuts in ordinary expenditure. Less 
than a month after he had finessed an acceptance of the licence for himself and 
the Balia to spend as much as they thought was needed, Jean d’Anjou found 
himself, with the Anziani and the Officio della Moneta, approving a list of 
economies, including reductions in salaries, drawn up by a commission of 
eight moderatori.41 Just over a year later, in order to encourage the Genoese to 

36. ASG, Archivio Segreto 563, fol. 105r: 11 June 1459.
37. Ibid.
38. ASG, Archivio Segreto 564, fol. 18r-19r: 9 Apr. 1459.
39. Ibid., fol. 21v: 10 May 1459.
40. ASG, Archivio Segreto 563, fol. 130v: 14 Dec. 1459.
41. ASG, Archivio Segreto 568, fol. 31r-35r: 7 June 1459.
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furnish the money to subsidize the duke of Calabria’s campaign in Naples, 
Laval had to consent to a reduction in the number of soldiers retained in Genoa 
and Liguria. In return he asked for guarantees that payments would be made 
to the remaining soldiers regularly every month, in good coin, monea iusta, e 
la qual se spenda sensa alcum danno. The Genoese thanked him for his good-
will and gave the promise that he asked for.42 But he soon found cause for 
complaint, warning them that if the money was not paid regularly he would 
consider his agreement to reduce the numbers of infantry by 50, and the pay-
ments to be made each month for the garrisons from 10.000 lire a month to 
8.000, as revoked.43 By November, the Officio della Moneta had run out of 
money again. Laval, a council summoned on 5 November was told, 

resta e monto merveglia e monto dolente. Si sa ben che per colpa o defecto so no 
se za speizo ni se spenda, anti ha grande melanconia quando se convem parlar 
de tal materia, intendando che ello non e ni honor ni utile so, ma piu tosto sacho 
e desfavor.

He had been promised that the money for the troops and fortresses would 
be paid at the beginning of each month, and now tuto lo recrescimento e tuto 
lo carrego revem su le soe spale.44 He tried to resolve the problem by asking 
the Genoese to decide once and for all

che forma certa de prender lo ordenario vostro ... Percioche ogni iorno se fa novi 
consegii de trovar denari, in li quali se delibera et possia non se exequisse, ma 
se consegia spessa volta lo contrario de quello che in li precedenti consegii se 
era deliberao.45

But it was a hopeless enterprise, as any doge of Genoa could have told 
him. In the management of their public finances, the Genoese were accus-
tomed to live from hand to mouth. Under the doges, councils could be asked 
to suggest ways of finding money to keep the government ticking over for 
only a month or two. The financial problems that the French encountered dur-
ing this period of signoria were normal for Genoa, and not in themselves a 
significant sign of resistance.

Nevertheless, there were other signs of dissension between the French 
and the Genoese by late 1460, apart from Laval’s complaints that the Ge-
noese in failing to arrange prompt, regular payments for the garrisons had not 
kept their word to him. There were reports in October of two assemblies of 
over three hundred citizens that had met in the palace of San Giorgio (so that 

42. Ibid., fol. 115v-116r: 22 Aug. 1460.
43. ASG, Archivio Segreto 570, fol. 34v-35r: 2 Sept. 1460.
44. ASG, Archivio Segreto 569, fol. 91v: 5 Nov. 1460.
45. ASG, Archivio Segreto 564, fol. 112v: 19 Nov. 1460.
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the governor would not have been present). The participants had been sworn 
to secrecy, but it was said that they had discussed negotiations with the duke 
of Burgundy to give Genoa to him.46 A letter was sent to the envoy of the Ge-
noese comune at the French court, Percivale Grillo, signed by several promi-
nent citizens, a letter which Laval complained had caused Grillo to speak 
badly of him at court contra honorem suum, quod ad maximam sui iniuriam 
et fame sue lesionem vertere intelligit. When he heard of it, Laval began en-
quiries. Confronted by him on 3 January 1461, seven citizens – Battista da 
Goano, Battista and Girolamo Spinola, Galeazzo Pinelli, Luciano Grimaldi, 
Bartolomeo Lomellino and Meliaduce Salvago – admitted signing the letter 
with others.47 Laval tried to have Percivale Grillo recalled from France, ac-
cusing him of being on the verge of bankruptcy, which meant that he would 
be held in low esteem at the court, but the small assembly summoned to as-
sent to his recall decided instead that Grillo should stay.48 Grillo’s commis-
sion was revoked on 16 February by Laval and the Anziani, but he did not 
return.49

What criticisms had been made of Laval in the letter sent to Grillo are not 
known. The king sent three envoys to Genoa to investigate the complaints, 
and also to put some proposals to the Genoese. Some of these proposals con-
cerned Savona; no details of what they were have come to light, but whatever 
they were, the Genoese did not like them. Judging by the fact that it was sug-
gested a commission of four men to deal with this business should perhaps be 
composed of two lawyers and two merchants, they may well have concerned 
trading privileges for Savona, which would certainly have been unwelcome to 
the Genoese.50 The four prestantes cives elected – Andrea de Benegassio, Luca 
Grimaldi (a doctor of laws), Gregorio Lercari and Francesco Scalia – were 
given full authority to defend iura comunis when the Savonese envoys came 
to Genoa.51 The French envoys were also the bearers of a request from Charles 
that the Genoese should become involved in the civil wars in England, in sup-
port of Margaret of Anjou, the consort of King Henry VI. This the Genoese 
declined to do. All the world knew how many Genoese merchants there were 
in England, from among the best families in the city, they said, and if it be-
came known that Genoa was preparing ships to wage war on the English, 
these men and their property would be put in peril. Already men had been im-

46. ASMi, Archivio Sforzesco, b. 413: Antonio da Montaldo to Francesco Sforza, Arqua-
ta, 16 Oct. 1460.

47. ASG, Archivio Segreto 571, fol. 7v: 15 Jan. 1461.
48. ASG, Archivio Segreto 573, fol. 4r: 15 Jan. 1461. 
49. ASG, Archivio Segreto 571, fol. 17v: 16 Feb. 1461.
50. ASG, Archivio Segreto 570, fol. 66v-67r: 7 Feb. 1461.
51. ASG, Archivio Segreto 571, fol. 14v-15r: 11 Feb. 1461.
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prisoned and goods seized in England when Genoa had submitted to 
Charles.52 

The envoys had been instructed to speak to the Genoese on other matters 
too. One was the claim by the heirs of Pietro Campofregoso to 25.000 ducats, 
the price of his renunciation of the dogeship, and which the king looked to the 
Genoese to pay. Another was to clarify how many soldiers were needed to 
make the city and its territory secure, and how these soldiers were to be paid.53 
(The Genoese decided that 800 infantry and 150 horse were required at that 
time, of which they would pay for 300 infantry and 100 provvisionati, but they 
warned that more would be needed if new threats to Genoa arose.)54 And in 
the middle of all this, messengers from Jean d’Anjou arrived, bringing news 
of his faltering fortunes in the kingdom of Naples, and calling on the Genoese 
for more aid. They spoke to a council on 6 March; the council agreed that 
some help should be sent, but postponed decisions about how much and how 
it should be paid for until further consultations had taken place. The same 
council, concerned about the attitudes of the Savonese and the case they had 
been making to the French envoys, decided that an embassy should be sent to 
Charles to put the Genoese case to him directly.55

On 9 March an insurrection by the artisans brought the French signoria to 
an end. Louis de Laval left the palace the next day, and retired with his men to 
the Castelletto. The insurrection apparently took him by surprise. No move-
ments of the exiles gave warning of trouble to come; indeed, the uprising does 
not seem to have been co-ordinated with the exiles at all. Although Prospero 
Adorno and Paolo Campofregoso, the bellicose archbishop of Genoa, has-
tened to the city and Prospero Adorno was elected doge on 12 March, neither 
of them was identified as an instigator of the revolt. Even the note in the gov-
ernment registers for 9 March Concitata est civitas ad arma, opera et consilio 
artificum, clearly attributes its planning as well as its execution to the arti-
sans.56 The narrative of these and subsequent events which underlies the his-
torical tradition is that by Giovanni Simonetta in his life of Francesco Sforza.57 
Letters sent from Genoa to Milan spoke of artesi et gente bassa, who were 

52. Ibid., fol. 24r-v: 4 Mar 1461.
53. Ibid., fol. 10v, 18v-19r: 27 Jan., 20 Feb. 1461.
54. Ibid., fol. 19v: 23 Feb. 1461
55. ASG, Archivio Segreto 573, fol. 10r-11r: 6 Mar. 1461.
56. ASG, Archivio Segreto 571, fol. 25r: 9 Mar. 1461. 
57. G. S i m o n e t t a, Historia de rebus gestis Francisci I Sfortiae, ed. G. S o r a n z o, 

2RIS, vol. XXI, part 2, Bologna 1932-1933. Even the account in Giustiniani’s Annali seems to 
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said to have facto uno consiglio secreto nel quale sono stati parechii che hano 
sacramentato et datosi la fede l’uno al altro de mettere stato de populo et de 
volere omnino cazare il stato franzese.58 Other sources denied that the primary 
intention had been a fin de levare il franzoso, ma per non comportare una gra
veza se voleva imponere de una per cento de qualunche cosa se comprasse et 
vendesse.59 Discontent about the imposition of a new tax was evidently one 
motive. Significantly, the very day of the insurrection, the officials of the Casa 
di San Giorgio annulled a recent decision about a tax reform; and it is also sig-
nificant that this deliberation was recorded in a government register.60

Similarities between the revolt and the events of 1506 are superficial rath-
er than substantial.61 In 1506, the resentment of the popolo minuto was direct-
ed against the nobles; initially, the French governor showed some favour to 
the popolari, giving his consent to the reform of the government that gave 
two-thirds of offices to the popolari, instead of their customary half-share; and 
he remained in the city for some months before leaving it in the control of the 
popolari. In 1461, the French governor left the palace, the seat of government, 
without offering the least resistance to the popolari, and without even trying 
to negotiate with them. Was this cowardice? Or a recognition of how unpopu-
lar the French government had become? Indeed, no Genoese came to his de-
fence.

There was another significant difference between 1461 and 1506: the role 
of the cappellazzi. In 1461 the popolo minuto wanted to be the ones to deter-
mine what form the new government of the city should take, and it was re-
ported that when Prospero Adorno initially tried to come to an arrangement 
with Laval,

el popolo posto in arme feci puncta perché questo non seguesse et circhoe che li 
capellazi Furgosi et Adorni sgomberasseno la cità et non se impazasseno de 
niente et cussì fue proveduto non gli hanno possanza, et tra loro il popolo hano 

58. Carteggio degli oratori mantovani alla Corte sforzesca (1450-1500), vol. III, ed. 
I. L a z z a r i n i, Rome 2000, p. 147: Vincenzo della Scalona to Ludovico Gonzaga, Milan, 13 
Mar. 1461.

59. Ibid., p. 159: Vincenzo della Scalona to Barbara of Brandenburg, Milan, 19 Mar. 
1461.

60. ASG, Archivio Segreto 573, fol. 11v. It is exceptional for a deliberation by the Offi-
cials of San Giorgio alone to be recorded in the register of the deliberations of the Anziani, Balie 
and other extraordinary commissions, and councils.

61. See C. T a v i a n i, Superba discordia. Guerra, rivolta e pacificazione nella Genova di 
primo Cinquecento, Roma 2008 for a detailed examination of the events of 1506-1507. The nar-
rative by Emilio P a n d i a n i  is still a valuable adjunct to the important source he published: 
Un anno di storia genovese (giugno 1506-1507), con diario e documenti inediti, Atti della So-
cietà Ligure di Storia Patria 37 (1905), pp. 1-557.
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facto otto capitani, dicendo che essi vogliono essere quelli diano forma a quella 
cità, nì in questa cosa gli intervene altro ch’el popolo minuto.62

The eight Capitani degli artefici soon abandoned the palace, however, 
and, as the official record put it, rempublicam sine ullo rectore reliquissent.63 
The cappellazzi were quick to fill the gap. Paolo Campofregoso and Prospero 
Adorno came to the palace, summoned an assembly of citizens and Prospero 
Adorno was elected doge.64 In 1506 the cappellazzi were not in Genoa and 
found no opportunity to turn the situation to their advantage. When the Ge-
noese finally determined to elect a doge in 1507, it was not an Adorno or a 
Campofregoso they chose, but the artisan Paolo da Novi. Short-lived as the 
co-operation between Prospero Adorno and Paolo Campofregoso proved to be 
in 1461, the cappellazzi were still sufficiently powerful to thwart any attempt 
to devise another form of government for the republic.

Despite Paolo Campofregoso’s collaboration in the election of Prospero 
Adorno, his support for the new doge did not last for long. Prospero turned to 
Francesco Sforza for support against both the French and the Fregosi. The 
French held the Castelletto, and the adjoining convent of San Francesco – 
which was often used as a kind of extension to the fortress – as well as occu-
pying some houses and the fontana Amorosa up to the piaza Spinola de Lucoli.65 
They made sorties into the city, not so much to intimidate the Genoese, it 
seems, as to test their mood, to discover how much support they might have in 
the city; the troops cried Viva il popolo, as well as Franza.66 But the popolari 
did not want the French signoria to be restored. Many nobles, on the other 
hand, would have preferred that to a return to the regime of cappellazzi doges. 
Even the Spinola, who usually backed the Adorno, were aligned with their tra-
ditional rivals the Doria perché loro zentilhomini et popolo grasso sono suso 
la Franza più che mai; the Spinola were said to have offered Adorno money 
to come to terms with the French.67 Spinola and Doria were among the nobles 
who left Genoa.68 Percivale Grillo, who had not left the French court, was re-
ported to have written that the nobles were encouraging Charles to hope that 

62. Carteggio III (see note 58), p. 147: Vincenzo della Scalona to Ludovico Gonzaga, Mi-
lan, 13 Mar. 1461. The Mantuan despatches are a valuable source of information on the situa-
tion in Genoa from March to July 1461. The ambassador’s information came from Genoese and 
others coming to Milan from Genoa, some as envoys of the doge or others there, as well as from 
letters from Genoa to Milan.

63. ASG, Archivio Segreto 571, fol. 25v: 12 Mar. 1461.
64. Ibid.
65. Carteggio III (see note 58), p. 180: Vincenzo della Scalona to Barbara of Brandenburg, 
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66. Ibid., p. 173: Vincenzo della Scalona to Barbara of Brandenburg, Milan, 31 Mar. 1461.
67. Ibid., p. 180: Vincenzo della Scalona to Barbara of Brandenburg, Milan, 6 Apr. 1461.
68. Ibid., p. 217: Vincenzo della Scalona to Barbara of Brandenburg, Milan, 20 May 1461.
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he could recover control of the city, and that the king blamed himself for not 
making better provision for its government, and was preparing to send support 
to the French holding on in the Castelletto.69

As signs that the French were about to launch an assault on the city mul-
tiplied, Prospero Adorno rallied the popolo to its defence. On 1 July he sum-
moned an assembly of merchants, and urged them to show the same spirit and 
determination to resist as the artisans were displaying, and to elect captains of 
their colore, as the artisans had done.70 The assembly appointed an electoral 
commission of eight, who, at the insistence of the artisans, became the cap-
tains of the merchants in place of those the commission had itself chosen.71 He 
did not invite the nobles to elect captains; instead, he detained over forty of 
them, demanding that they lend the government 30.000 ducats.72 Rather than 
raising money for the defence of the city – for the nobles who were impris-
oned on ships in the harbour refused to make the loans demanded – such tac-
tics only reinforced the nobles’ inclinations towards the French. Genoese no-
bles, including some Doria, accompanied the French force, several thousands 
strong, that approached the city in mid-July; others tried to extend the area 
around the Castelletto held for the French, but were driven out of the houses 
they had occupied near San Siro by popolari crying popolo and a la morte li 
zentilhomini.73 Some nobles leaving the city to raise their partisans in the 
mountains called on Obietto Fieschi to side with them against the popolo, but 
he refused.74 The Fieschi and the Campofregoso were prominent among the 
Genoese who went out to defend their city, and shared in the victory as the 
French were routed on 17 July. Prospero Adorno’s mean-spirited attempt to 
prevent the Campofregoso coming back into the city after the battle resulted 
in his own deposition. First, briefly, Spinetta, then Lodovico Campofregoso 
took his place. It was Lodovico who negotiated the withdrawal of the remain-
ing French from the Castelletto under safeconduct; he had negotiated on be-
half of Spinetta and Paolo Campofregoso, but took over the Castelletto from 
the French in his own name, before replacing Spinetta as doge on 24 July.75

69. K e n d a l l/I l a r d i (Ed.) (see note 11), vol. II, p. 291: Prospero da Camogli to 
Francesco Sforza, Bruges, 18 Apr. 1461.

70. ASG, Archivio Segreto 571, fol. 50r-v: 1 July 1461.
71. Ibid., fol. 54r-v: 9 July 1461.
72. ASMi, Archivio Sforzesco, b. 414: Cristoforo Panigarola and Bartolomeo Rivieri to 

Francesco Sforza, Pontedecimo, 15 July 1461.
73. Ibid.: Cristoforo Panigarola and Bartolomeo Rivieri to Francesco Sforza, Pontedeci-

mo, 16 July 1461.
74. Ibid.
75. Carteggio III (see note 58), p. 264: Vincenzo della Scalona to Ludovico Gonzaga, Mi-

lan, 25 July 1461; ASG, Archivio Segreto 573, fol. 29r-v: 24 July 1461. For the competition 
among the Campofregoso for the dogeship in 1461-1463, see C. S h a w, Bartolomea Campo-
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For the time being the French still held Savona, but they did not make an-
other attempt to recover Genoa. Within two weeks of the French defeat out-
side the walls of Genoa, Charles VII died. The new king, Louis XI, was not 
concerned about restoring the French signoria. No friend of the Angevins, he 
preferred to cede Genoa and Savona to Francesco Sforza rather than recover 
them for the benefit of Jean d’Anjou.

If Louis de Laval had shown more spirit, more determination, more po-
litical ability, would the French signoria have been more enduring? Perhaps, 
but it may be doubted whether it would have lasted very much longer. A 
stronger, more decisive, governor might indeed have precipitated the uprising 
even sooner. The setbacks suffered by the Angevins in the kingdom of Naples 
had dissipated Genoese dreams of great privileges and profits to be garnered 
in the kingdom; Pietro Campofregoso, who had been the focus for much of the 
dislike felt for the regime of the cappellazzi doges, was dead. Apart from the 
residual opposition by a substantial section of the nobility to the cappellazzi, 
there was not much to keep the Genoese loyal to, or at least acquiescent under, 
the French signoria; the new king of France was not interested in maintaining 
it. In those circumstances, how could it have endured?

fregoso: a woman’s claim to power in fifteenth-century Genoa, in: L. A r c a n g e l i/ 
S. P e y r o  n e l (Ed.), Donne di potere nel Rinascimento, Roma 2009, pp. 465-479.



Fabien Levy

Gênes au XVe siècle, dominations étrangères et esprit civique

L’un des traits les plus marquants du système politique génois à la fin du 
Moyen Âge fut la succession régulière des dominations étrangères. La 
conjonction des troubles endémiques, engendrée par les incessants conflits 
entre factions et l’appétit de puissance de ses voisins les plus proches, entraî-
na invariablement Gênes, à partir de 1396, dans une valse de soumissions 
uniquement interrompues par quelques années d’indépendance difficiles.1 
Cette spirale ne prit fin qu’en 1528 avec la grande réforme qui jeta les bases 
de la République oligarchique, et fit définitivement passer la Ligurie dans le 
camp Habsbourg, lui assurant ainsi une fragile autonomie.

Ce caractère particulier du système politique génois pose le problème de 
l’existence d’un idéal civique au sein de la République. Les diverses soumis-
sions laissent penser qu’à l’heure où il triomphait dans les autres grandes Ré-
publiques italiennes, à Florence et à Venise, sous la plume d’humanistes 
éclairés, cet idéal disparaissait à Gênes, où la population abandonnait sa Li-
berté au nom de la Stabilité, avant de ressurgir soudain en 1528 pour la libé-
rer de son joug. Des études récentes ont démontré qu’en réalité le désir 
d’union, de concorde et de liberté avait commencé à se développer à partir de 
1507, à travers diverses expériences avortées qui nourriront la réforme finale. 
Pourtant, les racines d’un tel changement politique me semblent enterrées 

1. La première domination française a lieu de 1396 à 1412, avec pour gouverneurs le 
comte de Saint Pol (1396-1398), Collard de Caleville (1398-1400) puis Boucicaut (1401-1409). 
Elle est immédiatement suivie de la seigneurie de Théodore de Montferrat (1409-1413). En 
1421 s’ouvre la première domination milanaise, sous les Visconti qui s’achève en 1435. De 
1458 à1461 les Français prennent de nouveau la ville, sous la direction de Jean de Calabre. En 
1464, Francesco Sforza s’empare à son tour de la ville, qu’il lèguera à Gian Galeazzo Sforza 
puis à la régence, jusqu’en 1478. Une troisième domination milanaise a lieu de 1488 à 1499, 
date à laquelle Louis XII s’empare de Gênes et la maintient sous sa domination jusqu’en 1512, 
avec comme gouverneurs Philippe de Clèves (1499-1506), Raoul de Lannoy (1507-1509) et 
François de Rochechouart (1509-1512).
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bien plus profondément – irrigant progressivement tout le XVe siècle et le dé-
but du XVIe siècle – à travers le renouveau progressif et heurté d’un idéal 
civique intimement lié non seulement aux dominations étrangères en soi, 
mais surtout à leur gouvernance et leurs structures partagées. La mise en va-
leur des traits communs des gouvernements français et milanais entre 1396 et 
1512 semble donc importante pour comprendre les prémices et les assises du 
bouleversement de 1528.

1) Aspects des dominations étrangères
Les dominations étrangères étaient loin d’être homogènes. La domination 

du Montferrat ou la troisième domination milanaise se montrèrent ainsi bien 
plus lâches que les autres, se contentant d’un contrôle souple et laissant à la 
tête de la ville un chef de faction. La seconde domination française, si elle im-
posa des gouverneurs français, ne connut semble-t-il pas les dures conditions 
qu’imposèrent des gouverneurs comme Boucicaut au début du XVe siècle ou 
Rochechouart au début du XVIe siècle. Le contrôle royal se fit progressive-
ment de plus en plus pesant, débouchant sur une injonction de participer à la 
guerre contre l’Angleterre et une tentative de s’immiscer dans la vie politique 
interne de la cité. De même, au cours d’une même domination, les conditions 
pouvaient considérablement changer: la politique menée par Francesco Sforza 
tranchait avec celle des premières années de Gabriello Maria Sforza et surtout 
avec la régence de 1477. Durant les dominations françaises, le gouvernement 
de Ravenstein (1500-1506) était par exemple bien plus doux que celui de 
Lannoy et Rochechouart (1507-1512).

L’idée ici n’est donc pas d’affirmer une totale identité des dominations 
étrangères mais bien de s’interroger sur la répétition régulière de certains as-
pects révélants au-delà des différences évidentes des structures communes 
susceptibles d’avoir influencé le système politique génois au XVe siècle.

Dominer et gouverner exigeaient une présence militaire constante. Afin 
de prendre la ville, puis de la tenir, de mener les opérations nécessaires de po-
lice et de lutte contre la sédition, un corps de soldats était stationné à Gênes et 
dans les Rivières. La situation était pour le moins classique, mais conduit à 
s’interroger: les gouvernements français ou milanais se maintenaient-ils grâce 
à une présence militaire extraordinaire, comme l’annonçait M. de Boüard au 
sujet de Boucicaut en parlant d’“occupation militaire”?2

Hors des épisodes exceptionnels de conquête de la ville, les troupes étran-
gères cantonnées à Gênes résidaient au Castelletto, sur la Darsena et sur la 

2. M. de B o ü a r d, Les origines des guerres d’Italie. La France et l’Italie pendant le 
grand schisme d’Occident, Paris 1937, pp. 246 et 380.
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place du palais ducal, sans compter quelques postes mineurs. Principale place 
forte jusqu’à la construction de la Lanterna par Louis XII, une garnison consé-
quente tenait ses quartiers au Castelletto: en 1397, elle était composée de cin-
quante arbalétriers sous le commandement d’Olivier de Retel.3 Le nombre ne 
changea pas sous Boucicaut qui rendit à la place ses cinquante arbalétriers et 
son capitaine le 21 novembre 1401.4 La garnison n’évolua guère tout au long 
du siècle, et en 1508, cent hommes d’armes y tenaient encore garnison.5 La 
place du palais ducal, siège du gouvernement, était elle aussi constamment 
surveillée par une troupe d’hommes en armes. Sous le gouvernement mouve-
menté de Collard de Caleville, elle était ainsi composée de deux cents soldats.6 
Cassée lors de la révolte de 1399, on la retrouve sous le gouvernement de 
Boucicaut, alors forte de cinquante arbalétriers dirigés par un capitaine.7 Sous 
la seconde domination française, les chiffres sont moins clairs; les comptes de 
la ville précisent que trois cents soldats en tout et pour tout étaient stationnés 
en ville.8 Si l’on considère que le Castelletto pouvait au maximum recevoir 
une garnison d’environ cent hommes, et que d’autre part les gardes des portes 
et des tours ainsi que les soldats au service des différents magistrats ne dépas-
saient pas quelques dizaines d’hommes, on peut en conclure que sur la place 
étaient stationnés entre cent et deux cents soldats. Sous la seconde domination 
milanaise, ce nombre passe à trois cents.9 Enfin, dans les premières années du 
XVIe siècle, la troupe était de nouveau formée de deux cents fantassins, dont 
la présence extraordinaire était soulignée par les plaintes récurrentes des Gé-
nois qui devaient en subir la charge.10 La Darsena, sur le port, constituait le 
troisième point de contrôle militaire mais sa garnison était squelettique: on ne 
relève qu’un seul gardien de la tour lors de la première et de la seconde domi-
nation française.11 Elle changeait cependant de dimension avec la construction 
de la Lanterna en 1507-1508, permettant le stationnement de troupes beau-

3. E. J a r r y, Les origines de la domination française à Gênes (1392-1402), Paris 1896, 
p. 255.

4. Ibid., p. 359.
5. Gênes, Archivio di Stato di Genova (= ASG), Archivio Segreto, 2177, fol. 65-66.
6. J a r r y (voir note 3), p. 317.
7. M. B u o n g i o r n o, Il bilancio di uno stato medievale: Genova 1340-1521, Collana 

storica di fonti e studi 16, Genova 1973, p. 124.
8. Ibid., p. 292.
9. R. M u s s o, “El stato nostro de Zenoa”. Aspetti istituzionali della prima dominazione 

sforzesca su Genova, Serta antiqua e mediaevalia 5 (2001), pp. 199-236, p. 209.
10. La correspondance diplomatique entre Gênes et ses ambassadeurs auprès du roi est 

durant les premiers mois de l’année 1508 parcourue par le problème posé par la présence de ces 
deux cents fantassins et de leur paie. ASG, Lettere Ministri Francia, 2177, fol. 48-66 et 98-
110.

11. B u o n g i o r n o (voir note 7), p. 129.
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coup plus nombreuses. Son capitaine, Monseigneur de Hodetot,12 dans une 
lettre adressée aux généraux des finances, indiquait ainsi que la garnison pré-
vue se montait à neuf cents hommes, même si au début de 1508 elle n’en 
comptait que cinq cent cinquante à six cents.13 Au terme de cet exercice de 
comptage, le nombre de soldats étrangers gardant la ville apparaissait relative-
ment stable: quelques centaines tout au plus, seule la période 1507-1512 sor-
tant du commun, la garnison de la Lanterna permettant de dépasser le millier 
d’hommes. En somme, la présence militaire à Gênes sous les dominations 
étrangères ne sortait pas de l’ordinaire du XVe siècle où l’on retrouvait plus ou 
moins le même nombre de soldats sous le gouvernement des doges. Les gou-
vernements français et milanais devaient donc se maintenir par d’autres 
moyens que la simple force militaire, donnant à leur gouvernance un aspect 
bien particulier.

Au premier abord, les occupations étrangères ne semblaient pas boulever-
ser le cadre institutionnel de la République. Mais à bien observer, les diffé-
rents gouverneurs dans l’exercice quotidien de leur pouvoir tentaient bien 
souvent, derrière le respect apparent des Coutumes de la ville, de vider de 
leurs substances les institutions de la République, et en premier lieu son or-
gane le plus important, le conseil des Anciens. Dès la première domination 
française, sous Boucicaut, les décisions politiques importantes étaient prises 
par le gouverneur, lui-même entouré d’un petit nombre de proches et d’hom-
mes de confiance. Autour du maréchal gravitait en effet toute une petite cour 
de Français, secrétaires, hommes d’armes et amis de longue date, qui for-
maient une sorte de conseil officieux. Parmi les plus importants, on trouvait 
Jean de Châteaumorand, fidèle compagnon du maréchal, qui l’avait accompa-
gné dans ses premières expéditions orientales et était par la suite resté à Gênes 
pour l’épauler, avant de le suivre en 1409 dans sa tentative de reprendre la 

12. Le seigneur de Hodetot, seigneur de Saint-Amand et gentilhomme de la maison du roi, 
conseiller et chambellan royal, était nommé en février 1508 par le roi gouverneur de sa forte-
resse de Codefa, en remplacement de Nicolas de Brisay, mort en charge. Il tiendra la forteresse 
jusqu’en 1513, se rendant aux Génois après plus d’un an de siège. Durant ses années de charge, 
il entretient une correspondance épisodique avec le roi et ses principaux conseillers, qui, mal-
heureusement très abîmée, est conservée à Paris, Bibliothèque nationale de France (= BNF) 
dans le fonds des Nouvelles acquisitions françaises (= Naf), 159, fol. 1-30.

13. Messeigneurs concernant les munitions qui sont messeigneurs en ceste place je vous 
en escript aussi que je crois que en advertirez le roi de sorte quil en fera pourvoir ainsi que le 
cas le requiert. Au regard dudit office depuis votre partement est tres mal alle car ou il fauldroit 
avoir neuf cens hommes nen ay que cinq cens cinquante ou six cent au plus, ce qui me semble 
nestre pas au proffict ni honneur dudict seigneur. Jen ai parle aceulx qui en ont la charge et 
pour leur excuse mont dit qils nont point dargent. Je vous supplie messeigneurs y avoir regard 
et provision en façon que ledict seigneur y puisse avoir proffict et honneur car vous cognoissez 
que cest bone place pour nestre laissee imparfaite. Ibid., fol. 3.
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ville;14 Pierre de la Vieuville, lui aussi proche conseiller du maréchal, qui n’hé-
sita pas à lui confier le gouvernement de la ville lors de l’expédition de 
Chypre;15 Hugues Cholet, neveu de Boucicaut, qui se voyait notamment 
confier la lieutenance de Gênes en 1409. Aux compagnons d’armes venaient 
s’ajouter d’autres personnages comme le docteur en loi Nicolas de Gonesse,16 
son chapelain et confesseur, et des secrétaires particuliers comme Pierre de 
Nantron,17 Jacques de Valières,18 Michel Clément,19 Jean d’Aunis ou encore 
Julien Panissar.20 La même pratique se répétait sous la domination des 
Visconti,21 et surtout des Sforza, durant laquelle le conseil officieux était com-
posé du vicaire ducal, du podestat et de ses juges, tous Lombards, et de quel-
ques Génois occupant les plus hautes charges ou servant de soutien au régi-
me.22 Sous la troisième domination française, à partir de 1507, le gouverneur 
Rochechouart tentait de nouveau de prendre les décisions principales avec le 
noyau des officiers français, dont notamment son lieutenant Montebrun, le vi-
ce-gouverneur Jacques de Montfaucon et le président de justice Pietro di San 
Andrea,23 bientôt remplacé par un vicaire royal, mais il se heurtait à forte par-
tie, le conseil des Anciens et les différentes bailles semblant jouer un rôle tou-
jours important jusqu’en 1512.

14. Jean de Châteaumorand se voyait ainsi confier d’importantes missions, comme la di-
rection de la commission d’enquête sur les colonies en 1402; voir M. B a l a r d, La Romanie 
génoise, Atti della Società Ligure di Storia Patria (= ASLSP) n. s. 18 (1978), p. 374. Il participe 
à l’expédition de Chypre où il est fait prisonnier lors de la bataille de Modon. Il est encore 
auprès du maréchal en 1409, comme l’atteste sa présence lors de la signature du traité avec le 
prince d’Achaïe du 4 octobre; F. C o g n a s s o, Sul soggiorno del maresciallo in Piemonte 
dopo la ribellione di Genova, Mélanges d’archéologie et d’histoire 34 (1914), pp. 235-266, 
p. 246.

15. J. M. A. D e l a v i l l e L e R o u l x, La France en Orient au XIVe siècle. Expédi-
tions du maréchal Boucicaut, Paris 1886, p. 421.

16. A. M o l i n i e r, Les sources de l’Histoire de France des origines aux guerres d’Italie, 
Paris, 1904, p. 123.

17. Paris, Archives nationales de France (= ANF), KK 40, fol. 61.
18. Ibid., fol. 9 et 11.
19. Ibid., fol. 64.
20. Ibid., fol. 66.
21. R. M u s s o, Le istituzioni ducali dello “Stato di Genova” durante la signoria di Fi-

lippo Maria Visconti, dans: L. C h i a p p a M a u r i/L. D e A n g e l i s C a p  p a  b i a n -
c a/P. M a i n o n i (éd.), L’età dei Visconti. Il dominio di Milano tra XIII e XV secolo, Milano 
1993, pp. 65-111, pp. 69-75.

22. M u s s o, Stato (voir note 9), pp. 207-208 et 222-225. R. Musso donne notamment 
une liste des vicaires qui se sont succédés sous le gouvernement des Sforza ainsi que quelques 
exemples d’importants Génois appartenant au “conseil”.

23. Sur Pietro di San Andrea et ses tentatives pour écarter le conseil des Anciens au profit 
du gouverneur et de lui-même, voir A. P a c i n i, I presupposti politici del secolo dei genovesi. 
La riforma del 1528, ASLSP n. s. 30 (1990), pp. 60-65.
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À cette pratique qui court-circuitait efficacement la prise de décision, 
s’ajoutait un contrôle plus ou moins large des nominations dans la ville et sur 
les Rivières. Les différents gouverneurs pouvaient ainsi nommer des Génois 
qui leur étaient fidèles ou supposés comme tels aux magistratures les plus im-
portantes. Boucicaut se voyait ainsi reprocher de donner et de vendre selon son 
bon plaisir les offices à des personnes indignes, sans même respecter le principe 
de rotation périodique des charges.24 Sous la seconde domination française, les 
nominations du gouverneur étaient aussi nombreuses: Ibleto Fieschi par exem-
ple, ayant pris le contrôle de l’albergo suite à la mort de Gian Filippo et s’étant 
rapproché des Français, se vit remettre les podestarie de Recco et Rapallo.25 De 
la même façon, un autre soutien de Jean de Calabre, Girolamo Spinola, fut 
nommé capitaine de Pieve di Teco et du val d’Arroscia en 1460.26 La troisième 
domination se déroula dans la continuité, avec notamment la nomination du 
plus farouche partisan des Français, Gian Luigi Fieschi, au capitanat de la Ri-
vière du Levant, et la confirmation de ses partisans à tous les postes de podestats 
et capitaines des villes de cette côte.27 La Rivière du Ponant était confiée à partir 
de 1507 à un autre personnage important, Giovanni Doria, nommé en outre 
gouverneur royal d’Albenga et vicaire de Porto Maurizio.28 Mieux, en 1409, 
Louis XII lui-même se mettait à distribuer les offices des Rivières à perpétuité, 
au grand scandale des Anciens.29 Dans la ville, les gouverneurs français ten-
taient aussi de nommer leurs affidés comme en témoigne la querelle qui oppo-
sait Rochechouart aux Anciens, après la désignation du nouveau podestat, du 
juge des malefici et des vicaires en mai 1509. En effet le gouverneur avait en 
effet nommé comme vicaire, en infraction avec les coutumes, l’ancien juge des 
malefici fraîchement destitué, ainsi qu’un étranger, mais marié avec une Spino-
la.30 Quelques temps plus tard, c’était le roi lui-même qui tentait de bouleverser 
le cœur politique même de la cité, en ordonnant au gouverneur de changer le 
mode d’élection du conseil des Anciens.31 Bien entendu, les Visconti et les 

24. D. P u n c u h, Il governo genovese del Boucicaut nella lettera di Pileo de Marini a 
Carlo VI di Francia (1409), Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, Temps mo-
dernes 90/2 (1978), pp. 657-687, p. 680.

25. R. M u s s o, I colori delle Riviere, dans: M. G e n t i l e (éd.), Guelfi e ghibellini nel-
l’I talia del Rinascimento, Roma 2005, pp. 546s.

26. Ibid., p.14.
27. On retrouve dans la grande enquête de Falco d’Aurillac de 1409 les noms de ces dif-

férents podestats et capitaines, dont de nombreux membres de la famille Fieschi et affiliés. 
BNF, Manuscrits français, 2925.

28. M u s s o, Colori (voir note 25), p.14.
29. ASG, 2177, mazzo 1, fol. 239-240.
30. P a c i n i (voir note 23), pp. 60-65, et F. L e v y, Gênes, ville de France?, ASLSP n. 

s. 47/1 (2007), pp. 329-356, p. 343.
31. P a c i n i (voir note 23), p. 189.
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Sforza n’étaient pas en reste, et leurs dominations connurent les mêmes prati-
ques. Lors d’une enquête sur la politique des Visconti à Gênes, Francesco Sforza 
apprenait ainsi que son prédécesseur distribuait les offices selon son bon vouloir, 
à ses amis et ses soutiens.32 Dès 1464, il adoptait une attitude similaire, insistant 
pour que les désignations se fassent non selon more solito, mais par l’entremise 
de son gouverneur épaulé de quelques presidentes ducales mal définis, et ré-
compensait les Génois qui avaient soutenu son entreprise: Pietro Spinola fut 
ainsi nommé vicaire de Chiavari et podestat de Levanto, Antonioto Assereto, 
capitaine de la porte du palais et Antonio Bertolotti, capitaine de Levanto.33

Ce contrôle des nominations restait encore limité lorsqu’il s’agissait de 
nommer des Génois. Mais parfois, les gouverneurs n’hésitèrent pas à boule-
verser les traditions génoises en imposant des officiers français ou milanais. 
Le traité de 1396 donnant Gênes à la France précisait ainsi que plusieurs places 
fortes d’importance devaient être contrôlées par des capitaines français: les 
châteaux de Gavi, Noli, Ovada, les deux châteaux de Porto Venere, San Gior-
gio et Sperone de Savone, les châteaux de Stella, Vintimille et Voltaggio, de 
Lerici et de Monaco furent occupés par des officiers français.34 Au sein de la 
ville, les offices semblaient être restés aux mains des Génois, si l’on exceptait 
la podestatie accordée à des Français à partir de Boucicaut. Sous les domina-
tions milanaises, la pression se fit plus forte avec, outre le contrôle de plu-
sieurs châteaux par des Lombards, la mise en place de capitaines des Rivières, 
dont le rôle était de surveiller et d’encadrer les agissements des officiers des 
Rivières, bien souvent corrompus et engagés dans les luttes de faction.35 
Mieux, à partir du règne de Galeazzo Maria Sforza, une entreprise de “lom-
bardisation” des Rivières eut lieu: les officiers génois étant remplacés systé-
matiquement par des milanais, ne laissant à Gênes que le vicariat de Porto 
Maurizio et la podestatie d’Albenga.36 Enfin, sous la troisième domination 
française, on retrouve de 1500 à 1506 un capitaine français de la Rivière du 
Ponant, mais semble-t-il toujours absent,37 tandis que dans la ville, mis à part 
le podestat, le vice-gouverneur et le vicaire, la plupart des offices restaient oc-
cupés par des Génois. En témoignait Rochechouart en personne lors d’une al-
tercation avec les ambassadeurs de la ville à la cour royale, au cours de laquel-
le le gouverneur menaça les Génois de remplacer leurs magistrats par des 
Français.38

32. M u s s o, Stato (voir note 9), p. 231.
33. Ibid., pp. 206 et 229.
34. B u o n g i o r n o (voir note 7), p. 118.
35. M u s s o, Istituzioni (voir note 21), p. 109; i d., Stato (voir note 9), p. 233.
36. M u s s o, Stato (voir note 9), pp. 234s.
37. E. P a n d i a n i, Un anno di storia genovese, 1506-1507, ASLSP 37 (1905).
38. P a c i n i (voir note 23), p. 67.
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Plus encore que le domaine strictement politique, la justice fut le champ 
d’intervention privilégié des gouverneurs étrangers. Durant les dominations 
françaises, les procédures classiques de la justice génoise furent remplacées 
ou contournées par des pratiques rapides, secrètes et efficaces relevant de l’ar-
bitraire des gouverneurs. Ce fut le cas dès 1397 avec la création de l’office de 
capitaine de justice par le comte de Saint Pol, charge accordant droit de vie ou 
de mort sur tous les citoyens, avec ou sans jugement. Quelques années plus 
tard, Boucicaut reprenait cette tradition en traitant personnellement, hâtive-
ment et dans le plus grand secret, les affaires les plus graves, c’est-a-dire en 
multipliant les exécutions sans autre forme de procès.39 Si la seconde domina-
tion ne semblait pas coutumière de telles pratiques, le début du XVIe siècle les 
voyait ressurgir, à tel point que la garde du palais ducal avait pouvoir d’arrêter 
et de détenir n’importe quelle personne soupçonnée de comploter.40

Cette justice expéditive se doublait d’un souci constant de briser l’auto-
nomie des tribunaux génois, soit par l’intromission d’agents étrangers soit par 
la mise en place d’une procédure d’appel. À partir de 1402 Boucicaut avait 
ainsi permis qu’on fasse appel de tout jugement devant lui, tandis que la no-
mination de l’un de ses proches au poste de podestat, Pierre de la Vieuville, lui 
permettait de contrôler efficacement le déroulement des procès, si bien qu’en 
1414 le juriste génois Bartolomeo Bosco écrivait: Domini gubernator et con
silium saepe se intromisserunt contra sententias officii mercantiae, contra 
sententias bonorum virorum de tabula et contra sententias arbitrorum et arbi
trarorum.41 Lors des dominations milanaises, les mêmes pratiques avaient 
cours, les interventions des praesidentes des Visconti sur les jugements de 
l’office de Mercanzia étant semble-t-il régulières.42 Sous les Sforza, tout fut 
mis en place pour contrôler efficacement la justice génoise. Le podestat était 
ainsi nommé directement par le duc, sans consultation des Génois: ils furent 
désignés de fidèles officiers lombards, obéissant au gouverneur et au duc lui-

39. Ces considérations et celles qui vont suivre sur la justice des gouverneurs français sont 
détaillées dans un article récemment paru dans les Atti della società ligure di storia patria 
(L e v y, Gênes [voir note 30], pp. 329-356), et ne sont ici que brièvement résumées.

40. Lettre de la baille au roi du 1er avril 1508: Non dimento tanto e stato este sempre nos
tro desyderio di mantenir el dicto stato de vostra maiesta che pacientemente habiamo suppor
tato questo carricho, maximo cognosciando questa compagnia tenir infermo ogniuno che pen
sa se machinare qualche male. ASG, 2177, mazzo 1, fol. 65.

41. B. B o s c o, Consilia, Lodani 1620, n° 249, pp. 370s.
42. Videtur prima facie aliquem supplicare non posse contra sententiam officii mercanti

ae, sed istud non impediebat, quin Domini Praesidentes possent dispensare contra statutum, vel 
rescribere ipso non obstante, sicut tota die faciebant ad libitum: nam certum est quod suprema 
iurisdictio ressidet apud eos, qui possunt statuere et statutum totaliter removere, sive ei abro
gare et derogare… Ad quod tollendum fuit facta regula de prohibita intromissione iustitiae, 
multum precisa, quod domini Praesidentes non possent se intromittere de iustita nisi in certis 
casibus specificatis in eas. Ibid., p. 257.
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même, bafouant l’indépendance de la fonction. Et si Francesco Sforza s’était 
engagé à respecter l’indépendance des tribunaux génois, il s’était laissé néan-
moins une possibilité d’intervention sur toutes les affaires touchant à la 
sécurité de l’État: terme flou qui ouvrait la porte à toutes sortes d’intromis-
sions, dont ne se privèrent ni les gouverneurs, ni le duc. Rapidement, la procé-
dure d’appel devint courante et il fut créé à Milan un conseil spécifique en 
partie chargé de traiter les nombreuses demandes arrivant de Ligurie.43 La 
troisième domination française fit écho à ces pratiques puisque, dès 1502, les 
ambassadeurs à la cour de France, Andrea Ciceri et Giovanni de Marini, furent 
chargés de dénoncer les ingérences du sénat milanais dans la juridiction gé-
noise.44 Mais ce ne fut qu’après 1507 que les événements se précipitèrent. À 
partir de juin 1507, le gouverneur Raoul de Lannoy fut flanqué d’un nouveau 
magistrat de nomination royale, Pietro di Sant’Andrea, nommé Président de 
justice. Rapidement, ce dernier se fit envahissant, tentant de s’immiscer au 
sein des tribunaux génois et de prendre en main la justice aussi bien civile que 
pénale, au nom de sa qualité de représentant royal. Son départ ne régla pas le 
problème puisqu’en juillet 1509 les Anciens écrivirent de nouveau à la cour de 
France, pour s’opposer aux plaintes en appel adressées par des Génois direc-
tement à Louis XII.

La justice ne procédait cependant pas seulement par condamnations 
sommaires et secrètes, mais savait aussi se montrer au grand jour lors de ri-
tuels appropriés. Les grandes exécutions qui eurent lieu à Gênes durant la 
première et la dernière domination française marquaient ainsi l’irruption du 
théâtre judiciaire dans la ville, procédure familière à la monarchie de France. 
À cette occasion, fut mis en place un cérémonial chargé de sens, où les prin-
cipes de la puissance dominante étaient mis en valeur. En 1402, Boucicaut 
avait en effet fait arrêter Battista Boccanegra et Battista Luxardo de Franchi 
avant de les condamner à mort. La condamnation n’était pourtant pas si évi-
dente. Les deux hommes étaient accusés d’avoir pris la tête de la ville après 
la rébellion qui avait chassé le gouverneur Collard de Caleville. Pour autant, 
ils ne s’étaient pas personnellement emparés du pouvoir mais avaient été élus 
l’un par le peuple, l’autre par la baille, et ne s’étaient pas appropriés le titre 
de doge pour prendre celui de recteur du roi, conservant au moins l’apparen-
ce de la domination française dont ils ne semblaient pas des adversaires in-
conditionnels.45 Leur arrestation servait en réalité de prétexte pour une mani-

43. M u s s o, Stato (voir note 9), pp. 206-210, 219-223.
44. C. T a v i a n i, Superba discordia. Guerra, rivolta e pacificazione nella Genova del 

primo Cinquecento, Roma 2008, p. 45.
45. N. L u x a r d o d e F r a n c h i, Battista Luxardo de Franchi, la resistenza contro i 

Francesi a Genova, Saggi e documenti del Civico Istituto Colombiano 4 (1983), pp. 185-248, 
pp. 193-194 et 213-215.
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festation de force où seraient mis en scène les valeurs et les impératifs de la 
monarchie. Les deux condamnés n’étaient en effet pas de simples Génois, 
mais bien des membres relativement puissants du cercle des marchands;46 ils 
représentaient en quelque sorte la ville marchande elle-même. L’exécution 
eut lieu en public, l’acte d’accusation ayant été lu la veille à travers la ville: 
les deux hommes étaient accusés d’un crime appartenant intimement aux ca-
tégories monarchiques, celui de lèse-majesté.47 Un échafaud avait été dressé 
au centre de la place ducale, à la vue de tous, afin que nul ne puisse échapper 
au spectacle de la décapitation et à la relecture de l’accusation. La symboli-
que de la cérémonie était donc claire: la ville elle-même était punie pour 
avoir osé se dresser contre la monarchie, punition mise en scène afin de servir 
d’avertissement à tous les Génois. La même procédure fut répétée une nou-
velle fois en 1507, lors du séjour de Louis XII après la réduction de la révol-
te. Dès son installation, plusieurs lettres furent envoyées auprès des meneurs 
de la rébellion, leur intimant de se rendre auprès du roi afin d’y être jugés.48 
Les personnes absentes furent aussitôt condamnées pour lèse-majesté, et 
leurs biens confisqués. Quelques autres furent emprisonnées, pour la plupart 
de riches marchands. Louis XII voulait ainsi faire un exemple: de nouveau, 
ce n’était pas du menu fretin qui était jugé, mais bien le cœur de Gênes et son 
commerce. La mise à mort de Demetrio Giustiniani constitua le point d’orgue 
de cette répression. Ce riche marchand, appartenant au puissant albergo Giu-
stiniani, avait été l’un des chefs de la rébellion. Il fut jugé et condamné à mort 
par le conseil royal. Son exécution eut lieu en place publique, sa tête tranchée 
par une sorte de guillotine, son corps décapité et exposé pendant plusieurs 
jours au sommet de la tour de Codeffa. Ce spectacle macabre illustrait désor-
mais la justice du roi: c’était le symbole même de la ville qui pourrissait aux 
yeux de tous. Avec Demetrio Giustiniani étaient ainsi exécutées toutes les 
libertés génoises, dont les riches marchands avaient été les meilleurs repré-
sentants.49

Dernier trait distinctif de la justice française et milanaise, le lancement de 
grandes enquêtes à Gênes, sur les Rivières et dans les colonies, dans une vo-
lonté de contrôle strict du territoire et de son administration. Sous la première 
domination française, ces enquêtes ne touchaient que les colonies, retissant 

46. Battista Luxardo de Franchi était par exemple un marchand engagé dans le trafic de 
joyaux et du corail, un banquier reconnu, un membre important de l’albergo populaire De 
Franchi et un membre de la mahone de Corse. Ibid.

47. Contra regem deliquistis vos: nam usurpastis sui dominii locum, locum videlicet gu
bernatoris eiusdem, ex quo nunc mactari debetis. G. S t e l l a, Annales Genuenses, publ. par 
G. P e t t i B a l b i, RIS 17/2, Bologna 1975, col. 1187.

48. ANF, K 80, fol. 13.
49. L e v y, Louis XII à Gênes (1502-1507): le roi et la ville, Mélanges de l’École fran-

çaise de Rome. Italie et Mediterranée 118/2 (2006), p. 329.
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ainsi un lien qui s’était profondément relâché. En 1398 et 1399, le comte de 
Saint Pol envoyait ainsi deux missions judiciaires et plusieurs enquêtes à Chio, 
Caffa et Pera. En 1402, c’était au tour de Boucicaut d’expédier une commis-
sion de cinq sindicatores dans les colonies de Pera et Caffa, dont les juge-
ments apparurent particulièrement sévères; deux ans plus tard, une nouvelle 
mission était envoyée.50 Sous le gouvernement des Sforza une grande enquête 
était de nouveau diligentée, désormais sur les Rivières. En 1465 Galeazzo Ma-
ria Sforza ordonnait en effet à Giovanni Caimi et Giovani Avogadro de se ren-
dre en Ligurie afin de procéder à un contrôle des différents officiers génois. 
Les milanais entreprirent un tour complet du territoire génois, pour rendre un 
bilan fort négatif, dénonçant la corruption des différents magistrats et souli-
gnant le désir des populations de voir nommer des remplaçants lombards.51 La 
troisième domination française ne fut pas en reste, puisque Louis XII lançait 
dès 1502 une enquête publique de deux jours à Gênes et de deux semaines sur 
les Rivières. Le roi et son conseil accueillaient toutes les plaintes contre fonc-
tionnaires et notaires, et tous les cas de concussions. Un cas attira spéciale-
ment l’attention royale, celui du podestat Daniele Scarampi, qui, sous le coup 
de multiples accusations, fut jugé par le conseil royal, démis de ses fonctions 
et condamné à de lourdes amendes.52 Dès 1509, le roi ordonna une deuxième 
enquête, menée tambour battant par Falco d’Aurillac, membre du parlement 
de Paris et Jacques de Montfaucon, vice-gouverneur de Gênes. Il s’agissait de 
parcourir les Rivières afin de recueillir les plaintes des habitants contre leurs 
officiers, plaintes qui seraient traitées directement par le Grand Conseil. Le 
dossier composé par les deux juges fut ramené à Paris, et en 1510, le roi ren-
voyait Falco d’Aurillac à Gênes afin de rendre bonne justice.53

Le contournement des institutions génoises, les nominations abusives, les 
intromissions au sein de la justice génoise, l’apparition des procédures d’appel 
et des cas réservés, l’irruption du théâtre judiciaire et le contrôle strict du 
territoire et des officiers génois apparaissent ainsi comme des abus constants 
des puissances étrangères, des entorses permanentes aux Coutumes de la ville 
qui culminèrent avec leur remplacement pur et simple en 1404 et 1507. En 
réalité, dès 1399 le gouverneur français Collard de Caleville avait lancé un pro-
jet de réforme et mis en place une commission avec pour mission de istituendi 
et firmandi cum dicto gubernatore quascumque regulas ordinaciones provi
siones decreta et statuta sub quibus januensis respublica salubriter guberne

50. B a l a r d (voir note 14), pp. 376, 482-488.
51. M u s s o, Stato (voir note 9), pp. 231s.
52. Il fut condamné à une amende de cent ducats, et à faire dire plusieurs messes pour le 

fils de Pietro Compare pendu de son fait. BNF, Dupuy 159, fol. 228.
53. BNF, Manuscrits français 2925.
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tur.54 Si ce premier essai tournait court, il était repris dès 1403 par le maréchal 
Boucicaut, dans la volonté, selon le chroniqueur Stella, de réformer profondé-
ment la cité.55 Six “spécialistes” (Iacopo Campofregoso, Stefano Cattaneo, 
Carlo Vivaldi, Benedetto de Strata, Ambrogio de Marini et Giovanni de Valle-
bella) furent nommés pour mener l’œuvre à bien, afin de clarifier et de rénover 
les statuts juridiques de 1363. Le texte réparti en sept livres, fut terminé le 29 
mars 1403 et entra en vigueur le 7 octobre de la même année, avant de subir 
quelques corrections en 1406. La réforme même était un acte symbolique: à 
nouvelle domination, nouvelles lois. En promulguant une nouvelle constitu-
tion, Boucicaut montrait clairement que Gênes était désormais entrée dans une 
nouvelle ère, celle de la royauté française. Ainsi, dès l’origine du projet, les six 
membres de la commission durent jurer fidélité au roi, avant de regia suaque 
auctoritate capitula et ordinamenta nova componant,56 tandis que le prologue 
précisait bien que ces nouvelles coutumes étaient réalisées sous l’autorité 
royale: dignum se duxit ipsa ordinamenta leges capitula sub nomine et titulo 
regio reformare et in luculentam consonanciam illustrare.57 Il s’agissait donc 
bien ici de proclamer aux Génois qu’ils suivraient désormais une loi émanant 
de l’autorité royale, comme tout sujet de France. Par ailleurs, si le travail 
d’élaboration échappait au gouverneur, celui-ci examina et corrobora néan-
moins chaque chapitre:58 on pouvait donc raisonnablement penser que sans 
avoir une influence permanente et décisive, Boucicaut dut au moins à la marge 
et dans les principes quelque peu influencer les nouveaux chapitres. Ceux-ci 
avaient d’ailleurs une connotation nettement centralisatrice, et reprenait l’une 
des premières décisions du maréchal lors de son entrée en ville: la suppression 
des différentes juridictions de quartier, gonfaloniers, vicaires, connétables.59 Il 
s’agissait d’une décision d’ordre public, d’une centralisation effective par la 
suppression des institutions périphériques aux profits des conseils centraux et 
du gouverneur, mais aussi d’une véritable atteinte aux fondements mêmes de 

54. R. S a v e l l i, “Capitula”, “Regulae” e pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV 
secolo, dans: G. C h i t t o l i n i/D. W i l l o w e i t (éd.), Statuti città territori in Italia e Ger-
mania tra medioevo ed età moderna, Bologna 1989, p. 474.

55. Postquam autem premissus Francie marescallus et gubernator Ianuensis regiminis 
sumpsit habenas, ad videndum et mutandum antiqua et moderna statuta reipublice cives qui
dam constituti fuere: urbis igitur statutorum novios compilarunt libros. S t e l l a, Annales Ge-
nuenses (voir note 47), p. 268.

56. Historia Patriae Monumenta, Leges genuenses, 18, publ. par A. T. B e l g r a n o, To-
rino 1901, coll. 460.

57. Ibid.
58. Igitur ipsi illustris dominus gubernator et consilium, dignum esse ducentes volumina 

supradicta, capitula et omnia et singula in eis contenta suis auctoritate et judicio roborare; 
omni jure modo et forma quibus melius potuerunt, ea omnia et singula laudaverunt ratificave
runt approbaverunt omologaverunt. Ibid., coll. 462.

59. Ibid., coll. 662.
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la Commune. Les conestagie étaient en effet les cellules topographiques et mi-
litaires dont le rassemblement progressif avait abouti à la création de la Com
pagna au XIe siècle. Supprimer leur représentation autonome équivalait à mu-
seler les structures de base de la Commune. D’autres clauses venaient illustrer 
le renforcement des institutions centrales de la ville, comme la nomination de 
quatre recteurs des Arts directement par le gouverneur et le conseil des An-
ciens.60 Les fonctionnaires des conseils de Mercanzia et de Gazaria, tradition-
nellement choisis par leurs prédécesseurs, voyaient par exemple eux aussi 
changer leur mode de désignation. Désormais, le gouverneur et les Anciens 
dresseraient au préalable une liste de candidats parmi lesquels les officiers en 
place choisiraient leurs remplaçants.61 Un chapitre, finalement cassé, prévoyait 
même la participation du gouverneur aux débats et aux décisions de ces deux 
conseils.62 Le collège des notaires, traditionnellement autonome, fut lui aussi 
soumis à un contrôle plus strict du pouvoir central. Les nouveaux statuts 
fixaient leur nombre et les obligeaient à subir le contrôle de sindicatori nom-
més par la Commune à leur sortie de charge.63 Les Rivières furent aussi tou-
chées par le processus: ainsi, tout appel de jugements devait être directement 
transmis à l’administration dépendante du podestat de Gênes, sans passer par 
la médiation des docteurs en loi ou des boni viri locaux.64

La nouvelle constitution de 1507, accordée par Louis XII après la révolte 
de la cité, faisait étrangement écho à celle de 1404, tout en étant à la fois plus 
mesurée et bien plus radicale. Plus mesurée, car en tout état en cause peu de 
changements intervenaient réellement dans le corps même de la constitution. 
Les quelques nouveautés étaient de plus surtout symboliques, touchant avant 
tout les privilèges régaliens: les citoyens devaient prêter serments au roi et à 
ses successeurs, la monnaie devait être frappée à un coin nouveau, comportant 
les armoiries royales, les vaisseaux génois étaient tenus de porter à l’honneur 
le pavillon de France. Plus grave, Gênes perdait, du moins en théorie, toute 
représentation autonome, la ville étant désormais représentée comme le reste 
des sujets du roi par les envoyés de la monarchie auprès des puissances étran-

60. Statuimus et ordinamus quod illustris dominus gubernator ianuensium et consilium 
dominorum antianorum civitatis Ianue singulis annis elligant quatuor bonos viros cives Ianue, 
debitis qualitatibus observatis, qui rectores artium appellentur. Iurisdictio et bailia quorum 
specialiter et particulariter est inserta inter ordinamenta singularia singis artibus attributa, ut 
in subsequentibus apparebit et nichilominus ut inferius apparebit. Ibid., coll. 662s.

61. Ibid., coll. 321.
62. Ibid., coll. 536.
63. Ibid., coll. 496, et surtout G. P e t t i B a l b i, Il notariato genovese nel quattrocento, 

dans: Tra Sivigia e Genova: notaio, documento e commercio nell’età colombiana, Milano 1994, 
pp. 91-144, pp. 112s.

64. S a v e l l i (voir note 54), p. 470.
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gères.65 Plus radicale, car les Coutumes changeaient de nature, devenant des 
Privilèges royaux, concédés et dépendants de la seule volonté royale, et non 
plus des règles intangibles garantes de l’organisation communale. En ce sens, 
le roi et ses agents dotés des pouvoirs adéquats pouvaient en théorie les modi-
fier et les casser à tout moment. Gênes se retrouvait ainsi à la merci de la vo-
lonté monarchique, perdant en quelque sorte son autonomie communale.

Ces mesures concrètes furent constamment accompagnées du déploie-
ment d’une symbolique du pouvoir au service de l’idéologie politique des 
puissances dominantes. Les supports en étaient nombreux, au premier rang 
desquels les représentations officielles de la commune: les fleurs de lys com-
me la bissa s’imposaient ainsi sur les murs du palais ducal comme sur celui de 
Pera,66 sur les drapeaux de la ville, mais aussi sur les monnaies.67 Les deux 
forteresses du Castelletto68 et de la Lanterna,69 construites ou réédifiées par les 
Français et les Milanais, constituaient un autre exemple de symboles forts.70 
Repères visuels et urbanistiques chargés de rappeler constamment l’autorité 
française, leurs positions, l’une dominant la ville, l’autre veillant sur le port, 
étaient puissamment évocatrices. Constructions pérennes, elles tranchaient 
par leur taille avec un tissu urbain extrêmement dense où les vastes construc-
tions étaient inconnues. Dans une ville déjà rejetée à la mer, elles représen-
taient un gaspillage d’espace important et un urbanisme totalement étranger à 
Gênes. Le projet, certes avorté, de Galeazzo Maria Sforza de construire un 
passage fortifié reliant le Castelletto à la Darsena en séparant la ville en deux, 
participait du même symbolisme.71

65. P a n d i a n i (voir note 37), p. 536.
66. B a l a r d (voir note 14), p. 193.
67. À partir de 1500 Louis XII fit notamment frapper des ducats génois aux armes de 

France; à partir de 1507, ce sont désormais des écus d’or qui sont frappés. Sur le côté face ap-
paraissait un écu de France couronné sommé d’un soleil, avec la mention Louis, par la grâce de 
Dieu, roi des Francs et duc de Gênes. Côté pile, une croix fleurdelisée avec la mention Le 
Christ vainc, le Christ règne, le Christ commande. A. F i o r e t t a, L’écu franco-génois sous 
Louis XII en 1507, Annales du cercle numismatique de Nice (1983).

68. Boucicaut fit ainsi fortifier le Castelletto en reconstruisant un fort mur flanqué de deux 
tours et en édifiant un donjon central. A. G i u s t i n i a n i, Annali della repubblica di Genova, 
Genova 1854, car. 166.

69. La Darsena fut dans un premier temps fortifiée par Boucicaut, qui construisit deux 
grandes tours et une muraille qui se prolongeait jusqu’à la porte de la Vaca (ibid.). Louis XII 
après la victoire de 1507 transforma le lieu en véritable forteresse, appelée la Lanterna.

70. Boucicaut fit ainsi fortifier le Castelletto en reconstruisant un fort mur flanqué de deux 
tours et en édifiant un donjon central. J a r r y (voir note 3), p. 394

71. Post hoc tempus Galeatius sive hominum insolita libertate Genuae offensus, sive for
ma urbis aspectu in primis superbae, sive qua alia causa occultiore permotus, numquam desti
tit novis ac magnis structionibus arces munire; quod ipsum non vulgi modo in praesentem do
minatum conflavit odium, sed primarios quoque cives ingenti formidine affecit. A. G a l l o, 
Commentarius rerum genuensium, dans: RIS 23, p. 265.
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Tout au long du siècle, la symbolique monarchique française se fit crois-
sante. L’examen des titulatures apparaissant à travers les actes des rois de 
France et les chroniques permet de discerner cette progression à travers le 
siècle.72 Alors que Charles VI utilisait parfois, dans les formules d’introduc-
tion des actes royaux, les dénominations roi de France, seigneur de Gênes, 
Charles VII puis Louis XI n’hésitaient plus à systématiser cet emploi, et se 
présentaient constamment en véritables rois pour les Génois, considérés défi-
nitivement comme de simples et loyaux subiects, même lorsque la France 
n’était pas présente à Gênes. Avec Louis XII, les titulatures se compliquaient: 
grâce à la possession de la flotte de Gênes, le roi était désormais empereur des 
mers; sa conquête de la ville en 1507 lui permit de se ranger auprès des plus 
grands conquérants, tandis que sa domination sur une ville italienne en faisait 
un nouveau César.73

Au début du XVIe siècle, cette symbolique connut son apogée. À travers 
les entrées triomphales du roi en 1502 et 1507, le lit de justice qu’il tint pour 
punir la ville en 1507, ou encore l’exécution exemplaire des principaux me-
neurs de la révolte, la religion royale se déploya au cœur de la République: 
une véritable propagande monarchique allait peu à peu déformer l’image de 
Gênes pour la mettre au service de la gloire du roi. Ainsi, en 1507, les relations 
du séjour du roi dans la ville décrivirent un seigneur juste et clémentissime, 
donnant de César la police, en se monstrant humain comme Alexandre.74 Les 
scènes du pardon royal constituèrent le centre de toutes les œuvres de propa-
gande, soit par relation concrète soit par allégorie, soulignant la contrition des 
Génois et leur appel à la miséricorde, et exaltant le roi piteux et débonnaire.75 
La gravité de la faute vint exalter un pardon immérité mais accordé par l’im-
mense clémence royale, dont le triomphe révélait celui de la Monarchie sur la 
Commune. Pour la première fois apparaissait alors clairement exprimé le 
conflit entre une conception républicaine et une conception monarchique. Le 
contraste entre le peuple génois hurlant et incapable de s’organiser et l’armée 
française galvanisée par la présence du roi en armes était particulièrement 
bien rendue par la métaphore du troupeau et du berger utilisée par Jean Marot.76 
Elle trahissait ainsi la supériorité de la royauté sur le système républicain: si la 
France pouvait s’emparer de Gênes, c’était bien parce qu’elle avait un roi pour 

72. Voir L e v y, Gênes (voir note 30), p. 332.
73. L’emploi de telles titulatures et l’irruption de la religion royale dans la ville ont été 

largement développés dans les ouvrages suivants, et ne font ici que l’objet d’un bref rappel: 
D. l e  F ü r, Louis XII, un autre César, Paris 2001; L e v y, Louis XII (voir note 49); T a v i a -
n i (voir note 44), pp. 215-228.

74. J. d’A u t o n, Chroniques, publ. par R. M a u l d e  d e  l a C l a v i è r e, Paris 
1889-1895, p. 281.

75. J. M a r o t, Le voyage de Gênes, Genève 1974, p. 109.
76. Ibid., p. 117.



70 Fabien Levy 

la mener, alors que les Génois se contentaient de bêler et de s’amasser sans 
but. Ce conflit entre la Monarchie et la Commune se poursuivait alors par un 
véritable renversement de valeur. La domination éphémère de Paolo da Novi 
devint une tyrannie, celle du peuple, tandis que les Libertés génoises furent 
comparées à des chaînes et des carcans. La victoire du roi permit d’apporter à 
la ville une vraie Liberté, la seule réelle, au sein de la monarchie de France: 
désormais les Génois seraient libres et respectés partout grâce à l’obéissance 
à un monarque juste et bon. Cette démonstration vint ainsi accompagner et 
légitimer le remplacement des Coutumes génoises par des concessions roya-
les, et plaça le triomphe des principes monarchiques aussi bien sur le plan po-
litique que sur celui des représentations mentales.

Au terme de ces considérations, il apparaît clairement qu’au-delà de leurs 
nombreuses différences, les dominations étrangères, quand elles imposaient 
un gouverneur étranger, partageaient bien souvent un caractère fortement cen-
tralisateur, voire autoritaire. Les pratiques abusives employées tant dans le 
domaine politique que judiciaire et la symbolique du pouvoir déployée met-
taient à mal des Coutumes transgressées à la moindre occasion au nom du fait 
du prince ou du principe monarchique, culminant avec leur pur et simple rem-
placement par des Privilèges émanant de l’unique volonté royale et par l’ir-
ruption simultanée de la religion royale dans la ville. Ainsi, les dominations 
étrangères n’apparaissaient pas comme de simples contrôles extérieurs mais 
plutôt comme la transposition de modèles politiques et d’intérêts stratégiques 
totalement différents de ceux de la Commune de Gênes. Elle entraînaient un 
combat entre deux principes, deux organisations politiques radicalement op-
posées, entre la Commune et le Prince, remporté, certes temporairement, par 
ce dernier. Une victoire qui permettait de s’interroger sur la réaction des Gé-
nois au sein de ce conflit, et plus spécialement sur la mort et la renaissance 
d’un idéal civique au sein de la ville.

2) Mort et renaissance d’un esprit civique

Le XVe siècle serait donc celui de la mort de l’esprit civique. L’année 
1396 constituerait son acte de décès, les longues années qui suivent verraient 
sa désolante sépulture abandonnée, tandis que la réforme de 1528 apparaitrait 
comme la soudaine et miraculeuse résurrection, permettant, enfin, à la Répu-
blique de reprendre sa place dans le concert des principautés européennes … 
Cette image d’Épinal, même si elle a été pendant longtemps reprise et admise, 
ne correspond évidemment à aucune réalité historique. Des brèches ont heu-
reusement été creusées dans ce schéma trop simpliste. Gian Giacomo Musso 
a su relever au milieu du siècle les signes d’un esprit civique exprimé entre 
autre par les élites culturelles de la cité et, plus récemment, Arturo Pacini et 
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Carlo Taviani ont montré que les prémices de la réforme de 1528 étaient déjà 
visibles lors de la révolte de 1506-1507.77 Ces travaux se concentrent cepen-
dant sur un temps relativement court, et ne permettent pas d’embrasser la si-
tuation entière du XVe siècle. Or, il me semble que loin d’être immobile et 
froid, l’esprit civique des Génois non seulement survit aux événements de 
1396, mais, intimement lié aux aléas et aux structures intimes des dominations 
étrangères, se développe progressivement, préparant lentement la réforme de 
1528.

Une rapide comparaison avec la situation du puissant voisin au début du 
XVIe siècle peut nous en convaincre. Comme Gênes, Milan passe en 1499 sous 
la domination française. La situation y était cependant radicalement différente: 
là, les Français avaient poussé la centralisation et l’ingérence beaucoup plus 
loin. Dès 1500, l’organisation politique traditionnelle du duché avait été ainsi 
bouleversée et réorganisée, avec la création d’un “Sénat” milanais de dix-sept 
membres nommés à vie et en charge de toutes les matières civiles, d’un général 
des finances et d’un lieutenant royal qui se préoccupait des affaires militaires et 
plus largement dirigeait le duché.78 Les principales places fortes et les grandes 
cités étaient désormais dirigées par des capitaines de Louis XII qui avaient en 
outre reçu les terres confisquées aux fidèles des Sforza: le cardinal d’Amboise, 
par exemple, recevait en fief toutes les terres de Cicco Simonetta; le comte de 
Ligny, les possessions des Dal Verme; le maréchal de Gié, plusieurs terres dans 
le Parmesan et le Placentin et Antoine de Baissey, bailli de Dijon, les places 
appartenant à Giovan Antonio Viscardi. L’administration elle-même avait été 
peuplée de Français, au Sénat mais aussi à des postes moins prestigieux.79 Cet-
te situation, qui s’accentua après la révolte de février 1500, contrastait avec 
celle de la Ligurie qui, somme toute, avait réussi à conserver la plupart de ses 
institutions intactes et bénéficiait d’une plus grande autonomie.

Les explications sont nombreuses, et au premier chef, la conviction roya-
le de posséder Milan en bien propre, de par le lointain mariage de Valentina 
Visconti avec Louis d’Orléans, et de pouvoir ainsi en user selon son bon plai-
sir. Mais au-delà de cette raison d’ordre psychologique, la réaction des popu-
lations apparaît primordiale, car fondamentalement différente. À Milan, le 
changement des institutions n’entraîna semble-t-il pas de réaction violente, 
pas plus que la nomination d’officiers français, et si la révolte de 1500 eut sans 

77. G. G. M u s s o, Politica e cultura in Genova alla metà del Quattrocento, dans: Mis-
cellanea di storia ligure in onore di G. Falco, Milano 1962, pp. 315-354; P a c i n i (voir note 
23); T a v i a n i (voir note 44).

78. S. M e s c h i n i, La Francia nel ducato di Milano, la politica di Luigi XII (1499-
1512), Milano 2006, p. 73, et i d., Luigi XII duca di Milano. Gli uomini e le istituzioni del primo 
dominio francese (1499-1512), Milano 2004, chapitre I.

79. M e s c h i n i, Francia (voir note 78), pp. 81-84.
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aucun doute des ferments anti-français, elle fut avant tout une révolte gibeline 
contre la partie guelfe. Au contraire à Gênes, à la même époque, la moindre 
velléité française de modifier la constitution soulevait immédiatement les plus 
âpres contestations, remontant jusqu’à la cour de France et nourrissant d’in-
cessants échanges diplomatiques, où la défense des Libertés communales se 
heurtait à la volonté royale, souvent avec succès. Ne pourrait-on voir là la dif-
férence de comportement entre une population habituée depuis plus d’un siè-
cle à obéir aux ordres du prince, et une autre encore consciente de son héritage 
communal, attachée à ses Coutumes et Libertés, bref, animée d’un esprit civique 
indéniable?

Pourtant, la première soumission à la France, qui ouvre le siècle des do-
minations étrangères, a fait l’objet de jugements bien sévères de la part des 
historiens, fondés sur une image stéréotypée du système politique génois. Des 
historiens comme Jacques Heers ou encore Edoardo Grendi, au-delà de leurs 
différences d’analyse, ont ainsi fustigé un pouvoir communal moribond repo-
sant sur des institutions volontiers considérées comme archaïques, qui auraient 
empêché Gênes de connaître la mutation de ses illustres voisines.80 La puis-
sance laissée aux grandes familles, leur lutte sans fin pour s’emparer et mono-
poliser le pouvoir communal à leur seul profit, ont été unanimement condam-
nées et perçues comme la cause de tous les maux. Gian Giacomo Musso va 
jusqu’à définir l’histoire génoise comme une histoire de groupes familiaux.81 
En bref, on interprétait la perte de Gênes comme la victoire de l’individu ou 
des groupes d’individus sur le pouvoir communal, de l’intérêt particulier sur 
la conscience civique. Et force est de constater que ces jugements peuvent être 
confortés par l’avis propre des Génois. Lors des assemblées d’octobre 1396 
qui décidèrent de ratifier le traité avec les émissaires de Charles VI, les votes 
furent quasiment unanimes. Le 19 octobre, seuls quinze populaires gibelins 
sur cent vingt présents refusaient le principe de la soumission à la France. Le 
22 octobre, ce nombre tombait à sept seulement, sur cent soixante citoyens des 
podestaties. Enfin le 23 octobre, sur six cents Génois, six seulement oppo-
saient un refus. Les Génois semblaient ainsi opter pour l’abandon de leur li-
berté, même si quelques voix tentaient encore de se faire entendre. Ce fut le 
cas de Jacopo Cacorio, qui rappelait que Florence lors de périodes troublées 
ne s’était jamais choisie de maître,82 ou de Antonio de Paverio, qui ne voyait 

80. Cette analyse est présente notamment dans les deux ouvrages de E. G r e n d i, Intro-
duzione alla storia moderna della Repubblica di Genova, Genova, 1976, et i d., Un esempio di 
arcaismo politico: le conventicole nobiliari a Genova e la riforma del 1528, Rivista storica ita-
liana 78 (1996), pp. 948-968, ainsi que dans l’ouvrage classique de J. H e e r s, Gênes au XVe 
siècle. Activité économique et problèmes sociaux, Paris 1961.

81. M u s s o, Politica (voir note 77), pp. 315-354.
82. Nam florentini habuerunt multas tribulaciones et specialiter inter eos, et propterea 
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pas l’amélioration que pouvait amener une domination étrangère.83 Les regrets 
étaient certes présents, mais ce qui marquait était avant tout le constat désa-
busé de la plupart des orateurs. Tous, ou presque, reconnaissaient l’impossibi-
lité de réconcilier les citoyens entre eux et de rétablir l’harmonie à Gênes. An-
tonio Ré, qui le 19 octobre réunissait sur sa proposition la majorité des suffra-
ges, faisait ainsi ce constat sans appel: Primo si possemus unire civitatem, 
quod laudaret si hoc fieri posset. Sed nullum remedium ei videtur quod fieri 
possit per raciones multas per ipsum expositas.84 Jacopo de Franchi lui faisait 
écho, déclarant qu’il semblait désormais impossible de vivre en liberté, à 
moins de conduire la cité à la ruine.85 Conrado de Pontremolo, renchérissait en 
annonçant qu’il suffirait d’un seul homme bon pour assurer la concorde dans 
la ville, mais qu’il n’en voyait aucun.86 Pietro Magnono et Dagnano de Zene-
streno rappelaient quant à eux les incessantes tentatives pour rétablir la concor-
de entre les citoyens depuis de longues années, que ce fut par l’action du doge, 
ou par l’intervention de médiations étrangères, et leurs échecs.87 Bref, la sou-
mission était clairement perçue et vécue comme une décision de dernier re-
cours, dramatique, alors que tous les remèdes avaient échoué et que tout autre 
expédient semblait désormais impossible, la cité courant à sa perte. Giorgio de 
Sarzana résumait magistralement cette situation, en déclarant simplement que 
sub regimine ducum vel Ancianorum non potest plus civitas vel respublica gu
bernari.88 Le traité avec Charles VI apparaissait alors comme le seul moyen de 
rétablir l’harmonie, l’union et la stabilité pro salute hujus patrie,89 c’est-à-dire 
d’échapper à la ruine.

Cependant, pour peu que l’on s’intéresse de plus près aux sources relati-
ves à cette première soumission, un jugement aussi définitif semble peu ap-
proprié. À partir de décembre 1395, Antoniotto Adorno rassemble en effet à 

adhuc non sunt subjecti. J a r r y, Origines (voir note 3), doc. XVII. Les délibérations de toutes 
les assemblées préparatoires au traité ont été conservées aux Archives nationales de France sous 
la cote J 500 C, et ont été éditées par E. Jarry.

83. Et concludendo dicit quod sibi non videtur pro meliori se submittere alicui extraneao. 
Ibid.

84. Ibid.
85. Secundo de uniendo ad Antianos, non videtur sibi modus quia videtur sibi quod suc

cederet ad ruynam. Unde consulit quod dominus dux cum illis octo qui fuerunt electi qui vi
deant si possemus vivere in libertate, quod sibi fieri posse non videtur per raciones expositas et 
dictas. Ibid.

86. Credit quod in ista civitate esset unus homo bonus, quod esset sufficiens ad concor
dum istam civitatem, sed bene respiciendo non est aliquis similis. Ibid.

87. Dixit quod per dominum ducem factum fuit quicquid potuit in habendo pacem. Illi de 
liga nos impedierunt, dominus Mediolani nos impedivit. Dominus dux, jam sunt menses XXV 
vel circa, quod nobis dare voluit pacem; sed non potuit. Ibid.

88. Ibid.
89. Ibid.



74 Fabien Levy 

plusieurs reprises des assemblées, de fort différentes compositions, afin de 
leur soumettre le choix de la soumission à la France: les délibérations qui s’y 
tinrent ne révèlent pas une adhésion inconditionnelle en faveur de cette solu-
tion, bien au contraire. Le 10 décembre 1395, le doge convoquait ainsi dans la 
grande salle du palais ducal les connétables du peuple, les consuls des arts, et 
plus de sept cents Génois, nobles et populaires, guelfes et gibelins, marchands 
et artisans, bref, un échantillon représentatif de la société génoise et de ses 
multiples fractures. Leur était demandé d’accorder les pouvoirs au doge et aux 
conseils pour choisir au mieux parmi les trois solutions suivantes: accorder la 
ville à un souverain étranger; trouver des personnes capables d’assister le gou-
vernement dans la restauration de l’ordre; se réconcilier avec les exilés et don-
ner une nouvelle constitution à la république. Rapidement, les opinions délais-
sèrent la question posée pour se concentrer sur la pertinence même des trois 
solutions. Or, au terme du vote, deux cent dix-neuf voix seulement s’élevaient 
en faveur de la soumission à un souverain étranger, dont à peine vingt-quatre 
réclamaient la signature d’un traité avec Charles VI. Au contraire, plusieurs 
Génois avaient énergiquement refusé cette solution au nom de la conservation 
de la Liberté, réclamant l’union des citoyens et le rétablissement de l’harmo-
nie dans la cité. Ainsi Simone Joardo désirait que soient déposées les haines et 
les inimitiés, afin que soit conservée la liberté90 de la ville; Clemente Fazio 
proposait de faire d’abord le maximum d’effort pour refaire l’union entre les 
citoyens, et ne donnait pouvoir que pour cette solution, remportant 267 suffra-
ges.91 En fin de compte, même les citoyens qui accordaient les pouvoirs pour 
négocier avec une puissance étrangère ne le faisaient qu’avec une certaine ré-
pugnance, préférant avant tout épuiser les solutions pour restaurer l’harmonie 
dans la cité, et adjoignant dans presque tous les cas un conseil de citoyens 
pour conseiller et surveiller le doge dans toute démarche de soumission. Dexe-
rino de Podio donnait ainsi tout pouvoir au doge et au conseil super reducendo 
cives ad unitatem ac ad graciam et obedentiam communis, mais n’accordait 
que bayliam limitatam pour négocier avec les souverains étrangers.92 Giovan-
ni Novello à son tour permettait au doge de prendre contact avec Charles VI, 
mais seulement si l’unité des citoyens n’avait pu être auparavant réalisée. An-
tonio Ré faisait de même, non sans avoir exhorté le doge à defenssionem no

90. Quod inimicias et odia deponamus … ad conservendam libertatem istius civitatis. 
Ibid., doc. X.

91. Clemens de Facio, ostendes maximam esse differentiam inter unam et reliquas par
tium quas exposuit dominus dux, videlicet inter reintegrationem et unitatem civitatis et civium, 
et alias, laudat quod primo principaliter fiat ultimum de potentia ut adhibeatur dicta prima 
pars perquirende et habende reintegrationis et unitatis civium, et quocumque dictorum casuum 
laudat et consulit quod dominus dux et consilia habeant bayliam et potestatem, ut in preposita 
continetur. Ibid.

92. Ibid.



 Gênes au XV  siècle, dominations étrangères et esprit civique 75e

stre libertatis, imité en cela par Nicolo Angelli, qui priait pour que les citoyens 
soient conduits ad concordium, et ne se résignait que si autem propter proter
viam discordantium hoc fieri non posset.93

On était donc bien loin d’une volonté unanime pour se jeter dans les bras 
de la France! Non seulement cette solution se révélait minoritaire, ou accep-
tée du bout des lèvres, mais surtout l’analyse de la sémantique employée sou-
lignait clairement la persistance d’une conscience civique qui rechignait à 
abandonner la liberté communale: liberté, union, harmonie étaient sans doute 
les termes qui revenaient le plus régulièrement dans les prises de parole, ceci 
permettant de nier fermement la mort de la conscience civique génoise en 
1395.

Un an plus tard, alors que les pourparlers avec les envoyés de Charles VI 
étaient sur le point d’aboutir, le doge fit de nouveau appel à plusieurs assem-
blées pour prendre leurs avis. Le 8 juillet 1396, il convoquait ainsi trente-six 
de ses principaux partisans pour leur soumettre la proposition de traité édifiée 
deux jours auparavant. Cette fois-ci, la majorité s’engagea pour la soumission, 
mais subsistaient, dans les rangs mêmes des proches d’Antoniotto Adorno, 
des contestations ou au moins des hésitations. Il est vrai que trois personnages 
seulement refusèrent net le traité, suggérant que la perte de la liberté était un 
prix trop lourd à payer.94 Mais d’un autre côté, sur les trente-trois autres, vingt-
six acceptèrent le projet en posant des restrictions importantes et en montrant 
leur inquiétude. Ainsi l’on trouve nombre de votes qui exprimaient leur regret 
de la Liberté: Antonio Ré déclarait que se possemus vivere in libertate, hoc 
laudaret, suivi par Jacopo de Diano; Jacopo Calacio vellet, si posse, vivere in 
libertate tandis que Antonio de Suxilia dicit quod vult ponere personam et om
nia pro libertade conservanda. D’autres, comme Battista Boccanegra s’in-
quiétaient de la clause de perpétuité, qui enterrait définitivement la liberté, 
rappelant que la soumission au roi Robert n’avait été fixée qu’à six ans.95

Les assemblées qui se succédèrent par la suite suivirent le même modèle. 
Si le traité était toujours approuvé, il subsistait constamment une forte mino-
rité réticente et de nombreuses hésitations. Ce même 8 juillet, une autre assem-
blée de cent trente-cinq populaires gibelins était convoquée: quarante-six per-
sonnes se prononcèrent contre le principe du traité et les mêmes restrictions 
furent apportées aux approbations. Le lendemain, ce furent cent vingt-neuf 
habitants des podestaties qui furent conviés, quarante-huit se montrant hosti-
les et déclarant à l’instar de Giovanni Bignono, habitant de Voltri, vouloir 
transmettre à leurs enfants la liberté qu’ils avaient reçue de leur père et de 

93. Ibid.
94. Il s’agit de Franco Leardo, Antonio Giustiniani et Clemente Fazio. Ibid., doc. XVI.
95. Ibid.



76 Fabien Levy 

leurs ancêtres.96 En septembre, trois assemblées rassemblant d’abord les po-
pulaires, puis les nobles encore présents à Gênes et enfin, les gonfaloniers, vi-
caires et connétables, en arrivèrent aux même conclusions, même si le nombre 
d’opposants se réduisaient progressivement.

Au terme de ces considérations, parler de la mort de tout esprit civique à 
Gênes en 1396 semble incongru. Certes, il apparaît clairement que la conscien-
ce communale connaissait un fléchissement, sans lequel la cité ne serait sans 
doute jamais passée sous les fourches caudines des dominations étrangères, et 
la comparaison que faisait Jacopo Cacorio avec Florence prend ici tout son 
sens. Mais les réticences permanentes face à l’abandon de la Liberté, la re-
cherche constante d’une nouvelle union des citoyens pour éviter le pire, le ton 
même des discours prononcés au sein de ces assemblées tenues entre 1395 et 
1396, laissent entrevoir qu’une conscience communale survivait au sein de la 
population génoise. En somme, les Génois n’avaient pas abandonné leur li-
berté mais l’avaient sacrifiée contre l’espoir de la stabilité, et si l’esprit civique 
était certes moribond, il n’était pas mort et serait encore fécond.

Liberté contre stabilité, le pacte était donc assez clair. Et force est de 
constater que la plupart des dominations étrangères, lorsque le gouverneur 
était étranger, ouvraient des périodes de relative tranquillité. Si les premiers 
gouvernements français du comte de Saint Pol et de Collard de Caleville 
étaient mouvementés, la venue du maréchal Boucicaut instaurait une paix à 
peine troublée de plus de huit ans dans la ville; la domination des Visconti se 
soldait, elle, par quatorze ans de stabilité; la seconde domination française, si 
elle devait faire face à de nombreuses révoltes et bénéficiait de la mort en série 
de ses adversaires, parvint à maintenir bon gré mal gré la ville et le territoire 
sous contrôle pendant trois ans, quand Francesco Sforza et Galeazzo Maria 
Sforza ne connurent qu’une seule révolte importante, en 1476, pour plus de 
quinze ans de tranquillité. Enfin, la présence française au début du XVI e siè-
cle, si elle essuyait la révolte des capette, permettait néanmoins à la ville de 
vivre sans être constamment perturbée pendant plus de onze ans. Dans un siè-
cle où les troubles endémiques entrainaient la Commune dans une valse inces-
sante de gouvernements, les dominations étrangères apparaissaient donc com-
me des pauses bienvenues, qui permettaient sans doute à la ville de reprendre 
une vie normale et de se livrer à ses activités économiques, comme l’évoque 
le panégyriste, certes partial, de Boucicaut:

Adont veissiés les bons marchans et hommes de bonne voulenté, qui souloient 
mucer le leur, de paour d’estre robez de malandrins et mauvaise gent, mener 

96. Johannes Bignonus de Vulturo, tam pro se quam aliis vicinis suis absentibus, rogat, si 
fieri potest, quod conservetur libertas nationis januensis, ut ita dimitat natis suis, post ejus obi
tum, statum popularem, sicut pater et antecessores sui illum sibi et nobis dimiserunt. Ibid.
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grant joye et mettre hors leurs marchandises baudement et a plain, et par mer 
et par terre. Et ces changeurs, qui leur argent souloient tenir mucié et leur 
change clos, car se ilz les ouvrissent tantost fussent robés, prirent à ouvrir chan
ges, et leurs finances mettre dehors, et le fait des monnoies tenir, si comme il est 
de raison, appertement et a plain, sanz paour ne crainte d’estre robez, et leurs 
riches joyaulx mettre en publicque sus celle belle place ou ces belles haultes 
tours et maisons toutes de pierres de marbre sont à l’environ. Veissiés ouvrir de 
tous costez bouticles de toutes marchandises, et mettre dehors les trésors qui 
avoient esté muciez par grant piece. Et ceulx de mestier, dont les plusieurs sou
loient estre robeurs, couvint, se ilz voldrent vivre, eulx prendre a leurs labours 
et mestiers.97

Les témoignages de cette stabilité retrouvée grâce à l’action énergique 
des gouverneurs se déclinent tout au long du siècle. André de Marcy, chevau-
cheur de Jean de Calabre envoyé auprès de Charles VII, relatait ainsi en 1458 
que Gênes et la Ligurie sont en la plus grande paix et union qu’ils furent pas
sés à cent ans, et que monseigneur de Calabre est le mieux voulu que oncques 
prince fut.98 De même, lors de la troisième domination française, la correspon-
dance diplomatique indique que le gouverneur avait réussi à rendre la quiétu-
de à la cité, au grand contentement de la population,99 en parvenant à réconci-
lier tous les ordres de la ville divisée.100 L’attitude des Génois ne faisait pas 
mystère: la pacification de leur territoire, la fin pour un temps des luttes intes-
tines venait combler leurs espérances, à tel point que des ambassades étaient 
parfois envoyées auprès des puissances dominantes pour exprimer leur satis-
faction et demander la reconduite des gouverneurs en place. Cela semble avoir 
été le cas en 1402, Giustiniani affirmant dans sa chronique qu’une ambassade 
génoise composée de Cosmo Tarigo et Domenico Imperiale se serait présentée 
à Charles VI pour vanter l’action de Boucicaut, exprimer la gratitude de la cité 
et demander sa nomination à vie au poste de gouverneur de Gênes.101 En 1508 

97. Le Livre des fais du bon messire J e h a n  l e  M a i n g r e, dit Bouciquaut, mares-
chal de France et gouverneur de Jennes, publ. par D. Lalande, Genève 1985, p. 201.

98. Lettre de Bertrand de Beauvan au président de la Chambre des comptes d’Anger. Edi-
té dans A. L e c o y d e l a M a r c h e, Le Roi René, Genève 1969, vol. I, p. 292.

99. E questo vedendo ogni giorno li portamenti soi esser de qualita e serta che judica 
ogniuno non poter haver qui gubernator piu accommodato a conservatione del regio stato e a 
la quiete de questa cita e a contentessa universale de tuti li ordini de quella. Lettre de la baille 
à Giano Grillo du 8 juin 1508, ASG, Lettere Ministri Francia, 2177, mazzo 1, fol. 76-77.

100. Cognoscendo chel detto monsignor per la sua prudentia e providentia une cita tanto 
disordinata como vostra questa cita labia riunita in si breve tempo a gran tranquilita e riposso 
cum bona reconciliatione de tuti li ordini dequella. Lettre de la baille au roi du 15 juin 1508, 
ASG, Lettere Ministri Francia, 2177, mazzo 1, fol. 81.

101. Et Domenico Imperiale et Cosmo Tarigo ambassatori inpetrorono dal Re di Francia 
che il governatore Boncichart dovessi governare in sua vita, della qual cosa i cittadini restorono 
molto consolati. G i u s t i n i a n i, Annali (voir note 68), car. 168.
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de nouveau, une véritable campagne diplomatique fut mise en place pour 
conserver Raoul de Lannoy au poste de gouverneur. Le 26 avril, le 2 mai, puis 
encore le 4 mai, la baille et les Anciens demandèrent sa confirmation à leurs 
ambassadeurs à la cour de France, Giano Illice et Oberto Spinola, expliquant 
que le gouverneur était adoré.102 Le 23 mai, le roi répondait qu’il était disposé 
à complaire à ses sujets génois, mais qu’il ne voulait pas contraindre Lannoy; 
ce à quoi les Anciens répliquaient par une longue lettre vantant ses mérites, 
dans laquelle on retrouvait les notions de stabilité, d’union et de concorde des 
citadins: en somme, le gouverneur avait par ses vertus rendu la quiétude et la 
prospérité à la ville.103 Lannoy et Louis XII cédèrent aux instances des Génois 
le 14 juin, entraînant une longue lettre de remerciements adressée à la cour de 
France reprenant brièvement les mêmes thèmes.104

Les avantages des dominations étrangères ne se bornaient cependant pas à 
la seule instauration d’une stabilité bienvenue. Les marchands génois pou-
vaient aussi profiter des marchés français et milanais, et des échanges fruc-
tueux se nouaient rapidement. Si l’on prend l’exemple des dominations fran-
çaises, l’importance du fait économique apparaît clairement. Ainsi, lors des 
rédactions des différents traités, les Génois demandaient immédiatement la li-
berté de commerce dans tout le royaume de France, ainsi que les mêmes liber-
tés et franchises que les Français. Le traité de Gênes du 11 décembre 1396, qui 
sera repris par la suite par tous les autres souverains, exauçait leurs voeux en 
stipulant dans l’article XV que les Génois pourraient ire, stare, negociari et 
mercari, frui et gaudere hiisdem privilegiis, libertatibus, franchisiis et immuni
tatibus in omnibus terris et locis subditis dicto regi quibus utuntur et gaudent 
subditi dicti regis undecumque sint.105 On les retrouve alors en nombre dans les 
grandes places françaises, et notamment dans les foires les plus importantes 
comme celles de Lyon, où ils occupaient les premiers rangs parmi les nations 
présentes, trafiquant notamment du velours et du camelot importés de Gênes, 
des lainages de France, de Flandres et d’Angleterre, et animant le trafic des let-
tres de change. Ainsi, en 1466 cinq courtiers génois étaient présents à Lyon 
pour six florentins; en 1481, ils étaient désormais neuf pour un florentin, cinq 
allemands, deux milanais, deux piémontais, un lucquois. Mieux, de 1499 à 
1512, période de la troisième domination française, on dénombre pas moins de 
vingt-deux sociétés génoises installées sur le Rhône. Reflet de cette présence, 
ils occupaient la seconde place dans les cortèges officiels, derrière les Luc-
quois, mais devant les Florentins et les Allemands, et participaient à l’élabora-

102. Lettres de la baille et des Anciens aux ambassadeurs à la cour de France. ASG, Let-
tere Ministri Francia, 2177, mazzo 1, fol. 67-68.

103. Ibid., fol. 76-77.
104. Ibid., fol. 79-81.
105. ANF, J 496, fol. 16.
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tion du cours du change.106 Bien entendu, la fermeture du marché français suite 
aux révoltes apparaissait alors comme un véritable désastre, dont les souve-
rains français n’hésitaient pas à jouer. Lorsque après 1409 Charles VI fit enfer-
mer les Génois présents à Paris, séquestrer leurs biens et signa une ordonnance 
les qualifiant de traîtres et de parjures et intimant leur arrestation et leur enfer-
mement, les Anciens s’empressèrent de venir se justifier auprès du souverain.107 
Le même enchaînement se répéta à la fin des deux autres dominations. En 
1461, Charles VII chassa ainsi de France les Génois, qui ne purent revenir sur 
le sol français qu’après l’hommage rendu par Francesco Sforza à Louis XI; ils 
furent alors de nouveau considérés, même si indirectement et très théorique-
ment, comme des sujets de France.108 En 1512, Louis XII agissait de la même 
façon, semant le désarroi parmi les marchands génois qui, dans une lettre du 21 
juin 1512 aux cardinaux Fieschi et Sauli, exprimaient leur crainte de perdre 
tous leurs biens dans le royaume,109 tandis que le chroniqueur Senarega souli-
gnait pour sa part le trouble et l’étonnement de la population.110

Ces considérations nous amènent à dresser un bilan assez clair: les domi-
nations étrangères, du moment qu’elles amenaient la stabilité, étaient généra-
lement appréciées des Génois. En quelque sorte, les méthodes centralisatrices, 
parfois brutales et autoritaires employées par des gouverneurs habitués et ac-
quis au fonctionnement princier ou monarchique ne semblaient pas soulever 
outre mesure la réprobation de la population tant qu’elles permettaient de ra-
mener de gré ou de force la concorde entre les citoyens et de relancer une ac-
tivité synonyme de prospérité en ville. La conscience civique, l’attachement 
aux valeurs communales et à la Liberté semblaient un temps oubliés au profit 
de la simple mais bénéfique tranquillité.

Pour autant, les dominations se terminaient inévitablement par des révol-
tes et l’expulsion violente des gouverneurs et de leurs affidés. Si le jeu euro-
péen des grandes puissances qui déstabilisait constamment la Ligurie en cher-
chant à s’appuyer sur ses différentes factions apporte un élément d’explica-

106. D. G i o f f r è, Gênes et les foires de change, Paris 1960, pp. 27s. et 32-39.
107. A. C e r u t i, Lettere di Carlo VI re di Francia e della Repubblica di Genova relative 

al maresciallo Bucicaldo, ASLSP 17 (1885).
108. Pour cette question, voir F. L e v y, L’Universelle Araigne: Louis XI, Gênes et la Sa-

voie dans la crise de 1474-1476, Études Savoisiennes 13-14 (2004-2005), pp. 54-88.
109. Dans le royaume de France, notre nation se trouve posséder de nombreux biens, et 

de grande valeur. Ceuxci ne seraient pas seulement en péril, mais totalement perdus si le roi 
pouvait penser que par notre faute ou même simplement en l’absence des excuses et raisons 
nécessaires, nous n’avions pas fait tout notre possible pour le maintenir dans son état. G i o f -
f r è (voir note 107), p. 34.

110. B. S e n a r e g a, De Rebus Genuensibus Commentaria, publ. par E. P a n d i a n i, 
2RIS 24, p. 149.
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tion, celui-ci ne suffit pas.111 Les révoltes étaient au XVe siècle aussi un 
mouvement venu de l’intérieur, mûri au sein des forces vives de la cité.

À bien y regarder, ce n’était pas tant la forme centralisatrice des gouver-
nements étrangers qui choquait les Génois que les différents abus qui venaient 
les léser particulièrement. Au premier rang d’entre eux, la volonté permanente 
des puissances étrangères de mettre les ressources de Gênes au service de 
leurs propres intérêts stratégiques, en négligeant ceux de leurs nouveaux su-
jets. Après une première phase conciliante, les puissances françaises et mila-
naises tentaient systématiquement de s’approprier les capitaux et les navires 
génois afin de servir leurs propres ambitions, alimentant ainsi les foyers d’une 
révolte plus ou moins immédiate. La popularité du gouvernement du maréchal 
Boucicaut sombrait ainsi brusquement à partir de 1404: la croisade de Chypre 
qui servait ses propres chimères mettait en péril le commerce oriental de la 
ville et ouvrait une guerre malvenue avec Venise, l’éternelle rivale, qui se sol-
dait dès le départ par une humiliante défaite. La question de Pise qui éclatait 
peu de temps après éteignait définitivement l’étoile du gouverneur français, 
qui par des calculs politiques malhabiles et une vénalité constante cédait à 
Florence un accès stratégique à la mer, privant ainsi Gênes du transit des mar-
chandises florentines et, surtout, accordant à une rivale dangereuse une puis-
sance maritime préoccupante. Il en va de même pour la première domination 
milanaise: les pratiques autoritaires employées par les Visconti étaient accep-
tées voire appréciées tant que ceux-ci embrassaient les intérêts stratégiques 
des Génois, et notamment la guerre contre la puissance aragonaise. Mais le 
retournement de 1435 qui privait Gênes d’une victoire éclatante et montrait 
que désormais les intérêts de la puissance dominante et de sa sujette diver-
geaient, entraînait immédiatement une révolte victorieuse. Lors de la seconde 
domination française, la défaite de Jean de Calabre dans le royaume de Naples 
et la perte irrémédiable des capitaux qui dans l’optimisme général lui avaient 
été prêtés aussi bien par San Giorgio que par des particuliers, liée à la soudai-
ne demande royale de s’impliquer dans la guerre contre l’Angleterre mena-
çant les nombreux intérêts génois sur l’île, attisaient encore une fois la sédi-
tion et débouchaient rapidement sur l’expulsion des Français. Quant à la troi-
sième domination française, la question de la guerre contre l’Espagne, dont les 
Génois avaient été sur leur prière un premier temps exclus, et à laquelle le roi 
leur demanda de participer à partir de 1403, ainsi que la nouvelle affaire de 
Pise, étaient immédiatement suivies de la révolte de 1506. À cela venaient 

111. Vito Piergiovanni a de façon très convaincante mis en valeur les liens entres les luttes 
européennes et l’instabilité chronique de Gênes, montrant que chaque puissance tentait de s’ap-
puyer sur une faction génoise afin de s’emparer d’une ville considérée comme un atout straté-
gique majeur. V. P i e r g i o v a n n i, “Il sistema europeo” e le istituzioni repubblicane di Ge-
nova nel Quattrocento, Materiali per una storia della cultura giuridica 13 (1983), pp. 3-46.
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s’ajouter les différents abus financiers des gouverneurs, qui bien souvent n’hé-
sitaient pas à extorquer des fonds importants aux Génois pour leur compte 
personnel ou pour des causes étrangères à l’intérêt de la ville, mais aussi les 
incessantes querelles avec Savone, qui profitait de chaque nouvelle domina-
tion pour tenter de soulever le joug génois.

Dès la fin de la première domination française, le constat est sans appel. 
Dans la lettre de l’archevêque Pileo de Marini, qui venait justifier auprès de 
Charles VI la révolte génoise de 1409, les raisons invoquées reprenaient ain-
si largement la question de Chypre et de Pise, dénonçant leur impact calami-
teux sur les intérêts des Génois.112 Mais plus curieusement, à ces dénoncia-
tions venait se superposer une accusation plus inattendue: la tyrannie. Mieux, 
dès le préambule, l’archevêque résumait en ce seul terme les différents griefs 
des Génois, expliquant clairement que Boucicaut, parce qu’il avait instauré 
une tyrannie, avait poussé les Génois à unicum et singulare remedium, ad 
arma confugere.113 Dans la suite de la lettre, ces mêmes accusations reve-
naient régulièrement: Boucicaut était tour à tour qualifié de cruel tyran, de 
tyran impie, d’affreux tyran ennemi de l’homme, contre lequel la justice et la 
providence royale devaient se dresser.114 Encore ces accusations pouvaient 
n’être que simple rhétorique. Mais Pileo de Marini se faisait plus précis: Bou-
cicaut était un tyran car il avait gouverné en tyran. Il avait ainsi traité les prin-
cipaux génois qui lui tendaient la main comme de simples sujets soumis, tan-
dis que sa seule volonté faisait office de loi. La sentence était lapidaire: quod 
placebat ius erat, quod displicebat iniuria.115 Et l’archevêque ainsi d’annon-
cer en préambule qu’au moment même de rentrer en ville, le maréchal aurait 
formellement refusé de jurer le respect des Coutumes génoises.116 Invention, 
semble-t-il, mais qui soulignait bien là le raisonnement génois: la tyrannie, 
l’oppression par excellence, s’exprimait par la transgression des Coutumes, 
car elles seules garantissaient les Libertés de la ville. Et d’ajouter ainsi que 
les nouvelles coutumes de 1404 étaient nées de la volonté arbitraire de Bou-
cicaut, dans le simple but d’abroger et de détruire les vrais et précieux statuts 
de Gênes.117

Qu’est-ce à dire? Alors que les Génois semblaient accepter les méthodes 
parfois brutales des gouverneurs français et ne s’insurgeaient que contre les 

112. L’exposition de ces deux raisons prend en effet une majeure partie de la lettre. 
P u n c u h (voir note 24), pp. 669-679.

113. Ibid., p. 666.
114. Ibid., pp. 666, 677s., 682.
115. Ibid., p. 680.
116. Ille enim, cum primum ad nos venit missus a te nostre reipublice gubernator, quamvis 

pacta nobis cum tua maiestate conventa servaturum se, sicut tenebatur, iurare recusaverit. 
Ibid., p. 667.

117. Ibid., p. 681.



82 Fabien Levy 

atteintes à leurs intérêts personnels, leur justification apparaît soudain comme 
un modèle de conscience civique, dénonçant la tyrannie et l’oppression étran-
gère: en moins de douze ans, les discours ont radicalement changé! Encore 
Boucicaut pouvait-il apparaître comme un cas d’école, unique en son genre. 
Mais tout au long du XVe siècle, les signes d’une résurgence de l’esprit civi-
que génois liés aux dominations étrangères ne manquaient pas, tirant leur es-
sence même des abus et de l’arbitraire des différents gouverneurs: les “tyran-
nies” étrangères étaient vivement dénoncées, et l’on portait aux nues la Li-
berté retrouvée. La lettre de Pileo de Marini trouvait ainsi au début du siècle 
des échos direct. Dès 1409, on interdisait la réélection du podestat et des vi-
caires officiant sous Boucicaut, comme on l’avait fait pour la dictature de Boc-
canegra en 1363. Mieux, en 1413, la nouvelle constitution de Giorgio Adorno 
exprimait clairement “la rivendicatione della libertà republicana contro l’op-
pressione tirannica straniera”, dans une allusion évidente au gouvernement du 
maréchal,118 et s’affirmait comme une rénovation des anciennes regulae avec 
l’objectif principal de conserver la liberté.119 De nouvelles normes étaient ain-
si introduites afin de donner plus de stabilité à la République et d’empêcher le 
retour de la tyrannie, et notamment la peine de mort pour toute personne se 
proclamant seigneur de Gênes sans respecter la procédure définie par les Cou-
tumes. En 1435, à la fin de la domination viscontéenne, la révolte eut à son 
tour lieu au cri de Viva libertade e muiano i Ducheschi et inspira aux écrivains 
du temps comme Bracelli ou Faie des chants de liberté,120 tandis que les cour-
riers diplomatiques annonçant la nouvelle aux différentes puissances filaient 
la métaphore de la délivrance. Celui adressé à Filippo Maria Visconti était par-
ticulièrement explicite: les Génois lui annoncaient d’essersi resi liberi, e di 
voler condurre la propria azione politica da questa inderogabile premessa.121 
L’année suivante, le discours de Tommaso Fregoso aux représentants des Arts 
étaient encore marqué: le nouveau doge appelait à l’union des citoyens pour 
conserver la Liberté, promettant de défendre como o promiso che questa alma 
città no capite sotto tyrannia.122 En 1473, lors de la seconde domination mila-
naise, c’est un Lamento d’origine populaire adressé à Galeazzo Maria Sforza 
qui dénonce la tyrannie, par la métaphore classique de la femme maltraitée par 
son époux: Gênes, légitime épouse du duc de Milan, se voit à sa grande déso-
lation réduite à l’état de simple esclave, et s’en plaint amèrement.123 La même 
année, un cartello affiché sur les murs de la ville poussait le raisonnement plus 

118. P i e r g i o v a n n i (voir note 111), pp. 6 et 15.
119. … readepta libertate Januensis reipublicae. M u s s o, Politica (voir note 77), p. 345.
120. Ibid., p. 436.
121. Ibid., p. 346.
122. Ibid., p. 352.
123. A. N e r i, Poesie storiche genovesi, ASLSP 13 (1884), pp. 56-96, p. 76.
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loin, appelant à la révolte contre la domination de Galeazzo Maria Sforza, 
tyrannicho deshonesto et crudelissimo traitant ses sujets génois comme soi 
schiavi recomparati.124

L’attitude des Génois apparaissait ainsi pour le moins paradoxale: alors 
qu’ils semblaient accepter voire apprécier dans un premier temps les métho-
des centralisatrices voire brutales des puissances qui les dominaient au profit 
de la stabilité, ils se retrouvaient soudain en quelques années à les rejeter vio-
lemment au nom de la Liberté communale, leurs griefs portant cependant 
“seulement” sur les abus personnels dont ils faisaient l’objet … Situation in-
compréhensible, sauf à réaliser que la conscience civique communale renais-
sait justement par le biais des atteintes personnelles. Les Génois, face aux 
périls commerciaux et financiers que faisaient peser les dominations étrangè-
res sur leurs bourses, remettaient certes dans un premier temps en cause les 
choix de la puissance dominante et de son gouverneur, mais dans un second 
temps repoussaient aussi les méthodes par lesquelles ces derniers avaient im-
posés leurs propres objectifs stratégiques aux dépends des leurs. La défense 
de leurs intérêts personnels bafoués entrainait inexorablement la critique des 
pratiques utilisées par les puissances étrangères pour faire triompher leurs 
propres objectifs, et de là, le rejet final du caractère autoritaire et centralisa-
teur des dominations. Les Génois supportaient un régime centralisé, sévère et 
arbitraire tant que celui-ci permettait une reprise des affaires et des profits, 
mais se retournait contre lui dès lors que ce “service minimum” n’était plus 
assuré. La lutte contre les exactions françaises et plus globalement étrangères 
servait donc de ferment pour le développement d’une conscience civique mo-
ribonde, marquant d’une manière fort remarquable le passage de la défense 
de l’intérêt individuel à celui de la création d’une conscience collective, 
d’autant plus que se substituait rapidement à la critique du régime centralisa-
teur le thème bien plus positif et fédérateur de la défense des Coutumes com-
munales. Les pratiques étrangères permettaient au final de fédérer le mouve-
ment d’hostilité des Génois et de transcender leur individualisme à travers la 
défense des Libertés: voilà pourquoi Pileo de Marini, en 1409, appelait tyran-
nie ce qui semblaient être de simples abus financiers et commerciaux, et 
pourquoi l’anonyme du cartello de 1473 justifiait sa révolte contre le tyran au 
nom de la défense de San Giorgio, cœur même des intérêts génois. Le cri San 
Giorgio e Libertà exprimait un parfait résumé du processus à l’œuvre tout au 
long du siècle.

La conscience civique qui commençait ainsi à s’exprimer prit rapide-
ment son essor pour irriguer tout le siècle. Dès 1436, les tractations diploma-
tiques qui eurent lieu entre Gênes, Florence et Venise en vue d’une ligue 

124. Ibid., pp. 77-79.
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contre l’alliance entre Milan et l’Aragon montrèrent que le thème de la dé-
fense de la Liberté, s’il cédait évidemment le pas aux principes de realpolitik, 
était loin d’être inconnu dans les milieux des dirigeants génois. Des humanis-
tes comme Jacopo Bracelli, Nicolò Giustiniani ou Matteo Lomellini, en 
contact avec Bruni à Florence ou Barbaro à Venise, allaient profiter de ce 
front des Républiques pour développer dans leur correspondance la phraséo-
logie de la Liberté et de la République contre la Tyrannie. Au centre de cette 
rhétorique, la sauvegarde de la nouvelle liberté de Gênes délivrée du tyran, 
assimilée à la liberté de l’Italie entière, comme le stipule clairement le traité 
du 29 mai 1436:

Cum igitur inclita communitas Janue, pulso dominatu Illustris domini Filippi 
Marie Ducis Mediolani, se ad solitam libertatem, iustissimis causis compulsa, 
redegerit, et ob iam pertinacissime ab eodem domino duce prematur, et advertant 
iniusta domina; et dicta inclita communitas Janue suis solis viribus et virtute 
contra potentiam dicti domini ducis… valere difficiliter posset, etque conservatio 
libertatis Janue maxime confert paci et tranquilittati totius Italiae.125

L’alliance fit certes long feu, mais dès la fin des années 1440, on vit réap-
paraître les mêmes thèmes à la faveur d’une nouvelle tentative, couplée avec un 
rapprochement stratégique avec la république ambrosienne. L’alliance du 29 
novembre 1447 se réclamait ainsi explicitement de la salutem, defensionem et 
conservationem libertatem, tandis que la correspondance diplomatique exaltait 
de nouveau la lutte contre la Tyrannie pour une Italie entièrement libre.126

Le champ diplomatique n’était pas le seul à être touché par ce nouvel 
esprit civique. Comme en 1413, la constitution génoise de 1443 se plaçait 
sous les auspices de la Liberté, la direction collégiale des capitaines de Liber-
té étant explicitement chargée de garder Gênes libre:127 la commission de ré-
forme dirigée par Damiano Pallavicino accouchait de plusieurs chapitres im-
portants afin de moraliser la vie politique génoise et d’assurer l’unité des ci-
toyens, dont un serment imposé à tous les magistrats de défendre la Liberté 
génoise, avant d’être dissoute par Raffaele Adorno.128 Un nouvel échec, qui se 
répétera à chaque révolte plus ou moins selon le même schéma, en 1447, 1462, 
1477 et 1488, mais qui laissait entrevoir à chaque fois la survie et le dévelop-
pement d’une conscience civique indéniable au sein de la population génoise. 
Un échec qui entraînit une lutte constante contre les abus des gouverneurs 
étrangers dès la deuxième moitié du XVe siècle.

125. M u s s o, Politica (voir note 77), p. 334.
126. ASG, Instructiones et relationes, 2207A, fol. 123.
127. Questo stao de vera e universa libertae sea fundao e stabilio come lutilitate publica 

requere e perché questi effeti seguissan. Cité dans P i e r g i o v a n n i (voir note 111), p. 26.
128. Ibid., pp. 28s.
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La domination des Sforza permet en effet de constater les premiers signes 
d’une contestation permanente érigée autour de la défense des Coutumes. 
Celle-ci se cristallisa notamment sur l’institution du sindicamento, que les 
ducs considéraient cosa dishonesta et fora d’ogni convenienta, cherchant à la 
faire disparaître ou tout du moins à empêcher son annualité et à exclure les 
Génois de son exercice. Ces derniers, invoquant leurs Coutumes et leur res-
pect promis par Milan, surent cependant défendre leur prérogative pour fina-
lement emporter la décision.129 D’autres conflits éclatèrent rapidement au sujet 
de l’instauration de capitaines milanais sur les Rivières supervisant les magis-
trats génois, ou encore, des pratiques autoritaires du gouverneur Sagramoro 
Visconti.130 La troisième domination française vit ces pratiques se multiplier, 
l’esprit civique génois semblait arriver à une certaine maturité car il influen-
çait désormais de façon constante les décisions politiques de la République. 
La période 1507-1512, après l’écrasement de la révolte, était ainsi parcourue 
par une incessante lutte entre impératifs monarchiques et défense des libertés 
communales. Dès le 10 mars 1508, les Anciens se plaignaient de l’attitude du 
président de justice San Andrea envoyé par Louis XII. Celui-ci donnait en ef-
fet une lecture restreinte des privilèges accordés par le roi en 1507: selon le 
Français, ces privilèges étaient cassables et modifiables à merci, et permet-
taient au gouverneur et à lui-même de prendre connaissance – voire de rem-
porter le dernier mot – dans n’importe quelle décision de justice.131 Les argu-
ments des Anciens apparaissaient alors comme une claire illustration du pro-
cessus de renaissance de l’idéal civique: c’était en effet une fois de plus au 
nom des intérêts commerciaux et financiers de la cité que les Anciens en-
voyaient leurs plaintes. Ils expliquaient ainsi que questa cita de picola e venuta 
a tanta grandessa par le seul commerce de marchandises, et que l’intromission 
du président de justice, en constituant une sorte d’autorité d’appel, allait ralen-
tir et embrouiller les jugements, ralentissant toutes les démarches commercia-
les et les profits afférents.132 De la protection des intérêts bafoués, les Anciens 
se retournaient alors rapidement contre les méthodes du président de justice, 
avant de se dresser pour la défense des Coutumes de la ville, précisant que

mai como sapeti ne alcuno stato de re de Francia o sia de gouvernamento de li 
duca de Milano o sia de nostri duci questa forma del nostro governo sivile e sta
ta alterata e che al presente uno homo solo per averli stato dellegato da la ma
iesta del re una simplice cura chel sia presidente di justicia para a sua signoria 
poter muertire questo bello ordine sicondo sia fantasia.133

129. M u s s o, Stato (voir note 9), p. 225.
130. Ibid., pp. 212 et 232.
131. Voir P a c i n i (voir note 23), pp. 60-65, et L e v y, Gênes (voir note 30), p. 343.
132. Lettre des Anciens et de la baille aux ambassadeurs à la cour du 10 mars 1508. ASG, 

2177, mazzo 1, fol. 174.
133. Ibid.
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Afin de mieux défendre les coutumes, il fut institué un conseil des Con
servatori dei Privilegi, composé de deux docteurs en loi et de quatre éminents 
citoyens, chargé de contrer les intromissions du président de justice tandis que 
des lettres patentes royales confirmant le respect des Coutumes de la ville fu-
rent demandées avec insistances aux ambassadeurs.134 La question paraissait 
de si grande importance que les Anciens précisèrent que les ambassadeurs ne 
devaient sous aucun prétexte quitter la cour sans avoir obtenu ces lettres, se 
disant en outre prêts à envoyer pour cela une ambassade des primi della città. 
Le 26 avril et le 2 mai Spinola et Illice étaient de nouveau sollicités sur le su-
jet, les fameuses lettres étant délivrées le 18 mai.135 Le président de justice 
était quand à lui remplacé en octobre par un simple vicaire royal. Cependant, 
dès le début de novembre, les mêmes péripéties se reproduisaient: plusieurs 
Génois avaient en effet demandé que le podestat, les vicaires et le juge des 
Malefici soient contrôlés. Le gouverneur avait donné son accord mais à condi-
tion d’être présent lors de l’enquête et du jugement. De nouveau les Anciens 
brandirent bien haut le respect des privilèges, arguant que tale sindicato…non 
esser conforme a dicti privilegi.136 Si les magistrats furent finalement déposés, 
leur remplacement donna encore lieu à de vives réactions; le gouverneur avait 
nommé comme vicaires l’ancien juge des malefici, ainsi qu’un homme marié 
à une Spinola, donc forcément attaché à un parti de la ville.137 Les Anciens 
avertirent en toute célérité l’ambassadeur Vivaldi à la cour de France, en-
voyant au passage une copie des Privilèges de la ville pour prouver leur bonne 
foi.138 Parallèlement, une autre affaire grave agitait la ville. Le gouverneur 
Roche chouart exigeait, au nom de son titre de lieutenant royal, de pouvoir ac-
corder des sauf-conduits pour dettes publiques et privées, liberté à laquelle les 
Anciens s’opposaient vigoureusement. Ceux-ci demandaient à Vivaldi d’ex-
poser au roi qu’un tel pouvoir transgressait les Privilèges accordés.139 Une fois 

134. Se inteso a longho parole tutto qual che scripto havete sopra lo articolo de la obser
ventia di nostri privilegi et siamo certi poi che cossi scriveti per voi esser usato le parole tanto 
efficace quanto dechiarato havete. Et pare a noi che la cossa sia stata per voi ben governata e 
tanto quanto la importantia da quella ve chiedeva … E in tale caso vogliamo che a modo al
cuno non vi partiate facendo intendere a la maiesta del re e a monsignore el legato voi havere 
expressa commissione da noi non partire non habiate dicte lettere patente, perché in vero quan
do tale remedio non se havesse tutto andaria qui in pegior. ASG, 2177, mazzo 1, fol. 65.

135. Ibid., fol. 117 et 123.
136. Ibid., fol. 175.
137. P a c i n i (voir note 23 ), pp. 60-65, et F. L e v y, Gênes (voir note 30), p. 343.
138. Per quanto toca a la permutatione facta del iudice del maleficio al vicariato de la sala 

de sotto questa e de dirrecto contraria a le Regule nostre, la copia de le quale alligata vi man-
diamo. ASG, 2177, mazzo 1, fol. 211-212.

139. E il predicto nostro monsignor gubernatore pochi giorni in qua a facto dificolta che 
per el magnifico senato in el quale se intendo semper come sapeti sua excelentia sia dato sal
voconducto per represalie, secondo che la toca a la maiesta del re e per quanto a sua exclentia 
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de plus, des lettres patentes étaient demandées, certifiant sur cette question le 
respect des Coutumes.140

La lutte pour le respect des Coutumes traversait ainsi toute la dernière pé-
riode de domination française, sans véritable répit. Sur toute question, à cha-
que ingérence extérieure, les Génois réagissaient promptement en invoquant à 
chaque fois la défense de leurs précieux privilèges: face à la pratique royale de 
distribuer personnellement les offices des Rivières;141 en réaction aux appels 
au conseil royal faits par les Génois ayant été déboutés par les tribunaux de la 
ville;142 au sujet de plusieurs compagnies écossaises cantonnées à Noli;143 du 
blé acheté par Gênes mais bloqué par les officiers du Languedoc;144 de l’usur-
pation des Spinola sur Pieve di Teco,145 et la liste serait encore longue, si elle 
n’était par trop fastidieuse. L’essentiel est là: au début du XVIe siècle, l’esprit 
civique est désormais indéniablement vivant, rétabli de sa blessure profonde 
de 1396 par plus d’un siècle de domination étrangère, d’atteintes personnelles 
et de pratiques autoritaires, poussant les Génois à se battre pour la défense de 
leur Coutumes.

chi e de sua maiesta locotenente. E per noi li e stato facto intedere che per li nostri privilegii 
sua excelentia non po dare salviconducti per debiti publici ne privati. E che per altro la maiesta 
del re a promesso non dare simili salviconducti como vedereti indicti in dicti privilegii e bene 
che in le dicti articuli non si fara mentioni de represalie ogni debito se intede o publico o pri
vato. Et possendo per li nostri privilegi … che simili salviconducti sono sempre stati dati per el 
magnifico senato. Ibid., fol.186.

140. La demande est faite le 13 mars, renouvelée le 13 avril puis le 5 mai 1509. Ibid., fol. 
202, 203, 204 et 214.

141. Quali officii per le nostre constitutione etiam per antiane consuetudine non si debba
no dare se non per uno anno e in fine del ano debbano esser sindicati. E parendo a noi che que
sto sia uno grande abuso per debito nostro e ancora per conservatione de le nostre constitutio
ne habiamo deliberato advertirne vostra excelentia pregendo quelle affectuosamenti che la 
voglia supplicare a la maiesta del re in nome nostro che per sua clementia la se degne non dare 
tali officii ma piu tosto lasciare questa cura a vostra excelentia. Ibid., fol. 239.

142. Che sono altre infinito rasone che tropo seria longo el scrivere a che tute le volesse 
dire, che tentare fare novita alcuna contra li nostri privilegii non puo aver se non grandimenti 
damnosa in tutto como di sopra se dice. Ibid., fol. 242-243.

143. Laquale ordinatione quando fusse exequita che non crediando faria grande preiudi
cio a noi e a li privilegi de bona gratia de la maiesta vostra a noi concessi. Ibid., fol. 91-92.

144. Havete qui allaigate una lettera del nostro officio de Sancto Giorgio in li nostri pri
vilegi come a voi e noto specialmente si contiene che in tutto li paesi de la maiesta del re siamo 
tractati come subditi naturali de sua maiesta. E per questo a noi non debbe esser serrato le 
dicte tracte de frumenti maxime habendendo questo anno el paese de Lenguadoch. Ibid., fol. 
175-176.

145. Sire per li nostri oratori a Milano fu facto grande querella a la maiesta che el nostro 
citadino Messer Luca Spinula habia tentato e tente levare da questa vostra cita la Juridictione 
del nostro loco de la Pieve contra li privilegii e concessione per detta vostra maiesta a la dicta 
cita ultimamenti concessi. Ibid., fol. 233-234.
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3) Conclusion
De 1396 à 1512, la plupart des dominations françaises et milanaises se 

distinguaient par une volonté d’imposer à la République de Gênes un modèle 
politique qui lui était étranger, celui du prince ou de la monarchie. Cette déter-
mination se traduisait par des politiques centralisatrices et parfois brutales et 
autoritaires, bafouant les Coutumes jusqu’à leur remplacement. Cet affaiblisse-
ment de la pratique communale face au fait du prince instaurait néanmoins 
incontestablement des périodes de pacification bénéfique, entraînant l’adhé-
sion des Génois qui troquaient ainsi Liberté contre Stabilité. Pourtant, si l’in-
térêt personnel des Génois avait pris le pas sur leur conscience civique, les 
braises d’un esprit communal étaient encore présentes en 1396. L’emploi des 
finances génoises au service des objectifs stratégiques des puissances domi-
nantes, la remise en cause de certains circuits économiques en vue de profits 
politiques incertains et la vénalité des gouverneurs allaient progressivement 
les ranimer, permettant, à travers les atteintes aux intérêts personnels ou fami-
liaux des Génois, de transcender l’esprit individualiste ou de factions pour 
former un nouvel esprit communal, prompt à s’opposer aux abus des gouver-
neurs étrangers au nom de la défense des Coutumes: déjà présent dans la pre-
mière partie du XVe siècle, l’esprit civique se développa surtout à partir de la 
seconde domination milanaise pour s’affirmer au début du XVI e siècle. Un 
esprit civique, qui, aux côtés des intérêts économiques, de la lutte contre les 
factions, des actions personnelles, sut inspirer et influencer en profondeur les 
diverses expériences de changement jusqu’à la réforme de 1528, dont il fut 
incontestablement l’un des piliers.
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Macchine, porte, chiavi, scale: 
logistica militare e affari finanziari a Genova 

tra fine Cinque e inizio Seicento

1. Genova escala tan necessaria a los reynos y estados de vuestra magestad 1

Genova come ‘scala’ verso i domini della monarchia cattolica: l’espres-
sione è di Juan de Idiáquez, ambasciatore di Filippo II presso la repubblica a 
metà degli anni settanta del secolo XVI, e appartiene alla galleria di immagini 
sul l’importanza della città ligure per l’impero degli Asburgo, costantemente 
arricchita a partire dagli anni venti Cinquecento. Vari decenni dopo, Cabrera 
de Córdoba usò quasi le stesse parole di Idiáquez nella sua opera su Filippo II: 
Génova, escala tan necesaria a sus reynos y estados.2 ‘Porta’, ‘chiave’, ‘sca-
la’/‘scalo’ erano le varianti più ricorrenti, applicabili alla città e al suo porto, 
come alle riviere liguri e alla Corsica.3 In queste affermazioni, talvolta estem-
poranee, talvolta calate al l’interno di analisi strategiche approfondite, trovia-
mo coniugati il senso delle straordinarie opportunità offerte dalla città ligure, 
e quello della necessità cogente di un suo stabile legame al sistema spagnolo. 
Opportunità e necessità erano riconducibili ad una triade di fattori: logistica, 
armamento marittimo e denaro. Già nel settembre del 1527, Lope de Soria, 
rivolgendosi a Carlo V, li racchiuse in una lucida sintesi:

1. Juan de Idiáquez a Filippo II, Genova, 12 maggio 1575; Simancas, Archivo General 
(= AGS), Estado 1407, f. 31. Su Idiáquez cfr. F. P é r e z-M í n g u e z, Don Juan de Idiáquez, 
embajador y consejero de Felipe II, 1514-1614, Revista Internacional de Estudios Vascos 
XXII/4 (1931), pp. 485-522, XXIII/1 (1932), pp. 70-129, XXIII/2 (1932), pp. 301-375, XXIII/3 
(1932), pp. 569-619, XXIV/2 (1933), pp. 225-282, XXV/1 (1934), pp. 131-189, XXV/3 (1934), 
pp. 385-417. Ringrazio Claudio Marsilio per aver discusso con me il contenuto di questo saggio.

2. Luis C a b r e r a  d e  C ó r d o b a, Felipe II rey de España, Madrid 1876, II, p. 265. 
3. Un’analisi più approfondita del problema sarà effettuata in A. P a c i n i, “Poiché gli 

stati non sono portatili”: geopolitica e strategia nei rapporti tra Genova e Spagna tra Cinque e 
inizio Seicento, di prossima pubblicazione negli atti del convegno “Génova y Monarquía His-
pánica (1528-1703)”, Universidad Pablo de Olavide, Siviglia, 16-18 settembre 2009. Ovvia-
mente, l’idea di Genova come ‘porta d’Italia’ era ben antecedente al l’affermazione della poten-
za spagnola nella penisola, cfr. A. B o r l a n d i, ‘Janua, janua Italiae’: uno sguardo al Quattro-
cento genovese, Archivio Storico Italiano CXLIII/1 (1985), pp. 15-35.
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Lo que más conviene al estado y servicio de vuestra magestad es tener Génova, 
porque es la puerta y llave de Italia y por donde se da forma de aver dineros y 
avisos y fuerças de armada de mar y otras muchas comodidades, por lo qual 
deve vuestra magestad cobrarla o por acordio o per fuerça.4

Sei anni dopo, il successore del Soria, Gómez Suárez de Figueroa, ripro-
pose la stessa triade:

Esta ciudad … demás de ser la puerta de Italia, tiene fuerças por la mar, apare
jos para ellas más que en otra parte, y dineros, que aunque cuestan caros, se 
hallan.5

Erano passi verso la costruzione di una visione strategica dello scacchiere 
mediterraneo di cui non ha senso negare l’esistenza.6 Il processo cumulativo 
attraverso il quale emergevano le priorità e gli imperativi strategici si svela in 
modo sporadico nel l’addensamento di testimonianze documentarie in mo-
menti critici, quando soggetti istituzionali o singoli individui erano chiamati a 
esprimere pareri strutturati o ritenevano di doverlo fare. È quanto avvenne alla 
metà del secolo XVI, con il parere del consiglio di stato sul l’alternativa tra la 
cessione di Milano o dei Paesi Bassi al duca d’Orleans (1544) e con i grandi 
memoriali di Ferrante Gonzaga del 1547.7 Ma tali occasioni non sono atti di 
nascita di una visione strategica, bensì momenti in cui divenne necessario 
esplicitarla. Le forme spesso (o addirittura prevalentemente) orali di condivi-

4. Lettera a Mercurino di Gattinara, Genova, 17 giugno 1528 (Madrid, Real Academia de 
la Historia, Colección Salazar y Castro, ms. A-42, c. 425), e a Carlo V, Genova, 17 settembre 
1527, Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 2021462, n. 15. Su Lope de Soria cfr. H. P i z a r r o 
L l o r e n t e, Un embajador de Carlos V en Italia: don Lope de Soria (1528-1532), in: J. 
M a r t í n e z  M i l l á n (a cura di), Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa 
(1530-1558), Madrid 2001, IV, pp. 119-155; J. C. G a l e n d e  D í a z, La correspondencia 
cifrada del embajador Lope de Soria, Hispania. Revista Española de Historia LII-181 (1992), 
pp. 493-520.

5. Lettera a Carlo V, Genova, 5 febbraio 1533; AGS, Estado 1366, f. 153-155.
6. Sono del tutto condivisibili le conclusioni a cui giunge M. Rizzo analizzando il dibatti-

to storiografico sul l’esistenza o meno di una visione strategica sufficientemente coerente e pie
namente consapevole nella politica degli Asburgo di Spagna, M. R i z z o, Porte, chiavi e ba-
stioni. Milano, la geopolitica italiana e la strategia asburgica nella seconda metà del XVI seco-
lo, in: R. C a n c i l a (a cura di), Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII), Palermo 2006, II, 
pp. 467-511, 485-496.

7. F. C h a b o d, Milano o i Paesi Bassi? Le discussioni in Spagna sulla “alternativa” del 
1544, in: i d., Carlo V e il suo impero, Torino 1985, pp. 185-224; su Ferrante Gonzaga: G. B i a -
s c o, La strategia politico-militare di Ferrante Gonzaga: la difesa del predominio spagnolo, in: 
E. G a r c í a  H e r n á n/D. M a f f i (a cura di), Guerra y sociedad en la Monarquía Hispáni-
ca. Política, Estrategia y Cultura en la Europa Moderna (1500-1700), Madrid 2006, I, pp. 273-
288; M. C. G i a n n i n i, Fortificazioni e tipologia delle rivolte urbane: echi machiavelliani in 
uno scritto di don Ferrante Gonzaga governatore di Milano (1552), in: Cultura e scrittura di Ma-
chiavelli. Atti del Convegno di Firenze-Pisa, 27-30 ottobre 1997, Roma 1998, pp. 449-470.
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sione e trasmissione del sapere strategico ai più alti livelli del personale mili-
tare e amministrativo della monarchia lo rendono fluido e talvolta non visibile 
allo storico, ma non per questo meno solido. Addirittura lo si poteva pensare 
come un sapere ‘scientifico’. Il duca d’Alba, a proposito di Genova durante la 
rivolta nel 1575, affermò che

los negocios de estado tenían unas máximas y principios como otras sciencias, 
los quales no se ponían jamás en disputa, y que assí en este negocio de Génova, 
desde que él tratava negocios, era una, admitida de todos los que les avían tra
tado en su tiempo: aver menester su magestad tener a Génova para conservar 
los estados de Italia.8

La questione di Genova viene qui affrontata nel quadro dei ‘negozi di sta-
to’ percepiti come assimilabili alle altre scienze in quanto basati su principi 
strategici generali e chiari, ammessi da tutti.

Per quanto riguarda Genova, le metafore della ‘porta’, della ‘chiave’, del-
la ‘scala’ esprimevano l’idea del movimento, del transito e del l’accesso. Que-
sta era la sostanza del suo ruolo dal punto di vista strategico-militare, che si 
manifestava sul doppio versante marittimo e terrestre. Attraverso Genova e il 
suo dominio si entrava in Italia, o se vogliamo in ‘due Italie’ diverse. Via mare 
si raggiungono i regni di Napoli e Sicilia, divisi (ma anche potenzialmente 
uniti) da uno spazio liquido difficile da dominare e domare per la tecnica nau-
tica della prima età moderna: i porti della Liguria erano punti di appoggio in-
dispensabili per le flotte dei re cattolici in virtù della loro posizione mediana 
tra i due punti critici (golfo del Leone e Spiaggia Romana) nella rotta tra la 
Catalogna e il regno di Napoli. Ma giunti in Liguria si poteva accedere da 
Vado, Genova e Spezia anche al l’unico dominio spagnolo nella penisola senza 
sbocco al mare: il ducato di Milano, plaza de armas, corazón de la monarquía 
e, come la stessa Genova, llave de Italia.9 La percezione strategica dello stato 

8. AGS, Estado 1408, f. 227, verbale del Consiglio di stato del 19 dicembre 1575; cfr. A. 
P a c i n i, “Pignatte di vetro”: Being a Republic in Philip II’s Empire, in: T. J. D a n d e l e t/J. 
A. M a r i n o (a cura di), Spain in Italy. Politics, Society, and Religion 1500-1700, Leiden-
Boston 2007, pp. 197-225.

9. L. A. R i b o t  G a r c í a, Milán, Plaza de Armas de la Monarquía, Investigaciones 
Históricas X (1990), pp. 205-238; i d., Las provincias italianas y la defensa de la monarquía, in: 
A. M u s i (a cura di), Nel sistema imperiale. L’Italia spagnola, Napoli 1994, pp. 67-92; P. F e r -
n á n d e z  A l b a l a d e j o, De “llave de Italia” a “corazón de la monarquía”: Milán y la 
monarquía católica en el reinado de Felipe III, in: i d., Fragmentos de monarquía. Trabajos de 
historia política, Madrid 1992, pp. 185-237. Per una visione di ampio respiro del ruolo della 
Lombardia nel sistema imperiale, basata su concetti di ‘strategia’ e di ‘pensiero strategico’ non 
limitati alla dimensione della guerra, i lavori di M. Rizzo sono un punto di riferimento obbliga-
to: R i z z o, Porte (vedi nota 6); i d., Sticks, Carrots, and All the Rest: Lombardy and the Span-
ish Strategy in Northern Italy Between Europe and the Mediterranean (1550-1600), in: Crises, 
conflits et guerres en Méditerranée, Cahiers de la Méditerranée 71 (2005), II, pp. 145-184; i d., 
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di Milano nelle classiche definizioni di ‘piazza d’armi’ e ‘cuore’ del l’impero 
riflette la sua condizione giuridica di dominio asburgico, diversa da quella del-
la repubblica di Genova, semplice alleata dei re cattolici. Ma dal punto di vista 
funzionale, Milano e Genova, la Liguria e la Lombardia, avevano ruoli in buo-
na parte coincidenti. Per entrambi gli stati ricorrono le stesse metafore.10 Il che 
dovrebbe indurre a considerare Genova-Milano come un unico e inscindibile 
asse strategico. Tanto più che l’antica idea secondo cui Milano e Genova 
avrebbero comunque condiviso uno stesso destino transitò nel bagaglio delle 
nozioni geopolitiche condivise del l’età spagnola.11

Il vincolo tra Milano e Genova era comunque al l’insegna della reciprocità, 
e la rilevanza strategica di Genova si estendeva a tutti gli stati mediterranei che 
facevano capo agli Asburgo. ‘Sicurezza’ ‘conservazione’,‘soccorso’ (dei domi-
ni spagnoli in Italia, e in particolare di Milano, attraverso la disponibilità dei 
porti e dei corridoi appenninici liguri) sono le altre parole chiave che ricorrono 
in questi discorsi circolanti tra Italia e Spagna: perdiéndose Génova de nuestra 
devoción ... no se podría socorrer el reyno de Nápoles (duca d’Alba in consi-
glio di stato, 1544);12 Genova era essenziale por lo que toca e importa a la se
guridad de toda Italia y a los reinos y estados de Nápoles, Sicilia y Milán (Car-
lo V, 1548);13 Genova importa a la conservación de nuestros estados en Italia 
... por ser la puerta de Italia ... y puerta de nuestros estados (Filippo II, 1562);14 
en la mantenencia deste domino [di Genova] consiste el socorro del estado de 
Milán y la escala de Nápoles y Sicilia (Juan Vivas, 1618).15

Non solo guerra. Risorse e organizzazione della strategia asburgica in Lombardia durante la se-
conda metà del Cinquecento, in: G a r c í a H e r n á n/M a f f i (a cura di) (vedi nota 7), 
pp. 217-252; i d., ‘Rivoluzione dei consumi’, ‘state-building’ e ‘rivoluzione militare’ fra Cin-
que e Seicento: la domanda e l’offerta di servizi strategici nella Lombardia spagnola, in: I. L o -
p a  n e/E. R i t r o v a t o (a cura di), Tra vecchi e nuovi equilibri economici. Domanda e of-
ferta di servizi in Italia in età moderna e contemporanea, Bari 2007, pp. 448-474.

10. Il duca d’Alba affermò che teniendo los reyes de Spaña a Milán tienen el escalón y puerta 
del reyno de Nápoles, AGS, Estado 67, ff. 13-16, in: C h a b o d (vedi nota 7), pp. 218-224, 222.

11. Andrea Doria espresse tale idea in forma lapidaria: el que es señor de Milán lo es de 
Génova, lettera di Figueroa a Filippo d’Asburgo, Genova, 29 gennaio 1549, AGS, Estado 1380, 
f. 78 (Documenti ispano-genovesi del l’archivio di Simancas, Atti della Società Ligure di Storia 
Patria VIII [1868], pp. 15-288, 265). Identico concetto era stato proposto alcuni anni prima dal 
duca d’Alba: Génova ha de estar a disposición y voluntad … del que fuesse duque de Milán, 
AGS, Estado 67, ff. 13-16, in: C h a b o d (vedi nota 7), pp. 218-224, 220.

12. Ibid, p. 222. Cfr. Lettera di Filippo II a Carlo V, Valladolid, 24 dicembre 1544; AGS, 
Estado 64, ff. 80-85, in: M. F e r n á n d e z  Á l v a r e z (a cura di), Corpus documental de 
Carlos V, Salamanca 1973-1981, II, pp. 299-312, 306-308.

13. Istruzione al principe Filippo del 18 gennaio 1548 (il cosiddetto ‘testamento politico’ 
di Carlo V), in: F. d e  L a i g l e s i a, Estudios Históricos (1515-1555), Madrid 1918-1919, I, 
pp. 91-120, 102; F e r n á n d e z  Á l v a r e z (vedi nota 12), pp. 569-592, 578-579.

14. Istruzione a Martín de Lanuza, Madrid, 30 luglio 1562; AGS, Estado 1391, f. 53.
15. Lettera a Filippo III, Genova, 18 luglio 1618; AGS, Estado 1934, f. 42.
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Tutto questo stava a significare che una parte consistente della gigantesca 
macchina militare spagnola, sia marittima che terrestre, nel suo uso sia a scopi 
difensivi che offensivi, ruotava intorno al cardine strategico e logistico rappre-
sentato dalla repubblica di Genova e dal suo territorio.

2) L’impero-macchina
Nel secolo che vide l’affermarsi nel mondo della potenza spagnola, quella 

della macchina costituisce un’altra metafora ricorrente, spesso associata ad ag-
gettivi che accentuano il senso della grandiosità. La prima realtà, più generale 
e comprensiva, ad avere quelle caratteristiche e ad essere descritta con quella 
metafora era la monarchia stessa. L’idea di ‘macchina’, sempre concettualizza-
zione della complessità, aveva un significato variabile nel l’essere applicata al-
l’impero spagnolo: poteva fungere da supporto al l’enunciazione di principi eti-
ci (essere cioè lo sfondo su cui collocare norme di comportamento improntate 
ai principi controriformistici), oppure, accentuando il senso del l’artificio mec-
canico, trasmettere lo stupore, più o meno venato di timore, o anche di scettici-
smo, per la vastità dei domini e delle risorse che l’evoluzione della politica 
cinquecentesca aveva concentrato nelle mani del ramo iberico degli Asburgo.

Le Relazioni degli ambasciatori veneziani offrono al riguardo spunti di 
riflessione interessanti e precoci.16 Nel 1559 Michele Suriano disegnò una 
mappa del potere alla corte di Filippo II in cui spiccano le figure di Ruy Gó-
mez de Silva e del duca d’Alba, capi di due sette fieramente contrapposte nel-
la ricerca del favore del sovrano, sottolineando le difficoltà e il disordine che 
questa rivalità determinava nel disbrigo degli affari pubblici e privati, e con-
cluse: Questo è il fondamento, queste sono le colonne con che si sostenta 
questa gran macchina, e dal consiglio de’ quali dipende il governo di mezzo 
mondo.17 Lo stesso bipartitismo ai vertici della corte di Madrid è al centro 
del l’analisi di Antonio Tiepolo (1567) allorché descrisse con quali uomini e 
con qual consiglio sia governata la gran macchina di tanti regni.18 Scompar-
so Ruy Gómez, e con il duca d’Alba ormai vecchio già d’ottant’anni, infermo 

16. Sulle precauzioni nel l’uso della fonte cfr. S. A n d r e t t a, Note sul l’immagine della 
Spagna negli ambasciatori e negli storiografi veneziani del Seicento, Dimensioni e problemi 
della ricerca storica 2 (1995), pp. 69-90, e in: i d., La Repubblica inquieta. Venezia nel Seicen-
to tra Italia ed Europa, Roma 2000, pp. 71-94. Per gli stati italiani indipendenti, A. C o n t i n i, 
L’informazione politica sugli Stati italiani non spagnoli nelle relazioni veneziane a metà Cin-
quecento (1558-1566), in: E. F a s a n o  G u a r i n i/M. R o s a (a cura di), L’informazione 
politica in Italia (secoli XVI-XVIII), Pisa 2001, pp. 1-57.

17. E. A l b è r i (a cura di), Le Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato durante il 
secolo decimosesto, serie I, III, Firenze 1853, p. 381.

18. A l b è r i (a cura di) (vedi nota 17), serie I, V, Firenze 1861, p. 147.
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e mal soddisfatto, Giovan Francesco Morosini (1581) sottolineò la moltitudi-
ne di province e regni e i tanti milioni d’oro che ogni anno affluivano nelle 
casse di Filippo II, ormai protagonista in prima persona del l’azione di gover-
no: Di tutta questa gran macchina il peso principale è riposto sopra la per
sona del re, che è nella maggior parte dei suoi stati veramente monarca.19 La 
successione di Enrico IV al trono francese, che aveva riacceso qualche spe-
ranza di un mutamento degli equilibri di forza in Italia, e il disastro del-
l’Invincibile Armata, indussero nel 1589 Francesco Vendramin (alla fine del-
la sua ambasceria presso il duca di Savoia) a esprimere dubbi sulla tenuta di 
quella gran macchina di stati disuniti. Certo Filippo II continuava ad essere 
un principe tanto grande e formidabile per tante forze che il suo declino non 
poteva essere repentino, ma erano comunque evidenti i molti pericoli che 
correva nel resto de suoi stati per la disunione loro, e non era scontato che 
potesse reggere indefinitamente in un perpetuo moto di guerra ed in travagli 
con spese e con interessi intollerabili per la conservazione di quella gran 
macchina di stati che possiede.20 Nel 1595 lo stesso Vendramin, di ritorno da 
Madrid, descrisse una Spagna sterile nel suo insieme e poco popolata, ma con 
produzioni regionali che si integravano vicendevolmente, e che era comun-
que il centro della gran macchina di questo imperio;21 Vendramin registrò 
inoltre il dissenso interno nei regni iberici come in quelli italiani, che si ag-
giungeva al l’aperta ribellione di parte di sudditi dei Paesi Bassi, ma vide nel 
problema della successione il maggior pericolo nel quale si ritrova la mac
china di così grande imperio, a causa della precaria salute e delle poche forze 
del principe Filippo.22

Terminata l’era del ‘Re Prudente’, gli ambasciatori veneziani continuaro-
no ad utilizzare la metafora della macchina in vari contesti discorsivi: per descri-
vere la nascita e il consolidamento del nuovo sistema di governo del valimiento,23 

19. Ibid., pp. 320-322.
20. A l b è r i (a cura di) (vedi nota 17), serie II, V, Firenze 1858, pp. 165, 187.
21. Albèri (a cura di) (vedi nota 17), serie I, V, Firenze 1861, p. 448. Dopo di lui, Francesco 

Priuli (1608): Ora essendo la Spagna base di questa macchina …; N. B a r o z z i/G. B e r -
c h e t (a cura di), Le Relazioni degli stati europei lette al Senato dagli ambasciatori veneti du-
rante il secolo decimosettimo, serie I, I, Venezia 1856, p. 344.

22. A l b è r i (a cura di) (vedi nota 17), serie I, V, Firenze 1861, p. 463.
23. Il signor duca di Lerma è quello che regge assolutamente questa gran macchina, e 

dal l’eccellenza sua dipendono tutti quelli che vogliono aver parte nel governo, relazione di Ot-
taviano Bon (1602); B a r o z z i/B e r c h e t (a cura di) (vedi nota 21), p. 252. A tutta questa 
macchina di governo sopr’intente il signor duca di Lerma, relazione di Francesco Priuli (1608); 
ibid., p. 366. La persona del conte d’Olivarez, che gira e muove tutta questa gran macchina, si 
può con verità dire, a suo beneplacito …, relazione di Alvise Contarini (1641); B a r o z z i/
B e r c h e t (a cura di) (vedi nota 21), serie I, II, Venezia 1860, p. 109.
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le sue cause,24 i suoi inconvenienti,25 le geografie variabili della corte;26 sempre 
per dare il senso di una smisurata grandezza e complessità. Ora però, nel Sei-
cento inoltrato, l’immagine è pervasa sempre più da un senso di pesantezza, di 
cattivo funzionamento, che suggerisce l’idea della monarchia come un gigan-
te malato.27

Presente anche nel lessico dei ministri spagnoli,28 al tornante tra Cinque e 
Seicento l’immagine ‘meccanica’ del l’impero degli Austrias penetrò nella 
pubblicistica, sia in quella filospagnola sia in quella antiasburgica. Traiano 
Boccalini ironizza sulla subdola volontà della monarchia di annichilire i Gran-
di di Spagna, pur lasciando loro credere di essere le forti colonne che sostene
ano l’immensa macchina della grandezza spagnuola.29 In controtendenza ri-
spetto alla dilagante letteratura arbitrista, il benedettino Juan de Salazar, nella 
Política española (1619) rinverdisce la visione provvidenzialistica del l’im-
pero, usando la metafora della macchina in tre contesti diversi: per esaltarne 
la grandezza e potenza senza precedenti nella storia,30 per riaffermare la sua 

24. Filippo III per la poca età non poteva avere acquistato esperienza … per reggere una 
mole e per portare una macchina tanto grande, relazione di Francesco Soranzo (1602); B a -
r o z z i/B e r c h e t (a cura di) (vedi nota 21), serie I, I, pp. 135, 156.

25. Come la corruzione dilagante: Questi sono tutti quelli che governano questa gran 
macchina, la maggior parte de’ quali si lascia vincere e dominare dal l’avarizia, e per ciò sono 
applicati a ricever volentieri presenti e … vendono … le loro volontà stesse, relazione di Otta-
viano Bon (1602); ibid., p. 256.

26. Il conte di Chinchón era a corte in cerca del grandato per stimarsi che questa macchi
na non possa reggersi senza il suo sapere, che non è molto, ma aveva avversari potenti, per cui 
viene creduto che debba restare come si trova, relazione di Francesco Priuli (1608); ibid., 
p. 362. L’ormai vecchio Juan de Idiáquez non poteva più portar il peso di tanta macchina che 
resta si può dir retta e sostenuta dalla sua opera e dal suo ingegno, relazione di Girolamo So-
ranzo (1611); ibid., p. 460. Dopo l’uscita di scena di Lerma, Filippo III aveva intensificato la 
sua partecipazione al l’attività di governo, non può però come ben spesso succede a principi 
così grandi sostenere quella macchina di tanto peso e di tanta grandezza, e deve lasciarla reg
gere dai suoi consiglieri, relazione di Piero Gritti (1619); ibid., p. 509.

27. Questa macchina così grande di regni e ricchezze, è come corpo aggravato da molte 
indisposizioni, che tiene indebolito il suo vigore, e resta oppresso nelle sue potenze, relazione 
di Pietro Contarini (1622); ibid., p. 581.

28. Ad esempio, l’ambasciatore spagnolo a Roma Juan de Zúñiga, rispondendo nel 1573 
alle pressioni della curia per un viaggio di Filippo II nel regno di Napoli o nei Paesi Bassi per 
beneficio di quegli stati, affermò che no basta que se entienda que esta jornada sería de prove
cho para las cosas de Italia o de Flandes, si no lo es para toda la máquina universal que de 
V. M. depende; una macchina rispetto alla quale solo il sovrano, a Madrid, era in grado di stabi-
lire lo que más conviene, lettera del 2 aprile 1573; Colección de documentos inéditos para la 
historia de España (= CODOIN), CII, Madrid 1892, p. 68.

29. Traiano B o c c a l i n i, Ragguagli di Parnaso e scritti minori, a cura di L. F i r p o, 
Bari 1948, Centuria III, Ragguaglio XXXII, III, p. 109.

30. Consiste esta gran máquina de la monarquía española, no sólo en la multitud de tie
rras y estados y en potencia de armadas gruesas, como se ha visto, sino también en la mayor 
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perpetuità nei secoli fino alla fine del mondo, garantita non dal l’atea ragion di 
stato e dal desiderio di espansione, ma dalla religione e dal culto divino, dalla 
giustizia e dalla prudenza;31 e infine come l’ambito in cui le armi e le lettere 
occupano un ruolo di assoluta preminenza.32 Un senso di potenza e grandezza 
che genera orgoglio e allo stesso tempo sgomento lo troviamo in Virgilio Mal-
vezzi, per il quale esta máquina de la monarquía de España que atraviesa los 
mundos, que ha hecho salir un heliotropo el sol, aflige a todos con su potencia 
y a sí misma con su grandeza;33 mentre per l’autore del l’Este ba nillo González, 
le mura di Bruxelles erano ancora columnas sobre quien el Atlante español fía 
el peso de su celeste máquina y monarquía.34 Secondo Fulvio Testi, infine, le 
ribellioni di Catalogna e Portogallo contro Filippo IV potevano dar l’ultimo 
crollo a cotesta già tanto tempo combattuta ed ormai vacillante macchina del
la Monarchia di Spagna, nonostante tutto temibile per la potenza del re catto-
lico, ancora vasta, immensa, infinita.35

Al l’interno del l’impero-macchina, altre macchine operavano per garan-
tirne la conservazione o l’espansione. Tale era, in primo luogo l’apparato bel-
lico nel suo insieme;36 e così le sue due fondamentali componenti: gli eserci-

riqueza y cantidad de rentas reales y dinero que el mundo hasta aquí ha conocido; F. J u a n 
d e  S a l a z a r, Política española, Madrid 1977, pp. 35sg.; cfr. L. S á n c h e z  A g e s t a, 
España y Europa en la crisis del siglo XVII, Revista de estudios políticos 91 (1957), pp. 55-76, 
69sg.; F. C a s t i l l o  C á c e r e s, El providencialismo y el arte de la guerra en el Siglo de 
Oro: La “Política española” de fray Juan de Salazar, Revista de Historia Militar 75 (1993), 
pp. 135-156; P. F e r n á n d e z  A l b a l a d e j o, Materia de España. Cultura política e iden-
tidad en la España moderna, Madrid 2007, pp. 96-103.

31. El fundamento y base de tan alto edificio, los quicios y ejes sobre que se mueve esta 
máquina, el apoyo en que estriba esta gran monarquía y las columnas sobre que se ha susten
tado, y con el favor divino se ha de sustentar muchos siglos ...; J u a n  d e  S a l a z a r (vedi 
nota 30), pp. 53sg.

32. Son las armas y las letras dos polos sobre que se mueve y sustenta toda la máquina de 
las esferas de una concertada y acordada república; ibid., p. 147.

33. Virgilio M a l v e z z i, Historia de los primeros años del reinado de Felipe IV, a cura 
di D. L. S h a w, London 1968, p. 7; cfr. J. G a r c í a  L ó p e z, El estilo de una corte: apuntes 
sobre Virgilio Malvezzi y el laconismo hispano, Quaderns d’Italià 6 (2001), pp. 155-169; 
M. B l a n  c o  M o r e l, Quevedo lector de Malvezzi, La Perinola: Revista de investigación 
quevediana 8 (2004), pp. 77-108.

34. La vida y hechos de Estebanillo González, hombre de buen humor, a cura di A. C a r -
r e i r a/J. A n t o n i o  C i d, II, Madrid 1990, p. 26, cit. in: M. Á. E c h e v a r r í a  B a c i -
g a l u p e, Flandes y la monarquía hispánica 1500-1713, Madrid 1998, p. 279.

35. Lettera di Fulvio Testi al duca di Modena, in: G. D e  C a s t r o, Fulvio Testi e le cor-
ti italiane nella prima metà del XVII secolo, con documenti inediti, Milano 1875, pp. 220-226, 
223, cit. in: B. C r o c e, La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza, Bari 1917, p. 251.

36. Virgilio Malvezzi pone in bocca duca di Feria, governatore di Milano, un accorato (e 
bellicoso) discorso contro la consegna dei forti della Valtellina al papa stabilito nel trattato di 
Aranjuez (1622), in cui incita Filippo IV a riprendere le armi: Dad el movimiento a esta gran má
quina, dad viento a esta formidable nao, entrad en la tormenta y ahogaréis a los más fuertes, no 
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ti di terra37 e le flotte. Di fronte al l’ordine di prendere il comando del l’In vin-
ci bile armata, la reazione del duca di Medinasidonia fu quasi di sgomento, 
non ritenendosi abbastanza esperto di cose marittime per gestire una máqui
na tan grande;38 e dopo il disastro, il maestro di campo Francisco de Bobadi-
lla illustrò el engaño en que se ha ido con esta máquina, che si era trovata di 
fronte un’armata nemica meglio organizzata, più efficiente e duttile nelle ma-
novre.39

Operare militarmente sul mare con efficacia e sicurezza era una sfida non 
ancora vinta per il livello tecnologico delle società del l’inizio del l’età moderna. 
Questo era vero per l’Atlantico come per il Mediterraneo, ma è nel mare inter-
no che la Spagna fece il suo apprendistato rispetto alla organizzazione delle 
grandi flotte. Qui, la corsa agli armamenti marittimi nel Cinque e ancora al l’i ni-
 zio del Seicento si basò sulla galera, uno strumento, ad un tempo, altamente 
efficiente, in quanto frutto di un’evoluzione e perfezionamento plurisecolari, e 
straordinariamente complesso e costoso, poiché comportava un impiego spro-
positato del l’elemento umano: rematori in primo luogo, e poi marinai e solda-
ti.40 Non senza ragione, il veedor Diego Sedeño, alla presa con problemi di 
vettovagliamento di otto galere, affermò che erano ocho ciudades.41

os pongáis en calma, que os ahogarán los más flacos! M a l v e z z i (vedi nota 33), p. 162.
37. Nel 1575, il comendador mayor de Castilla Luis de Requesens, governatore dalle 

Fiandre, chiedeva denaro per sustentar esta máquina de aquí (l’esercito spagnolo); cit. in: 
M. D e  P a z z i s  P i  C o r r a l e s, Pedro de Valdés y la Armada de Flandes (1575), Cua-
dernos de Historia Moderna 9 (1988), p. 40; e a d., Felipe II y la lucha por el dominio del Mar, 
Madrid 1989, p. 156. Nel giugno del 1629, il conte duca di Olivares richiamò alla prudenza Fi-
lippo IV, intenzionato a intervenire personalmente alla testa di un esercito alla frontiera di Ca-
talogna in risposta alle iniziative militari di Luigi XIII in Italia nel 1629: erano necessari tempo 
e denaro per coordinare gli apparati bellici sul fronte italiano e al confine orientale spagnolo, 
altrimenti poteva essere data por deshecha toda la máquina ... porque el negocio es tan grande 
que es menester no erralle ni violentalle, porque si una rueda de todo el muelle se desgobierna 
toda la máquina sigue a la ruina; Memoriales y cartas del conde duque de Olivares, a cura di 
J. H. E l l i o t t e J. F. d e  l a  P e ñ a, Madrid 1979-1980, II, p. 39.

38. Lettera a Juan de Idiáquez del 16 febbraio 1588, in: C. F e r n á n d e z  D u r o, La 
armada invencible, Madrid 1884, I, pp. 414-417, 415; cfr. P é r e z-M í n g u e z (vedi nota 1), 
Revista Internacional de Estudios Vascos, XXIV/2 (1931), pp. 225-282, 228.

39. Ibid., p. 239.
40. Gli equipaggi delle galere veneziane si aggiravano intorno alle 250 persone per ogni 

unità, in quelle ponentine potevano arrivare a 350 e oltre; i soldati imbarcati erano alcune deci-
ne per ogni galera, e fino a 150-200 nelle operazioni di trasporto truppe e durante le battaglie. 
Cfr. la messa a punto di L. L o  B a s s o, Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo 
in età moderna, Milano 2003, p. 13 per la composizione degli equipaggi. Sulla squadra del re-
gno di Sicilia: V. F a v a r ò, La “escuadra de galeras” del regno di Sicilia: costruzione, arma-
mento, amministrazione (XVI secolo), in: C a n c i l a (a cura di) (vedi nota 6), I, pp. 289-313, 
e a d., La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II, Palermo 2009, pp. 125-166.

41. Lettera a Juan de Idiáquez, Barcellona, 8 luglio 1592; AGS, Estado 1424, f. 171.
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Il personale addetto al remo, per quanto fosse composto in maggioranza, 
a Ponente, da forzati, e i rematori liberi venissero reclutati nelle fasce più po-
vere della popolazione, era tutt’altro che dequalifacato. Allestire, non un’ar-
mata, ma persino una sola galera efficiente era un’operazione lunga e laborio-
sa. Giovanni Andrea Doria sottolineò una differenza sostanziale che esisteva 
tra le forze militari terrestri e una flotta di galere: Los exercitos de tierra ... con 
dinero se pueden levantar en poco tiempo, pero para tener galeras buenas y 
de servicio son menester años.42 Quest’ultima considerazione era implicita 
nella previsione fatta dal l’ambasciatore veneziano Antonio Tiepolo nel 1567, 
secondo il quale, dato che le forze marittime della Spagna erano limitate, non 
si poteva creder con ragione ch’ella sia per averne per molti anni.43 Solo l’ad-
destramento dei rematori alle complicate manovre della galera richiedeva al-
meno due anni di apprendistato,44 e l’alta mortalità dei galeotti rendeva la flot-
ta simile ad una tela di Penelope, continuamente fatta e disfatta, con gravi 
danni per la sua efficienza.45

L’armata marittima mediterranea era quindi un marchingegno costoso e 
difficile da gestire. Nel luglio del 1558, parlando delle sue galere al servizio 
del re, Andrea Doria chiese urgenti aiuti finanziari perché a reggere sì grossa 
machina vi bisognano de molti danari,46 e andò ripetendo ossessivamente 
quella metafora e quella richiesta negli ultimi anni della sua vita, densi di di-
savventure e disastri marittimi.47 Nella fase di riarmo navale che dalla metà 

42. Lettera a Filippo II, Loano, 1 marzo 1591; AGS, Estado 1423, f. 76.
43. A l b è r i (a cura di) (vedi nota 17), serie I, V, Firenze 1861, p. 141.
44. El tener el armada de vuestra magestad mucha chusma nueva es causa que no tiene 

galeras de servicio, porque antes que un remero sea de provecho es menester que passen por lo 
menos dos años, pues el primero, como año de noviciado, no es de servicio ninguno, y el segun
do de poco; Giovanni Andrea Doria a Fililppo III, Loano, 13 gennaio 1601; AGS, Estado 1431, 
f. 70.

45. Secondo Orazio Lercaro, le quattro galere che il papa aveva fatto armare a Genova nel 
1588, e di cui aveva il comando, avrebbero avuto vita breve perché armadas de gente nueva, 
que por la mayor parte morirá este verano; Pedro de Mendoza a Filippo II, Genova, 16 maggio 
1588; AGS, Estado 1420, f. 51. L’asentista di Filippo II Antonio Marini dichiarò che in un viag-
gio in Spagna di due sue galere nel l’inverno de 1590/91 mi è morto … quaranta cinque huomi
ni di chiusma, e fra essi vinti uno schiavi, bota sì mortale como la vede; lettera a Giovanni An-
drea Doria, Genova, 6 febbraio 1591; AGS, Estado 1423, f. 174.

46. Andrea Doria alla principessa di Portogallo, Genova, 8 luglio 1558; AGS, Estado 
1387, f. 46.

47. Mi sia dato aiuto per conservare questa machina pronta ad ogni occasione di suo ser
vitio, poiché in tutte elle sono sempre le prime ad uscire fuori; lettera a Juan Vázquez, Genova, 
27 gennaio 1559; AGS, Estado 1388, f. 191. Senza aiuto è impossibile che possa sustentare così 
grossa machina; lettera alla principessa di Portogallo, Genova, 19 maggio 1559; ibid., f. 193. 
Non potendo io reggere più oltre così grossa machina per essere impegno ogni bene che have
vo; lettera alla principessa di Portogallo, Genova, 5 maggio 1559; ibid., f. 19. A questo modo 
non si può sustentare una machina così grossa; lettera a Filippo II, Genova, 27 settembre 1559; 



 Macchine, porte, chiavi, scale 99

degli anni Sessanta del Cinquecento portò al l’imponente schieramento di ga-
lere della battaglia di Lepanto, e poi in quella successiva del lento declino del-
la flotta mediterranea della Spagna,48 i generali del l’armata e delle sue quattro 
squadre (Spagna, Genova, Napoli e Sicilia) ragionarono incessantemente su 
misure di razionalizzazione e di contenimento dei costi. Limitarne l’impetuo-
sa ascesa, dovuta in parte a cattiva gestione, ma anche alla galoppante infla-
zione cinquecentesca, era l’unico modo per rendere sostenibile l’immane sfor-
zo navale della monarchia, evitando, come Giovanni Andrea Doria temeva, 
que esta máquina pare toda.49

3. Aviendo de tocar en este puerto gente, galeras y navíos tan de ordinario:50 
Genova come snodo logistico

Tra i tanti problemi organizzativi che affliggevano la grande armata spa-
gnola c’erano, da un lato, gli stanziamenti di fondi non sufficienti e in perenne 
ritardo rispetto alle sue inderogabili esigenze e, dal l’altro, l’uso, del tutto in-
congruo dal punto di vista nautico, delle galere durante l’inverno. Nel l’agosto 
del 1573 Juan de Austria, generale del l’armata, scrisse al suo predecessore 
García Toledo come fosse intolerable el trabajo que se pasa con tener tan 
grand máquina á cuestas, y no con qué sustentarla.51 Al l’inizio di settembre il 
Toledo si fece carico di tali lamentele e richiamò l’attenzione di Filippo II sul 
problema del l’entità e regolarità dei finanziamenti e raccomandò l’uso della 
flotta solo nella buona stagione, le due condizioni sobre las cuales anda toda 
esta máquina, y, si estas faltan, es faltar el cimento a toda esta obra y dar con 
ella en tierra, sin que baste ingenio humano a podella levantar y remediar. In 
particolare una buona gestione finanziaria era indispensabile, dato che lo de la 
mar es un gasto tan grande y tan continuo, que, si no hay orden en él, es im
posible poderse sustentar. L’armata, secondo lui, avrebbe dovuto disporre del 
denaro con anticipo di quattro mesi rispetto alle spese necessarie, in modo da 

ibid., f. 198. Son condutto a termine che non ho da farmi le spese … da mantenere una macchi
na sì grossa; lettera a Filippo II, Genova, 5 settembre 1560; AGS, Estado 1389, f. 81. Non pos
so senza aiuto mantenere una machina sì grossa; lettera a Filippo II, Genova, 28 agosto 1560; 
AGS, Estado 1389, f. 79.

48. Cfr. la recente messa a punto di I. A. A. T h o m p s o n, Las galeras en la política mi-
litar española en el Mediterráneo durante el siglo XVI, Manuscrits: revista d’història moderna 
24 (2006), pp. 95-124.

49. Giovanni Andrea Doria a Filippo II, Loano, 13 settembre 1598; AGS, Estado 1429, 
f. 234. Il problema era allora contingente, legato al mancato pagamento da parte di Marco An-
tonio Giudice di 100.000 ducati di un asiento; cfr. anche le lettere del Doria del 7 e 16 settem-
bre, ibid., ff. 230 e 235.

50. Diego Guzmán de Silva a Filippo II, Genova, 4 agosto 1570; AGS, Estado 1399, f. 75.
51. Lettera da Medina del 15 agosto; CODOIN, III, pp. 122sg.
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potersi rifornire di vettovaglie, munizioni e attrezzature nei mercati e nei tempi 
in cui i prezzi fossero stati più bassi. Comprare el vino a la vendimia, el trigo a 
la cogida, y así a sus tiempos la xarcia, la pez, el cebo, la estopa, el cáñamo, y 
todas las demás provisiones necesarias, e gestire in modo accorto il ciclo di 
rinnovo delle scorte, avrebbe consentito di abbattere i costi del 40 %.52

L’esigenza di gestire efficacemente la logistica di un apparato militare 
che, almeno per quanto riguarda le forze navali, aveva raggiunto nei primi 
anni settanta del Cinquecento il suo punto di massima espansione, era altret-
tanto sentita dai funzionari spagnoli del l’ambasciata di Genova. La città ligu-
re, infatti, come sede di una delle squadre del l’armata spagnola, come luogo 
di transito obbligato per le altre tre squadre nei loro continui spostamenti tra 
l’I talia e la penisola iberica, e, insieme ai porti di Spezia e Vado, come via per 
il passaggio dei contingenti di fanteria e di rifornimenti verso e dal ducato di 
Milano, era uno snodo logistico fondamentale per il funzionamento della mac-
china militare spagnola, sia marittima sia terrestre.

Oltre alle incombenze politiche, l’ambasciatore spagnolo a Genova dove-
va soddisfare le richieste continue, e spesso ineludibili, dei capi militari, che 
chiedevano rifornimenti di ogni tipo. Gómez Suárez de Figueroa, che quella 
carica ricoprì per oltre quarant’anni, chiese a più riprese il riconoscimento di 
questo dato di fatto in termini di finanziamenti e di autonomia gestionale. Lo 
de aquí no lo puede pensar quien no lo vee, affermò; pressato da ogni parte, 
egli era costretto a fungere da factor de todo el mundo; la sua casa era ospital 
y mesón de todos.53

Anche le attività del rappresentante del re cattolico a Genova correlate 
alla logistica della flotta e degli eserciti non sembra brillassero per efficienza 
e oculata gestione, per lo meno stando ad un memoriale di inizio anni settanta 
redatto del segretario d’ambasciata Francisco de Ugarte.54 Lo scritto aveva fi-
nalità eminentemente pratiche, e il suo autore saltò a piè pari le considerazioni 
sul l’importanza strategica di Genova: De lo que ymporta conservar aquella 
reppública en el servicio de vuestra magestad por los estados de Italia ... no 
diré aquí nada, pues es cossa tan sabida. Secondo Ugarte, il sistema di gestio-
ne del vettovagliamento e munizionamento per la flotta e gli eserciti spagnoli 
che faceva capo ai funzionari del l’ambasciata di Genova poteva essere mi-
gliorato. Gli acquisti venivano effettuati al l’ultimo momento, al presentarsi 
della necessità; la loro mole comportava sempre un’impennata dei prezzi (cau-

52. Lettera da Napoli, 10 settembre 1573; CODOIN, CII, pp. 245-254, 248sg.
53. Lettera a Filippo II, Genova, 8 dicembre 1565; AGS, Estado 1394, f. 110.
54. Sobre el embajador de Génova; AGS, Patronato Real 45, doc. 83. Per un più ampio 

esame di questo documento cfr. A. P a c i n i, Grandes estrategias y pequeñas intrigas: Génova 
y la Monarquía Católica de Carlos V a Felipe II, Hispania. Revista Española de Historia LXV/1 
(2005), n. 219, pp. 21-44.
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sando un danno economico), e costituiva un indizio dei movimenti di navi e 
truppe che la monarchia stava compiendo (con un danno politico-strategico). 
Inoltre, l’impellenza del bisogno induceva ad acquistare le merci al l’interno 
della città, dopo che i mercanti avevano pagato i dazi di entrata, senza sfrutta-
re l’esenzione che in via di fatto la repubblica riconosceva a Filippo II. Gli 
excessivos derechos erano una voce di spesa significativa. Non solo compran-
do fuori Genova si sarebbe eliminato quel costo, ma accumulando delle cospi-
cue scorte, come la sostanziale regolarità stagionale dei movimenti di forze 
navali e terrestri spagnole in Liguria consigliava, si sarebbero potute acquista-
re le merci nei momenti in cui il loro prezzo era più basso, evitando le impen-
nate speculative determinate da un eccesso di domanda.55 Tanto più che i mer-
canti si rifornivano, spesso con manovre di aggiotaggio, proprio nei regni della 
mo narchia.56 Le scorte dovevano poi essere gestite e rinnovate con o culatezza, 
e da ciò poteva addirittura derivare un guadagno.

Perché tutto questo fosse possibile, era necessario che l’ambasciatore fos-
se dotato di un certo grado di autonomia finanziaria, e che l’ambasciata dispo-
nesse di personale esperto e fidato (in particolare un tenedor de bastimentos 
plático de municiones y vituallas) in grado di dare consigli su dove e quando 
acquistare, di controllare la qualità delle merci e di smistare il flusso in entrata 
e in uscita dai magazzini. In subordine a questa proposta, Ugarte suggeriva di 
appaltare in blocco i rifornimenti a dei mercanti che offrivano la garanzia di 
un risparmio del 10 % sul prezzo corrente delle merci a Genova al momento 
della fornitura.

È difficile dire quanto venne recepito dei suggerimenti di Ugarte. L’im-
magine che egli propone del funzionamento del l’ambasciata spagnola a Geno-
va è comunque indicativa della mole di incombenze che gravavano sul suo 
titolare per quanto concerne gli approvvigionamenti per le galere e gli eserciti 
di Filippo II. Al riguardo siamo in grado di fornire, anche se per un periodo di 
tempo limitato ad alcuni anni, dei dati quantitativi parziali ma attendibili.

55. Da tempo l’ambasciatore Figueroa faceva questa raccomandazione, ad es.: Haviendo
se de hazer aparato de armada ... las victuallas que para este efecto serán menester sería bien 
que con tiempo se comprassen, assí por hazerlas venir de fuera por lo que toca a la franqueza, 
como porque haziendolo con tiempo se hará con más aventaja de la hazienda de vuestra ma
gestad; lettera a Filippo II, Genova, 1 ottobre 1569; AGS, Estado 1398, f. 64

56. Il memoriale contiene un dettagliato elenco delle aree da cui provenivano e in cui era 
più conveniente acquistare le diversi merci: per le vettovaglie, i regni di Sicilia (grano e legu-
mi), di Napoli (legumi) e di Sardegna (formaggio), il ducato di Milano (riso), la Catalogna (pe-
sce salato), Maiorca (legumi), Liguria (lardo, olio e vino), Piemonte (lardo), e in caso di cattivi 
raccolti di olio e vino in Liguria si poteva ricorrere alla Provenza; per i tessili e materie vegeta-
li necessarie per le galere e le ciurme, la Liguria, la Provenza e il Piemonte; per le armi, le mu-
nizioni e i metalli il genere il ducato di Milano (e per il salnitro e la polvere da sparo anche il 
regno di Napoli), Sobre el embajador de Génova; AGS, Patronato Real 45, doc. 83.
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In linea generale, la ‘visibilità’ del transito di merci a Genova conseguen-
te alle esigenze degli Asburgo dipende da situazioni specifiche che incidevano 
sulla produzione di testimonianze documentarie. Nella prima metà del Cin-
quecento, due fattori concorrevano ad ‘oscurare’ quel transito: Carlo V, in 
quanto imperatore, era esente da qualsiasi prelievo daziario a Genova, che si 
fregiava dello status giuridico di ‘camera d’Impero’;57 inoltre la larga autono-
mia goduta da Andrea Doria (anche lui esente dalle gabelle come pater pa
triae) nel l’organizzazione della flotta faceva sì che la sua corrispondenza con-
tenesse per lo più informazioni di tipo strategico e politico; molto meno essa 
rivela sul funzionamento materiale del l’armata. Questi due ‘filtri’ vennero a 
mancare nella seconda metà del secolo, caratterizzato invece dal centralismo 
esasperato di Filippo II per quanto riguarda la gestione della flotta, e dal fatto 
che, come re di Spagna, egli non aveva il diritto di esenzione goduto dal pa-
dre.58 A questa nuova situazione si sommò lo straordinario impegno nel riarmo 
marittimo compiuto nella prima metà del regno di Filippo II, in particolare 
dopo la metà degli anni sessanta del secolo XVI, con un forte aumento delle 
merci in transito a Genova per conto del sovrano, e di conseguenza del volume 
delle esenzioni da lui usufruite. Non stupisce, quindi, che i genovesi si sve-
gliassero proprio quando la forza navale della Spagna stava raggiungendo il 
suo zenit,59 aprendo un contenzioso sulle ‘franchigie’ destinato a durare circa 
un decennio. Questo fatto comportò un’accurata registrazione delle merci 
esentate in vista delle trattative per la soluzione della controversia.

Le prime menzioni del problema risalgono al 1569, e sono relative alle 
vettovaglie per i fanti che passarono dal l’Italia alla Spagna sulle galere co-
mandate da Luis de Requesens per la guerra contro i moriscos in rivolta. Ve-
diamo anzitutto in cosa consistevano queste esenzioni, integrando le informa-
zioni fornite dal citato memoriale di Francisco de Ugarte. Le franchigie ri-
guardavano le merci che entravano in Genova e poi uscivano dalla città 
essendo state acquistate da parte dei ministri di Filippo II e per suo conto o 
nelle Riviere o fuori del dominio della repubblica.60 Le merci comprate in Ge-

57. En tiempo del emperador nuestro señor franqueavan todo lo que se ofrecía llanamen
te por razón de ser cámara del Imperio esta república; lettera di Sancho de Padilla a Filippo II, 
Genova, 16 marzo 1574; AGS, Estado 1404, f. 8.

58. Quando San Jorge vende estas gavelas a los particulares, siempre las vende con con
dición que los francos sean francos, pero algunos se dejan entender que vuestra magestad no 
lo sea; Gómez Suárez de Figueroa a Filippo II, Genova, 21 giugno 1569; AGS, Estado 1398, 
f. 45.

59. La repubblica di Genova si sostentava economicamente de los derechos y gavelas de 
la calidad de las cosas que para el servicio de vuestra magestad se sacan desta señoría francas, 
las quales con el crecimiento de las armadas es tan grande; lettera di Sancho de Padilla a Filip-
po II, Genova, 14 febbraio 1574; AGS, Estado 1403, f. 11.

60. Estas cosas que se hazen libres se entiende que son de las que se traen de fuera del 
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nova erano già state assoggettate alle gabelle d’entrata, pagata dai mercanti, e 
non c’era alcun modo di recuperare questo prelievo,61 mentre venivano esen-
tate dal dazio d’uscita. Tutte le merci, di qualsiasi natura e provenienza senza 
eccezioni, erano inoltre tenute a pagare l’imposta di pedaggio (pagata persino 
dalla repubblica) destinata a finanziare la manutenzione delle strade.62

La rilevanza del l’esenzione era diversa secondo la provenienza delle mer-
ci. Gli acquisti dei ministri spagnoli nelle Riviere erano, a detta degli stessi, 
poca cosa.63 Le regole della buona amministrazione avrebbero voluto che i ri-
fornimenti fossero programmati per tempo approfittando sia dei prezzi più 
bassi praticati fuori della capitale sia del l’esenzione dalle gabelle, ma per mil-
le motivi (ritardo degli ordini da Madrid, mancanza di denaro contante ecc.) si 
finiva per effettuare gli acquisti in Genova, e la Signoria fu sempre irremovi-
bile nel negare l’esenzione ai mercanti per le merci già entrate in città, anche 
se venivano vendute al re di Spagna. Per quanto riguarda invece le merci pro-
venienti dalla Lombardia (armi in primo luogo), l’esenzione era fondamentale 
per il volume del traffico e il valore elevato dei prodotti.

Le procedure necessarie per godere della franchigia non erano semplici. 
L’ambasciatore spagnolo doveva presentare una memoria firmata alla Signo-
ria contenente la domanda di esenzione e l’elenco del tipo e della quantità del-

districto y término que no está comprehendido en el arrendamiento de las gabellas, porque de 
las cosas que están dentro dél, por averlas pagado los que las han metido, no se desfalcan, pero 
no se paga de la salida; Diego Guzmán de Silva a Filippo II, Genova, 4 agosto 1570; AGS, Es-
tado 1399, f. 75.

61. Sobre el particular de los dacios y gavelas que aquí pagan las cosas que se compran 
dentro de la tierra para cosas del servicio de vuestra magestad, y del trabajo que se pasa en fran
quear las que se compran fuera de su dominio y en su rivera, il Figueroa precisava come le merci 
que ya han entrado y son ya engaveladas, que esta señoría nunca las ha hecho ni haze francas, 
diziendo que no lo pueden hazer, porque aviendo vendido el oficio de San Jorge estas gavelas, que 
es otro magistrado particular, a algunos particulares de la tierra, que son obligados de pagalles 
ellos el dicho dacio y gavela a los tales particulares que las compran del dicho oficio de San Jor
ge, y que no sería en su mano podello hazer; lettera a Filippo II, Genova, 21 giugno 1569; AGS, 
Estado 1398, f. 45. Concedere la franchigia per le merci che già avevano pagato i dazi sarebbe 
stato per la Signoria como quitallo de las bolsas de los arendadores, que siendo sus ciudadinos no 
les pueden agrabiar; lettera a Filippo II, Genova, 13 settembre 1569; ibid., f. 60.

62. Le merci in transito per conto di Filippo II, la Signoria las ha hecho francas de todo, 
del peaje en fuera, que paga tres reales por soma, y esto siempre lo ha pagado vuestra magestad 
por no averse podido acabar otra cossa con los dacieros; Figueroa a Filippo II, Genova, 21 giu-
gno 1569; ibid., f. 45. La circostanza è confermata da Diego Guzmán de Silva: Para mayor 
claridad ... las cosas que hazen francas para servicio de vuestra magestad ... es todo lo que 
aquí entra y sale para este effecto, excepto la gabella o drecho del peaje, que es para adereçar 
los caminos, que la mesma república le paga, y todos los demás sin sacar ninguna persona; 
lettera a Filippo II, Genova, 4 agosto 1570; AGS, Estado 1399, f. 75.

63. Las cosas que yo hago comprar por la Ribera en nombre de vuestra magestad ... es la 
menos parte; Figueroa a Filippo II, Genova, 10 marzo 1569; AGS, Estado 1398, f. 26.
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le merci interessate. La Signoria, approvata la richiesta del l’ambasciatore, in 
genere senza particolari difficoltà, inoltrava una sua richiesta (non un ordine) 
ai Protettori della Casa di San Giorgio perché decretassero l’esenzione. Era 
infatti la Casa, non la repubblica, la titolare delle entrate doganali genovesi. 
San Giorgio si prendeva il suo tempo per esaminare la pratica e quindi inviava 
agli appaltatori delle gabelle l’ordine di far passare le merci senza prelievo fi-
scale. A questo punto erano gli appaltatori a inoltrare alla Casa, insieme alle 
vibrate proteste di rito, la richiesta che i mancati introiti fossero scontati, in 
tutto o in parte, dalle rate del prezzo del l’appalto.

Le difficoltà nel l’espletamento di questa procedura, da rinnovarsi al l’ar ri-
vo di ogni lotto di merci, dipendeva dalla composizione delle magistrature in-
teressate e dal clima complessivo dei rapporti tra la repubblica e la Spagna.64 
In generale crescevano man mano che la procedura stessa avanzava. Ottenere 
il decreto di San Giorgio era più complicato che non avere l’approvazione del-
la Signoria, e una volta che si giungeva al l’esecuzione del l’ordine dei Protet-
tori della Casa da parte dei gabellotti, si entrava in una guerriglia burocratica 
difficilmente sostenibile per i ministri spagnoli.

Le contestazioni e i ricorsi degli appaltatori bloccavano le merci in dogana 
per giorni o addirittura per settimane,65 ostacolando l’esecuzione degli ordini di 
Filippo II e intralciando il funzionamento della macchina militare.66 Si verifica-
vano così situazioni paradossali, come quella segnalata dal l’am ba scia to re Diego 
Guzmán de Silva al l’inizio di agosto del 1570. Mille e cinquecento fanti italiani 
diretti in Sardegna vennero imbarcati su delle navi subito dopo il loro arrivo a 
Genova perché la Signoria, come sempre, non autorizzava la loro permanenza a 
terra per paura di disordini, ma la nave non poteva partire perché le vettovaglie 
necessarie per il loro sostentamento durante il viaggio furono bloccate per mol-
ti giorni in dogana dai gabellotti che contestavano l’ordine di esenzione. Il risul-

64. Nel l’innesco della querelle delle franchigie nel 1569 ebbe un ruolo significativo il 
doge Simone Spinola: Estas dificultades nazen más del dux que del presente govierna que de 
toda la señoría, por aver salido no tan bien ynclinado como conbiniera al servicio de vuestra 
magestad y tener ganadas las voluntades ... pero a él le faltan quatro meses para cumplir su 
tiempo, y vernán otros que lo hagan con más afición que no él, como lo han hecho sus antece
sores; Figueroa a Filippo II, Genova, 4 giugno 1569; ibid., f. 44. Le speranze del l’ambasciatore 
connesse al l’uscita di scena del doge Spinola andarono deluse.

65. Si procedeva con gran trabajo y molestia por la diversidad de tribunales, que como 
son todos libres, quieren tener mano y parescer en ello, especialmente que hay muchos interes
sados; Diego Guzmán de Silva a Filippo II, Genova, 4 agosto 1570; AGS, Estado 1399, f. 75.

66. Ad esempio, nel marzo del 1569, l’ambasciatore Figueroa aveva avuto l’ordine di ac-
quistare vettovaglie per dieci galere che Giovanni Andrea Doria doveva condurre a Barcellona, 
ma la loro partenza era stata ritardata perché i gabellotti avevano trattenuto le merci in dogana, 
e per sbloccarle era stato necessario lasciare altre merci in pegno, porque de otra manera no 
acabara con ellos en otros tres días, no obstante que ha que negocio esto más de veynte; lettera 
a Filippo II, Genova, 20 marzo 1569; AGS, Estado 1398, f. 26.
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tato era una massa di soldati affamati, che a Genova non erano benvenuti, ma 
che non potevano andare a sfamarsi altrove.67 In questo come in altri casi, pur di 
ottenere il via libera per le merci, i ministri spagnoli davano agli appaltatori dei 
pegni (una parte delle merci stesse o, il più delle volte, denaro e preziosi) in ga-
ranzia nel caso in cui la procedura per l’esenzione non fosse andata a buon fine.68 
Ottenere la restituzione dei pegni era poi tutt’altro che facile, e spesso i ministri 
spagnoli finivano per pagare le gabelle pur di evitare problemi più gravi. E co-
munque sia la procedura burocratica per la franchigia aveva un costo, che tro-
viamo contabilizzato in 4 scudi in una relazione di spesa del 1571.69

Fin dal l’inizio della polemica sulle franchigie concesse a Filippo II, venne 
inviata in Spagna una relazione delle gabelle che colpivano le merci in transito 
per conto della monarchia, con indicati i prezzi ai quali erano state appaltate nel-
l’anno 1570.70 Le cifre appaiono in linea di massima compatibili con quelle pre-
senti nel l’anonima Relazione di Genova del 1597 e pubblicate da Sieveking.71 
Riportiamo nella tabella 1 i nomi delle gabelle e gli importi del loro appalto pre-
senti nel documento del 1570 e nella Relazione del 1597 (in lire genovesi).

Tabella 1
gabelle appalto 1570 appalto 1596

Carati maris 412979 420077
Gabella sensariorum 58100 92157
Gabella ripae minutae 37031 34150
Gabella ripae grossae 142902 165626.03.03
Introitus cannae panno rum 46504 53500
Introitus pedagiorum + Additio pedagiorum 31101 33403
Gabella carnium 88700 110677

67. Il Guzmán ne concluse che questi intralci potevano causare notevoli danni, especialmen
te en tiempo de guerra; lettera a Filippo II, Genova, 4 agosto 1570; AGS, Estado 1399, f. 75.

68. Per una partita di vino per la fanteria delle galere di Giovanni Andrea Doria venne data 
in pegno una catena d’oro da 90 scudi, altri quaranta in contanti e un vaso d’argento; ibid., f. 76.

69. Más el dicho día a Agustín Imperial quatro escudos por el mandato de la franqueça 
que sacó del magnifico oficio de San Jorge por las vituallas, como parece por su conocimiento; 
altrettanti allo stesso para la pólvora, mecha y armas que han venido de Milán para provisión 
del armada; AGS, Estado 1401, f. 166.

70. La relazione contiene la seguente precisazione: De todas las sobredichas gavelas se 
sirve su magestad a la contina para lo que toca al proveher sus armadas, para la gente de guerra 
ordinaria y estraordinaria que se embarcan en esta ciudad, y para lo que se compra en ella y 
fuera para la armazón de sus galeras y otras cossas que se offrecen de ordinario; AGS, Estado 
1399, f. 76.

71. H. S i e v e k i n g, Studio sulle finanze genovesi nel Medioevo e in particolare sulla 
Casa di San Giorgio, Atti della Società Ligure di Storia Patria XXXV/1(1905), XXXV/2 (1906), 
pp. 219sg. Una copia della Relazione di Genova del 1597 è in: Archivio di Stato di Genova 
(= ASG), ms. Biblioteca 129.
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Gabella granorum 175002 122540
Gabella pinta Genuae + gabella vini Genuae 146012 169187
Gabella olei 41031 18505
Gabella grassiae 23001 27801
Additio vini 5400 34500
Gabella lignorum 18301 21711.10
Gabella cambiorum 40000 121227
Gabella salumium 1350 2402
Gabella rybae granorum 10000 1315

L’elenco delle gabelle indicate nella relazione del 1570 ci dice qualcosa 
sulla natura del traffico mercantile indotto a Genova dalla monarchia spagno-
la. Si trattava di vettovaglie, soggette ad un regime specifico di tassazione, 
mentre le imposte generali sul commercio (carati maris e gabella delle sensa-
rie) colpivano le altre merci necessarie per le galere e le fanterie in transito.

Come abbiamo detto, il volume crescente di questo traffico (e quindi del-
le esenzioni) indusse le autorità genovesi a sollecitare una qualche forma di 
risarcimento. Si iniziarono così a registrare minuziosamente le quantità ed il 
tipo di merci, la stima del loro valore doganale (minore di quello effettivo) e 
gli importi dei vari dazi a cui avrebbero dovuto essere assoggettate, il tutto in 
vista di un risarcimento per il pregresso e per stabilire un regime di pagamen-
to o compenso per il futuro.

Furono stilate via via relazioni a date diverse, fino a quella che copre il 
periodo più ampio, contenente le franchigie per il periodo dal 3 aprile 1570 al 
25 giugno 1576.72 Si tratta complessivamente di 331 registrazioni. Nel docu-
mento il valore doganale viene talvolta omesso, ma senza che questo crei par-
ticolari complicazioni nel l’elaborazione dei dati. Viene infatti tralasciato: a) 
per piccoli quantitativi di merci, e nella maggior parte dei casi risulta facil-
mente calcolabile in quanto le stesse erano assoggettate al l’imposta sul com-
mercio del 7 % del valore; b) per due partite di grano (le uniche presenti), poi-
ché le gabelle venivano calcolate in base alla quantità e non al valore. Si tratta 
di una partita da 5.000 mine trattata nel l’aprile del 1570 e di una di 3.000 del 
gennaio del 1572. Della prima conosciamo comunque il prezzo di vendita ap-
plicato dal l’ambasciatore alla Signoria di Genova, che fu di 20 lire la mina 
(per un valore complessivo di 100.000 lire). Dato che il 1571 fu un anno di 
particolare penuria,73 abbiamo deciso di applicare un valore più basso (di 

72. Il documento è in due copie; AGS, Estado 1410, ff. 184, 185.
73. La Signoria impose allora la consegna delle scorte di grano possedute dai cittadini al 

prezzo imposto di 16 lire e 14 soldi la mina, mentre acquistò il grano dal l’ambasciatore spagno-
lo (il residuo di una partita destinata alla fabbricazione di biscotto) al prezzo di 20 lire la mina, 
da cui furono dette lire 3666.13.4 di imposte; AGS, Estado 1399, f. 41.
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40.000 lire) per le 3.000 mine del 1572, su cui non disponiamo di informazio-
ni dirette.

Presentiamo quindi in prima battuta (tabella 2) i dati desunti dalla relazio-
ne relativi al valore doganale e alle franchigie suddivisi per anno (i valori mo-
netari in questa come nelle successive tabelle sono espressi in lire genovesi).

Tabella 2
anno valore stimato franchigie percentuale
1570 255790 19986.10.06 7,81
1571 324699 35403.17.05 10,90
1572 578460 56815.03.04 9,82
1573 420312 43827.10 10,43
1574 200703 17101.05.05 8,52
1575 254745 21946.01.04 8,61
1576 173920 13625.02.01 7,83
totale 2208629 208705.10.01 9,45

Le variazioni anche significative delle percentuali da un anno al l’altro di-
pendono da due fattori congiunti: 1) il diverso peso del l’imposta su differenti 
tipi di merci, 2) la massiccia presenza in un determinato anno di alcune tipo-
logie di merci.

Per fare un esempio, il vino e l’aceto erano merci fortemente tassate: il 
7 % del valore per il commercio, soldi 3.6 al barile per le censarie, lire 2.15.10 
la mezarola per il divieto (esempio tabella 3). Ciò portava l’imposizione fisca-
le vicina al 60 %.747576

Tabella 3

data merce quantità 
(mezarole)

valore 
stimato

7 % per il 
commer-

cio

censarie a 
soldi 3.6 
il barile

divieto a lire 
2.15.10 la 
mezarola

totale 
franchigie

1570, 11 aprile74 vino 500 3000  210 175 1395.12.04 1720.12.04
1570, 13 aprile75 vino 340 2040 142.16 119 949.03.04 1210.19.04
1570, 8 maggio76 vino 360 2160 151.4 126  1005 1282.04

74. Mezarole 500 di vino estimate lire 3000, per li comerchi e dritti a 7 per cento lire 210, 
alle censarie a soldi 3.6 per ogni barrile lire 175, per lo divieto a lire 2.15.10 la mezarola lire 
1395.12.4, in somma lire 1720.12.4.

75. Mezarole 340 de vino estimate lire 2040, per il comerchio a 7 per cento lire 142.16, 
alle censarie a soldi 3.6 per barile lire 119, al deveto a lire 2.15.10 per mezarola lire 949.3.4, 
in somma lire 1210.19.4.

76. Mezarole 360 de vino estimate lire 2160, per il comerchio a 7 per cento lire 151.4, per 
le censarie a soldi 3.6 per barrile lire 126, per il deveto a lire 2.15.10 la mezarola lire 1005, in 
somma lire 1282.4.
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Al contrario, archibugi e moschetti (e in genere le armi) erano soggetti 
solo al 7% del valore per il commercio e a soldi 3.6 per collo per le censarie 
(esempio tabella 4). Ciò portava l’imposizione fiscale poco al disopra del 7%.

Tabella 4

data merce quantità valore 
stimato

7 % per 
il commercio

soldi 3.6 per 
collo per le 

censarie

totale 
franchigie

1573, 15 maggio77 moschetti 1000 
(200 colli)

15000 1050 35 1085

1576, 25 giugno78 archibugi 6000  
(400 colli)

18000 1260 70 1330

È quindi evidente che grosse partite di vino potevano far salire in modo 
significativo l’imposta media su tutte le merci di un anno. E infatti le troviamo 
concentrate negli anni 1571-1573, quando l’imposta media pagata per anno 
risulta più alta (tabella 5).7778

Tabella 5

anno merce quantità: mezarole (m.) 
botti (bt.) barili (br.) valore stimato totale 

franchigie
1570 vino 1300 (m) 7800 4557.18.01
1571 vino 1140 (m.) 400 (bt.) 15240 8945.19.04
1572 vino 3210 (m.) 19260 11474.19.00
1573 vino 4075 (m) 24450 9000.11.04
1574 vino 30 (br.) 180 59.14.06
1576 vino 22 (bt.) 528 313.08.06
totale 9725 (m.) 422 (bt.) 30 (br.) 67458 34352.10.09

Per avere un’idea più precisa del l’entità del transito di merci a Genova 
legato alle esigenze della monarchia spagnola, è necessario analizzare i dati 
della relazione per tipologia di merce e per quantità. Per far questo, abbiamo 
accorpato le merci secondo 4 categorie fondamentali: 1) vettovaglie, 2) arma-
menti, 3) forniture per galere, 4) varie. Si tratta, nei primi due casi di categorie 
trasversali rispetto al l’utilizzo della merce, in quanto vettovaglie ed armamen-
ti potevano essere destinati sia agli eserciti di terra che alle galere e ai contin-
genti di fanteria imbarcati. Sotto la voce varie abbiamo inserito le merci che 
non erano destinate ad usi militari.

77. 1000 moschetti estimati per lire 15000, 7 per cento per comerchio lire 1050, alle cen
sarie lire 35, in somma lire 1085.

78. Archibuggi 6000 per lire 18000, a 7 per cento al comerchio lire 1260, alle censarie 
lire 70, in somma lire 1330.
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Iniziamo con le vettovaglie (tabella 6), considerate per il periodo 3 aprile 
1570 - 25 giugno 1576.

Tabella 6
merce quantità valore stimato franchigie 

grano 8000 mine 140000 6079.03.04
biade 1920 mine 7680  1985.12
biscotto 22040 cantara 49 rotuli peso di Genova

19291 cantara 69 rotuli peso di Sicilia
342508 28721.07.07

riso 6761 cantara peso di Genova
1000 cantara peso di Napoli

64802 7088.13.06

fave e ceci 950 mine 9400 1348.19.09
vino 9725 mezarole, 422 botti, 30 barili 67458 34352.10.09
aceto 290 mezarole, 130 barili. 1 botte 2112 1307.04.10
olio 192 barili, 250 rubbe 4105 633.11.08
carne salata 2536 cantara 27805 7560.00.03
lardo 32 cantara peso di Genova

22 cantara 90 rotoli peso di Sicilia
1484 337.11.03

pesci salati 6586 barili 13684 2099.17.06
formaggio 1781 cantara 17810 2410.02.05
totale 698848 93924.14.10

Le vettovaglie rappresentano quindi il 31,64% del valore complessivo 
delle merci transitate a Genova per conto di Filippo II, ma ben il 45% delle 
franchigie godute. Sui generi alimentari fu infatti calcolata un’esenzione d’im-
posta del 13,44%.

Una larga quota del traffico mercantile che stiamo analizzando è rappre-
sentato dalle armi che provenivano dalla Lombardia ed erano destinate sia alla 
flotta sia ai tercios dei diversi regni della monarchia (tabella 7, sempre relativa 
a tutto il periodo considerato).

Tabella 7
merce quantità valore stimato franchigie

parti di armature 54365 pezzi 387050 27922.14.06
archibugi e moschetti 73900 pezzi 318330 23105.03.02
artiglierie 63 pezzi 78900  5614
polvere da sparo 9315 cantara, 810 rubbi 313720 22472.15.11
proiettili da artiglieria 5650 cantara, 6681 pezzi 43950 3439.12
corda d’archibuggio 200 cantara 2000  150.16.8
armi bianche 40750 pezzi 49340 3705.17
armi varie e finimenti per cavalli non specificata 25600 1797.09.06
totale 1218890 88208.08.09
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Le armi rappresentano quindi il 55,19 % del valore complessivo delle 
merci transitate a Genova per conto di Filippo II, ma solo il 42,26 % delle 
franchigie godute. Sulle armi venne infatti calcolata un’esenzione d’imposta 
del 7,24 %.

Per le armi vale la pena fornire qualche ulteriore specificazione almeno 
per i prodotti-base del l’armamento individuale (tabella 8)

Tabella 8 
merce merce quantità valore stimato

parti di armatura morioni semplici e gravati 39000 80000
corazze e corsaletti semplici e gravati 13605 276790
armature per cavalli leggeri 800 29000
rodelle (scudi) 960 1260

armi da fuoco individuali archibugi 69200 244000
moschetti 4700 61800
fiaschi per archibugi e moschetti 12530

armi bianche picche e alabarde 33300 33040
altre armi bianche 7450 16300

Passiamo ora ad analizzare le forniture destinate nella loro totalità, o pre-
sumibilmente in gran parte, alle galere e alle navi (tabella 9). Al riguardo è 
necessario fornire alcune precisazioni relative alle diverse voci.

1) Sotto la voce ‘guarnimenti vari per galere o navi’ abbiamo posto una 
varietà notevole di merci non metalliche (sartie, remi, cuoi per i banchi, stop-
pa, sebo, canapa, filo da vela e non, vasellame ecc.). La grande diversità delle 
misure di quantità, talvolta omesse, ci induce a non specificarle.

2) Per la voce ‘manufatti in metallo e metalli’ la varietà è ancora maggio-
re (chiodi, perni, ‘chiavi’ e ‘chiavette’ di vario tipo, maniglie, catene, filo di 
rame, caldere, bilance, lanterne ecc.) e per fedeltà alla categoria merceologica 
abbiamo incluso anche attrezzi in metallo che non erano specificamente desti-
nati alle imbarcazioni (zappe, picconi, ferri da cavallo).

3) Per i tessuti, che servivano per la fabbricazione sia delle vele sia dei 
vestiti per gli equipaggi, abbiamo adottato la suddivisione presente nel docu-
mento in: a) ‘arbassio’, b) tessuti di canapa (‘canaveta’, ‘canavazzo’), c) coto-
nina.

4) Abbiano conservato la voce ‘berrettini’ (per le ciurme), che costituiva-
no una specializzazione delle manifatture liguri.79

5) Abbiamo censito sotto una specifica voce anche i contenitori di liquidi 
(barili, botti, tini e tinelli, da acqua e da vino).

79. In una relazione sul costo di una galera tipo di inizio Seicento si fa ancora riferimento 
a Genova come luogo di acquisto di tela y bonetillos; CODOIN, XLIV, p. 140.
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Per le voci 3, 4 e 5 abbiamo anche specificato le quantità.

Tabella 9
merce quantità valore stimato franchigie

guarnimenti vari per galere o 
navi 

49926 4167.08.07

manufatti in metallo e metalli 14855 1241.13.04
arbassi 24995 canne, 140 balle, 523 

balloni
69867 7196.12.07

tessuti di canapa 149 canne, 2263 pezze, 1190 
balle, 100 balloni

90646 8607.04.09

cotonine 7573 pezze 38787 3184.00.06
berretini 10 casse, 550 dozene, 400 

unità
3458 206.16.05

contenitori di bevande 7410 pezzi 2625 271.01.08
totali 270164 24874.17.10

Queste merci, che presumiamo in larga parte destinate alle galere e alle 
navi, rappresentano quindi il 12,23% del valore complessivo delle merci tran-
sitate a Genova per conto di Filippo II, e l’11,92% delle franchigie godute. Su 
di esse venne calcolata un’esenzione d’imposta del 9,21%.

Nel l’ultima categoria delle merci per cui fu concessa la franchigia dal pa-
gamento delle gabelle (tabella 10) abbiamo compreso quelle che non sembra-
no avere a che fare con forniture militari: ad esempio 2 casse di vetri, 12 casse 
di libri (8 delle quali di libri usati), paramenti ecclesiastici per 4.000 lire di va-
lore stimato, oro e argento filati per 3.900 lire ecc.

Tabella 10
merce valore stimato franchigie

varie 20727 1699.19.06

Queste merci rappresentano quindi lo 0,94 % del valore complessivo del-
le merci transitate a Genova per conto di Filippo II e lo 0,81 % delle franchigie 
godute. Su di esse venne calcolata un’esenzione d’imposta dell’8,19 %.

Una prima ovvia conclusione è che una larghissima maggioranza del traf-
fico mercantile nel porto di Genova per conto della monarchia spagnola ri-
guardava le forniture militari.

Un’ulteriore tabella ci dovrebbe rassicurare circa la completezza dei dati. 
Vennero infatti annotate anche le merci per le quali non fu ritenuto dovuto al-
cun dazio, e che quindi non abbisognarono della concessione della franchigia 
(tabella 11).
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Tabella 11
data merce quantità

1573, 4 aprile botti 2500 unità
1573, 4 aprile tinelli 150 unità
1573, 16 luglio paglia 2000 cantara
1573, 4 aprile sale 46 mine
1573, 4 maggio cerchie 10000

Una prova evidente della rilevanza del transito di merci a Genova deter-
minato dalla monarchia spagnola la ricaviamo da un raffronto delle esenzioni 
relative alla principale imposta indiretta in vigore a Genova (la gabella sul 
commercio o carati maris, variabile tra il 5 e il 7%) e il prezzo a cui la riscos-
sione della gabella veniva appaltata dalla Casa di San Giorgio. Effettueremo 
tale raffronto sia per la media annuale delle esenzioni praticate nel corso dei 
sei anni e tre mesi dal l’aprile 1570 al giugno 1576 (tabella 12) sia per il 1572, 
l’anno in cui le esenzioni furono più massicce (tabella 13). Per il prezzo di ap-
palto prenderemo come riferimento il dato relativo al 1570, che risulta inferio-
re di sole 70.98 lire (l’1,69%) rispetto a quello del 1597 (cfr. tabella 1).

Tabella 12

merce

valore imponibile 
delle merci 

esentate 
(1570-1576)

esenzioni dalla 
tassa per il 
commercio 
(1570-1576)

media annua 
delle esenzioni 
dalla tassa per 
il commercio 

prezzo di appalto 
tassa per il 

commercio 1570
percentuale

vettovaglie 698848 38698.01.07 22794 412979 5,52
armi 1218890 85291.12.01
rifornimenti 
per galere 

270164 17009.14.01

merci varie 20727 1461.01
totale 2208629 142460.08.09

Tabella 13

merce imponibile delle 
merci esentate (1572)

esenzioni dalla tassa 
per il commercio 

(1572)

prezzo di appalto tassa 
per il commercio 1570 percentuale

vettovaglie 102095 4905.09.04 412979 8,66
armi 322900  22603
rifornimenti 
per galere 

131938  7821.17

merci varie 5927  414.15
totale 562860 35745.01.04
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Se il prezzo di appalto della riscossione della gabella dei carati maris del 
periodo 1571-1576 non si discostò di molto rispetto a quello del 1570, le esen-
zioni godute da Filippo II relative a questo dazio furono in media nei sei anni 
e tre mesi considerati di circa il 5,5%, con un picco di circa l’8,5% nel 1572. 
Si può forse affermare che Filippo II, se si fosse riusciti a farlo pagare, sarebbe 
stato uno dei migliori ‘clienti’ dei gabellotti genovesi.

I 73.900 tra archibugi e moschetti provenienti dalla Lombardia (11.824 
l’an no in media, con un picco di 21.200 per il 1576), da un lato testimoniano 
l’im portanza dello Stato di Milano per la macchina bellica spagnola (e si inse-
riscono bene nel l’ottimo quadro d’insieme fornito da M. Rizzo sulla rilevanza 
per l’economia lombarda della domanda pubblica di forniture militari),80 dal-
l’al  tro provano da soli l’importanza di Genova come snodo logistico del l’im-
pe ro di Filippo II. Un altro raffronto utile in questo senso è quello tra i dati 
relativi al reclutamento di fanti da parte della monarchia spagnola nel triennio 
1571-1573 come membro della Lega Santa (forniti da Felipe Ruiz Martín)81 e 
quelli per il quinquennio 1570-1574 sul materiale per l’armamento di base dei 
fanti stessi desunti dalla nostra fonte (tabella 14).

Tabella 14

anno fanteria 
spagnola

fanteria 
italiana

fanteria 
tedesca

totali 
fanteria morioni corazze / 

corsaletti
archibugi / 
moschetti

picche / 
alabarde

1570 10500 2000 10000 0
1571 8160 5208 4987 18355 9400 2100 6000 5000
1572 11000 6000 8000 25000 0 5285 19400 670
1573 7547 16000 5818 29365 800 1790 1800 600
1574 4000 1400 5500 10000

In quegli anni l’‘officina’ lombarda sembra aver lavorato a pieno ritmo 
per gli eserciti della monarchia spagnola, al punto che non pare azzardato ri-
tenere che buona parte dei soldati che combatterono a Lepanto (1571) e con-
quistarono Tunisi (1573) indossassero elmi e corazze, imbracciassero archibu-
gi o alabarde fabbricati in Lombardia e transitati da Genova.

80. R i z z o, Porte (vedi nota 6). Per il periodo 1569-1571 (parzialmente sovrapposto a 
quello della nostra relazione) Geoffrey Parker segnala l’invio da Milano alla flotta e agli eser-
citi spagnoli di 20.000 archibugi, 17.300 elmi, 6.000 corsaletti, 5.000 picche e 4.000 quintali di 
polvere da cannone; G. P a r k e r, The Grand Strategy of Philipp II, New Haven-London 1998, 
p. 328 nota 35.

81. F. R u i z  M a r t í n, Las finanzas de la Monarquía hispánica y la Liga Santa, in: G. 
B e n z o n i (a cura di), Il Mediterraneo nella seconda metà del ’500 alla luce di Lepanto, Fi-
renze 1974, pp. 325-370, 329.
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4) Un imperio tan dividido necesita forçosamente de la contratación
C’è un’altra gran macchina, oltremodo complessa, che ci interessa qui di-

rettamente: quella finanziaria. Riferendosi ad essa Francisco de Rojas, mar-
chese di Poza e presidente del consiglio di Hacienda, scrisse desolato a Cris-
tóbal de Moura il 9 giugno 1596, poco prima della bancarotta di quel l’anno: 
Es ymposible tenerse en pie esta máquina.82 Uno dei suoi ingranaggi fonda-
mentali, o meglio una macchina dentro la macchina, erano le fiere dei cambi 
di Besançon-Piacenza. Dopo la sospensione dei pagamenti del 13 novembre 
1596, la proroga delle scadenze della fiera di Apparizione del l’anno successi-
vo fino a quella di Pasqua fu accolta a Genova come el medio más convenien
te para tener esta máquina en pie.83

Le quiebras da parte della monarchia spagnola erano eventi di estrema 
gravità, in grado di incidere fortemente sul mercato internazionale del credito, 
tanto da determinare interventi del Senato della repubblica sulle fiere genove-
si dei cambi che potevano arrivare, come nel caso sopra ricordato, fino alla 
sospensione e al rinvio. C’erano tuttavia altre congiunture negative che pote-
vano indurre a decisioni così drastiche. Analizzando gli eventi del 1606 che 
portarono alla soppressione della fiera di Agosto cercheremo di fornire altri 
elementi utili sui meccanismi del sistema ispano-genovese.

I genovesi avevano ormai da tempo conseguito posizioni quasi monopo-
listiche nella gestione dei flussi di credito internazionale alla monarchia spa-
gnola. Se agli albori della straordinaria espansione cinquecentesca del merca-
to finanziario i mercanti-banchieri liguri avevano agito prevalentemente con 
risorse proprie o raccolte nella ristretta cerchia di parenti ed amici, con la pro-
gressiva crescita del l’entità degli asientos divenne inevitabile la capillare rac-
colta dei capitali in primo luogo a Genova, ma anche in altre città italiane. I 
genovesi si trovarono quindi a fare da intermediari tra l’Hacienda castigliana, 
percettore finale del credito, dai cui regolari pagamenti dipendeva il funziona-
mento del l’intero sistema, e gli operatori delle principali piazze della penisola. 
Questa crescita e internazionalizzazione del mercato finanziario rese sempre 
più importanti le fiere genovesi dei cambi, cioè i momenti, a scadenza trime-

82. C. J. d e  C a r l o s  M o r a l e s, Felipe II: el Imperio en Bancarrota. La Hacienda 
Real de Castilla y los negocios financieros del Rey Prudente, Madrid 2008, p. 281.

83. Lettera di Pedro de Mendoza a Filippo II, Genova, 25 febbraio 1597; AGS, Estado 
1429, f. 7; cit. in G. M u t o, “Decretos” e “medios generales”: la gestione delle crisi finanziarie 
nel l’Italia spagnola, in: A. D e  M a d d a l e n a/H. K e l l e n b e n z (a cura di), La repubbli-
ca internazionale del denaro tra XV e XVII secolo, Bologna 1986, pp. 275-332, 307. Per i par-
ticolari del rinvio della fiera di Apparizione cfr. J. G. D a  S i l v a, Banque et crédit en Italie au 
XVIIe siécle, Paris 1969, I., pp. 52sg., e la chiara e recente sintesi di C. M a r s i l i o, Dove il 
denaro fa denaro. Gli operatori finanziari genovesi nelle fiere di cambio del secolo XVII secolo, 
Novi Ligure 2008, pp. 66sg., a cui rimandiamo per la bibliografia generale sulle fiere.
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strale (Apparizione, Pasqua, Agosto, Santi), in cui veniva saggiato l’equilibrio 
complessivo tra le due fasi di raccolta ed erogazione del credito.84

Nelle fiere si procedeva infatti alla compensazione tra debiti e crediti dei 
diversi operatori, e le eccedenze debitorie potevano essere o reimmesse nel 
circuito rinviandone il saldo alla fiera successiva, con conseguente maturazio-
ne degli interessi, o saldate in contante. La scelta, ovviamente, dipendeva dal 
livello di redditività del l’operazione di rinnovo del credito e dalla fiducia nel-
la tenuta complessiva del sistema.

Viste le modalità di funzionamento del circuito finanziario che legava le 
città italiane alla monarchia spagnola, nelle fiere tendeva a riprodursi una si-
tuazione strutturalmente debitoria della nazione genovese nei confronti delle 
altre nazioni, in quanto i genovesi erano i sottoscrittori degli asientos con la 
monarchia. Questo significava, da un lato, che dalla differenza tra gli interessi 
pagati nella raccolta dei capitali e quelli applicati alla corona spagnola deriva-
vano i loro profitti, dal l’altro che dalla regolarità dei pagamenti dei sovrani 
spagnoli, di cui gli asentisti genovesi erano i percettori diretti, dipendevano sia 
la remunerazione dei capitali raccolti a Genova e nelle altre città italiane, sia 
la possibilità di reperire ulteriori risorse per stipulare nuovi asientos. Nel l’ul-
ti mo quarto del Cinquecento gli arrivi di argento, monetato o in barre, dalla 
Spagna finì con l’essere l’elemento regolatore del rapporto tra i meccanismi 
‘redistributivi’ delle fiere e le operazioni di finanziamento della monarchia 
iberica, e una variabile essenziale per determinare il livello di ‘fiducia’ nel 
mercato finanziario internazionale.

Per conservare il prezioso bene immateriale della fiducia degli operatori, 
dal quale dipendeva in ultima istanza l’esistenza stessa di un mercato dei ca-
pitali, era necessario salvaguardare un equilibrio sostenibile tra gli appunta-
menti fieristici, in cui i genovesi raccoglievano il credito, e la stipula di nuovi 
asientos, in cui essi figuravano come erogatori di credito. Questo significa, 
inoltre, che sul contante in arrivo dalla penisola iberica le esigenze della fiera 
e gli obblighi dei pagamenti alla corona conseguenti agli asientos esercitava-
no una pressione in direzioni opposte, con effetti potenzialmente pericolosi 
per il mercato; entrando in competizione, determinavano condizioni di ‘stret-
tezza’ della piazza genovese, di per sé sfavorevoli per l’ordinato svolgimento 
degli appuntamenti fieristici.

Al l’inizio del Seicento tale equilibrio iniziò a dare preoccupanti segni 
di cedimento. Le fiere di Piacenza si svolsero regolarmente fino a quella di 

84. Per Venezia cfr. I. C e c c h i n i, Piacenza a Venezia: la ricezione delle fiere di cam-
bio di Bisenzone a fine Cinquecento nel mercato del credito lagunare, Venezia 2006; e più in 
generale L. P e z z o l o/G. T a t t a r a, Una fiera senza luogo. Was Bisenzone an International 
Capital Market in Sixteenth Century Italy?, Journal of Economic History 68/4 (2008), pp. 1098-
1122.
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Pasqua del 1605, quando si registrò solo un leggero ritardo del l’inizio delle 
operazioni. Un invio di 3.500.000 ducati dalla Spagna nel maggio85 consentì 
di affrontare regolarmente le altre due scadenze di agosto e novembre. Alla 
fine del l’anno il rovinoso fallimento della casa dei Vertemate, valtellinesi di 
Piuro, per 1.000.000 di scudi, a causa del l’insolvenza del l’imperatore Rodol-
fo, interessò la piazza genovese per 300.000 scudi e i Centurione per 70.000;86 
e al l’inizio del 1606 la strettezza di contante iniziò a farsi sentire. Ai primi di 
marzo fu la galera capitana del duca di Savoia a portare una boccata d’ossige-
no sotto forma di 400.000 ducati, utili per ridare un po’ di fiducia, ma solo 
l’arrivo della flotta delle Indie con un carico sostanzioso di argento poteva 
abrir los espíritus dei mercanti-banchieri genovesi, che dopo anni di lauti gua-
dagni iniziavano a patire delle difficoltà.87

La fiera di Apparizione del 1606 subì un ritardo di pochi giorni (dal 1° 
al l’8 febbraio), così come quella di Pasqua (dal 2 al 6 maggio), ma in quest’ul-
tima fu necessario un deciso intervento a sostegno dei Centurione e dei Serra 
da parte di quello che nel giro di pochi anni era diventato il personaggio chia-
ve dei rapporti ispano-genovesi: il marchese Ambrogio Spinola.

Non fu un intervento a distanza, ma operato con la forza persuasiva della 
presenza fisica, dato che il trionfatore di Ostenda (settembre 1604) e maestro 
di campo generale del l’esercito spagnolo nelle Fiandre (dal marzo 1605), pas-
sò da Genova tra l’aprile e il maggio del 1606, di ritorno dal suo secondo viag-
gio alla corte di Filippo III per la pianificazione della prossima campagna esti-
va dopo i successi di quella del l’anno precedente.88

La straordinaria ascesa dello Spinola, divenuto general antes de ser 
soldado,89 era motivata dalle capacità organizzative e militari dimostrate fin 
dalla prima partecipazione alle operazioni belliche sul teatro dei Paesi Bassi, 

85. I mercanti banchieri utilizzarono per questo trasporto le galere della repubblica, che 
partirono da Genova il 14 aprile. Sulla via del ritorno, per proteggere il prezioso carico da brut-
ti tiri dei corsari barbareschi e delle galere francesi, vennero scortate dalla squadra di Giovanni 
Andrea Doria dalle isole d’Hyères fino a Genova, dove arrivarono il 23 maggio; AGS, Estado 
1433, ff. 10, 16, 25, 80.

86. Secondo l’ambasciatore a Genova Juan Vivas, i Centurione potevano sopportare quel 
peso con la gruesa ganancia del asiento con vuestra magestad, el qual an governado con mu
cho juycio y maña (lettera a Filippo III, Genova, 25 novembre 1605; ibid., f. 48), dove il riferi-
mento è al l’asiento grande del 1602 tra Filippo III e Ottavio Centurione per 7.200.000 scudi; 
cfr. B. J. G a r c í a  G a r c í a, La Pax Hispánica. Política exterior del duque de Lerma, Leu-
ven 1996, pp. 54, 210, 212, 367 n. 30, 369 n. 40.

87. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 7 marzo 1606; AGS, Estado 1433, f. 161.
88. Cfr. A. E s t e b a n  E s t r í n g a n a, Guerra y finanzas, en los Países Bajos católi-

cos. De Farnesio a Spinola (1592-1630), Madrid 2002, pp. 86-128.
89. Era questo uno degli argomenti delle dure critiche degli ambienti di corte e militari 

alla nomina di Spinola come maestro di campo generale nelle Fiandre, A. R o d r í g u e z 
V i l l a, Ambrosio Spínola, primer marqués de los Balbases, Madrid 1904, p. 101.
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ma anche dal fatto di essere uno degli esponenti di punta della finanza geno-
vese. Quest’ultima qualifica lasciava sperare a Filippo III e al l’arciduca Alber-
to di poter gestire efficacemente, al contrario di quanto avvenuto in preceden-
za, i trasferimenti di risorse necessari a sostenere quello che ormai era divenu-
to l’ultimo fronte bellico su cui la monarchia spagnola era impegnata dopo la 
pace con Giacomo I Stuart nel l’agosto 1604.

Fin dal 1605, in un momento in cui la fiducia nella solvibilità di Filip-
po III vacillava, lo Spinola offrì una garanzia personale ai mercanti-banchieri 
genovesi che fornivano prestiti alla corona. La diede ai Serra per 950.000 scu-
di di tre asientos stipulati nei Paesi Bassi tra aprile e maggio del 1605,90 e ai 
Centurione per un asiento da 1.300.000 scudi firmato a Madrid da Ottavio 
Centurione il 4 maggio 1605;91 la fornì di nuovo nel febbraio 1606, prima di 
lasciare Madrid, per altri 800.000 scudi di pagamenti per quel l’anno.92

Partito da Barcellona su tre galere e, secondo Cabrera de Córdoba, con 
1.400.000 scudi,93 arrivò a Genova 26 aprile, e venne accolto con notable 
aplauso i concurso de casi toda la nobleza i todo el pueblo.94 Rimase nella cit-
tà ligure fino al 4 maggio, ed ebbe il suo bel da fare a placare le ire del gover-
no della repubblica per le recenti e improvvide iniziative del governo milane-
se, che aveva citato la Signoria per i suoi possessi lunigianesi rivendicandone 
la devoluzione alla camera ducale.95 Ma la sua presenza, e forse il denaro che 
aveva con se, servirono perché la fiera di Pasqua fosse conclusa con mucha 
quietud grazie al pagamento effettuato dallo Spinola a favore dei Centurione 
e dei Serra di 500.000 scudi, con in più l’impegno per altri 300.000 nella fiera 
successiva.96

Ma i problemi di strettezza di contante da cui era afflitta la piazza geno-
vese non potevano certo dirsi risolti. J. G. Da Silva ha sottolineato come i 
mercanti-banchieri liguri avessero il privilegio di un’informazione tempestiva 
sugli arrivi e i ritardi delle flotte delle Indie e delle galere dalla Spagna con i 
carichi di argento, e fosse loro compito e interesse d’atténuer les réactions 
trop violentes governando il flusso delle notizie verso le fiere, e spesso tacen-

90. E s t e b a n  E s t r í n g a n a (vedi nota 88), pp. 122sg.
91. R. C a n o s a, Banchieri genovesi e sovrani spagnoli tra Cinquecento e Seicento, 

Roma 1998, p. 300.
92. R o d r í g u e z  V i l l a (vedi nota 89), pp. 121sg.
93. Luis C a b r e r a  d e  C ó r d o b a, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de 

España desde 1599 hasta 1614, Madrid 1857, p. 277. Cito quest’edizione disponibile in rete.
94. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 3 maggio 1606; AGS, Estado 1433, f. 166.
95. Ibid., e cfr. A. P a c i n i, Génova y España, in: J. M a r t í n e z  M i l l á n/M. A. 

V i s c e g l i a (a cura di), La monarquía de Felipe III, IV, Los Reinos, Madrid 2008, pp. 1100-
1133.

96. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 19 maggio 1606; AGS, Estado 1433, f. 168.
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do quelle negative a tous les autres banquiers.97 Nel l’estate del 1606 questo 
meccanismo pare aver funzionato solo a metà. La flotta delle Indie era stata 
investita da una tempesta nel dicembre del 1605, 4 galeoni erano andati di-
spersi e la partenza del convoglio era stata rinviata. La notizia arrivò in Spa-
gna nel febbraio e mise tutti in ansia, afferma Cabrera de Córdoba, por la ne
cesidad que ay para acudir con el dinero a diversas partes. Gli avvisi si sus-
seguivano confusi, solo il tempo avrebbe fatto chiarezza, ma, sostiene il 
cronista, gli hombres de negocios si affannavano a diffondere la notizia che i 
galeoni erano salvi, como les importa mucho. Dopo otto mesi di attesa, al-
l’inizio di luglio il Cabrera registrò il desengaño generale circa la sorte delle 
navi disperse, e prevedeva che il resto della flotta non sarebbe giunto prima di 
due mesi.98 Contemporaneamente, gli stessi avvisi avevano ulteriormente de-
presso la piazza finanziaria genovese, in cui regnava una sfiducia non più pati-
ta da molti anni.99

Le prospettive per la fiera del 2 agosto erano incerte e non fecero che peg-
giorare. Il problema era la mancanza di contante, che aveva fatto schizzare in 
alto in valore dello scudo, mettendo in grave difficoltà gli operatori genove-
si.100 A fine luglio l’ambasciatore spagnolo Juan Vivas lanciò un drammatico 
allarme: i banchieri di Filippo III stavano perdendo quanto avevano guada-
gnato negli anni passati, e a rischio non era solo la loro reputazione e quella 
del re; anche i pagamenti per l’esercito delle Fiandre da parte dei Centurione 
e dei Serra erano in dubbio. I successi militari degli ultimi due anni, ottenuti 
da Ambrogio Spinola, rischiavano di essere vanificati. Il Vivas chiese a Ma-
drid una manovra di soccorso per salvare la gente de los asientos, senza spe-
cificare che tipo di manovra: i tempi erano d’altronde talmente stretti da ren-
dere difficile qualsiasi iniziativa. Era al l’orizzonte un crack finanziario che 
avrebbe gettato nel caos il mercato dei capitali e la stessa monarchia.101

97. D a  S i l v a (vedi nota 83), p. 53.
98. C a b r e r a  d e  C ó r d o b a, Relaciones (vedi nota 93), pp. 275-283.
99. El correo que lleva estos despachos es de particulares de aquí, donde an recibido de 

esa corte algunos avisos no a propósito de los quatro galeones de plata, con lo qual se a acre
centado la poca fee y dificultad en los negocios, en manera que no se a visto tal difidencia y 
apretura de muchos años a esta parte; Juan Vivas a Filippo III, Genova, 5 luglio 1606; AGS, 
Estado 1433, f. 175. Sul problema dei ritardi negli arrivi del l’argento cfr. D a  S i l v a (vedi 
nota 83), pp. 167-169.

100. Li disordini che da mesi in qua seguono nelle monete et il crescimento che di giorno 
in giorno va facendo il scuto causavano danno non solo del publico, ma del privato ancora per 
l’estintione del negocio; 18-20 agosto 1606; cit. in: D a  S i l v a (vedi nota 83), p. 53 n. 10.

101. Esta plaça está tan apretada i falta de dinero i de fee como tengo dado cuenta a vues
tra magestad, i los que ganavan los del asiento, más con su industria que con el interés que 
llevan a vuestra magestad, lo padecen agora con ventaja, i si esto dura no lo podrán llevar. 
Suplico a vuestra magestad humilmente que por el bien uninbersal de la provisión de sus exer
citos en Flandes, i por la reputación de su real corona, mande mirar mucho lo conveniente a 
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Il primo provvedimento fu un rinvio del l’inizio della fiera di una decina 
di giorni, il tempo necessario perché la nazione genovese fosse in grado di 
mettere a punto la propria strategia. I parenti di Ambrogio Spinola conferma-
rono la disponibilità ad aiutare i Serra, che erano esposti per gli asientos del 
maggio 1605 con l’arciduca Alberto, con 300.000 scudi, e si tornò a sperare in 
un regolare svolgimento della fiera.102 Ma il problema era come avrebbero re-
agito alle difficoltà dei genovesi i mercanti-banchieri delle altre nazioni.

Il 9 agosto i genovesi partirono per Piacenza in linea di massima concordi 
sulla necessità di aiutarsi reciprocamente. Questo era il dato più importante: 
essi erano i più coinvolti, in fondo erano loro i ‘padroni’ delle fiere, porque 
– sottolineò Juan Vivas – lo demás es miseria comparativamente.103 Ma una 
fiera dei cambi quando a Genova c’era una drammatica strettezza di contante 
non era comunque un appuntamento facile, e si prestava ad ‘imboscate’ che 
potevano avere conseguenze disastrose. Dato il via ai negozi, il depositario del 
granduca di Toscana chiese irrevocabilmente di rientrare di 200.000 scudi che 
aveva fornito a cambio, rifiutando di effettuare il ricambio per la successiva 
fiera dei Santi, nonostante fosse consapevole che a Genova quel denaro non 
c’era e che quindi no podía cobrar de ninguna manera.104 I rappresentanti del-
la banca fiorentina seguirono l’esempio del loro principe, e la situazione iniziò 
a farsi critica. Si cercò una mediazione con trattative frenetiche; parve ad un 
certo punto che la posizione dei fiorentini si ammorbidisse,105 ma la speranza 
fu subito delusa.

Non c’erano vie d’uscita, e il mercato poteva precipitare nel caos più 
completo se altre nazioni si fossero attestate sulle posizioni dei fiorentini. Cri-
stoforo Centurione, padre di Ottavio, allora a Madrid e autore del l’asiento 

estas cosas, i no dexar caer esta gente de los asientos, que seria desordenar el todo, según vues
tra magestad sabrá mejor considerar; Juan Vivas a Filippo III, Genova, 25 luglio 1606; AGS, 
Estado 1433, f. 176. Sul retro della lettera c’è una laconica nota di consulta del consiglio di Sta-
to: Es bien que su magestad mande mirar esto por los ministros de la hazienda.

102. Del asiento que últimamente hizo el señor archiduque con los Sierra, i de la estreche
za desta plaza, an resultado algunos inconvenientes i peligro en el cumplimiento, y se a prorro
gado la feria por esta causa, yo e procurado con los deudos del marqués Espínola, que según él 
les escrivió, pongan el hombro en ayudar a dichos Sierras en esta feria, para que puedan llevar 
la carga que tienen, y por no desconcertar la negociación, estando el exercito en campana, y así 
los socorren con trezientos mil escudos, con lo qual, aunque no está concluydo, creo sin duda 
quedará ajustado el negocio, que por ser en esta ocasión de tanta ymportancia, doy cuenta dello 
a vuestra magestad, i como la feria tengo por cierto se hará a los onze y doze deste, que es el 
plaço que se a dado; Juan Vivas a Filippo III, Genova, 6 agosto 1606; ibid., f. 178.

103. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 14 settembre 1606; ibid., f. 188.
104. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 19 agosto 1606; ibid., f. 179 (copia f. 180).
105. Pare che questi signori fiorentini … voglino principiare a dar qualche credito alli 

signori genovesi; lettera di Bartolomeo Riva del 14 agosto 1606; cit. in: D a  S i l v a (vedi nota 
83), p. 53 n. 8.
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grande del 1602 da oltre 7 milioni di ducati, e di quello già ricordato del 1605 
da 1.300.000 scudi, revocò la procura che lo obbligava per i debiti dei figli. 
Coloro che erano forse, in quel momento, i principali operatori di fiera (e i più 
indebitati) si tirarono indietro, causando scompiglio e diffidenza generali, y la 
cosa quedava en que era menester que rompiesen dichos Centuriones.106

Dai resoconti inviati in rapida successione dal l’ambasciatore spagnolo 
Juan Vivas traspare un’iniziale incertezza su come interpretare il clamoroso 
gesto di Cristoforo Centurione. Prima si limitò a comunicarlo (19 agosto), 
quindi cercò di darsene conto in funzione della strategia futura del gruppo, 
non ancora pienamente esplicitata (10 settembre), infine optò per un’assolu-
zione piena dei Centurione (14 e 20 settembre). Cristoforo aveva ritirato 
l’avallo ai debiti dei figli nella fiera per risparmiare le forze ed effettuare co-
munque i pagamenti nelle Fiandre: Christóval Centurión – scrisse il Vivas al 
potente conte di Villalonga, uno dei più stretti collaboratori del duca di Lerma 
– padre de Octavio, a lavado bien la opinión vulgar de la revocación de su 
procura, pues se a obligado ... para quanto convenga al servicio de su mages
tad, y yo estoy obligado a dezillo assí a vuestra señoría para que favorezca al 
padre y a los hijos.107

Tornando ai concitati eventi della fiera di agosto, si può affermare che la 
mossa dei Centurione aveva reso evidente quello che era, per lo meno dal pun-
to di vista spagnolo, il nocciolo del problema: il regolare svolgimento della 
fiera non era compatibile con il proseguimento dei pagamenti previsti dagli 
asientos; in altre parole, i mercanti banchieri genovesi non erano in grado, allo 
stesso tempo, di onorare gli impegni nei confronti dei loro creditori e quelli 
verso la corona, e posti di fronte al l’alternativa avevano scelto di proseguire il 
sostegno a Filippo III.

Ma le fiere dei cambi non erano solo un affare privato dei banchieri, erano 
anche un ‘patrimonio’ della città e repubblica di Genova che l’autorità costi-
tuita doveva salvaguardare. Fu infatti il Senato genovese, in ultima istanza, e 
almeno giuridicamente, padrone delle sudette fere,108 a sciogliere il nodo. 
Dopo una serie di rinvii e di accanite discussioni, prevalse in Senato la consi-
derazione que si cayan los interesados con vuestra magestad, era el daño co
mún; venne perciò emanato un decreto di proroga delle scadenze della fiera di 
Agosto a quella dei Santi con un moderato interesse per i creditori e sin daño 
de nadie.109 Il Senato aveva dato agli asentisti genovesi qualche mese di respi-
ro, ma il suo ruolo gli imponeva allo stesso tempo di rassicurare il mercato, e 

106. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 14 settembre 1606; AGS, Estado 1433, f. 188.
107. Genova, 20 settembre 1606; ibid., f. 189.
108. Giovanni Domenico P e r i, Il negotiante, Venezia, Presso Gio. Giacomo Hertz, 

1672, p. 87, cit. in: M a r s i l i o (vedi nota 83), p. 66.
109. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 14 settembre 1606; AGS, Estado 1433, f. 188.
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quindi, contestualmente al rinvio di quella di Agosto, venne data assicurazio-
ne che la fiera dei Santi si sarebbe tenuta comunque, indipendentemente dal-
l’arrivo o meno della flotta delle Indie, da cui dipendeva la rivitalizzazione 
della piazza genovese con una cospicua iniezione di contante.110

Subito dopo la proroga, arrivò un primo ‘soccorso’ dalla Spagna: 450.000 
scudi sulle galere. Le considerazioni al riguardo di Juan Vivas sono rivelatrici 
del groviglio il cui era prigioniero il sistema finanziario gestito dai genovesi: 
era una fortuna, secondo l’ambasciatore, che quel denaro non fosse arrivato 
prima, perché in quel caso sarebbe stato necessario portare a termine la fiera di 
Agosto pagando i fiorentini, e sarebbero di conseguenza saltati i pagamenti per 
l’esercito delle Fiandre, che invece potevano ora essere effettuati regolarmente. 
Questa volta, un ritardo aveva giocato a favore di Filippo III: l’esercito di Am-
brogio Spinola, ancora in campagna, avrebbe avuto le sue paghe, siendo verdad 
que esto a consistido en llegar las galeras con aquel contante al tiempo que 
llegaron, y no antes ni después, que fue obra de Dios y no de los hombres.111

Il salvataggio dei Centurione e dei Serra fu tuttavia un’operazione com-
plicata, in cui la solidarietà interna al ceto di governo sembra essere stata più 
importante del soccorso spagnolo. Alcuni ricchi genovesi, anche non diretta-
mente impegnati nei traffici finanziari, intervennero in loro favore, come Gio-
vanni Battista Doria Bruges che, sin ser negociante, aiutò i Centurione, suoi 
parenti, con 600.000 scudi, al solo fine di servire Filippo III con mantener la 
negociación ... y regir la máquina,112 o Agostino Doria, che mise a disposizio-
ne altri 200.000 scudi.113 Anche i parenti di Ambrogio Spinola non fecero 
mancare il loro appoggio.

110. Aquí an resuelto que aunque no venga la flota antes, se haga la feria que viene de 
Santos, lo qual a juizio de todos a sido prudente resolución, por no desconcertar toda la nego
ciación generalmente, ni desacreditar esta nación con las demás que fía dellos su hazienda, 
pero en quanto a los que an de haver de vuestra magestad, les prorrogarán el pagamento si assí 
conviniere; Juan Vivas a Filippo III, Genova, 10 settembre 1606; ibid., f. 187.

111. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 14 settembre 1606; ibid., f. 188.
112. Juan Vivas al conte di Villalonga, Genova, 20 settembre 1606; ibid., f. 189.
113. Agustín Doria, a quien vuestra magestad escrivió, es un cavallero de gran autoridad 

por edad i prudencia i por riqueza, y a sido dux, y puede aquí grandemente, yo le agradecí lo 
que a ayudado a los Centuriones, i me respondió con un prudente razonamiento tocante a lo 
que deve a vuestra magestad la república, i con mucho reconocimiento a la merced que vuestra 
magestad haze a su persona, y él i Juan Butista Doria su sobrino an tomado tanto a su cargo 
el mantener la contratación, que con ser personas que xamás an tratado ni professan negocios, 
an puesto el hombro en más de ocho cientos mil escudos entre los dos, y si yo les requiriera, 
ayudaran de nuevo agora de otros cient mil, creo que lo hizieran, aunque el tiempo es tan malo, 
y así suplico humilmente a vuestra magestad que al Juan Bautista, a quien no se a escrito, le 
mande vuestra magestad agradecer lo que haze, porque es persona poderosa en este lugar de 
amistades, y tiene grande hazienda i bondad provada; Juan Vivas a Filippo III, Genova, 20 set-
tembre 1606; ibid., f. 190.
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I Centurione e i Serra si misero al l’opera per adempiere ai loro obblighi 
verso Filippo III: da un lato inviando contante nelle varie piazze italiane su cui 
avevano acquistato lettere di cambio pagabili nelle Fiandre, dal l’altro onoran-
do a Genova i mandati di pagamento provenienti direttamente da Anversa per 
il denaro là raccolto. Le istituzioni genovesi proseguirono intanto nella loro 
opera di rassicurazione del mercato finanziario sia interno che internazionale. 
Para remediar a que las naciones forasteras no tomasen opinión que vicios
samente se prorrogavan las ferias, y que de aquí siguiese daño i poca fee en 
la contratación, il consiglio maggiore, istanza superiore al Senato, emanò una 
legge che toglieva al Senato stesso il potere di sospendere le fiere, pur lascian-
dogli quello di intervenire con delle proroghe ad hoc a favore di singoli ope-
ratori in difficoltà.114

Restano da segnalare alcune altre iniziative di parte spagnola volte a rista-
bilire la fiducia. Anzitutto una lettera di Filippo III del 28 agosto, indirizzata 
alla repubblica, in cui la incitò a effettuare le fiere di Piacenza senza alterarne 
lo svolgimento, presentata dal Vivas unitamente alle rassicurazioni circa l’in-
tenzione del sovrano pagare i suoi debiti con gli asentisti nei tempi e modi pat-
tuiti, e alla notizia che dal l’Avana erano partite le due flotte della Nuova Spa-
gna e i tre galeoni del Perù, molto ricchi e poco gravati da consignaciones.115 
Madrid avrebbe continuato a pagare, il Nuovo Mondo a fornire i suoi tesori, 
Genova e genovesi, con le loro fiere, dovevano solo continuare a far funziona-
re la macchina del credito che avevano forgiato e di cui erano responsabili: era 
questo il triangolo su cui poggiavano le sorti del l’impero spagnolo.

Juan Vivas non limitò certo le sue iniziative alle sedi ufficiali, ma fece un 
capillare lavoro di convincimento nei confronti di quei genovesi, i creditori in 
fiera, che chiedevano di essere pagati e si rifiutavano di ricambiare: erano de-
gli ympertinentes que ignorantemente hazían contra si mismos en pedir su 
dinero. Contattandoli con amici segreti ottenne di riportarli alla ragione: era 
anche questo un contributo alla stabilizzazione, con l’occhio sempre rivolto ai 
pagamenti del l’esercito delle Fiandre.116

114. Dexan poder a los colegios de prorrogar particularmente lo que pueda convenir, 
dexando lo general de feria corriente; Juan Vivas a Filippo III, Genova, 14 settembre 1606; 
ibid., f. 188.

115. Era, ovviamente, quanto a Genova si voleva sentire: Me respondieron besando las 
reales mano de vuestra magestad, y que reconocían su santa yntención y la merced que haze a 
la república y a sus particulares, y que vuestra magestad se asigure quanto pagare será para 
bovlerle a servir con ello, por donde vuestra magestad viene a ser señor de todo y a mantener 
su mesmo servicio con la fee pública; ibid.

116. Procuré por amigos secretos y sin mostrarme que recambiasen, dándoles a entender 
que los que apretavan en tiempo tan yntempestivo gastavan lo que estava bien, y que ponían pe
ligro donde no le avía, con lo qual, y aver llegado el dinero de las galeras, y la obra de los servi
dores de vuestra magestad aquí, se aseguraron las provissiones de Flandes destos meses; ibid.
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Dopo un mese tempestoso, a metà settembre la situazione appariva cal-
ma. Il giudizio del l’ambasciatore spagnolo sulla gestione della crisi da parte 
degli organi di governo della repubblica era più che positivo: no escuso de 
dezir a vuestra magestad que si se uviesse de hazer otra vez, no podrían go
vernarlo mejor que an hecho. Tutti gli ‘attori’ coinvolti, pubblici e privati ave-
vano puesto la proa nella giusta direzione remando al l’unisono. In ultima ana-
lisi, la crisi aveva dimostrato como la república tiene la misma conviniencia 
que vuestra magestad en estas cosas.

Quest’affermazione sulla comunanza di interessi tra Genova e la monar-
chia può apparire banale e scontata, ma non lo è affatto. È anzi stupefacente se 
confrontiamo la vicenda della sventata crisi finanziaria del l’agosto 1606 con 
lo stato generale dei rapporti politici tra la repubblica e la Spagna. L’occupa-
zione spagnola di Finale (gennaio 1602) e le rivendicazioni del ducato di Mi-
lano sulla Lunigiana e la bassa val di Magra fino a Sarzana e La Spezia (luglio 
1605) avevano causato picchi di tensione altissimi. Nel novembre 1605 le ga-
lere spagnole erano state rudemente cacciate dal porto di Genova. Da mesi la 
repubblica si stava riarmando militarmente quando l’unico apparato bellico 
presente nella zona era quello di Filippo III; la mobilitazione antispagnola nel-
le infuocate riunioni dei consigli cittadini obbligò il Vivas ad assistere a spet-
tacoli che non avrebbe mai creduto di vedere, contrari a ogni logica: an pas
sado en los consejos con grandes juramentos – scrisse nel l’agosto del 1605 – 
y llegado el zelo de la libertad de la patria, que así dizen todos, a que los más 
interesados en los reynos de vuestra magestad an offrecido todas sus hazien
das a la república para diffenderse.117 Nel marzo del 1606, il patriottismo re-
pubblicano e antispagnolo teneva ancora banco nel l’arena politica genovese, 
in cui si invocava aquel nombre de libertad, que en las repúblicas es sacro
santo.118 Nel novembre dello stesso anno il tema della libertà minacciata legit-
timava ancora l’ardire (almeno quello discorsivo), e ribaltava il senso di sim-
boli di status come l’assidua frequentazione del l’ambasciata spagnola: Aquí 
veo que los que dan los consejos más libres son tenidos por más republiquis
tas, y otros se van retirando desta casa por no ser notados de los que todo lo 
ynterpretan mal.119

Eppure gli attori erano gli stessi che nel l’agosto di quel l’anno, in perfetto 
accordo con le autorità spagnole centrali e periferiche, avevano salvato gli 
asentisti di Filippo III per consentire il proseguimento dei pagamenti al l’e ser-

117. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 5 agosto 1605 AGS, Estado 1433, f. 32. Così in al-
tra del 16 novembre: Es gran cosa ver caer en este error a gente tan prudente, todos feudatarios 
y pensionarios de vuestra magestad, o que por lo menos tienen sus haziendas en España y 
Nápoles; ibid., f. 45.

118. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 7 marzo 1606; ibid., f. 161.
119. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 29 novembre 1606; ibid., f. 49.
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cito delle Fiandre: gli stessi collegi e consigli cittadini, gli stessi interesados 
nei regni della monarchia. Le questioni politiche e quelle finanziarie sembrano 
appartenere a due universi paralleli tenuti scientemente (e prudentemente) di-
stinti, con svolgimenti propri che si aveva cura di non far confluire su un unico 
tavolo decisionale.

Tornando al problema delle fiere, lo scampato pericolo aveva generato 
uno stato quasi di euforia. Genova era in gran giubilo per le rassicurazioni di 
Filippo III, che si stava dimostrando (o così si voleva credere) riconoscente 
verso chi si era posto nelle sue mani, o meglio, verso chi nelle sue mani aveva 
posto le proprie ricchezze.120 Ma questo non poteva far dimenticare che il pro-
blema di fondo, la strettezza di denaro, restava irrisolto, e Vivas ribadì la ri-
chiesta che stava ripetendo da mesi: non appena fossero arrivati i tanto attesi 
galeoni del tesoro delle Indie era indispensabile inviare a Genova la maggior 
quantità possibile di contante para alargar la plaça. Ma suggerì anche di far 
venire di nuovo Ambrogio Spinola nella città ligure durante la pausa inverna-
le della guerra, a concertar las cosas con su reputación, y asegurar las provis
siones de Flandes per il 1607. L’esperienza lo aveva reso prudente e sospetto-
so, e riteneva conveniente un chiarimento prima di immettere altro denaro nel 
circuito finanziario dei genovesi (antes de dexar de mano el contado).121 Era 
un circuito evidentemente surriscaldato ad avviso di Juan Vivas, che rivolto al 
conte di Villalonga esplicitò ancora più chiaramente il concetto: da un lato bi-
sognava far arrivare contante per rimettere in sesto il sistema delle fiere, por
que si no hazen correr estas cosas, vendría una confusión orrible, más dañosa 
que se puede pensar; dal l’altro, el cunplir con esto, y hazerlo conpatible con 
asentar las provisiones de Flandes, es el puncto sustancial que sutilmente sa
brá convenir la prudencia de vuestra señoría, dejando lo material a otros mi
nistros. Il problema, come abbiamo già sottolineato, era cioè la difficoltà dei 
genovesi a coordinare le fiere, come momento di raccolta dei capitali e di re-
distribuzione dei profitti, con il rispetto degli impegni di pagamento presi ne-
gli asientos con Filippo III. Vivas concluse il suo ragionamento con una frase 
sibillina: Aquí ya se prosupone lo huno y lo otro, porque el rey nuestro senor 
no a de dejar perder sus reynos por falta de proveer lo necesario para la gue
rra. A Genova si dava per certa l’una e l’altra cosa, dato che Filippo III non 
può perdere i suoi regni mancando di provvedere il necessario per la guerra. 

120. Todo este lugar está con júbilo grandíssimo, reconociendo ser vuestra magestad 
exemplo de verdadera correspondencia con quien se pone en su mano, de lo qual resulta gran 
crédito ... y así es sigura la provisión del exercito por estos meses, y esta diligencia que vuestra 
magestad a mandado hazer a dado a conocer la mala yntención de los que sembravan opinio
nes contrarias y a sido de grande útil; Juan Vivas a Filippo III, Genova, 14 settembre 1606; 
ibid., f. 188.

121. Ibid.
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Poteva significare sia il semplice ottimismo dei mercanti banchieri circa la ca-
pacità della monarchia di salvare capra e cavoli (le fiere e le Fiandre), ma an-
che il loro realismo circa la priorità di sostenere lo sforzo bellico.

Siamo al settembre del 1606. Non seguiremo di fiera in fiera il filo della 
documentazione, che con grande ricchezza di particolari potrebbe condurci 
fino alla sospensione dei pagamenti da parte di Filippo III nel novembre 1607, 
e appena giunta a Genova la notizia, con scontato automatismo, al rinvio dei 
pagamenti della fiera dei Santi a quella di Apparizione del 1608, e quindi a 
quella di Pasqua, e poi ancora in quella di Agosto. Quest’ultima fu finalmente 
tenuta, dato che il 14 maggio 1608 la deputazione del Medio General, compo-
sta per la prima volta solo da banchieri genovesi, aveva raggiunto l’accordo 
per una rimodulazione del debito accumulato dalla monarchia verso la con
trattazione genovese per un ammontare di circa 12.000.000 di ducati.122

La quadratura del cerchio (far funzionare le fiere e proseguire i pagamen-
ti nelle Fiandre) non era riuscita. Nei mesi difficili tra la fine del 1606 e la metà 
del 1608 gli ingredienti del discorso furono quelli che già conosciamo.

1) Strettezza di contante a Genova con attesa spasmodica delle notizie su-
gli arrivi dei galeoni del tesoro delle Indie; continue richieste di denaro rivolte 
a Madrid, ma invii di argento dalla Spagna del tutto insufficienti.

2) Pressione delle nazioni ‘forestiere’ su quella genovese.
3) Soccorso reciproco tra i banchieri genovesi, in particolare di Ambrogio 

Spinola a favore dei Centurione e dei Serra, con un indebitamento dello Spi-
nola che a gennaio del 1607 era già arrivato a 2.000.000 di scudi. 

4) Ripetute proroghe della data d’inizio delle fiere e interventi del Senato 
a favore degli asentisti in difficoltà, e infine sospensione delle fiere dopo la 
bancarotta di Filippo III.

Il risultato fu quello, per così dire, di raffreddare la macchina, come effet-
to combinato della sospensione dei pagamenti e delle fiere, e ovviamente del-
l’im possibilità di Filippo III di prendere denaro a cambio. Nel luglio del 1608 
la scarsità di contante si era trasformata a Genova in forzata e patologica ab-
bondanza; non c’erano sbocchi d’investimento, 600.000 scudi erano ‘parcheg-
giati’ nella Casa di San Giorgio, l’interesse di fiera era caduto al l’1,5%, il de-
naro si accumulava senza che i banchieri sapessero che farne. La macchina era 
pronta per ripartire.123

122. Cfr. M a r s i l i o (vedi nota 83), pp. 68-70.
123. Después que vuestra magestad no toma dinero a cambio, ay sobrados, sin tener a 

quien dallos, más de seys cientos mil escudos en San Jorge, y el ynterés es limitado, que no sube 
de uno y medio por feria, que es a razón de seys por ciento al año, y como vayan cobrando de 
vuestra magestad, no sabrán que hazer del dinero, y si a esto se junta que se han pagados los 
juros bien, por si mesmos bajaran, porque entre lo que vuestra magestad deve a esta nación de 
dinero suelto y lo que tiene de contado sobre los cambios, serán más de doze millones el avanço, 
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La bancarotta spagnola del 1607 fu considerata dolce e soportabile,124 e 
l’o biet tivo di salvare la contrattazione, termine con cui veniva designato il cir-
cuito finanziario genovese, fu la stella polare di quanti, più o meno diretta-
mente, lavorarono al Medio General. Trovare anche concettualmente un punto 
di convergenza tra gli interessi dei mercanti-banchieri colpiti dal blocco dei 
pagamenti e quelli della monarchia era indispensabile. Juan Vivas si trovava 
nella posizione ideale per compiere quest’operazione. Giustificare il decreto 
di sospensione era il primo passo: salir de la crueldad de los cambios per i 
12.000.000 di crediti dei genovesi era stata una decisione inevitabile, la via 
d’uscita da una situazione che non avrebbe fatto che peggiorare. Liberare le 
risorse necessarie per la conservazione dei regni di Filippo III, anteponendo le 
necessità della guerra a quelle del sistema finanziario genovese, era stato un 
bene per la monarchia como para la mesma contratación ... pues en aquel 
todo se guarda esta parte. Il secondo passo era però riconoscere il valore stra-
tegico di quel sistema per la Spagna, cuyo imperio tan dividido necesita forço
samente de la contratación; e necessitava dei genovesi, siendo los tratantes 
una cadena de eslavones que ata una cosa con otra.125

L’impero diviso, la ‘contrattazione’ genovese come una catena di cui i 
‘trattanti’ sono gli anelli, e che conferisce unità alla monarchia: è una rappre-
sentazione composta da frammenti discorsivi prodotti da oltre un secolo di 
riflessione sulle fondamenta e sul destino del l’impero spagnolo, sulla sua im-
mensità, ma anche sulla sua dispersione territoriale e sul modo di superarne 
le conseguenze negative. Questa visione può forse trovare posto nella galle-
ria di immagini relative al ruolo dei genovesi nel l’impero spagnolo, riequili-
brando altre immagini classiche, per lo più negative: sia che si trattasse della 
catena che asserviva la repubblica di San Giorgio agli interessi spagnoli, for-
giata dagli stessi genovesi con l’oro prestato agli Asburgo,126 sia che si raffi-
gurassero i genovesi, alla Quevedo, come antecristos de las monedas de Es
paña, lamparones del dinero,127 o come sanguijuelas delle ricchezze iberi-

sin que aya a quien dar a cambio ni un millón, y esta represa a de venir en servicio de vuestra 
magestad, usándose de buena traça, como harán los reales ministros de vuestra magestad; 
Juan Vivas a Filippo III, Genova, 6 luglio 1608; AGS, Estado 1434, f. 121.

124. Lettera del l’ambasciatore genovese in Spagna, Giovan Francesco Franceschi, Ma-
drid, 14 novembre 1607; ASG, Archivio Segreto 2424.

125. Juan Vivas a Filippo III, Genova, 26 novembre 1607; AGS, Estado 1434, f. 54.
126. Cfr. R. S a v e l l i, Tra Machiavelli e S. Giorgio. Cultura giuspolitica e dibattito isti-

tuzionale a Genova nel Cinque-Seicento, in: A. D e  M a d d a l e n a/H. K e l l e n b e n z (a 
cura di), Finanze e ragion di stato in Italia e in Germania nella prima età moderna, Bologna 
1984, pp. 249-321, 299sg.

127. Francisco d e  Q u e v e d o, La vida del buscón, lib. II, cap. II; i d., El sueño de la 
muerte y el marqués de Villena en la redoma, in: Sueños y discursos, a cura di J. O. C r o s b y, 
Madrid 1993, I, p. 231.
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che, al modo di Cristóbal Suárez de Figueroa, Traiano Boccalini, Baltasar 
Gracián128 e tanti altri.

128. Cristóbal S u á r e z  d e  F i g u e r o a, Pasajero, Alivio I; T r a i a n o  B o c c a -
l i n i, Ragguagli di Parnaso, Centuria III, Ragguaglio IV; B a l t a s a r  G r a c i á n, El Criti-
cón, II, 3; cfr. J. H e r n á n d e z  M i ñ a n o, La condena de la usura y el comercio marítimo 
en los “Emblemas Morales” de S. de Covarrubias y en el sermonario cristiano de la época, No-
bra-Arte 14-15 (1994-1995), pp. 81-92.





Matthias Schnettger

Libertà e imperialità. 
La Repubblica di Genova e il Sacro Romano Impero 

nel tardo Cinquecento

Fuit ergo Genua libera, sed sub Imperio.1 In questa concisa formula Hein-
rich Christian von Senckenberg riassume, nel suo Imperii Germanici Ius ac 
Possessio in Genua ligustica, uscito anonimo nel 1751, la propria opinione sul 
rapporto della Repubblica con il Sacro Romano Impero. Quest’affermazione 
del l’influente consigliere aulico imperiale da parte dei suoi contemporanei ge-
novesi avrebbe potuto soltanto andare incontro ad una violentissima opposi-
zione, ma esprime in maniera molto calzante il rapporto di tensione che era 
caratteristico delle relazioni tra la Repubblica e l’Impero a partire dal Basso 
Medioevo. Ancora nella seconda metà del Cinquecento tale tensione tra liber-
tà e imperialità possedeva un alto grado di attualità, come desidero illustrare 
in quanto segue. A tale scopo, dopo una concisa panoramica sulle condizioni 
generali di riferimento e alcune riflessioni di fondo sullo status di Genova 
come civitas imperialis, concentrerò la mia attenzione su alcuni complessi te-
matici.

1) Condizioni generali di riferimento
Gli anni Cinquanta del Cinquecento costituirono per l’Italia un’epoca che 

mise le basi per dei cambiamenti politici. La pace di Cateau-Cambrésis del 
1559 consolidò l’egemonia spagnola per un secolo e mezzo. Sempre negli 
anni Cinquanta del Cinquecento cade un altro evento, destinato a sviluppare 

1. [Heinrich Christian von S e n c k e n b e r g], Imperii Germanici Ius ac Possessio in 
Genua Ligustica eiusque ditionibus. A primis originibus usque huc repetita ac vindicata fide 
monimentorum tum impressorum, tum anecdotorum praecipue, quorum codicillus adiectus est. 
Additis tabulis aeneis ac indice. Coronides vice iunximus 1) Petri Bapistae Burgi de Dominio 
Reipublicae Genuensis in Mari Ligustico, Tractatum. 2) Anonymi Dissertationem de rescinden-
do Contractu Finariensi, cum vindiciis Iurium Imperii. 3) Andreae de Andreis ejusdem argu-
menti libellum, Hannover 1751, p. 75. Qui l’asserzione fa riferimento al Medioevo, ma secondo 
l’in terpretazione del Senckenberg vale ancora per il suo tempo, il Settecento.
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considerevoli effetti a lungo termine anche per l’Italia: l’abdicazione di Car-
lo V nel 1555/56. Dal momento che la supremazia politica in Italia e l’Impero 
tornavano a separarsi, a prima vista furono ripristinate le condizioni che sus-
sistevano nel tardo Medioevo, quando i potentati italiani erano tornati sempre 
a rivendicare volentieri l’imperatore come fonte suprema della loro legittimi-
tà, ma per il resto avevano di preferenza ignorato il loro sovrano. Tuttavia il 
rapporto del l’Impero con l’Italia nella seconda metà del Cinquecento fu più 
complesso, ad un tempo più vicino e più lontano dalla Penisola rispetto al tar-
do Medioevo. Più lontani dal l’Italia gli imperatori del l’età moderna lo erano 
già soltanto dal punto di vista fisico, visto che dopo Carlo V nessun imperato-
re si fece più incoronare dal papa. Insieme al l’incoronazione imperiale roma-
na cadde in disuso anche quella con la Corona ferrea dei Longobardi, e il tito-
lo di re d’Italia non comparve nemmeno più nella titolatura imperiale. Ciò, 
d’al tro canto, non significò affatto che gli imperatori avessero rinunciato ai 
loro diritti in Italia. Il consolidamento istituzionale del l’Impero del l’età mo-
derna esercitò allo stesso tempo i suoi effetti anche sulla cosiddetta Italia im-
periale. Già la continuità dinastica nel l’Impero elettivo era garante di un respi-
ro più ampio della politica imperiale. A ciò si aggiunse che, con il Consiglio 
imperiale aulico e la Cancelleria imperiale videro la luce due organismi che 
sostenevano tale continuità dal punto di vista istituzionale e che ottennero 
un’im portanza centrale anche per la politica degli imperatori per l’Italia impe-
riale. Al consolidamento istituzionale del l’Impero si accompagnò una regola-
mentazione giuridica – i giuristi tedeschi assunsero una crescente importanza 
nelle istituzioni del l’Impero e, ad esempio, costituivano la metà dei consiglie-
ri aulici. Ciò ebbe, tra l’altro, come conseguenza il fatto che il consiglio impe-
riale aulico si sforzava di dare alle relazioni con i potentati del l’Italia Setten-
trionale una forma inattaccabile, per la quale anzitutto si prendevano in consi-
derazione infeudazioni e privilegi. Vaghe rivendicazioni di sovranità come 
cambiale per il futuro erano sì meglio di niente, ma rispetto a diritti statuiti, 
che erano magari trasformabili in vantaggi militari o economici, apparivano 
molto meno attraenti.

Con la divisione della casata asburgica in due linee, la realizzazione di 
questa politica per l’Italia imperiale si fece decisamente più difficile, perché, 
a differenza di Carlo V, Ferdinando I e i suoi successori non disponevano di 
alcuna base di potere nella Penisola, ma dipendevano in gran parte dal soste-
gno dei sovrani italiani, i quali in tal modo non di rado perseguivano dei propri 
obiettivi, che potevano benissimo essere in contrasto con le aspirazioni impe-
riali. Ciò valeva, non da ultimo, anche per i congiunti spagnoli del l’imperatore. 
Come è noto, Filippo II aspirava a un ampio vicariato imperiale per l’Italia, 
che gli avrebbe conferito una gran parte delle prerogative imperiali e avrebbe 
puntellato in maniera eccellente l’egemonia spagnola nella Penisola. Suo zio, 
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però, gli negò tale onorificenza, che avrebbe ridotto la propria sovranità 
sul l’Ita lia imperiale ad un titolo privo di significato. L’ideale, e in molti casi 
anche la prassi, rimase tuttavia una cooperazione tra la politica per l’Italia im-
periale e quella spagnola, dal momento che il Cattolicissimo Sovrano e i suoi 
funzionari a Milano erano i naturali interlocutori del l’imperatore, quando si 
trattava di fornire alle sue rivendicazioni un peso sul piano della politica di 
potenza.2

In questa complessa rete di relazioni tra i capi dei due rami della casata 
asburgica si vide collocata anche la Repubblica di Genova. Indubbiamente, 
dopo la ‘svolta’ del 1528 e l’ampia eliminazione del l’influenza francese sulla 
Penisola, per la Superba le relazioni con la Spagna avevano massima priorità, 
sia per ragioni legate alla politica di potenza, sia per ragioni economiche. Car-
lo V, tuttavia, era stato importante per la Repubblica non soltanto in qualità di 
sovrano spagnolo, ma anche come imperatore. Ciò aveva trovato ripercussio-
ne non da ultimo in una serie di privilegi imperiali che furono fondamentali 
per il rapporto della Repubblica con l’Impero nei decenni a seguire.

2) Genova come civitas imperialis
Già nel tardo Medioevo, il rapporto di Genova con l’imperatore e l’Impe-

ro non può definirsi altro che ambivalente. Come per la maggioranza dei co-
muni italiani, i rapporti con il capo del l’Impero, che già al l’epoca degli Ho-
henstaufen erano stati tutt’altro che privi di tensione, a partire dalla metà del 
XIII secolo si erano sensibilmente distesi. Ad un’osservazione superficiale si 
potrebbe ricavare l’impressione che la ripetuta Signoria del re di Francia aves-
se suggellato l’uscita della Repubblica dalla federazione del l’Impero. Ad uno 
sguardo più attento, però, diventa chiaro che la consapevolezza del l’ap par te-
nen za al l’Impero rimaneva desta tra le élite genovesi, perlomeno come una 
opzione politica tra le tante. A fasi ci furono contatti più o meno stretti, ad 
esempio con Arrigo VII, Carlo IV e Sigismondo, anche se, in tali periodi, la 

2. Questo fatto però non può illudere sul problema che nei casi singoli spesso sorgevano 
differenze molteplici, spesso a causa del comportamento dei funzionari spagnoli a Milano i 
quali solevano addottare la politica egemonica dei duchi viscontei e sforzeschi. Cfr. C. C r e -
m o n i n i, Das Reichslehenswesen in Italien zwischen Kaisertreue und spanischen Interessen: 
Einige Überlegungen, in: M. S c h n e t t g e r, Kaiserliches und päpstliches Lehnswesen in der 
Frühen Neuzeit = zeitenblicke 6 (2007), Nr. 1 (10.05.2007), URL: http://www.zeitenblicke.de/ 
2007/1/cremonini/index_html (06/09/2010), URN: urn:nbn:de:0009-9-8075. Versione in italia-
no: Annali di storia moderna e contemporanea 15 (2009), pp. 251-269. Rapporti sostanzialmen-
te tesi tra Praga/Vienna e Madrid vengono supposti da K. O. Freiherr von A r e t i n, L’ordina-
mento feudale in Italia nel XVI e XVII secolo e le sue ripercussione sulla politica europea, un 
contributo alla storia del tardo feudalismo in Europa, Annali del l’Istituto storico italo-germani-
co in Trento 4 (1980), pp. 51-94.



132 Matthias Schnettger 

Repubblica tentò di ottenere dei privilegi il più estesi possibile dagli impera-
tori, senza contrarre impegni a lungo termine nei loro confronti né mettere as-
solutamente in dubbio l’autonomia genovese. Marie Luise Favreau-Lilie ha 
caratterizzato in maniera calzante, come segue, lo status di Genova nei con-
fronti di imperatore e Impero nel tardo Medioevo: “de jure … una città impe-
riale, ma di fatto completamente priva di doveri”.3

Fu questo status di libertà garantita dal l’Impero, ma per nulla limitata da 
quest’ultimo quello a cui si orientò il governo della Repubblica dopo la cac-
ciata dei francesi. Ciò si delineò già al l’epoca di Massimiliano I, che, nel 
1496, come primo capo del l’Impero dopo Arrigo VII, si recò personalmente a 
Genova, confermò alla Repubblica tutti i privilegi, nonché il possesso di tutti 
i suoi territori imperiali4 e nel 1513 le riconobbe il monopolio, estremamente 
lucroso, sul commercio del sale sulla costa ligure (a Monte Argentario usque 
in Marsiliam).5 L’intervento di Massimiliano I, tuttavia, si limitò di necessità 
alle brevi fasi in cui Genova riuscì a sottrarsi al dominio francese; a tale pro-
posito è degno di nota il fatto che, sulla spinta delle aspirazioni libertarie ge-
novesi, l’aquila imperiale venisse contrapposta ai gigli francesi, in una guerra 
dei simboli: libertà imperiale contro dominio francese.6

Una svolta duratura dei rapporti si verificò, come noto, soltanto nel 1528. 
A quel l’epoca Genova era di nuovo, notoriamente, una civitas imperialis7 e si 

3. “de iure … eine Reichsstadt, aber faktisch ganz ohne Pflichten”. M.-T. F a v r e a u -
L i l i e, Genua und das Reich am Ausgang des Mittelalters (14./15. Jh.), in: L. B a l l e t t o (a 
cura di), Oriente e Occidente tra Medioevo ed Età Moderna. Studi in onore di Geo Pistarino, 
vol. 1, Università degli Studi di Genova, Sede di Acqui Terme, Collana di Fonti e Studi 1/1, 
Acqui Terme 1997, pp. 283-315, p. 297.

4. Il privilegio in data del 20 settembre 1496 e quindi rilasciato prima del l’ingresso di 
Massimiliano a Genova, si trova in: J. C. L ü n i g (a cura di), Codex Italiae Diplomaticus, Quo 
non solum Multifariae Investiturarum Literae, ab Augustissimis Romanorum Imperatoribus Ita-
liae Principibus & Proceribus concessae atque traditae; Verum etiam Alia insignia varii generis 
Diplomata, tam edita, quam multa anecdota Ipsos concernentia continentur, 4 voll., Frankfurt a. M.-
Leipzig 1725-1735, vol. 2, pp. 2147-2149; anche in: [S e n c k e n b e r g], Imperii Germanici 
Ius (vedi nota 1), pp. 272-275.

5. Il privilegio in data del 4 aprile 1513 si trova in L ü n i g (vedi nota 4), pp. 2149-2151, 
e [S e n c k e n b e r g], Imperii Germanici Ius (vedi nota 1), pp. 282-285.

6. Per esempio gli insorgenti del 1506 annullarono la sostituzione del l’aquila imperiale 
con i gigli francesi, la quale aveva prodotto una certa avversione tra i genovesi, senza che ma-
gari la maggiore parte di loro si rendesse conto di far riferimento all’idea della civitas imperia
lis. Cfr. A. P a c i n i, La Genova di Andrea Doria nel l’Impero di Carlo V, L’officina dello sto-
rico 5, Firenze 1999, p. 276; M. Freiherr von W o l f f, Die Beziehungen Kaiser Maximilians I. 
zu Italien 1495-1508, Innsbruck 1909, pp. 86sg, 125sg.

7. Anche prima del 1528 Carlo V aveva di solito qualificato Genova civitas imperialis, per 
esempio in una lettera, in data Valladolid 1522 X 2, diretta ai Magnificis, Honorabilibus, spec
tabilibus Comuni Genuae civitatis nostrae imperialis, fidelibus nostris dilectis. Genova, Archi-
vio di Stato (= ASG), Archivio segreto (= AS), 2777.
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affrettò a far confermare da Carlo V tutti i propri privilegi, diritti e possedi-
menti, cosa che questi fece in due atti del 15 e del 29 giugno 1529, prima del-
la sua entrata trionfale in città il 12 agosto.8 Nel 1536, entrambi i privilegi del 
1529 furono integrati da altri due, di cui il primo (1 novembre) ribadiva in for-
ma completa le libertà genovesi, mentre il secondo (10 novembre) conferma-
va alla Repubblica il possesso del l’Oltregiogo.9

Nel suo monumentale studio sulla posizione di Genova durante il regno 
di Carlo V, Arturo Pacini ha dimostrato che la Repubblica e l’imperatore lot-
tarono tenacemente sul significato da attribuire al concetto di civitas imperia
lis; in questo conflitto la diplomazia genovese e in particolare gli sforzi di An-
drea Doria riuscirono a salvaguardare l’autonomia interna della loro città e a 
impedire un assoggettamento diretto alla signoria di Carlo, persino durante la 
crisi seguita alla congiura dei Fieschi nel 1547.10 Resta da tener fermo che lo 
status di civitas imperialis per Genova era sì auspicabile in quanto tutelava la 
libertà genovese contro la Francia e le brame dei vicini italiani, ma si trasfor-
mava in problema se l’imperatore ne faceva derivare diritti di sovranità sulla 
città che a loro volta minacciavano di compromettere la libertà genovese.

3) Rinnovi dei privilegi e infeudazioni11

Lo status di città imperiale non fu messo sostanzialmente in discussione, 
in un primo momento, nemmeno dopo l’abdicazione di Carlo V. Ciò si espri-
me in maniera palese nel fatto che la Repubblica tentò di ottenere la conferma 
dei propri privilegi da tutti i successori di Carlo fino a Ferdinando II e fu soli-
ta inviare oltralpe delle legazioni di alto rango in onore del nuovo capo del-
l’Im pero. I rinnovi dei privilegi, così come la gratulazione erano considerati 

8. [S e n c k e n b e r g], Imperii Germanici Ius (vedi nota 1), pp. 293-297.
9. [S e n c k e n b e r g], Imperii Germanici Ius (vedi nota 1), pp. 297-303. Un regesto 

del privilegio di 1 novembre 1536 anche in: P. L i s c i a n d r e l l i, Trattati e negoziazioni 
politiche della Repubblica di Genova (958-1797). Regesti. Con prefazione di Giorgio Costama-
gna, Atti della Società Ligure di Storia Patria (= ASLSP) n. s. 1 (1950), p. 194. Cfr. anche P a -
c i n i, Genova (vedi nota 6), pp. 312sg.

10. Cfr. ibid., pp. 283-313, 593-610, 640-671 e passim; 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 Neu-
zeit (1556-1797), Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, 209: Ab-
teilung für Universalgeschichte, Beiträge zur Sozial- und Verfassungsgeschichte des Alten Rei-
ches, 17, Mainz 2006, pp. 64-72; F. E d e l m a y e r, Genova e l’Impero nel Cinquecento, 
ASLSP n. s. 41,2 (2001), pp. 123-134, qui p. 128.

11. Per ciò che segue cfr. S c h n e t t g e r, Principe (vedi nota 10), pp. 74-84; più breve-
mente E d e l m a y e r, Genova (vedi nota 10), che pure non fa distinzione tra il rinnovo dei 
privilegi e quello delle investiture (p. 124), chiama Genova “feudo” senza problematizzare il 
suo stato di “città imperiale”. Inoltre chiama feudi imperiali alcuni luoghi che non lo erano af-
fatto.
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cosa ovvia e la Repubblica era disposta a mettere in conto costi notevoli a que-
sto scopo.12 Resta però da chiedersi a chi, in realtà, si presentassero le proprie 
congratulazioni per l’ascesa al trono e di chi si impetrassero i privilegi. L’af-
fermazione nelle istruzioni per gli ambasciatori a Ferdinando I del 1559, che 
fa notare come le congratulazioni siano un dovere per tutti i principi cristiani,13 
indica che la Signoria genovese a tale proposito non aveva presente l’impera-
tore germanico, bensì il capo temporale del l’ecumene cristiana. Secondo tale 
interpretazione anche lo status di civitas imperialis, come città sottomessa sol-
tanto al l’imperatore romano universale, era innocuo. I privilegi genovesi, tut-
tavia, non furono rinnovati sotto il regno di Ferdinando I: la conferma negata 
dei privilegi fu utilizzata dalla corte imperiale come strumento di pressione 
sulla Repubblica, per indurla a cedere nel conflitto su Finale.14 Tanto più facil-
mente si svolsero invece i rinnovi dei privilegi al l’inizio dei regni di Massimi-
liano II e Rodolfo II. Il fatto che sotto Mattia si giungesse a nuovi ritardi, era 
sempre legato ad un conflitto di giurisdizione, questa volta riguardo al piccolo 
feudo imperiale di San Cristoforo.15 La parte imperiale tornò a fare pressioni 
sulla Repubblica con una tattica di temporeggiamento. Evidentemente l’impe-
ratore e il consiglio imperiale aulico a quel l’epoca potevano partire dal pre-
supposto che un tale strumento di pressione avrebbe avuto l’effetto desiderato 
sulla Repubblica, per la quale i privilegi imperiali costituivano un elemento 
importante per assicurare la sua libertà e i suoi possedimenti. Il fatto che, da 
parte genovese, si mirasse ad una sintesi dei singoli privilegi in un privilegio 
generale (senza però ottenerla), non è in contrasto con quanto qui rilevato.16

Nelle fonti i rinnovi dei privilegi e delle investiture tornano sempre ad es-
sere menzionati nello stesso istante:17 Infatti, i procedimenti si somigliavano 

12. Per esempio, nel l’istruzione per Ottaviano De Negro e Antonio Maria Grimaldi, Geno-
va 1559 I 20, ASG, AS 2757A, ai quali venne affidato il compito di congratularsi con Ferdinando 
I per la sua assunzione al soglio imperiale questa congratulazione è chiamata uffitio solito e do
vuto da tutti Prencipi cristiani. La stessa espressione (solite et dovute) in questa istruzione viene 
usata anche per il rinnovo dei privilegi imperiali. Per il dispendio che portava con sé l’invio degli 
ambasciatori straordinari cfr. S c h n e t t g e r, Principe (vedi nota 10), pp. 77-84.

13. Vedi nota 12.
14. Vedi pp. 137-139.
15. Cfr. S c h n e t t g e r, Principe (vedi nota 10), pp. 80sg.
16. I quattro privilegi genovesi che si solevano rinnovare sino ai tempi di Ferdinando II 

erano quello di Massimiliano I del 4 aprile 1513 e quelli di Carlo V del 29 giugno 1529, 1 e 10 
novembre 1536.

17. Per esempio, l’istruzione per gli ambasciatori del 1559 (vedi nota 12) parla dell’i spe di tio
ne de’ privilegi et altre investiture. Per i privilegi cfr. B. D ö l e m e y e r/H. M o h n  h a u p t 
(a cura di), Das Privileg im europäischen Vergleich, 2 voll., Studien zur europäoischen Rechts-
geschichte 93, 125, Frankfurt a. M. 1997-1999, in primo luogo H. M o h n  h a u p t, Confirma-
tio privilegiorum, vol. 2, pp. 45-63; inoltre H. K r a u s e, Privileg, mittelalterlich, in: Hand-
wörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, vol. 3, Berlin 1984, coll. 1999-2005; H. M o h n -
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abbastanza. Ambedue erano di competenza del consiglio imperiale aulico, ed 
anche i privilegi, come esempio quello genovese del 10 novembre 1536 pote-
vano conferire il dominio su un certo territorio. C’era una controversia sulla 
necessità di far rinnovare un privilegio di un principe dai suoi successori. Una 
differenza importante si può osservare nel fatto che gli obblighi di un vassallo 
verso il suo signore erano molto più stretti di quelli di un privilegiato verso il 
privilegiante a cui inoltre non veniva prestato un giuramento di fedeltà.18

A partire dalla metà del Cinquecento, Genova acquisì una serie di feudi 
imperiali per i quali riconobbe la signoria feudale del l’imperatore fino alla fine 
della propria esistenza.19 Per Montoggio, Varese e Roccatagliata, che erano 
passati alla Repubblica dal l’eredità dei Fieschi nel 1547, si può comprendere 
particolarmente bene il bisogno di rendere sicuro a posteriori, mediante l’in-
vestitura imperiale, il possesso di tali territori, che appariva minacciato dalle 
richieste di restituzione dei Fieschi, i quali intentarono un processo davanti al 
consiglio aulico. In un primo momento la Signoria lo aveva evidentemente ri-
tenuto un passo superfluo, ma si dovette ricredere quando Ferdinando I, in 
collera con la Repubblica a causa del conflitto su Finale, infeudò Scipione Fie-
schi delle località contese. Dopo l’accordo su Finale nel 1565 gli ambasciatori 

h a u p t, Privileg, neuzeitlich, ibid., coll. 2005-2012. Per le condizioni legali della feudalità 
imperiale cfr. R. Freiherr von S c h ö n b e r g, Das Recht der Reichslehen im 18. Jahrhundert. 
Zugleich ein Beitrag zu den Grundlagen der bundesstaatlichen Ordnung, Studien und Quellen 
zur Geschichte des deutschen Verfassungsrechts. Reihe A: Studien 10, Heidelberg-Karlsruhe 
1977; riassumendo brevemente S c h n e t t g e r, Principe (vedi nota 10), pp. 73-77 (con ulte-
riori indicazioni bibliografiche). Per la dimensione cerimoniale della feudalità imperiale cfr. 
B. S t o l l b e r g-R i l i n g e r, Das Reich als Lehnssystem, in: H. S c h i l l i n g/W. H e u n/ 
J. G ö t z m a n n (a cura di), Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation 962 bis 1806, vol. 2: 
Altes Reich und neue Staaten 1495 bis 1806. 29. Ausstellung des Europarates im Deutschen 
Historischen Museum Berlin, 28. August bis 10. Dezember 2006, Dresden 2006, pp. 54-67; 
e a d., Des Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reiches, 
München 2008.

18. Nel 1620 l’ambasciatore genovese Costantino Pinelli che nella sua richiesta per la 
confermazione dei privilegi della Repubblica si dichiarò pronto a prestare per ciò il giuramento 
di fedeltà in nome della Repubblica ricevette un rimprovero da parte dei Collegi. I Collegi a 
Costantino Pinelli, Genova 1620 VIII 26 e 28; ASG, AS 133, 37, ff. 12-15 e 38, ff. 15-16. Per 
fortuna per la Repubblica la clausola non fu inserita negli atti dei privilegi rinnovati. Cfr. 
S c h n e t t g e r, Principe (vedi nota 10), pp. 82.

19. La maggiore parte di quei feudi perveniva nelle mani della Repubblica dalla metà del 
Cinquecento sino alla metà del Seicento: Montoggio, Varese, Roccatagliata (prima investitura 
1565), Ponzano (1565), una porzione di Savignone di valore di un denaro (1581; un’altra por-
zione di Savignone [prima investitura 1638] si perse di nuovo ai Fieschi), Sassello (1612/14), 
la sesta parte di Carosio (1614), Zuccarello (1624/32), la metà di Campofreddo (1636). Nel Set-
tecento seguivano Finale (1713), desiderato ardentemente per un lungo tempo e Busalla (1728). 
Per i feudi della Repubblica vedi in genere A. Z a n i n i, Strategie politiche ed economia feu-
dale ai confini della Repubblica di Genova (secoli XVI–XVIII). “Un buon negotio con qualche 
contrarietà”, ASLSP n. s. 45,3 (2005), pp. 5-238.
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Davide Promontorio e Ambrogio Negrone ottennero poi da Massimiliano II 
l’in feudazione per Genova, ma il processo di fronte al consiglio aulico si pro-
trasse ancora fino al 1574.20 Nello stesso anno, tuttavia, Genova fu infeudata 
anche di Ponzano, rilevato dalla Casa di San Giorgio,21 e, nel 1581, da Rodol-
fo II, della parte di Savignone ereditata, per il valore di un denaro.22 Tutti e tre 
i casi dimostrano che i diritti feudali imperiali in Italia erano sostanzialmente 
riconosciuti dalla Repubblica, che la Signoria non considerava problematica 
nemmeno una parziale dipendenza feudale dal l’imperatore ma che, in tutta 
naturalezza, assicurava le acquisizioni territoriali fatte per mezzo del diritto 
feudale.23 A partire dal l’inizio del Seicento, tuttavia, si può osservare la ten-
denza a mantenere il meno stretti possibile i vincoli feudali e il più ridotti pos-
sibile gli obblighi che ne derivavano.24 Il rapporto della civitas imperialis di 
Genova con l’imperatore, tuttavia, non ne fu sostanzialmente toccato.

4) Conflitti di giurisdizione
Quanto esposto finora ha tracciato un rapporto piuttosto armonico tra la 

Repubblica e l’imperatore nella seconda metà del Cinquecento. In quanto se-
gue si tratterà invece di dimostrare che tale armonia tornò però sempre ad es-
sere turbata in maniera notevolissima. Ho già accennato più volte al conflitto 
più spettacolare, quello su Finale. In questa sede sono costretto a rinunciare a 
riferirne in maniera dettagliata e a limitarmi a schizzarlo a grandi linee e a va-
lutarne l’importanza per il rapporto tra Impero e Genova.25

20. Cfr. S c h n e t t g e r, Principe (vedi nota 10), pp. 260-263.
21. Lettera d’investitura di Massimiliano II per Genova rispetto a Ponzano, Vienna 1565 

VIII 11; Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (= HHStA W), Feuda latina (= Feula) 49. Questa 
investitura negli anni Venti del Seicento ebbe uno strascico politico-giudiziario quando il fisca-
le imperiale aulico scoprì che la Repubblica aveva trascurato il rinnovo del l’investitura sino dal 
1565. Siccome la parte genovese poté convincere il consiglio imperiale aulico che questo era 
accaduto a causa di un semplice sbaglio, quest’omissione restò senza conseguenze serie. Cfr. 
S c h n e t t g e r, Principe (vedi nota 10), pp. 79-83.

22. Lettera d’investitura di Rodolfo II per Genova rispetto a una parte di Savignone per il 
valore di un denaro, Praga 1581 VII 5; HHStA W, Feula 57. Cfr. S c h n e t t g e r, Principe 
(vedi nota 10), p. 439.

23. A differenza di E d e l m a y e r, Genova (vedi nota 10), p. 126, secondo me l’impor-
tanza delle infeudazioni per Genova consisteva nel l’effetto legittimativo delle investiture impe-
riali piuttosto che nel procurarsi la protezione imperiale in senso medievale.

24. Per esempio nel 1612 Genova fu infeudata con due terzi di Sassello con la clausola 
vantaggiosa di dover far rinnovare l’investitura solo 150 anni dopo e poi ogni cinquant’anni. 
Cfr. S c h n e t t g e r, Principe (vedi nota 10), pp. 425-429.

25. Per ciò che segue cfr. J. D. C a n o  d e  C a r d o q u i, La incorporación del Marque-
sado del Finale (1602), Estudios y documentos II/6, Valladolid 1955; F. E d e l m a y e r, Maxi-
milian II., Philipp II. und Reichsitalien. Die Auseinandersetzungen um das Reichslehen Finale in 
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Come è noto, il conflitto prese il suo avvio diretto dalla ribellione dei fi-
nalesi contro il loro marchese Alfonso II Del Carretto, nel l’estate del 1558. Le 
sue radici risalgono però al Quattrocento, quando Genova aveva costretto 
Giovanni I Del Carretto a prendere come feudo dalla Repubblica un terzo del 
marchesato. Nel 1558 i Collegi presero ciò a pretesto per sostenere i sudditi in 
rivolta e per costringere Alfonso II a un accordo in base al quale una parte di 
Finale, con Castelfranco, doveva andare alla Repubblica, mentre un’altra, con 
Castel Gavone, doveva passare al l’amministrazione fiduciaria del principe 
Doria. Il marchese scacciato dai suoi territori non ebbe nulla di più urgente da 
fare che recarsi alla corte imperiale, dove trovò disponibilità ad ascoltare le 
sue lamentele sul fatto che la Repubblica gli avesse estorto il contratto d’ac-
cordo amichevole e che aspettasse soltanto il decesso del principe Doria per 
impossessarsi definitivamente di Finale. Rivendicando senza esitare la deci-
sione nel conflitto, Ferdinando I diventò ad un tempo parte in causa e giudice, 
perché l’accento della disputa si spostò ben presto sulla legittimità delle riven-
dicazioni genovesi o, più precisamente, sulla signoria feudale del l’Impero sul 
marchesato. Dal momento che la Repubblica faceva resistenza a riconoscere 
il potere decisionale del l’imperatore su Finale, il conflitto prese un carattere 
ancora più di principio: in discussione, in fondo, non era niente di meno che la 
questione della giurisdizione imperiale su Genova stessa – e così il problema 
di che cosa significasse davvero civitas imperialis.

Con ostinazione proporzionata a ciò, la Repubblica si rifiutò di riconosce-
re il potere decisionale del l’imperatore, non accettò nemmeno la proposta di 
una mediazione alla corte imperiale, ma, in uno scritto indirizzato a Ferdinan-
do del 1560, i Collegi, richiamandosi ai privilegi imperiali e alla loro libertas, 
protestarono contro il fatto che i genovesi potessero essere trascinati davanti a 
tribunali forestieri.26 Il 13 marzo 1561 fu promulgata la sentenza del l’im pe ra-
to re, ulteriormente esasperato da un appello dei genovesi al papa, che obbliga-
va la Repubblica alla restituzione del marchesato a Del Carretto.27 Ben lontana 

Ligurien, Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, 130: Abteilung 
für Universalgeschichte, Beiträge zur Sozial- und Verfassungsgeschichte des Alten Reiches, 7, 
Stuttgart 1988; R. D e  R o s a, La controversia tra Genova e la Spagna per il Finale, Atti della 
Accademia ligure di scienze e lettere 53 (1996), pp. 395-406; M. G a s p a r i n i, La Spagna e 
il Finale dal 1567 al 1619, Collana storico-archeologicadella Liguria occidentale, 14, Bordighe-
ra 1958; E. M a r e n g o, Alfonso II Del Carretto Marchese di Finale e la Repubblica di Geno-
va, ASLSP 46 (1917), pp. 3-141; Riccardo M u s s o, Finale e lo Stato di Milano (XV–XVII 
secolo), in: A. B i s l e n g h i  et al., Storia di Finale, Savona 1998, pp. 125-166; G. S i l l a, 
Storia del Finale, vol. 1, Savona 21950, pp. 192-244; V. V i t a l e, Breviario della storia di Ge-
nova. Lineamenti storici ed orientamenti bibliografici, vol. 1, Genova 1955, pp. 85-111; 
S c h n e t t g e r, Principe (vedi nota 10), pp. 239-264, con ulteriori indicazioni bibliografiche.

26. Genova a Ferdinando I, Genova 1560 I 4; HHStA W, Judicialia latina (= Jula) 198.
27. Decreto di Ferdinando I, 1561 III 13; HHStA W, Jula 198, anche ibid., Jula 199, stam-
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dal l’obbedire al l’ordine di Ferdinando, la Signoria rifiutò la consegna dello 
scritto imperiale e presentò un nuovo appello al papa, che però negò il suo ap-
poggio.28 Un’ulteriore escalation del conflitto derivò, nella primavera del 
1562, dal l’invio e dalla cacciata da Genova del l’araldo imperiale Johannes 
Fran colin, che doveva rendervi note nuove patenti imperiali, ma dovette ab-
bandonare la città senza aver concluso niente e, come riferì in seguito, in pe-
ricolo di vita.29 Secondo il punto di vista di Ferdinando, questa fu proprio la 
goccia che fece traboccare il vaso e l’imperatore cercò delle possibilità di ren-
dere esecutiva la sentenza contro Genova con la forza. La prima scelta cadde 
naturalmente sul nipote spagnolo. Filippo II, però, aveva sì, in un primo mo-
mento, insistito a propria volta per una restituzione ad Alfonso II, ma ora non 
aveva alcun interesse a vedere i suoi alleati genovesi umiliati e le rivendica-
zioni imperiali di potere in Italia fatte valere con troppa forza. Trattò quindi in 
maniera dilatoria la richiesta di aiuto di suo zio. Soltanto quando quest’ultimo 
sondò la possibilità di un sovvertimento politico a Genova presso un discen-
dente del l’antica stirpe dogale dei Fregoso, che era al servizio di Firenze,30 fu 
inviato il legato speciale spagnolo da tempo annunciato Don Martín de la 
Nuza, che riuscì effettivamente ad appianare il conflitto su Finale e a riconci-
liare l’imperatore e la Repubblica.

Attraverso la mediazione coronata dal successo tra l’imperatore e la Re-
pubblica e attraverso il fatto che Ferdinando I gli affidò la decisione a propo-
sito delle rivendicazioni di Genova su Finale, Filippo II fu confermato nella 
sua posizione di sovrano preminente in Italia. Nel nostro contesto, tuttavia, 
riveste maggiore importanza il tiro alla fune che l’imperatore e la Repubblica 
intrapresero in queste trattative. La Superba riconobbe sì la necessità di rinun-
ciare a Finale e di assoggettarsi pertanto al l’imperatore, ma tentò disperata-
mente di impedire qualsiasi riduzione della propria libertà. Dovette sì accetta-
re che, nel suo decreto sul l’ammissione dei legati genovesi al l’udienza, Ferdi-
nando sottolineasse il proprio potere di giudicare, ma ottenne almeno che 
l’imperatore garantisse di non voler ridurre le immunitates, le exemptiones, i 
iura e i privilegia della Repubblica. Dal momento che il legato genovese 
Giambattista Lomellino nel suo discorso durante l’udienza sottolineò la devo
zione ed osservanza nei confronti del l’imperatore, evitando invece meticolo-

pato in: [S e n c k e n b e r g], Imperii Germanici Ius (vedi nota 1), pp. 326-328.
28. Claudio de Luna a Filippo II, Vienna 1561 IX 14, in: Colección de documentos inédi-

tos para la historia de España, vol. 98, Madrid 1891, pp. 240-244.
29. Cfr. la relazione dettagliata del Francolin a Ferdinando I, Milano 1562 IV 8; Archivio 

di Stato di Milano (= ASMi), Feudi Imperiali (= FeudImp) 249; una versione leggermente mo-
dificata sotto il dato 1561 IV 21 in HHStA W, Jula 199.

30. Obligatio di Aurelio Fregoso super reductione civitatis Genuae ad obedientiam, Fri-
burgo 1563 I 5; HHStA W, Jula 199; lo stesso allo stesso, Friburgo 1563 I 3; ibid. Cfr. 
S c h n e t t g e r, Principe (vedi nota 10), p. 251.
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samente espressioni come fedeltà od ossequio, che avrebbero invece implica-
to una sottomissione di Genova al l’imperatore e al l’Impero,31 da parte geno-
vese ci si poteva lusingare con la convinzione di aver sì perso Finale, ma di 
aver conservato intatta la libertà della Repubblica.

Quanto sensibili però si restasse sulla riviera nei confronti di qualsiasi mi-
naccia di questo sommo bene, lo dimostra uno sguardo ai disordini degli anni 
1575-1576. Finora la ricerca non ha quasi tenuto conto del ruolo del l’imperatore 
in questo conflitto, sottolineando al massimo che, oltre ai mediatori spagnoli e 
papali, erano sul posto anche dei rappresentanti imperiali, che però, tenden-
zialmente erano considerati delle appendici della legazione spagnola.32 La 
maggior parte dei contemporanei genovesi vide tale circostanza in modo un 
po’ diverso, comunque tenne particolarmente al fatto che l’imperatore – che 
nel frattempo era Massimiliano II – non sfruttasse l’occasione per mettersi in 
mostra come sovrano e giudice sulle fazioni genovesi implicate nel conflitto. 
La maggioranza dei Nuovi, che nel 1575 dominavano le istituzioni di gover-
no, non vide di buon occhio il fatto che l’imperatore inviasse due commissa-
ri – proprio il titolo di commissarius scatenò l’indignazione, in quanto esso 
suggeriva che il capo del l’Impero rivendicava il potere decisionale nel conflit-
to intestino genovese, così come in una civitas imperialis tedesca. Suscitò 
sconcerto il fatto che il vescovo di Acqui, quello di rango superiore tra i due 
commissari imperiali, durante la loro udienza iniziale sottolineasse la suprema 
autorità di Massimiliano, che avrebbe sofferto come un padre delle divergen-
ze tra i suoi amati figli genovesi. Allo stesso tempo, però, il vescovo asserì che 
l’imperatore non perseguiva interessi propri, ma voleva soltanto tutelare la li-
bertà genovese.33 Questa diffidenza da parte genovese si può osservare durante 

31. Decreto di Ferdinando I riguardante l’ammissione del legato genovese al l’udienza ce-
sarea, Vienna 1564 VII 9; ASG, AS 256. Ma con ciò non fu annulato un altro decreto cesareo in 
data del 10 marzo 1564 che in espressioni più forti sottolineava i diritti imperiali; ibid., stampa-
to in: [S e n c k e n b e r g], Imperii Germanici Ius (vedi nota. 1), pp. 330-332. Cfr. S c h n e t t -
g e r, Principe (vedi nota 10), p. 255.

32. Per ciò che segue cfr. S c h n e t t g e r, Principe (vedi nota 10), pp. 264-280. Per le 
cause e per l’andamento della crisi in genere cfr. C. C o s t a n t i n i, La Repubblica di Genova 
nel l’età moderna, Storia d’Italia 9, Torino 1978; R. S a v e l l i, La pubblicistica genovese du-
rante le guerre civili del 1575, ASLSP n. s. 20 (1980), pp. 82-105; i d., La Repubblica oligar-
chica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento, Collana degli Annali della 
Facoltà di giurisprudenza del l’Università di Genova, 49, Milano 1981. Per la prospettiva spa-
gnola cfr. E. N e r i, “Quietud, conformidad y libertad”. La Spagna e la crisi politico-istituzio-
nale genovese del 1575, Milano 1990; A. P a c i n i, El “padre” y la “républica perfecta”. Gé-
nova y la Monarquia española en 1575, in: J. B. L o z a n o (a cura di), Espacios de Poder: 
Cortes, Ciudades y Villas (s. XVI-XVIII), Madrid 2002, vol. 2, pp. 119-132.

33. Pietro Fauno Costacciaro, vescovo di Acqui, e il congliere imperiale aulico Vitus Dorn-
berg a Massimiliano II, Genova 1575 VI 25; HHStA W, Jula 238; ibid. l’orazione del Costaccia-
ro avanti ai Collegi, 1575 VI 21. Cfr. S c h n e t t g e r, Principe (vedi nota 10), pp. 267-269.
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l’intera crisi e non esisteva affatto del tutto a torto: Massimiliano II sembra 
aver almeno vagheggiato la possibilità di sfruttare l’occasione propizia per far 
valere visibilmente la propria sovranità su Genova. Alla fine, tuttavia, ciò non 
si verificò, ma, nelle trattative per la composizione amichevole del conflitto, la 
Spagna ebbe chiaramente l’influenza maggiore, e anche l’idea di far annuncia-
re, nel 1576, le Leges Novae da un commissario imperiale, come avveniva in 
occasioni analoghe nelle città imperiali tedesche, dovette essere subito 
abbandonata:34 benché al l’inizio del conflitto alcuni Nobili Vecchi, nel proprio 
interesse, avessero favorito un energico intervento del l’imperatore,35 sostan-
zialmente a Genova era communis opinio che la libertà della Repubblica fosse 
inconciliabile con una sovranità imperiale più che formale.

Anche nei decenni successivi ci furono regolarmente dei conflitti di giu-
risdizione tra l’Impero e la Repubblica. Tali conflitti, tuttavia, riguardarono 
singoli feudi imperiali di dimensioni ridotte e toccarono più che altro in misu-
ra marginale il rapporto tra Genova con l’imperatore e l’Impero. Soltanto nel-
la seconda metà del Settecento, nelle controversie su San Remo, il rapporto di 
massima tra l’imperatore e la Repubblica tornò ad essere oggetto di una ver-
tenza e di un conflitto politico che poteva benissimo misurarsi per durezza con 
quello su Finale.36

Quanto esposto sopra sui conflitti di giurisdizione ha tracciato un quadro 
altamente denso di conflitti delle relazioni tra Impero e Genova nella seconda 
metà del Cinquecento.37 Questa, però, è soltanto una faccia della medaglia: in 
realtà, persino sul terreno minato della giurisdizione, esistettero delle coope-
razioni, quando Massimiliano II e Rodolfo II affidarono più volte al doge ge-
novese o alla Rota l’inchiesta su conflitti riguardanti i feudi imperiali.38

5) Aiuto contro i turchi e questioni di rango
In un altro campo il legame della Repubblica con l’imperatore e l’Impero 

si mostrò in maniera ancora più visibile: nel campo del l’aiuto contro i turchi. 
È noto che, nel corso del l’età moderna, gli stati italiani sostennero l’imperatore 

34. Cfr. ibid., p. 277.
35. Secondo alcune relazioni da Roma quest’era l’opinione del cardinale Vincenzo Giu-

stiniani. Cfr. ibid., p. 267.
36. Cfr. S c h n e t t g e r, Principe (vedi nota 10), pp. 363-412.
37. Perciò è difficile da capire il giudizio di E d e l m a y e r, Genova (vedi nota 10), 

p. 133: “Il loro [del l’imperatore e consiglio aulico imperiale, M. S.] ruolo di arbitro supremo 
non fu mai messo in discussione da Genova”.

38. Una serie di casi del genere si trova in [S e n c k e n b e r g], Imperii Germanici Ius 
(vedi nota 1), pp. 375-381. Gli atti pubblicati del Senckenberg si trovano anche in HHStA W, 
Miscellanea gratialia (= Misc. Grat.) 31/32.
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con considerevoli somme di denaro o anche con truppe, nella sua lotta contro 
il “nemico secolare del nome cristiano”.39 La Repubblica di Genova non fece 
eccezione. Nel 1565 fece pervenire a Massimiliano II la ragguardevole som-
ma di 30.000 scudi.40 Nel 1593, al l’inizio della Lunga Guerra Turca, Rodolfo 
II ottenne 25.000 scudi e nel 1601 altri 30.000 talleri.41 Questi pagamenti sono 
una testimonianza del fatto che le élite politiche della Repubblica continuava-
no a sentirsi legate in maniera particolare al l’imperatore nella sua qualità di 
primo difensore della fede cristiana contro gli “infedeli”.42

Il fatto che la Signoria, con i suoi versamenti di denaro, perseguisse dei 
propri obiettivi politici, non è sostanzialmente in contraddizione con quanto 
rilevato, pur facendolo apparire in una luce più vaga. Nel caso del l’aiuto con-
tro i turchi del 1565 sullo sfondo stava lo sforzo di tornare, dopo i conflitti in 
seguito al conflitto su Finale, ad un rapporto proficuo con la corte imperiale, 
di cui, soprattutto a fronte del processo pendente sugli ex feudi dei Fieschi, si 
aveva urgente bisogno.43

Il pagamento del 1593 serviva invece a portare a conclusione una faccen-
da con cui la Repubblica si cimentava già dagli anni Settanta del Cinquecento. 

39. Questo aspetto, da lui interpretato come uno sfruttamento, prevale in gran parte nel-
l’o  pera classica di Salvatore Pugliese sulla storia del Reichsitalien in età moderna: S. P u -
g l i e s e, Le prime strette del l’Austria in Italia, Milano 1932, 2a ed. col titolo (più adatto) Il 
Sacro Romano Impero in Italia, ibid. 1935. Più equilibrati sono gli argomentazioni di J. P. 
N i e d e r k o r n, Die europäischen Mächte und der „Lange Türkenkrieg“ Kaiser Rudolfs II. 
(1593-1606), Archiv für österreichische Geschichte 135 (1993), pp. 386-448. Cfr. anche i d., 
Generali italiani al servizio del l’Impero nei secoli XVI e XVII, Atti e memorie della Accademia 
Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena Ser. 7, Vol. 7 (1989/90), pp. 369-377; i d., 
Reichsitalien als Finanzquelle des Kaiserhofs. Subsidien und Kontributionen (16.-17. Jahrhun-
dert), in: 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 mo-
derna / Das Reich und Italien in der Frühen Neuzeit, Annali del l’Istituto storico italo-germanico 
in Trento, Contributi 17 / Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient, 
Beiträge 17, Bologna-Berlin, pp. 67-84.

40. Cfr. G. L. P o d e s t à, Genova e l’Impero. Alcune riflessioni sui rapporti tra la Re-
pubblica di Genova e gli Asburgo d’Austria tra Cinque e Seicento, in: M. C a t t i n i/M. A. 
R o m a n i (a cura di), Omaggio ad Aldo De Maddalena: Per gli ottant’anni di un maestro ami-
co, Cheiron, 34, Roma 2001, pp. 147–154; e S c h n e t t g e r, Principe (vedi nota 10), 
pp. 566sg.

41. Cfr. P o d e s t à (vedi nota. 40), p. 147; e S c h n e t t g e r, Principe (vedi nota 10), 
pp. 567-570.

42. Tuttavia i governanti della Repubblica avevano una certa difficoltà di trasmettere que-
sto atteggiamento alla maggiore parte della nobiltà genovese: Nel 1565 originariamente i Col-
legi avevano voluto concedere 40.000 scudi al l’imperatore, ma questa mozione naufragò nel 
Consiglio Maggiore. I Collegi a Davide Promontorio, Genova 1565 VIII 4. ASG, AS 2522. 
Come già indicato, anche gli altri stati italiani sostenevano l’imperatore contro i Turchi e in par-
te concedevano somme molto più rilevanti. Cfr. N i e d e r k o r n (vedi nota 39), pp. 386-
448.

43. Cfr. S c h n e t t g e r, Principe (vedi nota 10), pp. 260-263, 566sg.
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Al l’epoca aveva dovuto occuparsi del dato di fatto che, attraverso l’innalza-
mento dei Medici al grado di Granduchi di Toscana, l’intero sistema del rango 
e dei titoli italiani era stato smosso. Se nel 1570 l’agente genovese Giorgio 
Giorgi e, in seguito al suo rapporto, i Collegi potevano ancora rallegrarsi del 
fatto che Massimiliano II avesse dichiarato solennemente nullo l’innalzamen-
to di rango di Cosimo I da parte del papa,44 al più tardi dopo il riconoscimento, 
o meglio, riconferimento imperiale del titolo di Granduca nel 1576 si trovaro-
no però ad affrontare il rischio che la Repubblica, nella gerarchia degli stati 
italiani, passasse da una posizione preminente ad essere il fanalino di coda. 
Dopo alcuni anni di trattative infruttuose sul conferimento imperiale del pre-
dicato di Serenissimo al Doge di Genova, questo titolo fu attribuito al capo di 
stato della Repubblica di proprio arbitrio. Quanto incerto fosse considerato il 
nuovo rango senza l’approvazione imperiale, tuttavia, è reso chiaro dagli in-
tensi sforzi della diplomazia genovese di conseguire l’appellativo, da parte 
imperiale, Illustrissimo per il Doge e in tal modo il riconoscimento del suo 
rango di Serenissimo. Durante tali sforzi, tuttavia, risultò che a Praga il proce-
dere arbitrario da parte genovese in questa faccenda era considerato un’infra-
zione contro la sovranità imperiale e rendeva così più difficile un esito favore-
vole delle trattative, tanto più che i Collegi, richiamandosi al possesso del 
Regno di Corsica e di perizie legali da loro ottenute, in un primo momento so-
stennero, in maniera molto aggressiva, il parere che la Repubblica non aveva 
bisogno di alcun permesso per attribuirsi nuovi titoli.45 Quando si delineò che, 
con questo atteggiamento, alla corte imperiale non si facevano progressi e la 
pressione affinché le trattative avessero successo aumentava costantemente a 
causa di tutta una serie di innalzamenti di rango da parte del l’imperatore per 
altri principi italiani, la Signoria non solo decise, come riferito, di impiegare 
argomenti pecuniari, ma alla fine acconsentì persino a impetrare l’appellativo 
di Illustrissimo per il Doge come grazia imperiale. Il successo della nuova tat-
tica fu che Rodolfo II, nella primavera del 1594, concesse davvero il nuovo 

44. Giorgio Giorgi ai Collegi, Prag 1570 III 29, ASG, AS 2524. Cfr. S c h n e t t g e r, 
Principe (vedi nota 10), pp. 173-182. Per il problema del rango granducale cfr. V. B i b l, Vik-
tor, Die Erhebung Herzog Cosimos von Medici zum Großherzog von Toskana und die kaiserli-
che Anerkennung, in: Archiv für österreichische Geschichte 103 (1913), pp. 1-63; L. C a r c e -
r e r i, L’erezione della Toscana a Gran Ducato e la politica Europea tra il 1569 e il 1576, Vero-
na 1912; A. C o n t i n i, La concessione del titolo di granduca e la “coronazione” di Cosimo I 
fra papato e Impero (1569-1572), S c h n e t t g e r/V e r g a (a cura di), L’Impero (vedi nota 
39), pp. 417-438 (con ulteriori indicazioni bibliografiche).

45. Per esempio: noi non dubitiamo della nostra autorità in assumersi il titolo senza con
cessione, ò decreto d’altri poi che la nostra Repubblica oltre la possession del regno di Corsica 
de jure può assumersi i titoli senza alcuna licenza, secondo che da dottori principalissimi che 
hanno studiato a l’articolo di ordine nostro prima d’hora si è stato rifferto. I Collegi a Giorgio 
Giorgi, Genova 1582 II 10; ASG, AS 2531.
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appellativo al Doge genovese, riconoscendone così la qualità di Serenissi-
mo.46 In tal modo Genova aveva ottenuto l’obiettivo a cui mirava sin dal l’inizio: 
il proprio innalzamento di rango al l’interno della gerarchia del l’Impero da par-
te del capo di quest’ultimo, l’imperatore. È caratteristico del rapporto della Re-
pubblica verso l’imperatore e l’Impero nella seconda metà del Cinquecento che 
la Signoria disponesse sì di sufficiente fierezza per compiere un innalzamento 
di rango a cui aspirava in virtù dei propri diritti, ma poi non si desse pace fin-
ché, con una spesa notevole, non fosse stato ottenuto il sanzionamento di que-
sto passo da parte del l’imperatore come massima autorità.

6) Conclusione
Il rapporto della civitas imperialis di Genova con l’imperatore e l’Impero 

nella seconda metà del Cinquecento ben difficilmente si potrà caratterizzare in 
altro modo che come ricco di tensioni. L’imperatore era sì “il partner più im-
portante di Genova da un punto di vista costituzionale”, come sostiene Edel-
mayer,47 ma lo era contro la volontà di un crescente numero dei genovesi. Le 
frizioni che tornarono regolarmente ad emergere sono espressione di una di-
vergenza sostanziale sul carattere della libertà genovese. Alla corte imperiale 
si tendeva a non accordare a Genova una libertà maggiore di quella che pos-
sedevano le città imperiali tedesche e a far valere l’imperialità in ogni occa-
sione propizia. Gli organi di governo della Superba, invece, erano disposti ad 
accordare una sovranità ideale honoris causa al l’imperatore come capo tem-
porale del l’ecumene cristiana e, in caso di bisogno, se ne servivano come mas-
sima fonte di legittimità;48 non erano però affatto inclini a concedere al l’im pe-
ratore e ai tribunali del l’Impero un diritto decisionale nelle questioni interne 
della Repubblica, né a riconoscere le norme stilate dai giuristi tedeschi come 
vincolanti per Genova. Le formule civitas imperialis e libertas, che lasciavano 
spazio a entrambe le interpretazioni, erano ancora in grado di mascherare il 
dissenso di fondo sul rapporto reciproco, tanto più che tale dissimulazione era 
nel l’interesse di entrambe le parti. La tensione non fu più tollerabile negli anni 
Trenta del Seicento, quando non soltanto l’idea medioevale di Impero si era 

46. Cfr. S c h n e t t g e r, Principe (vedi nota 10), pp. 175-181.
47. E d e l m a y e r, Genova (vedi nota 10), p. 128.
48. In questo senso ha ragione E d e l m a y e r, Genova (vedi nota 10), p. 123, dove con-

stata che “Genova si considerasse membro del Sacro Romano Impero”, pure senza considerare 
l’ambiguo significato di “Impero”. Per le connotazioni differenti di “Impero” durante l’età mo-
derna vedi M. S c h n e t t g e r (a cura di), Imperium Romanum – irregolare corpus – Teut-
scher Reichs-Staat. Das Alte Reich in der Bewertung der Zeitgenossen und der Historiographie, 
Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft 57: Abteilung für 
Universalgeschichte, Mainz 2002.
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largamente esaurita, l’Impero si era ridotto visibilmente ad un Impero prima-
riamente germanico e l’idea di sovranità si era fatta ampiamente strada, ma dei 
fattori specifici di politica interna ed estera spinsero il governo genovese a ri-
fiutare in maniera chiara ogni apparenza di sovranità imperiale. Il conflitto che 
sorse sulla sovranità genovese, che venne combattuto apertamente solo di 
rado, ma che covò sotto la cenere sino alla fine del l’Ancien Régime e nel cui 
contesto va inserita l’affermazione di Senckenberg citata al l’inizio, rappresen-
tò l’a cuirsi del dissenso, osservabile già nel Cinquecento, sul significato e 
l’origine della libertà genovese.



Julia Zunckel

Tra Bodin e la Madonna. 
La valenza della corte di Roma nel sistema politico genovese. 

Riflessioni sul l’anello mancante

Non si può certamente affermare che i rapporti fra Genova e Roma siano 
stati sistematicamente esplorati. Indubbiamente il ruolo centrale dei genovesi 
per la finanza pontificia, affermatosi definitivamente sotto il pontificato di Si-
sto V Peretti (1585-1590), e i crescenti investimenti di capitali genovesi nel 
mercato creditizio romano, acceleratisi dopo le bancarotte spagnole del 1607 
e del 1627, sono realtà ormai universalmente note.1 Inoltre, il work in progress 
condotto da Claudio Costantini riguardo alla cerchia dei clienti genovesi dei 
Barberini, battezzata la “Fazione Urbana”, costituisce una base per ricostruire 
le vicende della pattuglia dei prelati e cardinali genovesi, partendo, appunto, 
dal pontificato di Urbano VIII Barberini (1623-1644).2 Non disponiamo però 
di un soddisfacente quadro d’insieme, che delinei l’evolversi della presenza 
genovese alla corte romana e indaghi il suo effettivo potenziale d’influenza 
politica,3 benché il disegno degli anni cinquanta del Seicento di dar direttione 

1. Il deficitario stato della ricerca, che concerne anche le concrete articolazioni delle atti-
vità finanziarie dei genovesi a Roma, è sottolineato da M. M o n t a c u t e l l i, Un teatro per 
“dar direttione a cose infinite e grandi”. Ipotesi di ricerca sui genovesi a Roma, in: G. S i  g n o -
r o t  t o/M. A. V i s c e g l i a (a cura di), La corte di Roma tra Cinque e Seicento “Teatro” 
della politica europea, Biblioteca del Cinquecento 84, Roma 1998, pp. 367-391.

2. C. C o s t a n t i n i, Fazione Urbana. Sbandamento e ricomposizione di una grande 
clientela a metà Seicento, su www.quaderni.net (06/09/2010) (sezione Antichi Regimi. Studi, 
testi, documenti, a cura di C. B i t o s s i, C. C o s t a n t i n i, F. V a z z o l e r ). Considera-
zioni riguardo l’evolversi della presenza genovese a Roma, centrate sulle promozioni cardina-
lizie di Urbano VIII, si trovano altresì in M. A. V i s c e g l i a, “La giusta statera de’ porpora-
ti”. Sulla composizione e rappresentazione del Sacro Collegio nella prima metà del Seicento, 
Roma moderna e contemporanea 4 (1996), pp. 167-211, in particolare pp. 179-201.

3. Un quadro dei rapporti tra Genova e Roma durante il pontificato di Paolo V fornisce 
J.-C. K i t z l e r, Nützliche Beziehungen. Rom und Genua unter Paul V., in: W. R e i n h a r d 
(a cura di), Römische Mikropolitik unter Papst Paul V. Borghese (1605-1621) zwischen Spanien, 
Neapel, Mailand und Genua, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 107, Tü-
bingen 2004, pp. 569-704. Punto di partenza per un’analisi delle reti parentelari-clientelari ge-
novesi a Roma in epoca moderna dovrebbe essere la forte presenza genovese nel Sacro Collegio 
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a cose infinite e grandi, attraverso una fazione cardinalizia genovese al servi-
zio della Repubblica, abbia suscitato interesse.4

Negli ultimi decenni la storiografia su Genova ha prestato grande atten-
zione al ceto dei “cittadini di governo”, indagando i meccanismi socio-politici 
alla base dei processi decisionali della Repubblica, confrontando le norme, la 
prassi e i dibattiti politici del l’epoca.5 Mentre queste ricerche hanno mirato in-
nanzitutto a chiarire le dinamiche politiche, derivanti dalla quasi simbiotica 
alleanza d’interessi fra una larga parte del patriziato genovese e la monarchia 
spagnola, il polo d’attrazione romano non ha invece suscitato un interesse 
analogo. Eppure la storiografia ha rimarcato di sovente la centralità del rap-
porto fra Genova e Roma in funzione di garante, oppure di sostegno ad una 
maggiore autonomia della Repubblica, da essa rivendicata soprattutto nei con-
fronti della Monarchia spagnola. Ciò emerge con piena evidenza almeno in 
due episodi, da considerarsi cruciali per la storia della Repubblica: in occasio-
ne degli accordi di Casale, i quali, grazie alla mediazione del cardinale Gio-
vanni Girolamo Morone, ponevano fine alla guerra civile del 1575/76, assicu-
rando un assetto stabile al sistema politico genovese,6 e altresì in occasione 

dovuta ai papi “liguri” Sisto IV della Rovere (1471-1484), Innocenzo VIII Cibo (1484-1492) e 
Giulio II della Rovere (1503-1513). Nelle prime due decadi del Cinquecento i cardinali d’ori-
gine genovese arrivarono ad una quota di sette/otto, in quanto una buona parte di loro apparte-
neva alla famiglia della Rovere, originaria di Savona. Nei decenni centrali del Cinquecento me-
diamente due cardinali genovesi sedevano nel Sacro Collegio. A partire dal pontificato di Sisto V, 
e in concomitanza con i servizi finanziari messi a disposizione ai pontefici, la pattuglia dei car-
dinali genovesi si presenta in continua crescita giungendo, alla fine del pontificato di Paolo V, 
ad una media da quattro a sei. Al l’inizio del pontificato di Urbano VIII la loro quota si abbassa 
a tre, fino al 1625, per alzarsi poi a cinque fra 1626-1637. La promozione del 1643 porta il loro 
numero complessivo ad otto. Sotto Alessandro VII Chigi (1655-1667) si raggiungerà il culmine 
con dieci cardinali genovesi presenti nel Sacro Collegio. Fino alla fine del secolo il loro nume-
ro oscilla intorno ad una media di otto. Future ricerche sono ora facilitate, fra altro, dalle tavole 
genealogiche di C. W e b e r, Genealogien zur Papstgeschichte, Päpste und Papsttum 29, 6 
voll., Stuttgart 1991-2002.

4. Sul “progetto” in questione, vagheggiato da Giovanni Battista Raggi intorno al 1651, 
C. B i t o s s i, Il governo dei magnifici. Patriziato e politica a Genova fra Cinque e Seicento, 
Genova 1990, pp. 285-290; i d., Un oligarca antispagnolo del Seicento: Giambattista Raggio, 
Atti della Società Ligure di Storia Patria (= ASLSP) n. s. 36/2 (1996), pp. 271-304, e M o n -
t a c u t e l l i (vedi nota 1).

5. R. S a v e l l i, La Repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel 
Cinquecento, Milano 1981; G. D o r i a/R. S a v e l l i, “Cittadini di governo” a Genova: ric-
chezza e potere tra Cinquecento e Seicento, Materiali per una storia della cultura giuridica 10 
(1980), pp. 277-355; B i t o s s i, Governo (vedi nota 4); A. P a c i n i, I presupposti politici del 
“secolo dei genovesi”. La riforma del 1528, ASLSP n. s. 30/1 (1990); i d., La Genova di Andrea 
Doria nel l’Impero di Carlo V, L’officina dello storico 5, Firenze 1999.

6. S a v e l l i, Repubblica (vedi nota 5). Il retroscena politico del l’intermediazione roma-
na (e di quella imperiale) è tuttora insufficientemente indagato come emerge con evidenza dal-
le pagine relative alle trattative di Casale in M. S c h n e t t g e r, “Principe sovrano” oder 



 Tra Bodin e la Madonna 147

del l’incoronazione della Madonna quale regina di Genova, avvenuta il 25 
marzo 1637, e attraverso la quale la Repubblica simboleggiava il suo status 
sovrano di testa coronata, rivendicato pienamente il 29 novembre successivo 
con la prima incoronazione di un doge con insegne regali.7

Questo contributo è incentrato sulla seconda vicenda. Essa sarà analizza-
ta come punto di riferimento per tematizzare molti problemi aperti che la sto-
riografia finora non ha affrontato in modo soddisfacente. Questi problemi con-
cernono soprattutto il deficitario stato delle ricerche sulle relazioni fra Roma e 
Genova, ma non solo. Pare importante rimarcare come questa lacuna sia, a sua 
volta, da ricondurre al fatto che la storiografia su Genova non si è ancora oc-
cupata a fondo dei modi e delle condizioni di comunicazione, attraverso le 
quali si modulava il rapporto fra potere politico e potere ecclesiastico in epoca 
moderna.8 In modo differente dal caso romano, per il quale Maria Antonietta 
Visceglia ha analizzato l’intenso interscambio tra sfera sacrale e la rappresen-
tazione dal punto di vista cerimoniale, a Genova le svariate correnti dei cul
tural studies non hanno trovato, finora, moltissimi estimatori.9 Davanti a un 

“civitas imperialis”? Die Republik Genua und das Alte Reich in der Frühen Neuzeit (1556-1797), 
Beiträge zur Sozial- und Verfassungsgeschichte des Alten Reiches 17, Mainz 2006, pp. 264-
280. Oltre ai noti studi ivi citati vedi anche G. D o r i a, Un quadriennio critico: 1575-1578. 
Contrasti e nuovi orientamenti nella società genovese nel quadro della crisi finanziaria spagno-
la, in: Fatti e idee di storia economica nei secoli XII-XX. Studi dedicati a F. Borlandi, Bologna 
1977, pp. 377-394, in quanto questo saggio tematizza le negoziazioni politico-finanziarie colle-
gabili a quelle di Casale. Sorprendentemente la storiografia su Genova non ha pienamente svi-
luppato questo filone di ricerche.

7. L’incoronazione ha suscitato un certo interesse costante da parte della storiografia loca-
le a partire da R. C i a s c a, La Repubblica di Genova “testa coronata”, in: Studi in onore di 
Amintore Fanfani, vol. IV, Milano 1962, pp. 289-319. Benché trattato da angolazioni diverse, 
manca tuttora uno studio esaustivo della complessa vicenda come nota pure S c h n e t t g e r 
(vedi nota 6), pp. 187-196.

8. Contributi sul l’organizzazione ecclesiale contro-riformistica come G. C o s e n t i n o, 
Potere religioso e potere politico nella repubblica di Genova (sec. XVI e XVII), in: La storia dei 
Genovesi, vol. VI, Genova 1986, pp. 281-322, si concentrano sulla pur centralissima questione 
del l’insediamento degli ordini religiosi a Genova e del suo impatto sulla classe dirigente. Tra-
lasciando, però, il campo d’azione della curia genovese e dei suoi presuli, il quadro rimane in-
completo.

9. Per i cultural studies, posizionati nel “triangolo magico” fra cultura, potere e identità, 
ed applicati in ambito storiografico, si rimanda al compendio fornito da P. B u r k e, La storia 
culturale, Bologna 2006. Rispetto ai nuovi approcci affermatisi soprattutto nel campo degli stu-
di sulla cultura (politica) delle corti, del cerimoniale e della storia del l’arte vedi per Roma M. 
A. V i s c e g l i a, La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna, La corte dei papi 
7, Roma 2002 (e gli studi ivi citati). Per Genova G. L. G o r s e, Between Empire and Republic. 
Triumphal Entries into Genoa during the Sixteenth Century, in: B. W i s c h/S. S c o t t 
M u n s h o w e r (a cura di), “All the world’s a stage”. Art and Pageantry in the Renaissance 
and Baroque, University Park (PA) 1990, pp. 189-256; i d., A question of sovereignty: France 
and Genoa, 1494-1528, in: C. S h a w (a cura di), Italy and the European Powers. The Impact 



148 Julia Zunckel 

tale quadro si ritiene prematuro voler valutare con certezza le intricate vicende 
politiche, che portavano al l’incoronazione della Madonna e alla rivendicazio-
ne delle onoranze regie per la Repubblica, in quanto si corre facilmente il ri-
schio di ricalcare certi schematismi alquanto convenzionali. Piuttosto, ci si 
focalizzerà proprio sulle contraddizioni, la complessità e i vari livelli della te-
matica in questione, facendo sì che al centro del l’indagine siano gli stessi pro-
cessi di comunicazione politica e, ovviamente, i loro protagonisti. In questo 
modo si evidenzieranno alcuni snodi storiografici, sperando che ciò contribu-
isca a dare slancio ad un settore di ricerche tutt’altro che di secondario interes-
se per comprendere il sistema politico genovese: le relazioni fra potere politi-
co e potere ecclesiastico, fra Roma e Genova.

1) Lo sviluppo delle relazioni fra la Repubblica e la corte di Roma
Il mancato sviluppo di un filone di studi sui rapporti fra Roma e Genova è, 

per buona parte, da attribuirsi al l’ingombrante eredità storiografica otto-nove-
centesca, in corso di revisione solamente negli ultimi decenni.10 Partendo dal 
presupposto della decadenza italiana nella prima età moderna, e concependo le 
relazioni dei centri di potere quasi esclusivamente nei binari diplomatici, i rap-
porti fra la Repubblica e la Sede Apostolica, poco formalizzati e inafferrabili 
dal punto di vista “istituzionale”, non suscitarono un rimarcato interesse. Il 

of War, 1500-1530, Leiden 2006, pp. 187-206; M. I. A l i v e r t i, L’ammiraglio, il gatto e 
l’orologio. La casa di Andrea Doria come teatro cerimoniale al tempo delle visite di Filippo 
d’Asburgo (1548), in: Il palazzo del Principe. Genesi e trasformazione della villa di Andrea Do-
ria a Genova = Ricerche di storia del l’arte 82/83 (2004), pp. 116-152. Il primo volume curato 
da J. R. M u l r y n e/H. W a t a n a b e - O’K e l l y/M. S h e w r i n g, “Europa Trium-
phans”: Court and Civic Festivals in Early Modern Europe, Aldershot 2004, contiene un’intera 
sezione dedicata a Genova sotto il titolo “Festivals in Genoa in the sixteenth and seventeenth 
centuries”, pp. 219-372 (con contributi di M. I. A l i v e r t i, C. B i t o s s i, L. N u t i, 
L. M a  g n a m i, B. N i c c o l i, F. V a z z o l e r ).

10. Una svolta rispetto allo schema interpretativo della decadenza italiana, da ricondursi 
sostanzialmente al paradigma (risorgimentale) della dominazione straniera, rappresenta F. A n -
g i o l i n i, Diplomazia e politica del l’Italia non spagnola nel l’età di Filippo II. Osservazioni 
preliminari, Rivista Storica Italiana 92 (1980), pp. 432-469. Vedi in proposito anche G. S i -
g n o r o t t o, Aperture e pregiudizi nella storiografia italiana del XIX secolo. Interpretazioni 
della Lombardia “spagnola”, Archivio Storico Lombardo 126 (2000), pp. 513-560. Per Genova 
cfr. le considerazioni introduttive sia di B i t o s s i, Governo (vedi nota 4), pp. 11-17, sia di 
P a c i n i, Genova (vedi nota 5), pp. 9-27, il cui lavoro è da considerarsi il primo studio vera-
mente approfondito delle relazioni politiche esterne della Repubblica, in quanto l’autore si fo-
calizza proprio sulla prassi politico-diplomatica del ceto dirigente. Recente frutto di questo 
profondo rinnovamento storiografico in corso è il progetto di ricerca interuniversitario “Politi-
ca, fazioni, istituzioni nel l’‘Italia spagnola’ dal l’incoronazione di Carlo V (1530) alla Pace di 
Westfalia (1648)”.
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fatto che la Repubblica non fu mai la sede di una nunziatura non è certamente 
un indicatore dello scarso interesse della corte pontificia per la politica genove-
se. Tuttavia, questa circostanza non ha agevolato lo sviluppo di ricerche tese a 
dipanare la complessa tessitura di relazioni e interessi fra i due poli.11

Inoltre la questione della mancata istituzione di una nunziatura non è 
nemmeno stata affrontata sistematicamente, ancorché si sappia come la Re-
pubblica, in vari momenti, avesse valutato l’opportunità di avere un nunzio a 
Genova, mentre non è noto se la Curia romana l’avesse seriamente presa in 
considerazione. In ogni modo ci si può avvicinare al problema, riflettendo sui 
tre momenti nei quali si articolò lo sviluppo delle nunziature permanenti. Non 
stupisce più di tanto che la Repubblica non venisse presa in considerazione 
nella prima tornata, in quanto l’instaurazione delle nunziature a Venezia 
(1500), in Francia (1503), in Aragona-Castiglia (1504) e in Portogallo (1513), 
alla corte imperiale (1514) e a Napoli (1518) era strettamente collegata alle 
guerre d’Italia. È invece interessante notare come, a differenza di Firenze e 
Torino, dove furono instaurati nunzi a partire dal 1560, in seguito alla pace di 
Cateau-Cambrésis (1559) e in previsione di una ripresa del Concilio di Trento, 
a Genova ciò non accadde.12 Pare ormai chiaro che, per dare una spiegazione 
a questo fatto, si debba indagare anzitutto sulle conseguenze della successione 
asburgica, sia per la penisola italiana in generale, sia per Genova in particola-
re, focalizzandosi sulle condizioni politico-giuridiche con le quali la Repub-
blica “uscì” dalle trattative di pace.13 Indizi certi di un interessamento concre-
to da parte genovese, sia circa l’accoglienza di un nunzio, sia circa l’invio di 
un ambasciatore permanente a Roma, si hanno solamente intorno al 1588.14 

11. Gli spunti forniti da V. V i t a l e, La diplomazia genovese, Milano 1941, non hanno 
portato a ricerche al riguardo. Un caso analogo è quello di Milano. J. Z u n c k e l, Come la te-
sta del l’Idra. La politica milanese di Paolo V fra problemi giurisdizionali e “Sacro Macello”, in: 
A. K o l l e r (a cura di), Die Außenbeziehungen der römischen Kurie unter Paul V. Borghese 
(1605-1621), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 115, Tübingen 2008, pp. 
327-354. Sulla storiografia delle nunziature e della diplomazia pontificia A. K o l l e r (a cura 
di), Kurie und Politik. Stand und Perspektiven der Nuntiaturberichtsforschung, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 87, Tübingen 1998.

12. Sullo sviluppo delle nunziature permanenti P. B l e t, Histoire de la représentation di-
plomatique du Saint Siège des origines à l’aube du XIXe siècle, Città del Vaticano 1982, in par-
ticolare pp. 175-294. Sulle nunziature di Torino e Firenze L. C h e v a i l l e r, Les origine set 
les premières années de fonctionnement de la “Nunciature de Savoie” à Turin (1560-1573), in: 
Etudes d’histoire du droit canonique dédiés à Gabriel Le Bras, Paris 1965, pp. 491-512; 
L. B a l d i s s e r i, La nunziatura di Toscana. Le origini, l’organizzazione e l’attività dei primi 
due nunzi Giovanni Campeggi e Giorgio Cornaro, Città del Vaticano 1977. Inoltre, nel 1555, 
s’in staurò anche la nunziatura permanente in Polonia.

13. Future ricerche dovrebbero seguire l’iter già precorso da P a c i n i, Genova (vedi 
nota 5).

14. Le ha ricavate B i t o s s i, Governo (vedi nota 4), pp. 59sg., dalla corrispondenza di 
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Benché non sia del tutto da escludere che l’idea stessa potrebbe essere stata 
ispirata, in qualche modo, dalla creazione delle cosiddette nunziature di rifor-
ma, instaurate al di fuori del l’Italia proprio negli anni ottanta del Cinquecento, 
il suo reale obbiettivo fu, però, sicuramente tutt’altro che una stretta intesa con 
Roma in campo ecclesiastico.15

Il progetto faceva parte di un “pacchetto” di proposte tramite le quali una 
parte del patriziato genovese, l’allora ancora embrionale fazione dei repubbli-
chisti, tentava di far valere per la prima volta una linea politica più autonoma 
nei confronti della monarchia spagnola, l’unica potenza allora stabilmente 
presente a Genova con un ambasciatore.16 In questa ottica la presenza di un 
rappresentante pontificio a Genova avrebbe, per così dire, rotto il “monopo-
lio” diplomatico esercitato dalla Spagna, ed aperto nello stesso tempo la strada 
ad una maggiore valenza politico-giuridica della Repubblica, annoverandola 
fra la prestigiosa cerchia dei principi che potevano vantare un rapporto forma-
le-diplomatico con la Sede Apostolica. Perciò non stupisce la grande impor-
tanza attribuita a tale questione da parte della monarchia-protettrice: nelle 
istruzioni agli ambasciatori spagnoli residenti alla corte di Roma, l’impedi-
mento di eventuali iniziative di questo tipo figurava costantemente fra i loro 
compiti. 17 In questo saggio si cercherà di indagare lo sviluppo delle varie ini-

Pedro Gonsalvo de Mendoza, conte di Binasco, ambasciatore spagnolo a Genova.
15. La creazione delle nunziature di riforma, nel 1573 sia nel nordovest di Germania sia 

in Germania meridionale (esistente fino al 1583), nel 1580 a Graz (esistente fino al 1622), nel 
1584 a Colonia, nel 1586 presso gli svizzeri e nel 1596 a Bruxelles, coincideva con un certo 
assestamento formale del settore diplomatico, compreso un riordinamento delle udienze, per 
opera di Gregorio XIII Buoncompagni (1572-1585), circostanza già menzionata da L. v. P a -
s t o r, Geschichte der Päpste, vol. IX, Freiburg i. Br. 1923, pp. 43sg., ma finora non ancora 
esaminata a fondo. Sicuramente il nuovo ordinamento sollevava la questione della rappresenta-
zione politica della Repubblica presso il pontefice, a maggior ragione in quanto l’attuazione 
delle direttive tridentine provocava una serie di problemi. Roma avrebbe dovuto avere un certo 
interesse in una nunziatura a Genova, poiché proprio il 1588 marca un momento di forti tensio-
ni tra potere ecclesiastico e potere politico in seguito al sinodo diocesano genovese. Nello stes-
so tempo, durante il pontificato di Sisto V, il numero dei cardinali genovesi si era più che rad-
doppiato da due (Giambattista Castagna e Filippo Spinola) a cinque, essendo giunti alla porpo-
ra Domenico Pinelli (1585), Benedetto Giustiniani (1586) e Antonio Maria Sauli (1587), 
arcivescovo di Genova dal 1586. Il significato di questi e altri avvenimenti rispetto alla specifi-
ca congiuntura politica, da ritenersi cruciale per l’evolversi dei rapporti fra la Repubblica e la 
Sede Apostolica, è una questione del tutto aperta.

16. B i t o s s i, Governo (vedi nota 4), pp. 56-60. Solamente nel 1629 si iniziò a valutare 
la richiesta del re francese a convalidare Melchior de Sabran come agente permanente a Geno-
va. G. F e r r e t t i, La ricerca di un’alleanza: l’istituzione del consolato francese a Genova, in: 
M. G. P a l u m b o (a cura di), Genova e Francia al crocevia del l’Europa, 1624-1642, Genova 
1989, pp. 101-147.

17. S. G i o r d a n o (a cura di), Istruzioni di Filippo III ai suoi ambasciatori a Roma 
1596-1621, Pubblicazioni degli Archivi di Stato Fonti 45, Roma 2006, pp. 22sg., 61sg., 86, 126. 
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ziative perseguite dalla Repubblica a riguardo, seguendo i filoni già delineati 
dal l’attuale ricerca storica, che vede il plasmarsi del l’assetto politico-giuridi-
co di un sistema cortigiano-“interstatale” europeo nella prima epoca moderna 
strettamente correlato alle complesse dinamiche di classificazione dei sogget-
ti politici mediante l’articolarsi della prassi nel campo della comunicazione 
diplomatica e, appunto, non determinato a priori.18

La proposta del 1588, che coincideva con l’elaborazione del primo statu-
to cerimoniale genovese,19 si inserisce nella difficoltosa campagna condotta 
dalla Repubblica allo scopo di farsi riconoscere il predicato di “Serenissima”, 
assunto autonomamente nel 1580, senza il beneplacito del l’imperatore e da lui 
parzialmente affermato solamente nel 1594 attraverso la concessione del tito-
lo di “Illustrissimo” al doge.20 Con l’assunzione del nuovo predicato e del 

I relativi paragrafi si trovano in tutte le istruzioni (cioè in quelle del 1603, 1606, 1609, 1619). Il 
loro testo rimase pressoché immutato recitando quello del 1603: Con la República de Génova, 
por ser tan devota a mi servicio, avéys de tener muy buena correspondencia y favorecer sus 
cosas con Su Santidad y en todas partes, y assegurárselo assí a ellos, juntamente con darles mi 
carta quando por allí passáredes. Algunas vezes se ha tratado que Su Santidad ponga allí nun
cio, y porque non convendría, estaréys muy advertido de desviarlo, como hasta aquí lo han mis 
ministros, entendiéndoos en esta parte con mi embaxador en Génova y con el príncipe Juan 
Andrea Doria, para que de allá no lo arrostren ni den occasión a ello, ni menos de combiden 
de Roma, porque a esta imitación se seguiría la consecuencia de pretender lo mismo Francia y 
ni más ni menos otros príncipes, que en los humores de Génova sería dar otras tantas cabeças 
a sus bandos y parcialidades y aventurar su libertad. Y quando no bastassen a impedirlo los 
medios disimulados, con que avéys de estar advertido de yrlo atajando en sus principios, po
dréis muy bien presentar a Su Santidad y sus ministros los grandes inconvenientes que desso 
resultarían, informándoos ante todas cosas del duque de Sessa le los caminos por donde esto 
se ha ydo hasta aquí conservando, y particularmente en su tiempo, como os encargo que se 
continúe en el vuestro. También avéys de procurar para el mismo fin que se acaba de decir, 
como hasta agora se ha hecho, que la dicha República de Génova non embíe embaxador a 
Roma; y se salido con ello por muchos años, y del mismo duque de Sessa entenderéys la traça 
que para esto ha tenido, para seguirla en vuestro tiempo.

18. Per quanto riguarda il rinnovato interesse e gli attuali approcci che analizzano la pras-
si politica-diplomatica soprattutto “come sistema che crea e legittima le diverse sovranità in 
formazione”, si rimanda al l’esaustivo quadro delle ultime tendenze storiografiche fornito dal 
saggio introduttivo di A. C o n t i n i, in: e a d./P. V o l p i n i, Istruzioni agli ambasciatori e 
inviati medicei in Spagna e nel l’“Italia spagnola” (1536-1648), vol. I, Pubblicazioni degli Ar-
chivi di Stato Fonti 47, Roma 2007, pp. xxix-liv. Vedi inoltre S. A n d r e t t a, L’arte della 
prudenza. Teoria e prassi della diplomazia nel l’Italia del XVI e XVII secolo, Roma 2006.

19. Sulla Giunta del cerimoniale e lo statuto stabilito nel 1587 L. V o l p i c e l l a, I Libri 
dei Cerimoniali della Repubblica di Genova, ASLSP 49 (1921).

20. Sul l’inflazione dei titoli in generale A. S p a g n o l e t t i, Principi italiani e Spagna 
nel l’età barocca, Milano 1996, pp. 104-128. Un quadro della battaglia dei titoli, condotta dalla 
Repubblica alla corte del l’imperatore subito dopo la pace di Cateau-Cambrésis, fornisce 
S c h n e t t g e r (vedi nota 6), pp. 170-222, in particolare pp. 179-181 (per il riconoscimento 
del titolo “Illustrissimo” nel 1594), e p. 213 (riguardo al riconoscimento del titolo e del predica-
to “Serenissimo”, ottenuto solamente nel settembre del 1641 dal l’imperatore Ferdinando III).



152 Julia Zunckel 

nuovo titolo, Genova partecipava al complesso processo di ranking provocato 
dal l’innalzamento di rango di Cosimo I de Medici a granduca di Toscana, ot-
tenuto nel 1569 da Pio V e riconosciuto dal l’imperatore nel 1576. Rispetto al 
rapido avanzare di soggetti politici, giudicati dalla Superba di pari rango op-
pure inferiori, quali i duchi di Savoia, Mantova e Ferrara, la Repubblica face-
va invece maggior fatica nel farsi riconoscere universalmente quegli attributi, 
che gli stessi suoi diretti concorrenti avevano potuto assumere con più facilità, 
grazie ai loro legami dinastici. L’imminente pericolo di un grave ed effettivo 
declassamento della Repubblica nella scala gerarchia dei principi sembrava 
però evitato proprio durante l’anno 1588, mancando fra i principi italiani so-
lamente Venezia e il papa al riconoscimento.21 Appare dunque evidente come 
fosse da attribuirsi un’importanza strategica al l’avvio di reciproche regolari 
relazioni diplomatiche con la corte di Roma proprio in quel momento, poiché 
esso avrebbe significato un grande passo verso la convalida delle aspettative 
della Repubblica circa il suo status politico-giuridico, in quanto il pontefice 
era ritenuto supremo capo e giudice di tutti i principi cristiani. Di un qualun-
que avanzamento sul campo dei trattamenti onorifici alla corte di Roma, avreb-
bero dovuto tenere conto tutti i potentati d’Europa, non ultimo il re di Spagna, 
estremamente restio ad avvalorare le aspettative della Repubblica, tanto da 
negarle l’onorifico titolo persino dopo il parziale riconoscimento imperiale.22

Mentre l’opportunità di accogliere un nunzio a Genova, rispetto alle sue 
eventuali conseguenze negative, suscitava molte perplessità,23 la questione di 

21. Ibid., p. 179. La notizia sul l’importante tappa raggiunta nel 1588, si riferisce a 
E. G r e n d i (a cura di), Inventione di Giulio Pallavicino di scriver tutte le cose accadute alli 
tempi suoi (1583-1589), Genova, 1975, p. 210. Anche il principe Giovanni Andrea Doria, am-
miraglio della flotta spagnola, rifiutava di onorare il doge e la Repubblica in questo modo, giu-
stificando la sua condotta con il rifiuto del suo padrone, il re spagnolo, di riconoscere il nuovo 
titolo, ibid., p. 232.

22. Sulla battaglia dei titoli, condotta alla corte del re spagnolo, R. C i a s c a (a cura di), 
Istruzioni e relazioni degli ambasciatori Genovesi, vol. I Spagna (1494-1617) e vol. II Spagna 
(1619-1635), Roma 1951/1955. Nel l’istruzione del 1584, si legge che i negozi in quella corte si 
restringono quasi ad uno solo: quello del titolo (vol. I, p. 228); altrettanto centrale è la stessa 
questione in quella del 1590 (pp. 260-268); e nel 1594 l’ambasciatore genovese scrive che non 
ci sarebbe niente da fare: neanche l’esempio del l’imperatore avrebbe potuto convincere il re a 
concedere il titolo desiderato (p. 278). Ancora, nel l’istruzione del 1621, si dovette constatare, 
come le resistenze spagnole fossero fortissime, non volendo i Grandes d’España, e in particola-
re il governatore di Milano e il vicerè di Napoli, dare il titolo di Serenissimo al nostro Doge, né 
di Serenissima alla Repubblica (vol. II, p. 20).

23. C. B i t o s s i, Andrea Spinola. Scritti scelti, Genova 1981, p. 114, riporta, fra gli au-
tografi beriani (III, 358) dello Spinola (databili fra 1609 e 1616), il breve passo intitolato “Che 
non sarebbe utile alla Repubblica l’aver qui nunzio apostolico”: Noi siamo liberi e perciò quan
do piacesse alla Santità del papa mandare qua un nunzio apostolico, di residenza ordinaria, 
sarebbe in man nostra di accettarlo e mandar scambievolmente a Roma un ambasciatore no
stro. Ma perché dobbiamo esser certi che il re di Spagna ne riceverebbe disgusto, stimo io che 
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una rappresentanza diplomatica della Repubblica presso la corte romana fu 
affrontata con più pervicacia. Nel 1606, e quindi ai tempi del l’interdetto con-
tro Venezia, a Roma circolava la voce che la Repubblica avesse intenzione di 
inviare un proprio agente o un ambasciatore, stabilmente residente.24

Solamente con il sarzanese Vincenzo Landinelli, il quale fungeva da 
agente per la Repubblica dal 1611 al 1617, si poteva, per la prima volta, di-
sporre dei servigi continui di un rappresentante per farsi valere presso la corte 
di Roma.25 Che ciò accadesse durante il pontificato di Paolo V Borghese 

sarà gran prudenza non pensar a tal cosa et andar tirando inanzi nella forma tenuta sin qui. Ad 
ogni modo, ne’ bisogni ocorrenti di momento si negociarebbe più utilmente con sua Santità im
mediate, che col mezzo di nunzio, il quale, stante il mondo che corre, navigerebbe con quelli 
venti, che potessero più condurlo al suo porto. In modo più esplicativo è formulato un altro pas-
so, anch’esso riconducibile allo Spinola, conservato presso la Biblioteca Universitaria di Geno-
va (= BUG) sotto la segnatura ms. B.II.39, fol. 63. Esso cita sotto lo stesso titolo: Non è dubbio 
che l’haver qui un noncio ordinario del papa ci sarebbe di riputazione e segno di meggior li
bertà. Facendo riferimento ai nunzi e prelati, mandati presso gli svizzeri, e resi quasi sempre 
servizievoli agli spagnoli, si continua il ragionamento: Si consideri quanto nocumento porte
rebbe alla nostra libertà: l’arti delli ambasciatori di Spagna giunte con quelle del nunzio. Se 
per contrario non riuscisse loro il guadagnarlo e che il noncio, come buono ecclesiastico, cor
resse colle massime della Chiesa, … per buon governo d’ordinario, e sostiene l’autorità di 
Francia, che sarebbe di noi?.

24. Come riporta G i o r d a n o (a cura di), Istruzioni (vedi nota 17), p. lvii, nella sua 
relazione finale, datata il 9 novembre 1606, il marchese di Villena, ambasciatore spagnolo a 
Roma, avvertiva il suo successore che Este verano un Francisco Senarega puso en plática en 
esta corte que aquella República tuviese aquí embaxador o agente para sus negocios. I, avien
do tenido noticia dello, hablé a Su Santidad, representándole que hombres inquietos por sus 
particulares fines, solían tractar destas novedades, de que non se sacava otro fruto que meter 
a los papas en nuevos cuidados de competencias i lugares i otros inconvenientes que se eslavo
nan, i así por su solo servicio le supliqué que si alguno le avía tratado deste punto non le diese 
oídos, pues a Su Beatitud no le convenía, i la República estava mucho mejor servida de tres o 
quatro cardenales genoveses que ay en Roma. Su Giovanni Francesco Senarega, dal 1591 al 
1614 maestro delle poste genovesi, K i t z l e r (vedi nota 3), pp. 622-625. È da ricordare come 
pure Genova avesse avuto, nel 1605, una grave contesa giurisdizionale con Roma. Benché il 
conflitto fosse stato abbastanza velocemente rimediato attraverso l’intervento dei cardinali, pre-
lati e personaggi genovesi presenti a Roma, i quali riconducevano la Repubblica ad una linea 
remissiva nei confronti del pontefice, è, però, probabile che questa vicenda riaccendesse la di-
scussione sulla rappresentanza degli interessi presso la Curia romana. Sulla contesa vedi anche 
nota 135.

25. Come si evince dal l’elenco dei personaggi che servivano la Repubblica a Roma, for-
nito da V. V i t a l e, Diplomatici e consoli della Repubblica di Genova, ASLSP 43 (1934), 
pp. 12sg., l’agente Landinelli fu “il primo del quale rimanga ampia e regolare corrispondenza”. 
I vari personaggi presenti a Roma, a cui ci si rivolse prima del Landinelli, operavano solamente 
occasionalmente in veste di agente per la Repubblica. A partire dal Concilio di Trento, fra di 
loro si trovano anche parecchi prelati, non a caso soventemente chierici della Camera Aposto-
lica. Rispetto alle ambasciate, inviate formalmente dalla Repubblica e quindi fornite di detta-
gliate istruzioni, si distinguono due tipi: le ambasciate d’obbedienza, composte da quattro gen-
tiluomini genovesi, le quali venivano inviate regolarmente presso ogni pontefice neoeletto, e le 
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(1605-1621) non fu certamente un caso, in quanto il ricorso intenso ai mecca-
nismi informali nella politica fu emblematico per il modo con cui l’articola-
zione degli interessi romani si inseriva nel sistema della pax hispanica. La 
stabilità di questo sistema era da attribuirsi alla vicendevole intesa politica fra 
il papa e Filippo III, raggiunta e sostenuta attraverso la creazione di una fitta 
rete di legami interpersonali, che tenevano strettamente correlati i due com-
plessi sistemi clientelari delle rispettive corti. Questo modo di gestire gli inte-
ressi in maniera meno conflittuale, reso possibile dalla forza trainante dei le-
gami clientelari, era l’espressione di una particolare congiuntura socio-politi-
ca; in Spagna esso corrispondeva al regime del ministro-favorito Lerma e alle 
sue esigenze, mentre a Roma faceva perno intorno al nepotismo di Paolo V.

L’ammissione del Landinelli quale agente della Repubblica, sembra inse-
rirsi appunto nel quadro clientelare del nepotismo. Il Landinelli fu contempo-
raneamente ai servigi della potente famiglia ferrarese dei Bentivoglio, la qua-
le poteva vantare strettissimi rapporti con il cardinal-nipote Scipione Borghe-
se. Pare proprio che, sotto vari aspetti, il legame fra i Bentivoglio e il 
Borghese doveva essere di grande rilievo per la Repubblica, e non solo in 
quanto la gestione amministrativa ed economica della provincia di Ferrara ve-
niva, in questo periodo, affidata prevalentemente ai genovesi. Guido Bentivo-
glio fungeva inoltre da nunzio a Bruxelles dal 1607 al 1615, operando, quindi, 
in una corte che fu di vitale importanza per gli interessi genovesi. In effetti, la 
bancarotta spagnola del 1607 e la successiva stipulazione della tregua dei Do-
dici Anni (1609-1621) con i Paesi Bassi marcano un primo mutamento dei 
rapporti fra Genova e la Spagna. In questo periodo l’importanza di Roma au-
mentò, certamente non solo rispetto ai crescenti investimenti finanziari geno-
vesi, ma anche rispetto al l’articolazione degli interessi genovesi presso la corte 
di Bruxelles, in quanto i legami fra gli arciduchi e la Curia romana s’intensifi-
carono. La “novità” del l’agente genovese a Roma e le costellazioni in ter-
personali che portarono alla nomina del Landinelli sembrano rispecchiare 
questi cambiamenti, anche se questo si può solamente ipotizzare, visto il defi-
citario stato della ricerca, che riguarda tutte le questioni appena tematizzate.26 

missioni di singoli oratori (nominati ambasciatori), incaricati invece occasionalmente di recarsi 
a Roma per trattare i particolari negozi politici del momento. Punto di riferimento per affari di 
qualunque genere, fu il cardinale-protettore della natione genovese. Pur trattandosi dei cardina-
li-protettori delle “nazioni”, rispetto alla loro funzione intermediaria, di figure centrali, riguardo 
alla formalizzazione del loro ruolo alla corte romana non esistono studi esaustivi. In base agli 
annali dello Schiaffino (BUG, ms. B.VI.10), sembrerebbe che la Repubblica chiedesse ed otte-
nesse l’assegnazione di un protettore, il cardinale Giovanni Battista Cicala, a partire dal 1566. 
Purtroppo i fondi del l’Archivio di Stato di Genova (= ASG), che contengono la corrispondenza 
fra la Repubblica e i cardinali genovesi (protettori compresi), sono assai esili. Una parte della 
corrispondenza del Cicala si trova in ASG, Archivio Segreto 2809.

26. Sul Landinelli e sui Bentivoglio K i t z l e r (vedi nota 3), soprattutto pp. 572, 623-
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In ogni caso, la presenza permanente di un agente a Roma si era rivelata posi-
tiva, giacché al Landinelli seguiva, dal 1619 al 1623, Ambrogio Bacigalupo.27

D’allora le relazioni fra la Repubblica e la corte di Roma si presentano in 
continuo fermento. Già alla fine del l’anno 1622 in Senato si prende seriamen-
te in considerazione di compiere il grande passo: l’invio di un proprio rappre-
sentante residente alla corte di Gregorio XV.28 Le circostanze che fecero ma-
turare la proposta in quel momento sono ancora tutte da esplorare.29 Fra i mol-
teplici fattori, riconducibili allo scemare della pax hispanica dopo la morte di 
Filippo III e, quindi alla rapida destabilizzazione politica della penisola italia-
na, inserita effettivamente da lì a poco fra gli scenari bellici della Guerra dei 
Trent’anni, non fu sicuramente di secondaria importanza l’energico intervento 

630, e B. E m i c h, Territoriale Integration in der Frühen Neuzeit. Ferrara und der Kirchen-
staat, Köln-Weimar-Wien 2005, in particolare pp. 333-336, 1003-1016. Pur trattando della rete 
di relazioni, nella quale s’inserisce l’attività del l’agente, Kitzler non spiega a quale circostanza 
si deve l’avvio del rapporto fra il Landinelli e la Repubblica. Potrebbe essere che questo accad-
de o per intermediazione del cardinale Orazio Spinola, arcivescovo di Genova e nello stesso 
tempo cardinal-legato a Ferrara, o per l’intermediazione di Domenico Rivarola, al l’epoca audi-
tore del Borghese, nel 1611 promosso al cardinalato e futuro cardinale-protettore della Repub-
blica, o per iniziativa congiunta con i Bentivoglio. Per la questione della nunziatura di Bruxelles 
B. B o u t e, Que ceulx de Flandres se disoijent tant catholicques, et ce neantmoings les here-
ticques mesmes ne scauroijent faire pir. The Multiplicity of Catholicism and Roman Attitudes 
in the Correspondence of the Nunciature of Flanders under Paul V (1598-1621) in: K o l l e r 
(a cura di), Außenbeziehungen (vedi nota 11), pp. 457-492. Dopo la nunziatura di Bruxelles, il 
Bentivoglio passò subito a quella di Francia, dove rimase fino al 1621, anno in cui venne pro-
mosso al cardinalato. Fu poi protettore di Francia, era fra i firmatari della sentenza contro Gali-
leo e mantenne, presumibilmente fino alla sua morte (1644), buoni rapporti con la Repubblica, 
come presunse già R. D i  T u c c i, Il cardinal Guido Bentivoglio nei suoi rapporti con Genova, 
Genova 1934. Sia a Roma sia a Genova si era contentissimi del Landinelli. Egli intraprese una 
carriera ecclesiastica: fu promosso, grazie al l’intercessione del cardinale Borghese, prima ve-
scovo di Albenga nel 1616, poi collettore di Portogallo nel 1620, e finalmente vicario del l’ar ci-
pre te (Borghese stesso) di San Pietro a Roma nel 1625.

27. V i t a l e, Diplomatici (vedi nota 25), p. 13. Purtroppo sul Bacigalupo non sappiamo 
quasi nulla. A differenza dei gentiluomini residenti, sia lui sia il Landinelli non erano iscritti nel 
Liber Nobilitatis della Repubblica, e per entrambi la Repubblica non emanava, ovviamente, 
istruzioni.

28. Alla proposta, datata il 24 novembre 1622, accenna B i t o s s i, Spinola (vedi nota 
23), p. 33, riportando solamente il voto negativo dello Spinola, contenuto in BUG, ms. C.VI.6 
(Leggi e decreti del Senato). Il dogato fu quello di Giorgio Centurione (1621-23), elogiato il 
giorno della sua incoronazione da Agostino Mascardi, come prestigioso comandante alla batta-
glia di Lepanto e, fra l’altro padre di Virginia Centurione Bracelli e di Francesco, a sua volta 
proto-tesoriere apostolico e comandante delle galere pontificie sotto Paolo V e poi banchiere dei 
Barberini. Su padre e figlio Centurione vedi le rispettive voci in Dizionario Biografico degli 
Italiani (= DBI) 23 (1979), pp. 623-626.

29. Espressione simbolica di questo cambiamento potrebbe p.e. essere la revoca di certi 
privilegi di trattamento cerimoniale (ottenuti nel 1613) da parte del neo-eletto imperatore Fer-
dinando II nel 1620, menzionata da S c h n e t t g e r (vedi nota 6), pp. 181-183.
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del cardinal-nipote Ludovico Ludovisi contro lo spostamento delle fiere di 
cambio genovesi da Piacenza a Novi.30 La realizzazione del l’audace disegno 
di voler mandare un residente genovese a Roma si lasciava però attendere per 
ben altri 12 mesi; l’invio del l’incaricato Francesco Calvi avvenne solamente 
durante il dogato successivo e proprio al principio di un nuovo pontificato, 
quello di Urbano VIII eletto il 6 agosto 1623.31

Dalle istruzioni fornite al Calvi si evince che la Repubblica aveva risolu
to eleggere un cittadino nobile, il quale con titolo di gentiluomo risieda per 
due anni nella città di Roma, e tratti e curi in quella corte li negocii pubblici, 
che da noi li saranno appoggiati, … rimirando quasi tutti il punto della giuri
sdizione.32 Particolare attenzione toccava ovviamente alle modalità mediante 
le quali avrebbe dovuto realizzarsi l’insediamento della nuova figura a corte, 
in quanto si era ben consapevoli delle prevedibili reazioni negative che esso 
avrebbe potuto suscitare soprattutto da parte degli altri principi. Così si pre-
scriveva al Calvi di procedere con estrema cautela e di accordarsi in tutto stret-
tamente con il cardinal-protettore della Repubblica, Domenico Rivarola. Otte-
nuta l’accettazione del suo incarico dal pontefice stesso, il Calvi doveva poi 
consolidare la sua posizione, allacciando anzitutto proficui rapporti con i nipo-
ti del Papa, oltre che con il cardinale Borghese. Dovette però rigorosamente 
astenersi da visitare sia altri cardinali, al di fuori di quelli genovesi, sia prin-
cipi, ambasciatori e ministri di principi e altri personaggi, salvo se visiteran
no loro stessi voi prima.33 Questa eventualità avrebbe significato l’universale 

30. G. M a n d i c h, Fiere cambiarie concorrenti (genovesi, fiorentine, veneziane) nel 
1622-1652, in: A. D e  M a d d a l e n a/H. K e l l e n b e n z (a cura di), La repubblica inter-
nazionale del denaro tra XV e XVII secolo, Annali del l’Istituto storico italo-germanico 20, Bo-
logna 1986, pp. 123-152, in particolare pp. 125-130. Al riordinamento del l’assetto finanziario 
si attribuiva grandissima importanza ancora al l’inizio del pontificato di Urbano VIII, probabil-
mente non solo a causa delle proteste avanzate dal duca di Parma e dal granduca di Firenze, ma 
bensì anche riguardo agli sviluppi della guerra in Valtellina e agli stessi interessi del papa e del-
la sua famiglia. Vedi anche nota 36 e le brevi considerazioni intorno del l’ambasciata del Chia-
vari, fatte più avanti. Gli annali di Agostino Schiaffino, consultabili per gli anni 1624-1647 
grazie al l’edizione di C. C a b e l l a  su www.quaderni.net (vedi nota 2), riportano per il 1631 
la seguente notizia (nr. 61), che sembra segnare la fine della disputa: Il pontefice sotto il 2 di 
ottobre ordina che sia notificata al l’Arcivescovo di Genova la decisione fatta da una congrega
tione de teologi da lui eletta del caso de cambii, per lo quale il Senato per mezzo d’esso Arci
vescovo hebbe da lui ricorso per cautela della conscienza de cittadini e tale decisione fu fatta 
da essa congregatione li 2 di settembre di questo anno. La questione delle fiere meriterebbe si-
curamente dettagliate indagini. R. S a v e l l i, Giuristi, denari e monti. Percorsi di lettura tra 
’500 e ’700, in: G. A d a n i/P. P r o d i (a cura di), Il Santo Monte di Pietà e la Cassa di Rispar-
mio in Reggio Emilia, Reggio Emilia 1994, pp. 65-89.

31. Il dogato fu quello di Federico De Franchi. Sul Calvi stesso non sappiamo quasi nulla.
32. ASG, Archivio Segreto 2707 E, fasc. 79, f. 632.
33. Le istruzioni per il Calvi sono tre: La prima, generale, del 27 settembre 1623, fu spe-

cificata attraverso due giunte del 10 novembre 1623. Entrambe riguardavano la sua concreta 
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riconoscimento del rappresentante, e avrebbe aperto la strada alla promozione 
della Repubblica a pari rango con gli altri principi, i quali da tempo dispone-
vano di un proprio gentiluomo residente, appunto come segno della loro qua-
lità di soggetti politici autonomi.

Il Calvi arrivò a Roma il 24 novembre 1623 e riuscì in effetti a farsi ac-
cettare nel suo incarico da Urbano VIII. Mentre i rapporti fra Roma, Venezia 
e il duca di Savoia, principalmente a causa del rapido aggravarsi del conflitto 
fra la Spagna e la Francia intorno al controllo della Valtellina, si facevano 
sempre più tesi,34 le relazioni della Superba con il nuovo pontefice sembrava-
no invece evolvere per il meglio, soprattutto da quando la Repubblica aveva 
annoverato i nipoti del Papa fra la nobiltà genovese, segnalando tempestiva-
mente il proprio supporto alle future esigenze della famiglia regnante.35 Abil-
mente si preparava il terreno per l’ambasciata d’obbedienza, la quale giunse 
da Genova solamente il 3 maggio del 1624. Il significato intrinseco di tutte le 
ambasciate d’obbedienza fu l’affermazione reciproca del l’assetto giuridico-
politico, in quanto mediante l’atto simbolico del l’avvio della comunicazione e 
del l’omaggio, reso da altolocati rappresentanti di un soggetto politico al nuo-
vo pontefice, non solo si riconosceva il vicario di Cristo come suprema auto-
rità terrena, ma nello stesso momento, attraverso le modalità del ricevimento 

condotta a corte. Inoltre fu incaricato a cercare un nuovo maestro delle cerimonie per la Repub-
blica, in quanto si faticava a trovare un successore per Geronimo Bordoni di Sermoneta, defun-
to già nel 1615. ASG, Archivio Segreto 2707 E, fasc. 79-81, ff. 632-639, da cui anche le cita-
zioni di sopra. Si raccomandava al Calvi di mettersi in contatto con i cardinali genovesi presen-
ti in Curia; passo pressoché inutile, poiché dopo la morte dei cardinali Giacomo Serra e Antonio 
Maria Sauli (in agosto del 1623), fu presente a Roma solamente il Rivarola, nominato protetto-
re al posto del defunto Sauli. Il cardinale Giovanni Doria era già partito per la Sicilia, mentre il 
cardinale Agostino Spinola non aveva neanche partecipato al Conclave. Soltanto nel gennaio 
1626 Urbano VIII promoveva al cardinalato due altri genovesi: Laudivio Zacchia e Giandome-
nico Spinola. È da rimarcare come, accanto ai problemi di giurisdizione fra i due fori, le istru-
zioni indicavano una seconda questione, parimente ritenuta motivo per l’invio di un residente: 
l’assegnazione di abbazie e commende state fondate o accresciute da cittadini nostri, da confe
rire ai figli nostri e non a familiari di Sua Beatitudine o de cardinali o a cardinali stessi; pro-
blema, del resto, non ancora sollevato da parte della storiografia su Genova.

34. S. G i o r d a n o, La Santa Sede e la Valtellina da Paolo V a Urbano VIII, in: A. B o r -
r o m e o (a cura di), La Valtellina crocevia del l’Europa. Politica e religione nel l’età della Guer-
ra dei Trent’anni, Milano 1998, pp. 81-110.

35. Il fratello e i nipoti di Urbano VIII (il generale della Chiesa Carlo, il cardinal-nipote 
Francesco e il nipote secolare Taddeo Barberini) furono ascritti alla nobiltà genovese nel feb-
braio 1624, seguendo l’esempio dei parenti di Paolo V (il cardinale Scipione, Francesco e Gio-
vanni Battista Borghese), ascritti nel 1606. Nel giugno 1639 si aggiunse anche Pietro Maria 
Borghese, il quale aveva assunto l’incarico di cardinale-protettore della Repubblica. Vedi anche 
nota 126. G. G u e l f i  C a m a j a n i, Il “Liber Nobilitatis Genuensis” e il governo della Re-
pubblica di Genova fino al l’anno 1797, Firenze 1965, pp. 72, 83. È da rimarcare, che queste 
furono le uniche iscrizioni di famiglie papali mai effettuate.
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rigidamente formalizzate, si otteneva la convalida del proprio status nel l’or di-
na mento gerarchico dei principi cristiani. Ottenuta l’ammissione del Calvi in 
veste di residente, la Repubblica cercava subito di sfruttare l’occasione per 
vedersi equiparata sul piano cerimoniale agli altri principi, mediante l’asse-
gnazione del titolo di Eccellenza ai propri oratori d’obbedienza da parte del 
pontefice stesso. Ma l’attesa, fondata sul l’appoggio vagheggiato dai Barberi-
ni, andò delusa a causa della ferma opposizione del granduca di Toscana, al-
l’e poca ancora ritenuto potenziale punto di riferimento per gli ambiziosi ma 
incerti disegni politici di Urbano VIII e della sua famiglia.36

Al Calvi subentrava, fra aprile 1625 e maggio 1627, Gianluca Chiavari.37 
Venne inviato a Roma, non in veste di residente bensì in quella d’ambasciato-
re, a causa del l’incombente guerra, mossa dal duca di Savoia a ridosso della 
guerra in Valtellina, contro Genova. A lui spettava anche il difficile compito di 

36. L’istruzione e la relazione del l’ambasciata d’obbedienza si trovano in ASG, Archivio 
Segreto 2707 E, fasc. 88-90, ff. 659-697. Nella relazione si rimarcava che l’ambasciatore fio-
rentino e il cardinale de’ Medici facevamo ogni ufficio contro l’assegnazione del titolo agli am-
basciatori genovesi, allegando che quello del Granduca se l’haveva guadagnato a palmo a 
palmo, con la continua residenza dove che gli ambasciatori della Repubblica non comparivano 
mai in Roma solo per occasione d’ubbidienza. Anche se né da parte del papa, né da parte degli 
altri ambasciatori presenti a corte, si ottenne il riconoscimento del titolo, gli oratori genovesi 
lasciavano però per iscritto che, nelle successive visite reciproche, da quasi tutti i porporati, ec-
cetto i cardinali Borgia, Torres, Peretti e Pio, fu loro dato il titolo di Eccellenza. Inoltre rimar-
cavano come persino i parenti del papa, alla fine, avevano deciso di concedergli visita. Partico-
larmente gentile fu il trattamento di congedo riservato al l’oratore Giovanni Agostino de Marini, 
il quale aveva rassicurato sia il papa stesso sia il suo fratello, Carlo Barberini, riguardo al nuovo 
assetto finanziario delle fiere di Novi. Ibid., fasc. 90, ff. 694r-696v. Su Giovanni Agostino de 
Marini, fratello di Domenico, arcivescovo di Genova (1616-1635), vedi nota 128.

37. La delibera della missione risaliva ancora al dogato del De Franchi. L’abbozzo delle 
sue istruzioni si trova in ASG, Archivio Segreto 2711, fasc. 2 (senza numerazione fogli). Vedi 
anche nota 68 e nota 120. L’operato stesso del Chiavari a Roma era strettamente collegato al 
dogato di Giacomo Lomellini (1625-1627), personaggio-chiave dei repubblichisti, al quale 
spettava il difficile compito di guidare la Superba durante la guerra contro il duca di Savoia. La 
prima piena affermazione del l’orientamento repubblichista si registrerà, perciò, nel successivo 
dogato di Gianluca Chiavari. Egli fu consacrato doge per mano di mons. Ottavio Rivarola, ni-
pote del cardinal-protettore, defunto nel gennaio dello stesso anno. Figlio di Gerolamo, doge 
nel biennio 1583-85, il Chiavari si era già dimostrato abile negoziatore nel 1618, quando fu 
mandato ambasciatore presso Luigi XIII. Fu una missione delicata, condotta a buon fine grazie 
al sostegno del nunzio Bentivoglio, e cruciale, poiché punto di partenza per il lento avvio di 
negoziazioni per riallacciare rapporti diplomatici fra la Repubblica e la Monarchia, interrotti da 
quasi un secolo. Durante il suo dogato si affermò il principio d’assoluta neutralità della Repub-
blica, linea da allora proseguita fermamente. Inoltre il Chiavari fu fra i principali fautori del-
l’incoronazione della Madonna nel 1637. Assieme con Bartolomeo da Passano fu deputato dai 
Collegi a preparare il nuovo cerimoniale della Repubblica, approvato il 25 gennaio 1639. Nello 
stesso anno, lo si volle mandare come ambasciatore in Spagna, incarico che egli comunque de-
clinò. DBI 24 (1980), pp. 627-630.
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declinare la proposta avanzata dal papa di dar vita a una lega fra lo Stato della 
Chiesa, il granduca della Toscana e la Repubblica stessa, con l’intento di raf-
forzare la posizione del papato nei confronti sia della Francia sia della Spa-
gna.38 Dopo il richiamo del Chiavari, che al suo ritorno a Genova veniva im-
mediatamente eletto doge, negli altrettanto difficili anni della seconda guerra 
del Monferrato (1627-1631) la Repubblica non disponeva più di un rappresen-
tante presso il pontefice, affidando a diversi agenti l’articolazione dei suoi in-
teressi, anche rispetto alle varie iniziative diplomatiche per giungere a una 
pace definitiva con il duca di Savoia.39

Solamente alla fine del l’anno 1631 si deliberò nuovamente l’invio di un 
gentiluomo residente, nominando per l’incarico Giovanni Battista Lasagna, 
già oratore d’obbedienza ad Urbano VIII nel 1624. Il Lasagna ricoprì l’incari-
co dal 1632 a marzo 1636.40 Motivo principale del suo mandato fu la media-
zione dei conflitti giurisdizionali fra il foro laico e quello ecclesiastico, in net-
ta ripresa da quando il papa aveva istituito la Congregazione delle immunità 
ecclesiastiche e il presule genovese, mons. Domenico de Marini, era ritornato 
alla sua diocesi.41 Naturalmente il residente si occupò anche di una moltitudine 

38. Tanto più amaro doveva essere giudicato l’esito negativo delle trattative con la Repub-
blica da parte del papa, quanto più infruttuose si rivelarono le contemporanee negoziazioni po-
litiche condotte del cardinale-legato Francesco Barberini a Parigi e a Madrid (1625/26). Benché 
le trattative romane siano da ritenersi di grandissima importanza (non solo) per lo sviluppo del-
le relazioni fra la Genova e la corte di Urbano VIII, non esistono studi a riguardo. La sua corri-
spondenza si trova in ASG, Archivio Segreto 2348, 1895.

39. Per l’elenco della loro corrispondenza V i t a l e, Diplomatici (vedi nota 25), p. 14.
40. Gli annali dello S c h i a f f i n o (vedi nota 30) riportano a inizio novembre 1631 (nr. 

54) oltre la notizia della delibera, avvenuta durante il dogato di Leonardo della Torre (1631-
1633), anche l’informazione che la prima scelta sarebbe caduto su Agostino Centurione, nipote 
del doge Giorgio (vedi nota 28), già ambasciatore a Vienna nel 1620. Ma il Centurione, che ave-
va declinato l’incarico d’ambasciatore d’obbedienza nel 1624, anche questa volta si scusò. Fun-
gerà invece, nel 1633, da ambasciatore straordinario presso Luigi XIII, tratterà nel 1634 la pace 
definitiva con il duca di Savoia, e svolgerà l’ormai difficilissimo compito d’ambasciatore presso 
Urbano VIII solamente dal marzo 1642 al marzo 1643, prima di essere eletto doge nel biennio 
1650-1652. Vedi DBI 23 (1979), pp. 619-622. Gli annali dello S c h i a f f i n o (vedi nota 30) 
riportano in data 21.1.1632 (nr. 9) la notizia della partenza del Lasagna per Roma, in veste di 
agente. Solo sei mesi dopo, gli fu conferito l’incarico di residente per due anni, prolungando il 
suo mandato a giugno 1634 per un altro anno, e poi ancora per altri tre mesi (causa esigenze per-
sonali). ASG, Archivio Segreto 2531 (senza numerazione fogli), lettera del Lasagna alla Repub-
blica del 15.6.1635. Su Giovanni Battista Lasagna non sappiamo quasi niente, benché si dovesse 
trattare di un parente-discendete del l’illustre giurista omonimo. Un altro (presunto) suo parente, 
Stefano, faceva parte del l’ambasciata a Sisto V nel 1585. Probabilmente Giovanni Battista era 
figlio di quel Bartolomeo, che fu iscritto al libro della nobiltà nel 1608 al l’età di 23 anni. G u e l -
f i  C a m a j a n i (vedi nota 35), pp. 312sg. Al suo ritorno da Roma, il Chiavari fungeva, nel 
biennio 1637-1639, da governatore della Corsica. Fu di nuovo a Roma come ministro residente 
fra marzo 1649 e febbraio 1651. V i t a l e, Diplomatici (vedi nota 25), p. 10, 15.

41. ASG, Archivio Segreto 2711, fasc. 2. Altrettanto pressanti furono i problemi verifica-
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di affari complicati, coincidendo la sua missione con quelle ferventi trattative 
intraprese dalla Sede Apostolica per porre fine alla guerra fra i potentati d’Eu-
ropa e per evitare che la guerra venisse di nuovo portata in Italia.42 Anche se il 
Lasagna partì da Roma ben un anno prima del l’incoronazione della Madonna, 
fu proprio durante il suo soggiorno che si preparò il terreno per la rivendica-
zione dello status regio da parte della Superba.

2) La rivendicazione delle onoranze regie
Il Lasagna arrivò a Roma il 12 febbraio 1632 in uno dei momenti più cri-

tici di tutto il turbolento pontificato, cioè nemmeno un mese prima della riso-
luta disapprovazione della politica seguita da Urbano VIII durante la Guerra 
dei Trent’anni, manifestata audacemente dal cardinale Gaspare Borgia l’8 mar-
zo in concistoro.43 Questa clamorosa protesta, che accusava il papa del-
l’insufficiente sostegno alla causa cattolica degli Asburgo a causa del suo pre-
sunto filo-francesismo, si aggiungeva ai gravi conflitti cerimoniali innescati 
dal decreto De Titulis S.R.E. Cardinalium promulgato il 10 giugno 1630.

Prescrivendo il nuovo titolo di “Eminenza” ai cardinali, il decreto fu cer-
tamente una reazione alla generale inflazione dei titoli; ormai il consueto pre-
dicato di “Illustrissimo” non rappresentava nessun segno di particolare distin-
zione e, a maggior ragione, i porporati appartenenti a famiglie regnanti tende-
vano a farsi dare il titolo di “Altezza”. Il provvedimento mirava quindi ad 
attribuire ai cardinali uno status d’onore peculiare, collocando tutti i membri 
del Sacro Collegio sullo stesso piano, senza tener conto delle differenze di na-
scita. Benché si obbligassero i cardinali a farsi appellare solamente con il tito-
lo di “Eminenza”, il rispettivo passo del decreto conteneva, però, la clausola 

tosi nella gestione del potere ecclesiastico in Corsica e i conflitti giurisdizionali nella diocesi di 
Sarzana. Dal 1623 al 1628 de Marini fu al servizio di Urbano VIII, fungendo da governatore di 
Roma. Dopo la parziale visita pastorale della sua diocesi nel 1629, il de Marini intendeva dar 
mano ad un riordinamento del l’assetto ecclesiale, indicendo, il 6 luglio 1633, un sinodo dioce-
sano, differito subito al 4 ottobre, ma mai proseguito; segno evidente delle crescenti difficoltà, 
che incontravano siffatte iniziative sia da parte del clero stesso sia da parte del potere politico. 
S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), nr. 32.

42. A. L e m a n, Urbain VIII et la rivalité de la France et de la Maison d’Autriche de 
1631 à 1635, Lille-Paris 1920. Poiché Roma era il centro di ferventi trattative intraprese da tut-
ti i potentati e principi, i quali miravano a stabilire possibili nuove alleanze e a tirare il papa 
dalla loro parte, tanto più importante era per la Repubblica di essere presente con un proprio 
rappresentante e di far valere il proprio status di soggetto politico autonomo e neutrale.

43. M. A. V i s c e g l i a, Congiurarono nella degradazione del papa per via di un conci-
lio. La protesta del cardinale Gaspare Borgia contro la politica papale nella Guerra dei Trent’an-
ni, Roma moderna e contemporanea 11 (2003), pp. 167-194; D. B ü c h e l/A. K a r s t e n, 
Die “Borgia-Krise” des Jahres 1632. Rom, das Reichslehen Piombino und Europa, Zeitschrift 
für Historische Forschung 30 (2003), pp. 389-411.
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Imperatore, ac Regibus exceptis. Probabilmente essa fu inserita per preservare 
ai cardinali di stirpe reale un titolo adeguato ad esprimere la loro preminenza 
nel contesto comunicativo cortigiano-dinastico. Inoltre, in questa maniera, si 
segnalava lo status eminente assegnato a tutti i porporati nel l’universale ordi-
ne gerarchico. Riguardo alla loro dignità, e quindi anche alla loro autorità giu-
risdizionale, i cardinali di S.R.E. non avevano uguali fra i principi, spettando 
loro un rango inferiore solamente al l’imperatore e ai re.44

Fu proprio a causa di questa clausola, che l’applicazione del provvedi-
mento risultò ancora più problematica del previsto, in quanto essa dava alle 
contese di rango fra i soggetti politici una dinamica del tutto inaspettata. Il pri-
mo a negare il consenso al decreto fu il cardinale-principe Maurizio di Savoia. 
Non intendeva affatto rinunciare al titolo di Altezza, facendo presente il lega-
me di sangue che univa il suo casato con le dinastie reali. La disputa motivava 
i Savoia a reclamare, dal 1632, i loro status regio, appoggiandosi alle loro pre-
tese sul regno di Cipro.45

Nel settembre del 1631 Venezia ritirò il proprio ambasciatore da Roma in 
seguito a due gravi incidenti cerimoniali. Subito dopo l’emanazione del decre-
to, la Serenissima si era rivolta ad un neo-porporato col solo titolo di “Illustris-
simo”. Poiché il rango della Repubblica di Venezia era equiparato a quello 
regio, e interpretando il decreto alla lettera, questo trattamento non avrebbe 
dovuto costituire un problema, come invece fu. Si aggiunse poi un altro con-

44. La questione del decreto, quale importante soggetto di studio, è stato rilanciata da 
V i s c e g l i a, Città (vedi nota 9), pp. 140-162. Ma esaustive ricerche a riguardo mancano an-
cora. È da rimarcare come la questione del titolo e il concomitante rilancio della Congregazione 
del cerimoniale fossero strettamente collegate con la riforma del Conclave, attuata da Gregorio 
XV. G. W a s s i l o w s k y, Dal l’“adorazione” allo scrutinio segreto. Teologia e micropolitica 
nel cerimoniale del conclave riformato da Gregorio XV (1621-22), Dimensioni e problemi del-
la ricerca storica 1 (2007), pp. 37-55; i d./H. W o l f (a cura di), Päpstliches Zeremoniell in der 
Frühen Neuzeit. Das Diarium des Zeremonienmeisters Paolo Alaleone de Branca während des 
Pontifikats Gregors XV. (1621-1623), Münster 2007, p. 14. Infatti, il varo del decreto era già 
previsto al l’inizio del pontificato di Urbano VIII, per il novembre 1623, ma fu poi differito per 
cause ancora tutte da chiarire. P a s t o r (vedi nota 15), p. 703. Le resistenze contro il decreto 
furono grandissime, anche al l’interno del Sacro Collegio. Così V. S i r i, Memorie recondite 
dal l’anno 1630 sino al 1634, vol. VII, Lione 1679, pp. 292sg., scrive: Sarebbe stato desiderio 
di molti de più assensati di quella corte che prima di formare publico decreto avesse il papa 
conferita la sua deliberatione a Principi, et in specie alle Corone maggiori, a scanso de gl’in
convenienti. E va fama che l’cardinale Farnese quando udì la proposta del nuovo titolo riden
dosene antimettesse quello di Vostra Cacuminità. Il Cardinale Odoardo Farnese teneva, dal 
1622 fino al 1626, la reggenza del ducato di Parma.

45. A. Zanelli, Le relazioni fra il ducato sabaudo e la S. Sede dal 1631 al 1637 nel carteg-
gio della nunziatura pontificia, Bollettino Storico Bibliografico Subalpino 58 (1960), pp. 325-
361. R. Oresko, The House of Savoy in search for a royal crown in the Seventeenth Century, in: 
i d./G. C. G i b b s/H. M. S c o t t (a cura di), Royal and Republican Sovereignty in Early 
Modern Europe. Essays in memory of R. Hatton, Cambridge 1997, pp. 272-350.
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flitto, altrettanto grave, che riguardava il nipote secolare del papa, Taddeo Bar-
berini, a cui con l’incarico di prefetto di Roma il papa aveva assegnato, nel 
aprile 1631, l’assoluta preminenza cerimoniale, inclusa la precedenza sui rap-
presentanti regi presenti a Roma. Sentendosi violata nelle proprie prerogative, 
solamente nel luglio del 1632 la Serenissima mandò un nuovo ambasciatore a 
Roma.46

La situazione rimase estremamente tesa, e si aggravò ulteriormente dal-
l’e state del 1635, sia con la rottura diplomatica fra la Spagna e la Francia, che 
ebbe forti ripercussioni sulle relazione fra i rappresentanti delle corone a 
Roma, lasciando presagire un’imminente ripresa della guerra anche in Italia, 
sia con l’aggravarsi dei conflitti giurisdizionali, esplosi da quando Venezia de-
cise di negare categoricamente le prerogative romane in materia, interrompen-
do i rapporti con la Santa Sede nel luglio del 1635, e riprendendoli solamente 
nel dicembre 1638.47 Il malcontento era comunque generale; altri ambasciato-
ri si astennero dalla presenza nella cappella pontificia o schivarono l’incontro 
con il prefetto, e il decreto sui titoli non veniva rispettato.48 Insomma, in com-
binazione con la stessa politica papale, mistura esplosiva fra un’ambigua linea 
di condotta verso i belligeranti, una rigorosa rivendicazione delle prerogative 
romane in campo politico-ecclesiastico e un’ulteriore accrescersi della pratica 
del nepotismo, i provvedimenti di Urbano VIII in campo cerimoniale faceva-
no vacillare la scala gerarchica e l’ordinamento universale con al vertice il 
pontefice come vicario di Cristo.

La missione del rappresentante della Repubblica s’inserisce in questo 
quadro. Vista la difficile situazione, il Lasagna aveva espresso ordine di non 
esporsi più di tanto sul piano cerimoniale.49 Ma già nel gennaio 1633 gli s’im-
partiva l’ordine di mandare nota distinta del Titolo che dal Concistoro suole 
darsi ad ognuno dei Principi italiani.50 Nei mesi successivi, in concomitanza 
con le difficilissime trattative per la stipula della pace definitiva con il duca di 

46. A. Z a n e l l i, Le relazioni tra Venezia e Urbano VIII durante la nunziatura di mons. 
Giovanni Agucchia (1624-1631), Archivio Veneto, 5. ser. 14 (1933), pp. 153-206, 16 (1934), 
pp. 148-269.

47. N. B a r o z z i/G. B e r c h e t (a cura di), Le relazioni degli stati Europei lette al Se-
nato dagli ambasciatori Veneziani nel secolo decimosettimo, Relazioni di Roma, vol. 1, Venezia 
1877.

48. Un quadro di questi conflitti fornisce il governatore di Roma, Giovanni Battista Spa-
da, Relatione de casi e contese gravi con cardinali, ambasciatori et altri prencipi e dei delitti 
seguiti in Roma 18.1.1635 al 18.9.1643, Milano, Biblioteca Ambrosiana, I 293 inf. Il suo rap-
porto si trova conservato in molte biblioteche, segno della vasta circolazione di copie del ma-
noscritto al l’epoca.

49. Infatti le sue istruzioni recitano: Vi contentate del titolo et effetto di residente fuggendo 
ogni apparato et apparenza di maggior grado. ASG, Archivio Segreto 2711, fasc. 2.

50. Ibid., Archivio Segreto 1900, f. 10, lettera della Repubblica del 25.1.1633.
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Savoia, la questione cerimoniale assunse grande importanza.51 Giunta la rela-
zione del Lasagna a Genova, dal settembre 1633 il residente dovette cogliere 
ogni occasione atta a negoziare con il cardinal-nipote per ottenere che gli am-
basciatori genovesi presso le altre corti venissero trattati alla pari con gli altri 
ambasciatori dai rispettivi nunzi, in quanto un tale sostegno avrebbe rafforza-
to lo status ed il potere negoziale della Repubblica, la cui salvaguardia si pre-
sumeva essere anche nel l’interesse di Roma.52 Il 2 dicembre 1633 si informa-
va il Lasagna che la Repubblica aveva instaurato un’apposita commissione di 
tre senatori, i quali dovevano vigilare i negocii toccanti titoli, cerimonie e di
gnità pubblica.53 Giungendo poi la notizia da Roma che, effettivamente, il 
duca di Savoia pretendeva che i suoi futuri ambasciatori fossero ricevuti nella 
sala regia, ancora alla fine di dicembre si ordinava al Lasagna che ne trattare
te con i cardinali e preti della nostra natione. Nei mesi successivi, il residente 
disputava la questione anzitutto con il cardinale-protettore Laudivio Zacchia, 
il neo-porporato Stefano Durazzo e il commissario della Camera Apostolica, 
mons. Ottaviano Raggi.54 A marzo gli si rispondeva che, in base a questi col-
loqui, la deputazione dei senatori avrebbe poi esaminato il da farsi nella ma
teria delle honoranze dovute alla Repubblica nostra, mandandogli per ora un 
compendio di quelle cose antiche che fanno a questo proposito, quale da uno 
de nostri cittadini è stato dato alla stampa.55 La decisione non si lasciava at-

51. La missione di Agostino de Mari, svoltasi a Milano fra febbraio e marzo 1633 non 
ebbe successo. Fu solamente per intermediazione del cardinal-infante Ferdinando d’Austria, 
dal marzo successivo, che venne finalmente stipulata la pace il 5 luglio 1634 a Como.

52. ASG, Archivio Segreto 1900, ff. 16r-17r, lettera della Repubblica del 23.9.1633. Sulla 
contesa di trattamento con il nunzio Lorenzo Campeggi alla corte di Madrid, ibid., ff. 13v-14v, 
lettera della Repubblica del 2.9.1633 (in risposta delle missive del Lasagna del 20 e 21 agosto 
1633). Sugli analoghi conflitti di precedenza alla corte di Parigi con il nunzio straordinario 
Francesco Adriano Ceva, nel giugno dello stesso anno O r e s k o (vedi nota 45), p. 294. L’equi-
parazione sembra raggiunta nel novembre 1640. ASG, Archivio Segreto 476, Libro Cerimonia-
le III (1639-58), f. 44r, 30.11.1640.

53. Ibid., Archivio Segreto 1900, ff. 31v-32r, lettera del 2.12.1633.
54. Ibid., ff. 39r-40r, lettera del 30.12.1633. Laudivio Zacchia era il fratello del cardinale 

Paolo Emilio, morto nel 1605. Gli Zacchia erano di Vezzano in Lunigiana. Dal 1621 al 1623 
Laudivio era Nunzio a Venezia, poi prefetto del Sacro Palazzo. Fu promosso cardinale nel 1626, 
fungeva da protettore della Repubblica dal 1631, e faceva parte della commissione cardinalizia 
occupata con la causa Galileo. W e b e r (vedi nota 3).

55. ASG, Archivio Segreto 1900, f. 52r, lettera del 24.3.1634. Il compendio in questione 
era quello di Federico Federici (“Lettera del l’Illustriss. Signor Federico Federici nella quale si 
narrano brevemente alcune memorie della Repubblica. Con le postille, e prove in fine di essa, 
del l’istesso Autore. In Genova per Giuseppe Pavoni MDCXXXIV”, una seconda edizione si 
ebbe nel 1641), indirizzata a Kaspar Schoppe (Gaspar Scoppius), filosofo e consigliere imperia-
le, il quale, durante il suo viaggio per Roma, dimorò a Genova dal dicembre 1633 al febbraio 
1634. S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), 1634, nr. 40; C i a s c a, Repubblica (vedi nota 
7), p. 303.
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tendere più di tanto: il 9 giugno 1634 s’informava il Lasagna che il Senato 
aveva deliberato di non mandare più ambasciate d’obbedienza ai pontefici se 
queste non fossero ricevute al pari di quelli che sono mandati dalli primi po
tentati d’Italia, e quindi nella sala regia, differendo il termine per la pubblica-
zione della delibera prudentemente a fine luglio, dopo la stipula della pace con 
il duca di Savoia.56

Con questa decisione la Repubblica si era intromessa nel l’anticamera del-
le onoranze regie, senza prendere però successivi provvedimenti che avessero 
mirato al l’esecuzione della delibera. Consultandosi continuamente con il La-
sagna, si optò invece per una linea di mezzo termine. Si metteva in risalto 
come la Repubblica, rispetto alla sua assoluta osservanza nei confronti della 
Sede Apostolica, si differenziava dalla maggior parte dei principi. Mentre altri 
negavano il nuovo titolo ai cardinali, questa era risoluta a continuare ad ono-
rare i porporati nel modo prescritto dal 1630, a condizione che il papa certifi-
casse che questa prassi non pregiudicasse le ben fondate aspettative regie del-
la Repubblica, necessarie per salvaguardare il proprio status nei confronti del-
le ambizioni di altri potentati. Benché si ritenesse che la richiesta fosse 
ragionevole e che tale dichiarazione si potesse ottenere abbastanza facilmente, 
in quanto quel che si ricercava era cosa di poca conseguenza quanto al l’ef fet
to, e di niun danno allo Stato Ecclesiastico,57 il papa e il cardinal-nipote, ai 
quali il Lasagna si rivolse numerose volte, lasciarono in sospeso il negozio per 
mesi, rimandando la decisione alla Congregazione del cerimoniale, la quale si 
riuniva, però, molto di rado. Nel frattempo, la Repubblica evitava di contatta-
re i porporati.

A partire da giugno del 1635 si iniziò a vociferare che fosse imminente 
una delibera della Repubblica a riguardo, visto che il rapporto con Roma si era 
fatto più complicato, a causa del l’aggravarsi di una serie di conflitti intorno 
alla immunità e alla giurisdizione ecclesiastica sia a Genova sia a Sarzana.58 

56. ASG, Archivio Segreto 1900, ff. 62v, 65v, lettere del 9.6. e del 30.6.1634. Infatti, ulti-
ma ambasciata d’obbedienza fu proprio quella a Urbano VIII. V i t a l e, Diplomazia (vedi nota 
11), pp. 59-84.

57. ASG, Archivio Segreto 2351, lettera del Lasagna del 14.9.1635. Attraverso la corri-
spondenza del Lasagna relativa al 1635, contenuta in questo faldone, e quella relativa agli anni 
1633-1634 (ibid., Archivio Segreto 2350), questa linea proseguita dalla Repubblica su consiglio 
dello stesso residente, è chiaramente tracciabile.

58. A Roma s’iniziava a prestare più attenzione alle relazioni interrotte dalla Repubblica 
da quando essa, contrariamente alle consuetudini, non si era rivolta via lettera alla Curia in oc-
casione della morte del l’arcivescovo. In giugno furono i prelati nazionali ad esprimere la loro 
preoccupazione. In agosto era il cardinal-nipote a farsi vedere indignato, domandando al resi-
dente perché la Repubblica non richiedeva l’istesso giubileo pubblicato a Roma, che poi era 
stato richiesto da Baviera, et anche da altri potentati, nominando Venetia (che per protesta non 
aveva aderito). In settembre era il cardinale Sacchetti (che faceva anche parte della Congrega-
zione delle immunità) a rivolgersi al Lasagna per chiedere delucidazioni riguardo una eventua-
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Vista la concomitante crisi fra Roma e Venezia, la congiuntura politica risultò 
ancora più problematica, in quanto mons. de Marini era morto in febbraio, e la 
Repubblica si vedeva di fronte al fatto che a guidare l’arcidiocesi sarebbe sta-
to un porporato: Stefano Durazzo. A causa della dignità cardinalizia del desi-
gnato presule si poneva, quindi, non solo la questione delle consuete relazioni 
fra potere politico e potere ecclesiastico; poiché la nomina del Durazzo s’in-
trecciava con la causa aperta delle aspettative regie. Dal punto di vista cerimo-
niale, l’autunno romano si prospettava caldissimo, poiché si aspettava l’arrivo 
del cardinale di Savoia, il quale era deciso a rivendicare le sue prerogative e 
quelle della sua casa; e quindi si confidava sul fatto, che la Congregazione del 
cerimoniale avrebbe finalmente dovuto affrontare il problema.59

Come emerge dalla corrispondenza fra il Lasagna e la Repubblica, dal l’e-
le  zione del nuovo doge, Gian Francesco Brignole (11 luglio 1635), s’iniziava 
seriamente a considerare l’opportunità di dare una “spinta” al negoziato roma-
no.60 Effettivamente gli annali dello Schiaffino riportano, proprio a luglio, la 
notizia che col l’essempio d’altri Prencipi et in particolare della Republica Ve
netiana, non si voleva dare il titolo di Eminenza al l’arcivescovo Durazzo.61 Nel 
gennaio 1636, si decise di non voler fare, per ora, nuove delibere sulla materia 
dei titoli da attribuirsi ai cardinali, continuando, quindi, sulla linea proseguita 

le delibera e al trattamento riservato ai cardinali, poiché egli doveva forse passare da Genova 
per recarsi a Colonia come legato pontificio per le trattative di pace. ASG, Archivio Segreto 
2351, lettere del Lasagna del 10.2., 1.6., 15.6., 31.8., 7.9., 16.11.1635. Al di là di questo proble-
ma comunicativo, il conflitto della giurisdizione ecclesiastica a Sarzana, fra il cardinale-vesco-
vo Giandomenico Spinola ed il commissario della Repubblica, suscitava tantissimo clamore 
non solo per tutto l’anno 1635, ma anche per quello successivo. Poiché la Congregazione delle 
immunità ecclesiastiche aveva avvocato il caso a se, esso occupa una buona parte della corri-
spondenza del Lasagna. Sulle tensioni in campo ecclesiastico a Genova vedi le notizie fornite 
da S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), 1635, nr. 6, 10, 13, 16, 18, 26, 61.

59. ASG, Archivio Segreto 2531, lettere del Lasagna del 12.10, 26.10, 16.11, 15.12.1635.
60. Sul Brignole vedi la voce nel DBI 14 (1972), pp. 291-293; B i t o s s i, Governo (vedi 

nota 4), pp. 213, 231-234; K i t z l e r (vedi nota 3), pp. 665sg.; L. M. L e v a t i, Dogi bienna-
li di Genova dal 1528 al 1699, 2 voll., Genova 1930-1934, vol. II, pp. 21-32. Il Brignole dispo-
neva di ottimi rapporti con Roma, da quando aveva investito una parte dei suoi capitali sulla 
piazza romana servendosi, già ai tempi di Paolo V, del l’intermediazione di Vincenzo Giustinia-
ni. Inoltre faceva parte del l’ambasciata d’obbedienza a Gregorio XV. Era sospetto agli spagno-
li in quanto ritenuto filo-francese. Disponeva di buoni rapporti con la Toscana, essendo il feudo 
di famiglia, Groppoli, situato in Lunigiana, sotto la protezione dei duchi di Firenze. Il suo do-
gato fu una dei più controversi. Vedi anche nota 76.

61. S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), nr. 30, datata luglio 1635: Fra il Palaggio et 
il nuovo Arcivescovo nacquero dispareri che furono che il Senato riccusava di voler dargli tito
lo di Eminentissimo, col l’essempio d’altri Prencipi et in particolare della Republica Venetiana. 
Voleva l’Arcivescovo che la sua famiglia portasse le armi, né voleva dare il rollo, onde perciò 
si astenne l’Arcivescovo di comparire a Genova trattenendosi nella sua Legatione di Ferrara.
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fin ad allora, e riservandosi provvedimenti opportuni solo nel caso in cui non si 
fosse potuto ottenere il decreto relativo alle aspettative regie.62

Dopo la partenza del Lasagna, ci si rivolse a Luca Giustiniani, il quale 
curò i negozi genovesi solamente per due mesi, fino alla fine di maggio 1636.63 
Nel l’agosto 1636, la Repubblica affidava momentaneamente le incombenze 
romane al marchese Vincenzo Giustiniani, prospettandogli l’imminente arrivo 
di un nuovo residente.64 Tale missione venne, però, differita più volte, poiché 
si poneva il delicato problema del l’accreditamento del residente presso la cor-
te romana, visto che il commercio fra la Repubblica e i cardinali era effettiva-
mente sospeso, poiché probabilmente non si voleva mettere a rischio l’incoro-
nazione della Madonna, e visto anche che la convocazione della Congregazio-
ne cerimoniale si lasciava ancora attendere.65

Solo nell’aprile del 1637, e proprio un mese dopo l’incoronazione della 
Madonna, la congregazione iniziava finalmente a valutare la richiesta genove-
se, dando da subito al negozio una piega che suscitava l’indignazione della 
Repubblica.66 A maggio si mandò Francesco Pinelli come nuovo gentiluomo 

62. Il 15 dicembre 1635, il Lasagna aveva scritto alla Repubblica che a Roma si aveva 
voluto sapere come fosse stato titolato il cardinale Borgia, il quale al suo ritorno in Spagna era 
passato a Genova il 4 dicembre. Il residente si era tenuto sul vago, poiché non riteneva oppor-
tuno che si sapesse che il Borgia era stato intitolato Eminenza, consigliando alla Repubblica di 
prendere ora gli opportuni provvedimenti in materia. ASG, Archivio Segreto 475, Libro ceri-
moniale II (1615-38), ff. 358r-359v, 4.12.1635; ibid., Archivio Segreto 2351, lettere del Lasa-
gna del 15.12. e del 29.12.1635. Le risposte negative della Repubblica in ibid., Archivio Segre-
to 1898, ff. 252v-235r, 22.12.1635, 11.1., 23.1.1636.

63. V i t a l e, Diplomatici (vedi nota 25), p. 15; DBI 57 (2001) pp. 315-325. Del ramo di 
Longo, era figlio del doge Alessandro (1611-1613), e fu, a sua volta eletto doge nel 1644. In 
agosto 1637 fu mandato ambasciatore straordinario a Madrid a causa delle navi olandesi sac-
cheggiate dalla flotta spagnola; missione aggravata dal fatto che la Repubblica aveva nominato 
Giambattista Saluzzo come primo ambasciatore ordinario alla corte di Parigi, mentre la Spagna 
intendeva indurre Genova a lasciare la sua linea di neutralità e a rompere con la Francia.

64. V i t a l e, Diplomatici (vedi nota 25), p. 16; DBI 57 (2001), pp. 366-377. Fino alla 
sua morte (27 dicembre 1637) la Repubblica si appoggiò soprattutto a lui per ottenere le ono-
ranze regie e per procurare l’accreditamento del nuovo residente presso la corte. Era nato nel 
1564 a Chios, figlio di Giuseppe (del ramo di Negro), nipote del cardinale Vincenzo (1519-
1582) e fratello del cardinale Benedetto Giustiniani (1554-1621). Fu uno dei principali banchie-
ri e collezionisti di Roma. Dal 1605 portava il titolo di Marchese di Bassano. Era sposato con 
Eugenia Spinola e disponeva di ottimi rapporti con la famiglia Barberini.

65. L’imminente arrivo del nuovo residente fu annunciato al Giustiniani il 19.8. e il 
29.12.1636, il 9.1.1637 e il 2.4.1637. ASG, Archivio Segreto 1900, ff. 162v, 176r, 176v, 186v.

66. Il 21.4.1637 (ibid., Archivio Segreto 2351) il Giustiniani informava la Repubblica di 
un partito, propostagli dal cardinal-nipote Francesco Barberini: che il signor cardinale avrebbe 
procurato dalla congregatione un decreto generale, nel quale si preservano le ragioni, e prero
gative dei principi, senza esprimere quella parola regie, e di questo non mi si dava ne anche 
speranza di doversene spedire Breve, né motu proprio da Nostro Signore, e di più che li sodetti 
principi debbano continuare nelle ceremonie, e stili soliti, con li cardinali, e con persone eccle
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residente presso la corte romana,67 ma questi giunse a Roma in un momento 
estremamente sfavorevole. Al problema del suo accreditamento ufficiale, del 
resto mai ottenuto,68 si aggiungevano la gravissima malattia di Urbano VIII 

siastiche come è stato uso del passato, senza innovatione alcuna; e replicando io d’haver dalla 
mia Repubblica ordini precisi, particolarmente nel punto principale delle ragioni regie, quali 
non potevo trasgredire, né consentire ad altro, con soggiongergli molte altre ragioni, mi replicò 
essergli già stata fatta istanza prima che io avessi il negozio nelle mani in nome della Signoria 
Vostra Serenissima, che si sarebbe contentata d’una lettera privata del Cardinale Barberini, e 
le pareva anche di ricordarsi, che si sarebbono contentati della preservativa delle ragioni regie 
in caso che le avessero, e non assertivamente. La Repubblica gli rispondeva il 30.4.1637 (ibid., 
Archivo Segreto 1900, f. 193r.): Quel partito che da mons. Pancirolo per ordine del cardinale 
Barberino fu proposto per la preservativa delle ragioni regie della repubblica nostra, è tanto 
scarso e da ogni convenienza alieno, che siamo risoluti di non fare altra istanza, poiché non 
possiamo senza grave sentimento nostro udire, che invece di rimedio si propongano partiti che 
non hanno apparenza, non che sosistenza di soddisfazione alcuna. Noi a Signori cardinali da
remo lo titolo di Illustrissimo come si faceva al l’antica, cioè sette o otto anni sono, e se non 
vorranno rispondere, o replicare, la colpa non sarà nostra ma di chi havera tentato con nuovi 
decreti innovare in pregiudizio altrui.

67. Sulla missione del Pinelli, V i t a l e, Diplomatici (vedi nota 25), p. 16. Partì da Geno-
va il 1.5.1637, arrivò a Roma il 12.5.1637, e coprì l’incarico solamente per un anno, morendo 
improvvisamente a fine maggio 1638. Le sue istruzioni si trovano in ASG, Archivio Segreto 
2707 E, fasc. 198, ff. 1345-1356, e sono datate il 27.4.1637 (facendo concreto riferimento al 
partito proposto del cardinale Barberini). Gli si comandava di portare la questione delle onoran-
ze a lieto fine, in quanto essa impediva la comunicazione ordinaria: mentre di qui passano mol
ti cardinali con li quali non si può compire come si desidera, et fra essi sarà anco il Signor 
Cardinale Arcivescovo … l’impedimento che non lascia comunicare li negocii per via di lettere, 
come ultimamente era succeduto con il Cardinale Ginetti, il quale dalle parte di Alemanga 
mandò alcune lettere al Cardinale Durazzo … Ma vediamo tanta durezza nel card. Barberini et 
altri … che ci leva ogni speranza … sarete contenti del titolo, et effetto di residente fuggendo 
ogni apparenza di maggior grado per degni rispetti. Desideriamo però che portate la carica 
con quella onoranza che di voi è propria, con tenere le armi et insegne della Repubblica sopra 
la porta con la corona nella forma che hoggidi si costuma. Francesco Pinelli era figlio di Gio-
vanni Agostino, depositario generale della Camera Apostolica (1585-1591), e di Porzia Mattei, 
aristocratica romana, e, quindi, nipote del cardinale Domenico Pinelli (1585-1611). Era sposta-
to con Bianca Maria Doria, probabilmente la figlia di Giovanni Stefano (doge 1633-1635), ed 
era ambasciatore d’obbedienza a Gregorio XV nel 1621. Attraverso sua sorella Caterina, il Pi-
nelli era imparentato con gli Astalli, mentre suo fratello Domenico, abate commendatario di 
San Cassiano, fungeva negli anni 1621-1640 da governatore pontificio in vari luoghi. W e b e r 
(vedi nota 3), tavole Pinelli, quadri 2 e 3.

68. Il Pinelli veniva a Roma solamente con lettere credenziali per il papa stesso e per suo 
nipote secolare Taddeo Barberini, prefetto di Roma. Avrebbe dovuto essere introdotto a corte 
grazie alle eccellenti relazioni del marchese Giustiniani. Come si scriveva al Pinelli, la mancan-
za delle lettere credenziali non era affatto stato un problema alcuni anni prima: Gio Luca Chia
vari, collega nostro, anni sono, fu mandato costi per nostro ambasciatore da Nostro Signore. 
Portò seco una lettera sola per Sua Santià, et doppo al spacio di doi mesi incirca, se gli inviaro
no altre lettere per il cardinale nipote et altri cardinali. Essendo complito col supremo padrone 
gli altri complimenti, ancorché seguissero con qualche tardanza, furono accettati come se fusse
ro fatti in tempo. ASG, Archivio Segreto 1900, f. 190r, 22.5.1637. Benché, dopo tante difficoltà 
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(da fine maggio a inizio agosto 1637) e la morte del cardinal-protettore Zac-
chia, fatto che privava la Repubblica del l’unico cardinale genovese presente 
in Curia.69 Nella possibilità di un imminente conclave, non solo tutti i negozi 
erano fermi, ma, in questi mesi di estrema incertezza, emergevano inoltre for-
ti dissidi al l’in terno della Curia romana, dovuti allo stile di governo della fa-
miglia papale. Ristabilitasi la salute del pontefice, l’assetto del potere rimase 
precario ancora per mesi; e, sfortunatamente, fu proprio questo il tempo in cui 
si doveva decidere sulle aspettative regie della Repubblica, visto che il nuovo 
doge era già stato eletto in giugno, e si doveva procedere alla sua incoronazio-
ne.70 A Genova si attendeva con apprensione la delibera della congregazione 
cardinalizia, che però, il 24 novembre del 1637, e quindi in concomitanza con 
la prima incoronazione reale di un doge, si espresse in maniera negativa.71 

e attraverso l’intermediazione dei prelati genovesi mons. Ottaviano Raggi, mons. Giovanni Bat-
tista Lomellini e di Giovanni Luca Spinola (forse il fratello del cardinale Giandomenico), il Pi-
nelli riuscisse a colloquiare con i cardinali in forma privata e avesse ottenuto pure quattro udien-
ze presso il pontefice (in agosto e ottobre 1637, in gennaio e marzo 1638), dopo la morte del 
marchese Giustiniani il residente riuscì a mala pena a parlare con qualcuno a palazzo.

69. Zacchia morì il 31.8.1637. Era ritenuto papabile e si diceva, che rimase per disgusto 
soffocato, perché Urbano VIII si era ristabilito. Gli altri cardinali genovesi, Giandomenico e 
Agostino Spinola, Giovanni Doria e Stefano Durazzo, erano tutti fuori Roma. Si sperava in 
un’imminente promozione cardinalizia, la quale si lasciava, però attendere fino al 1641, portan-
do alla porpora solamente Ottaviano Raggi.

70. A quanto pare, la questione genovese fu proprio nel l’occhio del ciclone. Il Pinelli rife-
riva che secondo il cardinal-nipote: i Signori Cardinali gridavano assai sopra questa materia. 
ASG, Archivio Segreto 2352 (senza numerazione fogli), lettera 22.8.1637. In udienza, dolendo-
si dei maltrattamenti subito dagli spagnoli, il papa consigliava alla Repubblica a star bene e 
dissimulare in parte con un re così grande e potente, e di novo mi replico Sua Santità, che de
siderava che Vostre Signorie restassero con satisfatione ... soggiongendo con le prestese parole, 
e li miei nipoti sanno li miei sensi e camminano conforme quelli. Ibid., lettera del 28.8.1637. 
Ancora il cardinale-nipote ribadiva che li cardinali non restavano quieti di questa pretensione, 
e che trovava difficoltà in permettere simile decreto, e mi soggiunse queste formali parole: No
stro Signore ha voluto dare a Vostra Signoria audienza per darle gusto, non è stato pero di mol
ta sodisfatione a cardinali, volendo dimostrare che dal papa si riceveva più facilità che non si 
possono pretendere da cardinali essendo quest’audienza avuta stata stimata grazia di gran 
consideratione nella corte. Ibid., lettera del 5.9.1637. Alla prossima udienza il papa era di ma-
lumore, interessandosi solamente del feudo di Seborga, e si lasciò meco con significarmi che, 
se fusse stato di maggior qualità et alla marina, l’haveria preso per la sua casa dicendo, sta 
bene haver un loco simile da potersi ritirare in ogni occasione di un papa che fusse poco amico, 
e parimente mi domandò se vi fusse stato occasione di qualche feudo dei Signori Malaspina, al 
che dissi credere di no essendo anco che il gran duca sta molto in detto avviso e capitandone 
occasione non la lascia. Ibid., lettera del 10.10.1637. Nel frattempo, si dilatava sempre la rispo-
sta della congregazione, la quale operava in assoluto segreto, e senza che il Pinelli riuscisse a 
capire se le difficoltà venissero o dal nipote, o da altri cardinali o dalle consimili pretese dei Sa-
voia e dei de’ Medici. Ibid., lettere del 31.10, 6.11., 13.11.1637.

71. La notizia fu portata al Pinelli da mons. Giovanni Giacomo Panciroli in seguito ad un 
consulto fra i cardinali Alessandro Bichi, Antonio e Francesco Barberini, essendo che li cardi
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Bisogna tener conto di queste circostanze particolari e di questa precisa se-
quenza di avvenimenti, per comprendere meglio i complessi nessi fra le due 
incoronazioni genovesi. Per individuare l’anello mancante fra l’atto di devo-
zione mariana e l’asserzione dello status regio, dobbiamo brevemente riassu-
mere i tratti salienti delle due incoronazioni facendo riferimento al significato 
attribuito ad essi da parte della storiografia.

3) L’incoronazione della Madonna
Il 5 dicembre 1636 il cappuccino Zaccaria Boverio da Saluzzo si rivolse 

al doge Brignole e ai Collegi invitandoli a proclamare la Vergine Maria Signo
ra e Padrona della Repubblica di Genova, in quanto sarebbe stata ad essa do-
vuta l’efficace difesa nella passata guerra con il duca di Savoia, mettendo an-
che in risalto la grandissima devozione popolare per la Madre di Dio e pro-
spettando che, sotto la sua protezione, non si sarebbe dovuto temere in futuro 
nessun potentato terreno.72 I vertici della Repubblica accolsero prontamente la 
proposta incaricando Gianluca Chiavari e Leonardo della Torre, procuratori 
perpetui in quanto ex-dogi, di elaborare i termini per la realizzazione di tale 
intento. Il 2 e il 3 gennaio 1637 la proposta da loro preparata passava al vaglio 
di entrambi i Consigli,73 di modo che il 25 marzo successivo, festa del l’An-
nun ciazione, si poté celebrare nella cattedrale di Genova la solenne cerimonia 
di consacrazione nella quale fu dai Serenissimi Collegii acclamata et instituita 
Signora e Regina della Repubblica Serenissima et di tutti i suoi stati.74

L’11 luglio 1637 finiva il dogato del Brignole. Come suo successore si 
elesse, due giorni dopo, Agostino Pallavicini,75 la cui incoronazione con le 

nali della congregatione non havevano voluto aderire al suo desiderio, la quale motivazione fu 
ritenuta comunque non credibile dal residente. Ibid., lettere del 24.11. e 27.11.1637. Nel l’u dien-
za, il papa dichiarava poi asciutamente che in questo negotio spettante a cardinali era risoluto 
non voler egli impedirsi, stante che li suddetti cardinali havevano voluto nel l’innovatione del 
titolo far a loro modo contro quello che era di suo parere e satisfatione. Di più venne a dirmi 
che erano i suoi nemici, et di quei anco che sono nostre creature, et obbligati. … egli nominai 
particolarmente il cardinal Pio, capo di detta congregatione, nimico di Sua Santià; e però vero 
che ugualmente tratta il duca di Savoia. (Cifrato): Urbano sta molto male con tutti (fori di Man
tova già morto), ma particolarmente con Firenze particolarmente perché tradito nella questio
ne della tregua. Ibid., lettera del 20.3.1638.

72. N. L a n z i, Genova città di Maria Santissima. Storia e documenti della pietà mariana 
genovese, Pisa 1992, pp. 28sg.

73. Ibid., pp. 30-33.
74. Tutto ciò in particolare riconoscimento di gratitudine di Lei … poiché … sono state tan

te e così segnalate le gratie che la Repubblica Serenissima in ogni tempo ha ricevuto da Dio be
nedetto per intercessione della Vergine e particolarmente in salvarla dalla guerra, peste e fame, 
come recita il libro cerimoniale della Repubblica. ASG, Archivio Segreto 475, ff. 392v-393v.

75. Il Pallavicini era considerato un capofila dei mal afectos a Su Magestad. Figlio di Ste-



170 Julia Zunckel 

insegne regie si lasciò attendere quattro mesi.76 Trattandosi di un audace atto 
di auto-elevazione di rango, supportato essenzialmente dal costrutto virtuale 
assai flebile della consacrazione della Repubblica alla Regina del Cielo, tanto 
più trepidamente si sperava in un verdetto positivo da parte della Sede Aposto-
lica, il quale sarebbe ovviamente servito a contrastare le prevedibili reazioni 
negative da parte dei potentati europei. Delle attività frenetiche dei rappresen-
tanti genovesi presso tutte le corti nei mesi precedenti al l’incoronazione del 
Pallavicini, nel libro cerimoniale della Repubblica, ovviamente, non v’è trac-
cia.77 Esso nota in data il 29 novembre 1637, giorno della solenne incoronazione 

fano e di Maddalena Grimaldi, era stato educato a Roma. Si era sposato prima con una Lomelli-
ni e poi con una Grimaldi Oliva. La sua famiglia s’imparentava strettamente con i Lomellini e 
disponeva di stretti rapporti con Roma. Nel 1621 Agostino faceva parte del l’ambasciata d’obbe-
dienza a Gregorio XV. Nel 1629 fu ambasciatore presso Luigi XIII per congratularsi della vitto-
ria contro il duca di Savoia. I Pallavicini erano strettamente legati ai gesuiti. W e b e r (vedi nota 
3), tavole Pallavicini 2; L e v a t i (vedi nota 60), vol. II, pp. 33-46; B i t o s s i, Governo (vedi 
nota 4), pp. 231-241; F. S i m o n e t t i, Agostino (1577-1649) e Ansaldo (1621-1660) Pallavi-
cino e il palazzo di Francesco Grimaldi “a Pellicceria”, in: P. B o c c a r d o (a cura di), L’età di 
Rubens. Dimore, committenti e collezionisti genovesi, Genova 2004, pp. 511-515, 528-533.

76. Da quando, a partire dagli anni venti del Seicento, l’apparato cerimoniale si era fatto 
progressivamente più sontuoso, quattro mesi di preparazione non sono da considerasi un perio-
do troppo eccessivo; anzi, rispetto alla particolare problematica del l’incoronazione del 1637, si 
procedette speditamente. L’incoronazione del Brignole si era lasciata attendere per ben sei 
mesi, anche perché per la cerimonia si sarebbe dovuto trovare un dignitario ecclesiastico il più 
altolocato possibile, poiché il cardinale Durazzo non aveva personalmente preso possesso della 
sua diocesi a causa della questione dei titoli. Il Brignole fu consacrato il 12 gennaio 1636 da 
mons. Giovanni Vincenzo Spinola, appartenente al l’ordine degli eremiti di Sant’Agostino e ve-
scovo di Brugnato dal 1623 al 1639. ASG, Archivio Segreto 475, Libro cerimoniale II, ff. 363r-
366v. Probabilmente, nella seconda metà del 1635, si desisteva dal prendere nuovi provvedi-
menti circa i titoli anche per questo problema. Vedi anche nota 58 e nota 60.

77. Si trova invece l’annotazione di un episodio, sul quale si fondavano le speranze della 
Repubblica di essere prossima al riconoscimento del titolo di Serenissima, facendo riferimento 
ad una lettera del residente genovese Rodino del 28 ottobre 1636: In occasione della dieta di 
Ratisbona Ferdinando d’Austria aveva usato il sospirato titolo e il medesimo titolo diede anco
ra dopo essere eletto Imperatore e più volte come appare per lettere dello stesso residente Ro
dino. ASG, Archivio Segreto 475, Libro cerimoniale III (1639-1658), f. 6r. Mentre a Roma la 
Congregazione del cerimoniale non aveva ancora iniziato a occuparsi del caso genovese, il 
9 gennaio 1637 si istruiva il Rodino di non lasciare niente intentato per ottenere un migliora-
mento di trattamento come, del resto, era stato concesso ai duchi di Savoia e della Toscana. La 
decisione di intensificare siffatte iniziative appare, quindi, in concomitanza con l’elezione di 
Ferdinando a re dei Romani (22.12.1636) e la successiva morte di suo padre imperatore 
(15.2.1637). Ma a Vienna non si ottenne il sospirato miglioramento fin oltre l’incoronazione del 
Pallavicini, esprimendosi il Consiglio Aulico nel l’aprile 1638 contro il trattamento regio richie-
sto dalla Repubblica. S c h n e t t g e r (vedi nota 6), pp. 192-201. Sugli sforzi intrapresi alla 
corte spagnola D. V e n e r u s o, La “querelle“ secentesca sulla gerarchia del potere interna-
zionale: un memoriale genovese per la corte di Spagna, in: R. B e l v e d e r i (a cura di), Rap-
porti Genova – Mediterraneo – Atlantico nel l’età moderna, Genova 1989, pp. 357-369. Subito 
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del Pallavicini, in modo abbastanza lapidario: havendo già la Serenissima Re
publica assunto il titolo regio, ordinarono li Serenissimi Collegi che detto Si
gnore fosse incoronato con corona regale.78 Questa annotazione mette dunque 
in evidenza come ci si trovi di fronte ad un disegno politico perseguito con una 
certa coerenza fin dal l’inizio. Infatti, il decreto che stabiliva l’assunzione del-
le insegne regie da parte della Repubblica è datato 9 marzo 1637, ed è perciò 
anteriore alla solenne incoronazione della Vergine.79

È ben noto che queste due operazioni congiunte siano da collocarsi in una 
fase assai critica dei rapporti fra Genova e la Spagna, venutasi a determinare a 
partire dalla fine degli anni venti, in seguito ai traumatici avvenimenti a ridos-
so della guerra con il duca di Savoia. Le dinamiche e i dibatti politici che ver-
tevano intorno ad una rivendicazione di maggiore autonomia della Repubblica 
nei confronti della monarchia spagnola sono stati delineati da Rodolfo Savelli 
e da Carlo Bitossi. Savelli ha posto l’accento sui dibattiti di natura giuspoliti-
ca, relativi al l’elaborazione del concetto di sovranità, mettendo ben in luce 
quanto lo schieramento repubblichista della classe dirigente fosse ricettivo 
alle idee di Machiavelli e Bodin.80 Bitossi ci ha dimostrato che gli uomini, che 
facevano parte di quello schieramento, erano giunti alla guida della Repubbli-
ca in quegli anni. Tra questi i dogi Brignole, Chiavari e Pallavicini sopra men-
zionati, facenti parte di quella cerchia di nobili nuovi, classificati come ostili 

dopo l’elezione del Pallavicini, si cercava di coinvolgere il nuovo ambasciatore spagnolo, giun-
to nell’aprile del 1637 a Genova, nelle cerimonie pubbliche invitandolo a partecipare alla festa 
di San Bernardo (20.8.) e a quella del l’Unione (12.9.). ASG, Archivio Segreto 475, Libro ceri-
moniale II, ff. 404r-v.

78. La cerimonia non si svolse nel duomo ma nella chiesa del convento benedettino di San-
ta Caterina. La messa fu eseguita, in abito pontificale, dallo stesso abate del convento e la cagio
ne perché detto padre abate si astenne dal fare al Duce la solita esortazione al buon governo fu, 
che il cardinale arcivescovo lo aveva intimorito a non far cosa che eccedesse le sue facoltà e 
privilegi, perché il tutto sarebbe poi stato ventilato molto bene in Roma, ma questa non importò 
nulla perché ad ogni modo la fontione fu compita. Ibid., ff. 412r-415r, 29.11.1637.

79. S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), nr. 13: Li 9 di marzo Collegi per loro decreto 
ordinano che sopra le insegne della Repubblica da spiegarsi il dì della Annonciatione di Maria 
Vergine, così nella torre del Palaggio Publico, Galea Capitana et altre si pongono le corone 
regie, onde che di prima erano ducali. Lex Reip. Nella falda del baldacchino del trono del Doge 
in Senato, sopra l’arma della Repubblica, fu posta la corona reggia e sopra d’essa l’immagine 
di Maria Vergine tra nuvoli, coronata da due angioli. Sul l’esposizione delle nuove insegne a 
Roma, ASG, Archivio Segreto 2352, lettera del Pinelli, 25.7.1637: Che nel passar di mia casa 
il cardinale di Savoia quasi si fermò per rimirar l’arma che sopra la mia porta tengo di Vostri 
Signori Serenissimi e l’istesso fece giorni sono il cardinale De Medici per veder la corona in 
qual maniera è fatta.

80. R. S a v e l l i, Tra Machiavelli e S. Giorgio. Cultura giuspolitica e dibattito istituzio-
nali a Genova nel Cinque-Seicento, in: A. d e M a d d a l e n a/H. K e l l e n b e n z (a cura 
di), Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germina nella prima età moderna. Annali del l’Istituto 
storico italo-germanico in Trento 14, Bologna 1984, pp. 249-321.
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alla monarchia spagnola, e ritenuti assecondati nei loro intenti dalla Francia o 
da Roma.81 Sappiamo ora, grazie ai dettagliati studi di Matthias Schnettger, 
della vastissima portata di questa offensiva rappresentativa, perseguita da Ge-
nova presso la corte imperiale con la precisa finalità di ottenere il riconosci-
mento di un titolo giuridico, che affermasse la piena sovranità della Repubbli-
ca a prescindere dagli antichi vincoli di tipo feudale che la legavano al Sacro 
Romano Impero.82

Su questi studi si possono poggiare ricerche rivolte ad indagare le intrica-
te vicende politiche, che hanno portato al l’incoronazione della Madonna regi-
na di Genova. Facendo ciò bisogna però chiedersi a quale finalità ci si indiriz-
zi. Sembra poco utile limitarsi a cercare una ulteriore conferma per una ormai 
universalmente condivisa chiave di lettura, secondo la quale non si sarebbe 
trattato di un semplice atto di devozione, bensì d’una operazione facilmente 
strumentalizzabile allo scopo di affermare lo status sovrano della Repubblica, 
da alcuni anni principale punto sul l’agenda della politica genovese. Trattasi, 
quindi, d’una strategia coerente, del tutto in sintonia con lo spirito politico del 
tempo; in questa ottica il sottile filo della ragion di Stato corre tra Bodin e la 
Madonna, e non si sentirebbe forse un grandissimo bisogno di ulteriori elabo-
razioni storiche.

Questo bisogno risulta invece evidente quando si ripercorre l’iter del l’in-
tera vicenda, continuando a cercare di integrarvi la sua dimensione romana. In 
primo luogo desta stupore la solerzia con la quale Urbano VIII, tramite il ri-
spettivo breve del 21 febbraio 1637, avvalorava il desiderio della Repubblica 
di incoronare la Madonna,83 se si pensa a come le relazioni tra Genova e Roma 
non fossero proprio indisturbate (nonostante un’accondiscendenza generale, 
pronunciata espressamente persino da Urbano VIII stesso, verso le manovre 

81. B i t o s s i, Governo (vedi nota 4).
82. S c h n e t t g e r (vedi nota 6).
83. S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), 1637, nr. 8: Li 21 di febraro il Pontefice Ur

bano VIII per suo breve dato in Roma, correndo l’anno XIV del suo pappato, concede indulgen
za plenaria a tutti i sudditi del Dominio Genovese che pentiti, confessati e comunicati, visite
ranno per una volta la chiesa eletta dalli ordinarii il dì della Annonciatione di Maria Vergine 
che si celebra li 25 di marzo, con invocare ivi Nostra Signora in avocata e protettrice d’esso 
Genovese Dominio, rendendo gratie a Dio per li beneficii ricevuti da Nostra Signora nel tempo 
della guerra, peste e fame, da quali mali per Divina Providenza con le preghiere et aiuto di No
stra Signora, esso Dominio si è conservato illeso e con pregare per l’estirpatione del l’eresie e 
salvatione di Santa Chiesa e per la concordia e pace fra Prencipi christiani. E si come essa in
dulgenza fu impetrata dal Senato, così per suo ordine fu publicata per tutte le chiese del Domi
nio e fu imposto a religiosi d’esse chiese che celebrassero quel giorno con solenne pompa sacra 
applicando il sacrificio della messa maggiore e delle altre al l’intentione del Senato, alli officia
li de luoghi che sparassero tutte le artaglierie delle fortezze e mascoli e che le militie scielte 
sparassero unitamente ad un’ora destinata i loro moschetti.
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politiche della Repubblica a difendersi dai soprusi spagnoli).84 Non si doveva 
essere ben consci che l’incoronazione della Vergine avrebbe potuto costituire 
un significativo supporto al disegno politico, perseguito fin dal 1634 dalla Re-
pubblica, tanto più poiché esso pare sostenuto da teorie politiche sulla sovra-
nità condannate da Roma?85

Per trovare una risposta articolata a questo cruciale quesito, occorre ac-
certarsi anzitutto del l’assetto politico-ecclesiale genovese, e domandarsi come 
i problemi ad esso relativi venissero affrontati sia da parte della Repubblica 
sia da parte della Sede Apostolica. L’analisi delle vicende che portarono alla 
duplice incoronazione rappresenta quindi anche un buon punto di partenza per 
affrontare la modulazione del rapporto tra la sfera sacrale e la rappresentazio-
ne del potere politico, già tema di studio per quanto riguarda Venezia, i Duca-
ti di Savoia e di Toscana,86 ma non ancora affrontata sistematicamente per Ge-
nova.87 Certamente questa lacuna non è casuale, in quanto riconducibile ad 
una certa immagine di Genova che, a differenza di Venezia, non mitizzava il 
suo stato repubblicano. In compenso si è venuto a creare un diverso mito 

84. Vedi il resoconto del l’udienza papale, concessa a Francesco Pinelli nell’agosto del 
1637, parzialmente citato in nota 70.

85. Sulla fortuna delle teorie di Machiavelli, Bodin e Botero a Genova vedi S a v e l l i, 
Machiavelli (vedi nota 80).

86. I. F e n l o n, Ceremonial City. History, Memory and Myth in Renaissance Venice, 
New Haven-London 2007; R. T r e x l e r, Public Life in Renaissance Florence, Ithaca 1980; 
E. M u i r, Civic Ritual in Renaissance Venice, Princeton 1981; P. C o z z o, La geografia cele-
ste dei duchi di Savoia. Religione, devozione e sacralità in uno Stato di età moderna (secoli 
XVI-XVII), Bologna 2006; M. F a n t o n i, La corte del Granduca. Forma e simboli del potere 
mediceo fra Cinque e Seicento, Roma 1994; i d., Il potere dello spazio. Principi e città nel-
l’Italia dei secoli XV-XVII, Roma 2002.

87. Mancano studi interdisciplinari che mettono in correlazione i culti religiosi e le devo-
zioni per i santi protettori (la Madonna, San Giovanni Battista e San Bernardo, San Giorgio e 
San Lorenzo), sia con il tessuto socio-relazionale di Genova sia con i rituali politici della Re-
pubblica. P. F o n t a n a, Mariano de Grimaldi e il suo Santuario del l’alma città di Genova. 
Agiografia, località e patronato a Genova nei secoli XVI-XVII, in: Italia Sacra. Le tradizioni 
agiografiche regionali, Convengo di studio AISSCA, Foligno 19-21 giugno 2008 (in corso di 
stampa); i d. (a cura di), Apparizioni mariane a Genova, Milano 2006; E. G r e n d i, Le con-
fraternite urbane nel l’età moderna: l’esempio genovese, e i d ., Le societas juvenum e il ceri-
moniale, in: O. R a g g i o/A. T o r r e (a cura di), Edoardo Grendi. In altri termini. Etnografia 
e storia di una società di antico regime, Milano 2004, pp. 45-110, pp. 111-132; J. G a r n e t t/ 
P. R o s s e r, The Virgin Mary and the People of Liguria. Image and Cult, in: R. N. S w a n s o n 
(a cura di), The Church and Mary, Rochester-New York 2004, pp. 280-297; C. P a o l o c c i (a 
cura di), San Giovanni Battista nella vita sociale e religiosa a Genova e in Liguria tra medioevo 
ed età contemporanea, Genova 2000; C. B e r n a r d i, Corpus Domini. Ritual Metamorphoses 
and Social Changes in Sixteenth- and Seventeenth-Century Genoa, in: N. T e r p s t r a (a cura 
di), The Politics of Ritual Kinship. Confraternities and Social Order in Early Modern Italy, 
Cambridge 2000, pp. 228-242; L. M a g n a n i, Committenza e arte sacra a Genova dopo il 
Concilio di Trento, Studi di Storia delle Arti 5 (1983-1985), pp. 133-184.
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della Superba, legato alle sue attività economiche: quello di precursore della 
razionalità moderna, disincantata nei confronti di formalità di tipo rituale.88

Paragonando Genova con gli altri stati regionali italiani, facilmente si ri-
scontra la spiccata fragilità del suo assetto politico-ecclesiale. Dal punto di 
vista devozionale era sì vivacissima, multiforme e policentrica, anche a causa 
della presenza dei numerosi ordini religiosi nuovi, favoriti nel loro insedia-
mento e nella loro attività dalle famiglie aristocratiche genovesi.89 Nello stes-
so tempo, però, appare notevolmente consorziale e concorrenziale, principal-
mente a causa della ritardata affermazione della piena centralità della chiesa 
metropolitana, soprattutto come fulcro rappresentativo della Repubblica.90 
Inoltre, nei primi decenni del Seicento, il duomo sembrerebbe quasi messo in 
ombra da altri luoghi di culto, promossi dai nuovi ordini religiosi come centri 
di ferventi devozioni. Fra queste la venerazione della Vergine, sostenuta anzi-
tutto dai cappuccini, dai carmelitani scalzi e poi dai gesuiti, era la più impor-
tante.91 È emblematico, che una delle più straordinarie manifestazioni pubbli-
che di devozione a Genova si svolgeva il 5 aprile 1616 nella chiesa delle Vi-
gne, dove i cappuccini gestivano un santuario mariano: ivi fu incoronata 
un’ef fige della Vergine, e il papa aveva concesso indulgenza plenaria per la 

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

89. F. S. M o l f i n o, Codice diplomatico dei cappuccini liguri, Genova 1937; W. P i a -
s t r a, Storia della chiesa e del convento di San Domenico in Genova, Genova 1970; C. P a o -
l o c c i, I gesuiti fra impegno religioso e potere politico nella Repubblica di Genova, 1992; 
G. R a f  f o (a cura di), I gesuiti a Genova nei secoli XVII e XVIII. Storia della casa professa di 
Genova della Compagnia di Gesù dal l’anno 1603 al 1773, ASLSP n. s. 36/1 (1996). Per i car-
melitani scalzi S. G i o r d a n o/C. P a o l o c c i (a cura di), Nicolò Doria. Itinerari economi-
ci, culturali, religiosi nei secoli XVI-XVII tra Spagna, Genova, l’Europa = Quaderni Franzonia-
ni 9 (1996).

90. Non esistono studi approfonditi sulla cattedrale di San Lorenzo, sui canonici e sullo 
sviluppo dei cerimoniali pubblici ivi svolti in epoca moderna. Per il capitolo del duomo vedi 
anche nota 96. Per il programma di rinnovo architettonico e decorativo della metà del Cinque-
cento, le committenze e il rinnovo decorativo del coro, terminato negli anni venti del Seicento, 
G. B o z z o (a cura di), Cattedrale e chiostro di San Lorenzo. Conoscenza e restauro, Genova 
2000.

91. I cappuccini erano ritenuti fautori delle incoronazioni mariane, pratica cultuale affer-
matasi ca. fra il 1570 ed il 1630. Così il padre forlivese Girolamo Paulucci fu definito “il primo 
inventore” e nominato “apostolo della Madonna”, o “l’altro San Bernardo”. Il suo confratello 
Fedele da San Germano Vercellese (1569-1622) fu attivo col titolo di predicatore apostolico in 
tutta l’Italia. Aveva preparato e promosso due incoronazioni importantissime: quella genovese 
a Santa Maria delle Vigne, e quella del santuario di Oropa, su iniziativa del cardinale Maurizio 
di Savoia nel 1620. G. d e l  l’O r o, I cappuccini e la devozione mariana europea in età contro-
riformistica alla luce della Breve relazione della vita e virtù eroiche del venerabile servo di Dio 
fra Girolamo da Forlì predicator cappuccino detto volgarmente l’apostolo della Madonna, An-
nali di Storia moderna e contemporanea 7 (2001), pp. 497-523.
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visita al l’altare, eretto nei mesi precedenti in onore della Madonna. I vertici 
della Repubblica decretavano il 16 novembre di andare a visitare il luogo di 
culto il 21 dello stesso mese. Fu la prima volta che la Repubblica esprimeva, 
in forma solenne, la sua particolare gratitudine alla Vergine protettrice.92

A partire della guerra contro il duca di Savoia e con la conseguente insta-
bilità politica, dovuta anche al l’affermazione del l’orientamento repubblichi-
sta, la ricerca di un punto di aggregazione comune, idoneo a contrastare le 
tendenze polarizzanti al l’interno della società genovese e a creare un’identità 
unitaria, si faceva più pressante. Da quando la Repubblica nel 1625, momento 
di maggior pericolo, si era affidata con voto solenne non solo alla Madonna, 
ma anche alla protezione di San Bernardo, furono soprattutto questi i due cul-
ti intorno ai quali si coagulavano gli sforzi per compattare il consenso al l’in-
ter no della società genovese, tenendola a riparo da eventuali minacce dal-
l’esterno.93 Espressione monumentale di questa solidissima integrità, erano le 
nuove mura di Genova, erette in tempo record dal 1629 al 1633 sotto gli au-
spici della Madonna e dei santi protettori.94 Sulla grandiosità del l’impresa si 

92. F. S. M o l f i n o, I cappuccini liguri. Note biografiche, 2 voll., Genova 1912, vol. I, 
pp. 407-409. Per la chiesa, il culto del l’immagine miracolosa, lanciato dal 1603, l’incoronazio-
ne, le diatribe intorno alla gestione del santuario e il nuovo statuto, approvato da Urbano VIII 
nel 1626, V. P o l o n i o, Il santuario di Santa Maria delle Vigne, in: F o n t a n a, Apparizioni 
(vedi nota 87), pp. 11-56. È da rimarcare come anche il clero di San Lorenzo avesse, dalla fine 
del Cinquecento, un’immagine della Vergine ritenuta miracolosa, che prima era nel monastero 
di Nostra Signora del Soccorso fuori della porta di Sant’Andrea, ma il culto stentava a decolla-
re. M. R e m o n d i n i, Esame critico di alcuni documenti riguardanti l’origine del culto di 
N.S. del Soccorso nella Metropolitana di Genova, Giornale Ligustico 13 (1886), pp. 241-274.

93. Il 20.3.1625 si decretò di far celebrare ogni sabato una messa solenne al l’Immacolata 
Concezione nella chiesa di Santa Maria della Pace in Portoria. San Bernardo fu dichiarato pro-
tettore per decreto del 27.4.1625, e si inviò Agostino Centurione (su di lui vedi nota 28 e nota 
40) al sepolcro del Santo a Chiaravalle, da dove portò una reliquia, posta nella chiesa eretta ap-
positamente in suo onore nel 1627. La gestione del luogo di culto fu affidata ai cistercensi. Il 
culto civico-pubblico del santo rimane ancora da indagare. G. M a r c e n a r o/F. R e p e t t o, 
Dizionario delle chiese genovesi, Genova 1970, vol. II, pp. 29-31. Nello stesso tempo si iniziò 
ad occuparsi del luogo, dove si era svolta una delle battaglie decisive della guerra contro il duca 
di Savoia. Nel 1628 al passo Pertuso sopra Mignanego vi era solamente una minuscola chiesa. 
Dal 1635/36 si eresse una chiesa degna del l’importanza simbolica del luogo ponendovi, nel 
1639 un quadro della Madonna contornata dai santi Giovanni Battista, Giorgio e Bernardo. 
D. C a m  b i a s o, Il Santuario di Nostra Signoria della Vittoria in Valpolcevera, Genova 1925.

94. I lavori furono avviati nel 1626, ma furono subito interrotti. Nel corso della solenne 
cerimonia d’avvio fu interrata una medaglia d’argento, coniata al l’occasione, che recava la 
scritta: DEO AC DEI MATRI / DIVISQUE JOANNI BAPTISTAE, GEORGIO, LAURENTIO AC BERNAR
DO TUTELARIBUS / PROFLIGATO BELLO / AD HOSTIUM TERROREM / CIVIUM SECURITATEM / 
LIBERTATIS PROPUGNACULUM / HINC UNDEQUAQUE MOENIA MONTIBUS APTANDA SE SUA
QUE DICABAT GENUA RELIGIOSA UNANIMIS INCONCUSSA. M u l r y n e/W a t a n a b e -
O’K e l l y/S h e w r i n g (vedi nota 9), testo nr. 8: “Processione per riponere la prima pietra 
delle nuove mura della città. 7.12.1626”, pp. 344-348.
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fondava l’asserzione del l’autorevole magnificenza della Repubblica. Infatti la 
campagna promozionale del l’opera, la cui imponenza impressionò persino 
Urbano VIII in persona nel 1633, marca proprio l’inizio della propagazione 
della nuova immagine della Repubblica, degna di onoranze regie.95

Nello stesso tempo, l’imperfetto connubio cultuale fra suprema autorità 
politica ed ecclesiastica era al centro delle preoccupazioni dei vertici genovesi, 
come emerge dalla corrispondenza fra la Repubblica e il suo residente a Ro-
ma.96 Nel 1633/34 il Lasagna dovette premere ripetutamente non solo per la 
canonizzazione di Caterina Fieschi Adorno e di Vittoria de Fornari Strata, ma 
anche per ottenere l’indulgenza plenaria per le messe festive celebrate nel pa-
lazzo ducale.97 A Roma si era però restii a promuovere la cappella ducale, de-
dicata a San Giovanni Battista, da luogo di culto privato a pubblico, suscitando 
così l’indignazione dei vertici genovesi

vedendosi che in cotesta corte le mosche sono considerate come elefanti, et che, 
quando a cittadini privati non si nega la licenza di far celebrare la messa nelle 
loro stanze private, si provi tanta difficoltà in consentirla a una Repubblica per 
un’opera pia, et per beneficio di un numerosa quantità de poveri, e loro ministri, 
et per l’incaminamento di gente derelitta, che più di ogni altra cosa ha bisogno 
di buona educatione.98

95. S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), 1633, nr. 6: Il Senato fa dono al Pontefice di 
due quadri di capace grandezza ove era di colori dipinta la città colle nuove mura, in uno in 
pianta e nel l’altro in lontananza, havendo esso Pontefice mostrato desiderio di vedere le sue 
fortificationi. Furono dipinti con gran diligenza et artificio da Andrea Ansaldo di Voltri, al qua
le perciò pagò il Publico £. 2.000. Gli manda questi quadri chiedendogli che voglia benedire le 
nuove mura e la città per sua lettera data li 16 di aprile et il Pontefice risponde li 8 ottobre. 
Vedi le brevi considerazioni a riguardo in E. P o l e g g i/P. C e v i n i (a cura di), Le città nel-
la storia d’Italia: Genova, Bari 1981, p. 133. Infatti, l’effige di Genova nella Loggia delle Carte 
Geografiche nel Vaticano si basa proprio su questi prospetti della città e delle sue mura. Lo stes-
so fatto ritrova riscontro nella corrispondenza del Lasagna.

96. A causa delle lunghe assenze dei presuli genovesi, il capitolo di San Lorenzo era poco 
“addomesticato”. La conflittualità al suo interno era latente e si manifestava ciclicamente attra-
verso violente risse fra i canonici e i preti della Massa, riportati dallo S c h i a f f i n o, Annali 
(vedi nota 30), per il 26./27.8.1634 (nr. 43), per l’inizio di maggio 1637 (nr. 24). Del primo 
scontro si dovette pure occupare il residente genovese a Roma, poiché i preti della Massa erano 
risoluti a rivolgersi al l’ambasciatore francese, mentre i canonici cercavano appoggio presso 
ambasciatore spagnolo. ASG, Archivio Segreto 2350, f. 263, lettera del Lasagna del 1.10.1634. 
Per rintracciare l’imperfetto connubio cultuale bisognerebbe risalire alla mancata occasione di 
ottenere il giuspatronato sul l’arcivescovado, prospettato nel 1529/30 alla Repubblica da parte 
di papa Clemente VII de’Medici (1523-1534) dietro l’elargizione di una congrua somma di de-
nari. La Repubblica declinò l’offerta per mancanza di soldi. P a c i n i, Genova (vedi nota 5), 
pp. 117-123.

97. ASG, Archivio Segreto 2350, ff. 220, 270, lettere del 17.9.1633 e del 16.10.1634 per 
le canonizzazioni; numerose lettere riguardo alla cappella ducale, ibid., ff. 188-219 (fine aprile- 
luglio 1633).

98. Ibid., Archivio Segreto 1900, ff. 38r-v, 23.12.1633.



 Tra Bodin e la Madonna 177

Anche riguardo alla consuetudine di avere voce in capitolo rispetto alla 
scelta del l’inquisitore, ormai

ogni giorno più l’isperienza ci fa certi, che non sia conveniente che la Repubbli
ca proponga domanda alcuna per l’e lettione, perché con poca dignità, e decoro 
si patiscono le repulse, etiando in cose che a privato facilmente si consentono.99

Ovviamente queste rimostranze alludevano alle presunte discriminazioni 
subite da Genova, in quanto Repubblica (e) considerata di rango inferiore, oltre 
che al l’onnipresente nepotismo e ai meccanismi del clientelismo, senza ricorso 
ai quali a Roma non si riusciva ad ottenere più nulla. Apparentemente non si te-
neva invece conto del fatto che, da tempo, la Curia romana aveva avviato un 
generale processo di revisione delle pratiche relative alle prassi cultuali. L’asser-
zione della piena supremazia pontificia, soprattutto per quanto riguardava le 
cause di canonizzazione, l’Inquisizione, e le immunità ecclesiastiche, era uno 
dei capisaldi del turbolento pontificato, e tanto più dosata e ben meditata doveva 
quindi essere la dispensa di qualunque privilegio in campo cultuale-religioso.100

Vista la parsimonia, con cui Urbano VIII assegnava queste grazie, aderire 
ai tre giubilei straordinari, indetti nel 1634, 1635 e 1636 per stringere i creden-
ti intorno al pontefice e per scongiurare il pericolo di una sempre più prossima 
guerra, non era solamente opportuno per dimostrare il pieno sostegno della 
Repubblica alla conturbata posizione della Curia romana. Poiché in queste oc-
casioni il papa elargiva piena indulgenza a luoghi di culto, scelti per l’evento 
in comune accordo fra potere politico e potere ecclesiastico, queste celebra-
zioni offrivano ai vertici della Repubblica anche la possibilità di manifestare 
l’in tegrità della società genovese e del ceto dirigente, uniti armoniosamente 
attraverso la comune devozione. Sul concreto svolgimento dei tre giubilei 
straordinari a Genova sappiamo ben poco, fuorché il fatto che le indulgenze 
plenarie erano valide per tutti i sudditi del dominio genovese, che come luoghi 
di culto furono scelti la cattedrale e la chiesa di Santa Maria delle Vigne, e che 
la celebrazione del l’agosto 1636 fu disturbata, in quanto il doge e i Collegi 
non poterono aderire alla processione per l’urgenza di negotii pubblici.101

99. Ibid., f. 44r, 27.1.1634. Per la questione inquisitoriale vedi anche nota 103 e 134.
100. Per la fase urbaniana di questo processo, marcato della nuova normativa riguardo 

alle canonizzazioni del 1625, 1634 e 1642, M. G o t o r, I beati del papa. Santità, Inquisizione 
e obbedienza in età moderna, Biblioteca della Rivista di Storia e Letteratura Religiosa Studi 16, 
Firenze 2002, pp. 285-330. In questo quadro si inserisce il riordinamento del calendario delle 
feste ecclesiastiche di tutte le diocesi attraverso la costituzione apostolica Universa per orbem 
del 24 settembre 1642. Furono stabilite 31 festività di precetto e le rispettive feste dei santi pa-
troni, rimanendo alla Chiesa genovese la Concezione di Maria Vergine, così nelle province di 
quella metropoli e la festa di San Bernardo da osservarsi in Genova e suoi suburbi solamente. 
S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), 1643, nr. 3 (annotazione del 13.1.).

101. ASG, Archivio Segreto 475, Libro cerimoniale II, ff. 310v-311v, 10. e 11.4.1634, 
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Dalla fine di gennaio dello stesso anno, suscitava clamore il rinvenimento 
di una statua della Madonna creduta miracolosa, relitto di uno dei cinque va-
scelli stranieri naufragati nel porto di Genova a causa di una tempesta. L’og-
getto di culto venne portato nella chiesa benedettina di San Vittore in Pré, 
dove fu immediatamente oggetto di vivacissima devozione popolare, soprat-
tutto da parte dei marinai, e dopo un anno dal ritrovamento venne incoronata 
nella notte tra il 16 ed i 17 gennaio 1637.102

Mentre questo culto, denominato della Madonna della Fortuna, stava svi-
luppandosi in modo vertiginoso, doge e Collegi si dovettero occupare di una 
questione di grandissima rilevanza per il commercio marittimo. Da alcuni 
anni il Sant’Officio stava svolgendo indagini sulla presenza degli inglesi a Ge-
nova. Solamente nel l’aprile 1636 la questione era giunta alla fase conclusiva, 
in quanto il tribunale romano avrebbe dovuto esprimere il suo verdetto defini-
tivo. Il delicato caso fu affidato a Luca Giustiniani. Con grande sollievo l’agen-
te trasmise la notizia che il negoziato era terminato con totale sodisfatione 
della Repubblica, poiché si era dato ordine al l’inquisitore residente a Genova 
di non procedere oltre.103

La guerra fra la Spagna e la Francia scoppiò subito dopo, e per la Repub-
blica si prospettavano tempi difficili, poiché Genova si sarebbe trovata sicura-
mente stretta fra le due monarchie. L’idea del l’incoronazione della Madonna 
regina di Genova si profilò quindi proprio nel momento in cui il futuro apparve 
minaccioso e, nello stesso tempo, rappresentò il prosieguo della recente pras si 
politico-rituale, i cui tratti salienti abbiamo cercato di abbozzare. Per com-
prendere meglio la specifica dinamica del l’incoronazione genovese rimango-
no ancora da fare alcune brevi considerazioni sulla prassi cultuale delle inco-
ronazioni mariane.

L’incoronazione delle effigi di santi e della Madonna rappresentava una 
forma di devozione antichissima. Solamente dopo il Concilio di Trento e dopo 
la battaglia di Lepanto (1571), dove la Vergine era apparsa come ausiliatrice 
militare, il culto si affermò, soprattutto in funzione antieretica, sviluppandosi 
dapprima in Lombardia ed in Piemonte, dove era parte integrante della messa 
in opera di una catena di santuari mariani, concepita come schermo contro la 
minaccia protestante. Lanciata specialmente dai nuovi ordini religiosi e da 

ff. 378v-379r, 2.8.1636. Per il giubileo del 1635, indetto il 5.9.1635, S c h i a f f i n o, Annali 
(vedi nota 30), nr. 50.

102. G a r n e t t/R o s s e r (vedi nota 87). I vertici della Repubblica non furono presen-
ti alla cerimonia.

103. ASG, Archivio Segreto 1900, f. 1r, lettera del Lasagna del 15.7.1633; ibid., Archivio 
Segreto 2351, lettere del Giustiniani del 19.4, 26.4. e 10.5.1636. Nel l’ultima missiva il Giusti-
niani dava anche avviso dei decreti dei Ventiani in materia di benifici, pensioni et speditioni 
ecclesiastiche.
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Carlo e Federico Borromeo, la prassi del l’incoronazione venne poi promossa 
da Clemente VIII (1592-1605). Ancorata profondamente nella Mariologia, 
questa forma di devozione rappresentava il fulcro della concezione contro-ri-
formistica del l’identità cattolica e della suprema autorità papale e della chiesa. 
Da quando il sostegno della Madonna si era di nuovo rivelato decisivo durante 
la battaglia della Montagna Bianca (1620), il culto del l’incoronazione, attra-
verso il quale si invocava la sua protezione, ebbe un’ulteriore diffusione.104

Tenendo conto di questa evoluzione, appare chiaro che il desiderio della 
Repubblica di voler incoronare la Madonna per affermarsi sotto la sua prote-
zione, non poteva certamente destare sospetti. Anzi, acconsentendo al l’in co-
ro nazione della Madonna, Roma intendeva di sicuro lanciare un segno di uni-
versale distensione, e attraverso di essa mirava sostanzialmente a conciliare le 
necessità degli ambienti ecclesiastici e politici genovesi, a prescindere da tutti 
i contrasti. Probabilmente si sperava anche di spianare la strada ad una solu-
zione della diatriba con il cardinale-arcivescovo Durazzo, rappresentando la 
cerimonia stessa un implicito atto di ammissione al l’autorità della Sede Apo-
stolica da parte della Repubblica.

Vincenzo Giustiniani ottenne rapidamente il breve pontificio, dovendo 
solamente vincere qualche lieve resistenza riguardo al l’estensione del l’in dul-
gen za a tutto il territorio genovese.105 La cerimonia del l’incoronazione geno-
vese non solo fu profondamente differente da tutte quelle eseguite fino a quel 
momento, ma non ebbe neppure precedenti fra i potentati che si erano messi 
sotto la particolare tutela di Maria. Il duca Massimiliano I di Baviera aveva 
espresso la sua particolare devozione nel 1616 ponendone l’effige sulla fac-
ciata della sua residenza a Monaco. L’imperatore Ferdinando II l’aveva pro-
clamata Magna Mater Austriae e Generalissima delle sue armate. La Repub-

104. O. da A l a t r i/A. d a  R e n o  C e n t e s e, L’incoronazione delle immagini ma-
riane: istituzione, cerimoniale, catalogo = L’Italia francescana, 8 (1933); d e l  l’O r o, Cappuc-
cini (vedi nota 91); i d., Nascita e sviluppo della “barriera” controriformista nelle Alpi: il Sacro 
Monte di Oropa nel XVII secolo, Archivio Storico Ticinese 17 (2000), pp. 41-58. I santuari ma-
riani si sviluppavano a partire dagli anni ottanta del Cinquecento, prendendo come modello 
quello di Loreto, luogo di devozione mariana primario. F. C i t t e r i o/L. V a c c a r i o (a 
cura di), Loreto crocevia religioso tra l’Italia, Europa e Oriente, Brescia 1997; G. C r a c c o, 
Culto mariano e istituzioni di Chiesa, in: L. S a c c a r d o/D. Z a r d i n (a cura di), Arte, reli-
gione, comunità nel l’Italia rinascimentale e barocca, Milano 2000, pp. 25-52. Sulla venerazione 
del l’effige mariana miracolosa della Montagna Bianca, incoronata 1622 da Gregorio XV a 
Roma, S. G i o r d a n o, Domenico di Gesù Maria Ruzola (1559-1630). Un carmelitano scalzo 
tra politica e riforma nella chiesa posttridentina, Roma 1991.

105. Inoltre fu fatta la richiesta che il cappuccino Francesco Maria Squarciafico potesse 
rimanere a Genova, in quanto era prescelto a tenere il sermone in occasione del l’incoronazione. 
Anche questo fu concesso. ASG, Archivio Segreto 1898, ff. 220v-221r, missive della Repubbli-
ca del 21.1. e 30.1.1637; ibid., Archivio Segreto 2351, lettere del Giustiniani del 7.2., 13.2. e 
21.2.1637.



180 Julia Zunckel 

blica di Genova non si limitava ad attribuire a lei lo status di protettrice, ma 
l’incoronazione genovese fu il primo caso d’investitura di regalità terrene alla 
Regina del Cielo, al quale seguì una vera marea d’intitolazioni analoghe da 
parte di quasi tutti i potentati cattolici.106 Anche per i connotati politici che le 
incoronazioni potevano assumere, durante il pontificato di Urbano VIII, si cer-
cava di intensificare il controllo sia sulla concessione sia sulla gestione di que-
sta ormai diffusissima pratica. A partire dagli anni Trenta, la supervisione del-
la pratica cultuale spettava al Capitolo Vaticano di San Pietro, e la presenza, o 
di un delegato vescovile o di un delegato pontificio, era obbligatoria per ren-
dere palese il riferimento della cerimonia stessa alla gerarchia ecclesiastica.107 
La dinamica del processo normativo, la precisa cadenza dei singoli provvedi-
menti e l’efficacia del monitoraggio romano sono, però, ancora da indagare. In 
questo contesto, l’incoronazione genovese era certamente di qualche impor-
tanza anche se non è comunque chiaro se la cerimonia ricadesse già sotto un 
rigido regolamento. Le missive del Giustiniani e del Pinelli pervenuteci, non 
contengono nessun riferimento al riguardo.108

4) Dialettiche socio-politiche
Focalizzandoci sui diversi protagonisti della vicenda, emergono alcune 

circostanze particolari, soprattutto a livello delle reti interpersonali, lo studio 
delle quali potrebbe aprire nuove prospettive di ricerca. Certamente le consi-
derazioni che seguono, anziché fornire delle conclusioni assodate, pongono 
piuttosto una serie di quesiti ancora irrisolti, ma le riteniamo utili per mettere 
in evidenza che, senza il ricorso a un approccio decisamente prasseologico, la 
nostra conoscenza dei rapporti fra i due poteri a Genova è destinata a rimanere 
ad un livello assai insoddisfacente e schematico. Allacciandoci alle questioni 
irrisolte sul l’anello mancante fra le due incoronazioni genovesi, accenneremo 

106. K. S c h r e i n e r, Schutzherrin und Schirmfrau Maria. Marienverehrung als Quelle 
politischer Identitätsbildung in Städten und Ländern des späten Mittelalters und der frühen 
Neuzeit, in: D. R. B a u e r/K. H e r b e r s/G. S i g n o r i (a cura di), Patriotische Heilige. 
Beiträge zur Konstruktion religiöser und politischer Identitäten in der Vormoderne, Stuttgart 
2007, pp. 253-307. Luigi XIII la proclamò Protettrice spéciale e Signora dei suoi Stati, conse-
gnandole corona e scettro nel 1638; l’imperatore Ferdinando III la dichiarò imperatrice di tutte 
le sue terre nel 1647; Giovanni IV la dichiarò regina del Portogallo nel 1648; Jan Casimiro la 
fece patrona e Regina Poloniae nel 1656.

107. D e l  l’O r o, Cappuccini (vedi nota 91), p. 503.
108. Anche rispetto al l’incoronazione del Pallavicini si trova solamente un unico riferi-

mento. Esso riguarda un colloquio fra il cardinal-nipote e il Pinelli, in cui si parlò della cerimo-
nia sacrale svoltasi nella chiesa di Santa Caterina, avvenuta dopo il diniego del cardinale-arci-
vescovo a benedire il neo-eletto in duomo. ASG, Archivio Segreto 2352, missiva del Pinelli, 
17.12.1637.
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brevemente a tre personaggi, sui quali bisognerebbe sicuramente indagare, se 
si volesse fare più luce sul l’intera vicenda, per occuparci poi delle immediate 
conseguenze del fatidico anno 1637.

Il passaggio da mera funzione protettrice a suprema autorità, assegnata 
alla Regina del Cielo, sulla quale la Repubblica avrebbe poi rivendicato il suo 
status regio, si trova già delineato nella supplica di Zaccaria Boverio da Sa-
luzzo.109 Il suo ruolo in tutta la vicenda sarebbe da indagare ulteriormente, 
anche perché si tratta di un personaggio di tutt’altro che mediocre spessore. 
L’insigne frate cappuccino aveva personalmente agito contro i valdesi pie-
montesi, e si era impegnato sul fronte della confutazione della teologia pro-
testante, componendo parecchie opere celebri al riguardo. Nel 1623 egli fu 
chiamato a Roma per fungere da consultore teologico sia del generale del suo 
ordine sia del Sant’Officio, e nella stessa funzione accompagnò il cardinal-
nipote Francesco Barberini durante la sua missione alle corti di Parigi e Ma-
drid (1625/26).110 Il Boverio fungeva da definitore generale del suo ordine, 
disponeva non solo di un vastissimo sapere politico-culturale e teologico, ma 
anche di altrettanto varie esperienze pratiche, e, per motivi a noi ignoti, si era 
spinto a fare la famosa supplica. Nel 1636 era a Genova per comporre gli an-
nali del suo ordine, ma non fu presente alla cerimonia del l’incoronazione del-
la Vergine.111

Fu invece presente, e per giunta in funzione di celebrante, il cognato di 
Ambrogio Spinola, marchese del los Balbases, il cardinale Giandomenico 
Spinola, giunto alla porpora nel 1626 e già protettore della Repubblica presso 
la corte romana dal 1627 al 1630, titolare del l’arcivescovado di Matera dal 

109. M o l f i n o, Codice (vedi nota 89), nr. 213, pp. 306sg.: I privati obsequi e le parti
colari divozioni alla Madre di Dio, Avvocata, e Protettrice di tutti, e d’ogn’uno singolarmente, 
sodisfano per lo modo loro a quel ch’ogn’uno è tenuto per se stesso; ma perché il ben univer
sale di una città e populo, si ben ridonda a beneficio e comodo d’ogn’uno in particolare, non 
può dirsi compiutamente riconosciuto, sa da soli privati ne vengono rese le dovute grazie al 
Benefattore, così conviene che unitamente e dal l’universale sia con pubblica e generale atten
tione in nome pubblico fatto l’istesso ufficio ... Non si può far attione di maggior pietà, ne di 
riconoscimento maggiore alla gran Madre di Dio … quanto il constituirla Signora e Padrona 
di questo Stato, con legittima deliberatione de Consigli, perché ella ne sia propria governatri
ce, et a lei servino per ministri coloro, che sin’hora hanno amministrato il Governo.

110. M o l f i n o, Note (vedi nota 92), pp. 90-93. Nel 1637 il Boverio fu in missione nel 
Sud della Francia.

111. Sul motivo per la supplica si possono solamente fare moltissime ipotesi. Potrebbe 
essere che il Boverio l’avesse fatto per obbligare la Repubblica ad una condotta impeccabile 
rispetto alle questioni inquisitoriali, oppure per contrastare l’avanzare dei gesuiti, dei teatini e 
dei carmelitani scalzi, che nel 1635 avevano appena inaugurato la loro chiesa di San Carlo, 
mentre la presenza dei cappuccini a Genova sembrava in netto declino a partire degli anni ven-
ti. Fra l’altro, il Collegio gesuitico di Genova fu il primo a fondare una congregazione mariana 
di teologi e filosofi (1557). C o s e n t i n o (vedi nota 8), p. 284.
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1630 al 1632, e poi vescovo di Sarzana dal 1632 al 1636.112 Il fatto che lo Spi-
nola avesse giocato un ruolo così rilevante nella cerimonia, solleva una serie 
di quesiti, per lo più in quanto non si è potuta trovare nessuna traccia di un suo 
incarico ufficiale da parte della Sede Apostolica. Dal 1635 la Repubblica evi-
tava qualunque contatto diretto con i cardinali a causa della questione aperta 
delle onoranze regie e, a loro volta, i porporati che di sovente avevano toccato 
Genova in occasione dei loro spostamenti, evitarono la città ormai da quasi 
due anni, poiché non potevano essere sicuri del trattamento a loro ivi riserva-
to. Benché in via di principio non si negava il nuovo titolo prescritto ai porpo-
rati, la celebrazione del l’incoronazione della Vergine da parte dello Spinola, in 
presenza del doge e dei Collegi in cattedrale, fu sicuramente una questione 
delicata che doveva essere ben negoziata da tutte e due le parti.113

Reduce delle gravi contese giurisdizionali nella sua diocesi di Sarzana, il 
cardinale attendeva che Urbano VIII convalidasse il suo trasferimento a ve-
scovo di Mazara del Vallo, mansione a cui era stato nominato dal re di Spa-
gna. Da quando il papa nel dicembre del 1636 aveva dato il suo consenso, lo 
Spinola dimorava presso il fratello Giovanni Luca a Sestri Ponente. Quindici 
giorni prima della festa del l’Annunziata, il 10 marzo 1637, lo Spinola incon-
trò il cardinale Alessandro Bichi a Pegli, nel palazzo dei Lomellini. Confi-
dente del cardinal-nipote e nunzio presso la corte francese (1630-1634), il 
Bichi era sulla via del ritorno dalla sua diocesi di Carpentras a Roma e dimo-
rava, in incognito, presso i Durazzo. Sembra molto probabile che la vicenda 
del l’incoronazione, in occasione di questo incontro, passasse l’ultimo vaglio 
decisivo. Un mese dopo la cerimonia, il 26 aprile, il cardinale Spinola partì 
per la Sicilia, da dove fece ritorno a Genova solamente nel dicembre 
1642.114

112. W e b e r (vedi nota 3), tavole Spinola 3 e 5. Suo fratello Giovanni Battista, dal 1621 
duca di S. Pietro in Galatina (Otranto), era sposato con Maria, sorella di Ambrogio Spinola. 
L’altro suo fratello, Giovanni Luca, era sposato con Battina Lomellini, ed era socio d’affari di 
Gregorio e Bartolomeo Spinola, famoso asientista degli anni venti e dal 1627 factor general del 
re spagnolo. C. Á l v a r e z  N o g a l, El factor general del rey y las finanzas de la monarquía 
hispánica, Revista de Historia Económica 17 (1999), pp. 507-539. Rispetto al patrimonio e allo 
status eminente della sua famiglia, la carriera del cardinale stentava sicuramente a decollare, 
visto la bassa levatura dei vescovati a lui assegnati.

113. A questo rispetto è sicuramente rilevante il fatto che Giovanni Luca Spinola si trova 
nel l’elenco degli 82 personaggi politici di spicco, fornito da B i t o s s i, Governo (vedi nota 4) 
p. 115, anche se lo Spinola non fu mai candidato doge.

114. Tutti questi fatti citati da S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), 1636, nr. 24, 53, 
82; 1637 nr. 7, 19. Il cardinale Bichi passerà poi a Genova, il 16 dicembre 1637, recandosi di 
nuovo a Carpentras, Alloggia in incognito nel palazzo di Giovanni Luca Spinola, dove gli rende 
visita il cardinale arcivescovo Durazzo, probabilmente per un consulto riguardo i conflitti con 
la Repubblica. Ibid., nr. 86. Per Bichi vedi anche nota 71 e la voce in DBI 10 (1968), pp. 334-
340. Per i gravi conflitti giurisdizionali a Sarzana vedi nota 58.
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Ugualmente importante si può presumere il ruolo di un altro personaggio, 
giunto a grande notorietà a causa del ruolo ambiguo giocato nel processo con-
tro Galilei, e altrettanto conosciuto per le sue esaltazioni mariane, che celebra-
rono, guarda caso, gli straordinari poteri della Regina del Cielo: il lunigiano-
genovese Niccolò Riccardi, detto il “padre mostro”. Il dominicano rivestì a 
Roma, dal 1629, la funzione di maestro del Sacro Palazzo. Questo ruolo risul-
ta assai influente in quanto, come teologo principale di corte e supremo censo-
re, non solo era in stretta collaborazione con l’Inquisizione, ma anche in con-
tatto diretto con il papa.115 Ebbene: il Riccardi fu a Genova nel l’ottobre del 
1637, appena un mese prima del l’incoronazione reale del doge Pallavicini.116 
Non sappiamo se il Riccardi fosse stato interpellato riguardo alla consacrazio-
ne mariana e non conosciamo lo scopo della sua missione genovese, si può 
però pensare che non si trattasse solo di una strana coincidenza.

Venti giorni prima del l’incoronazione del doge Pallavicini, fu il cardinale 
Stefano Durazzo, nominato presule del l’arcidiocesi genovese già dal 1635, a 
fare finalmente il suo primo ingresso in città.117 Appartenente ad una delle fa-
coltosissime ed eminentissime famiglie della nobiltà nuova – sia suo padre sia 
il nonno erano stati eletti dogi rispettivamente nel 1573 e nel 1619 – Stefano 
era giunto alla porpora nel 1633, attraverso l’ormai consolidato iter curiale de-
gli incarichi finanziari. Fu uno degli uomini di fiducia del cardinale-nipote 
Francesco Barberini e amministrò la provincia di Ferrara come legato pontifi-
cio, dal 1634 proprio fino al l’autunno del 1637, quando andò a fare l’arcive-
scovo a Genova.118 È ben noto che, a causa della discordia dei titoli e delle 

115. A. E s z e r, Niccolò Riccardi, O.P., “padre Mostro” (1585-1639), Angelicum Roma 
60 (1983) pp. 428-461. La sua opera Dei ragionamenti sopra le litanie di Nostra Signora, stam-
pata a Genova nel 1626, fu criticato da Tommaso Campanella, Censure sopra il libro del Padre 
Mostro, Ragionamenti sopra le litanie di NS, Roma 1998. Le prediche del Riccardi a Genova 
durante l’anno di guerra 1625 rimasero famose. F. C a s o n i, Annali della Repubblica di Ge-
nova del secolo decimo settimo, vol. V, Genova 1800, p. 79.

116. ASG, Archivio Segreto 475, Libro cerimoniale II, f. 407v, 15.10.1637. Erano altresì 
presenti a Genova in quei giorni il marchese Riccardi, parente di Niccolò, destinato ad essere 
ambasciatore del duca di Firenze alla corte spagnola, fra l’altro parente del Riccardi, il cardina-
le di Savoia e il duca di Mantova, entrambi in incognito. Ibid., f. 407r, 10.10.1637; ibid., f. 408r, 
22.10.1637. B i t o s s i, Governo (vedi nota 4), p. 338, riporta gli aspri commenti, fatti dal-
l’am basciatore spagnolo sul padre Riccardi e su una sua orazione, tenuta nel l’occasione del l’in-
co ronazione, in una missiva del 27.9.1637. Sicuramente la data è stata trascritta in modo errato, 
essendosi svolta la cerimonia il 29.11.1637.

117. ASG, Archivio Segreto 475, Libro cerimoniale II, ff. 409r-410r, 9.11.1637. Durazzo 
optò per un ingresso privato, ma cambiò poi idea, mandando suo fratello Niccolò a Palazzo. 
Così i Collegi inviarono more solito una deputazione di otto gentiluomini a riceverlo fuori le 
mura. Lo ricevettero con il titolo di Eminenza, in quanto egli aveva dato alla Repubblica il tito-
lo di Serenissima. Il giorno seguente si mandò il maestro delle cerimonie al palazzo del l’ar ci-
ve scovo per accordarsi sulle reciproche visite.

118. G. A. M u s s o, Il cardinale Stefano Durazzo, arcivescovo di Genova, Roma-Genova 
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precedenze, il Durazzo si rifiutò di incoronare il Pallavicini e in seguito doge 
e Collegi, in veste ufficiale, non parteciparono più né a processioni né alle fun-
zioni di culto nella cattedrale, di modo che nel l’ottobre del 1638 si costruiva 
addirittura un ponte fra il palazzo reale e la chiesa del Gesù, dove il doge 
avrebbe potuto assistere alle cerimonie religiose “ufficiali”.119

Dopo dodici mesi, le conseguenze di tali fatti sul l’assetto cultuale e poli-
tico genovese avevano raggiunto un livello preoccupante. Mentre il doge chie-
se persino di poter deporre la sua dignità, nel l’ottobre 1638, le due parti inizia-
vano a negoziare120 servendosi in seguito anche di un mediatore, abbastanza 
ben conosciuto dalla storiografia come fedele servitore dei Barberini e corri-
spondente di Mazarino: Giannettino Giustiniani.121 Attraverso di lui, nel di-
cembre 1638 si giungeva alla vicendevole soddisfazione fra l’arcivescovo e la 
Repubblica.122 A febbraio si era però scatenato un nuovo grave conflitto fra 
l’arcivescovo, il capitolo dei canonici, e il Senato per la trasformazione della 
sacrestia e del chiostro della cattedrale,123 in seguito al quale scattavano quei 
meccanismi di modulazione di rapporti fra soggetti politici da ritenersi emble-
matici per il modo in cui si articolava la politica d’antico regime. Già a febbra-
io 1639 era giunta a Genova la notizia che il vescovado di Brugnato, dietro 
richiesta del cardinale-arcivescovo, sarebbe stato assegnato a Francesco Du-
razzo, suo cugino di secondo grado.124 Il 28 luglio 1639, dopo la vacanza di 
quindici giorni per ostinatione delle fationi venne eletto doge della Repubbli-
ca Giovanni Battista Durazzo, padre del futuro vescovo di Brugnato e cugino 
del cardinale-arcivescovo.125 Nel novembre dello stesso anno Stefano e Fran-
cesco Durazzo si recarono a Roma dove si negoziava, in forma ufficiosa, 

1959; L. A l f o n s o, Aspetti della personalità del cardinale Stefano Durazzo, Arcivescovo di 
Genova (1635-1664), ASLSP n. s. 86 (1972), pp. 449-516; DBI 42 (1993), pp. 178-181.

119. Per lo svolgimento delle funzioni pubbliche di culto in questi mesi ASG, Archivio 
Segreto 475, Libro cerimoniale II. Per il ponte R a f f o (vedi nota 89), p. 254; S c h i a f f i -
n o, Annali (vedi nota 30), nr. 53. Alla festa del rosario il priore del convento si era, però, am-
malato. ASG, Archivio Segreto 475, Libro cerimoniale II, f. 432r, 3.10.1638.

120. Ibid., 432v. Il primo incontro fra i procuratori Giacomo Lomellini e Giovanni Luca 
Chiavari è registrato in data il 6.10.1638.

121. B. M a r i n e l l i, Un corrispondente genovese di Mazzarino: Giannettino Giusti-
niani, su www.quaderni.net (vedi nota 2).

122. S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), nr. 70.
123. Ibid., nr. 16, 18.2.1639; A l f o n s o (vedi nota 118), p. 482.
124. S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), nr. 17, 18.2.1639. Per il grado di parentela 

W e b e r (vedi nota 3), tavole Durazzo 1 e 5.
125. S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), nr. 48; ASG, Archivio Segreto 476, Libro 

cerimoniale III, ff. 19r-20r. Il Durazzo era già in corsa per il dogato 1635. Era più gradito del 
Brignole agli spagnoli in quanto ritenuto bien afecto alla corona. B i t o s s i, Governo (vedi 
nota 4), pp. 231sg.; DBI 42 (1993), pp. 159-161.
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l’accomodamento dei conflitti genovesi.126 Il cardinale-arcivescovo fu desti-
nato per due anni alla legazione di Bologna, da dove sarebbe ritornato a Ge-
nova solamente nel dicembre 1642.127 Suo cugino fu consacrato vescovo, e il 
31 marzo 1640 fece il suo ritorno a Genova. Neppure un mese dopo, il 21/22 
aprile, si incoronò finalmente Giovanni Battista Durazzo: dopo le consuete ce-
rimonie preliminari, quali la presentazione della corona e dello scettro nel Pa-
lazzo Reale, il doge si recò alla chiesa del Gesù, dove fu benedetto da suo fi-
glio, mons. Francesco Durazzo in abito pontificale. Poi ritornò a palazzo per 
essere incoronato e fare il giuramento. Il giorno seguente il doge si recò di 
nuovo nella chiesa del Gesù per assistere alla messa celebrata da suo figlio.128

126. S c h i a f f i n o, Annali (vedi nota 30), nr. 59, 29.11.1639. Sulle negoziazioni si 
trovano alcune lettere di Pier Francesco Spinola mandato, dal gennaio 1639 al giugno 1642, a 
Roma come ministro residente della Repubblica. Lo Spinola non riuscì mai ad ottenere il rico-
noscimento di tale incarico, fungendo solamente da agente. Al suo arrivo a Roma, la corte era 
ancora scossa dal grave incidente cerimoniale occorso, nel giugno del 1638, durante il ricevi-
mento del l’ambasciatore straordinario del l’imperatore, Johann Anton von Eggenberg, e la Con-
gregazione del cerimoniale si stava nuovamente occupando del caso genovese, e in particolar 
modo del fatto, che il cardinale Pietro Maria Borghese aveva accondisceso al desiderio della 
Repubblica di fungere da protettore (accettando di essere titolato solo “Illustrissimo”). Le ne-
goziazioni partivano proprio da questo problema, in quanto lo Spinola e mons. Ottaviano Rag-
gi erano riusciti a convincere il Durazzo a trattare con il papa che il Borghese non sarebbe stato 
più impedito l’esercizio del protettorato. Nello stesso tempo, il Durazzo e il Raggi si impegna-
rono ad ottenere l’appoggio del cardinale Barberini per un riconoscimento delle onoranze regie 
presso la corte francese. Inoltre si cercò di giungere ad un compromesso “genovese” nella que-
stione dei conflitti giurisdizionali; questo nel l’intento di scavalcare la Congregazione delle im-
munità ecclesiastiche, la cui intransigenza impediva una soluzione delle diatribe. La questione 
del l’incoronazione del doge Durazzo non venne però tematizzata. ASG, Archivio Segreto 2352, 
missive dello Spinola dal 3.12.1639 al 14.4.1640.

127. Ibid., Archivio Segreto 476, Libro cerimoniale III, ff. 91r-92r. La Repubblica gli 
mandò una galea a Livorno. Fu ricevuto da una deputazione di otto gentiluomini.

128. Ibid., ff. 35r-37r: La caggione perché il Serenissimo endugiò tanto la sua incorona
tione, fu per aspettarsi da Roma … suo figlio, da cui desiderava fosse fatta la fontione solita. 
L’11 aprile 1640 mons. Durazzo fu ricevuto per la prima volta dai Collegi, probabilmente per 
accordare i dettagli della cerimonia. Nel novembre fu di nuovo chiamato a Genova per celebra-
re due messe in presenza del doge e dei Collegi: quella in onore di San Carlo nella chiesa dei 
carmelitani scalzi e quella in occasione della festa della presentazione della Vergine al tempio 
nella chiesa delle Vigne. Ibid., ff. 34, 42v, 43r, 11.4., 4.11., 21.11.1640. Mons. Durazzo fu chia-
mato per servitio publico anche per la benedizione del successivo doge, Giovanni Agostino de 
Marini, eletto il 14 agosto 1641. La cerimonia si svolse, lunedì di Pasqua, nella chiesa dei tea-
tini a San Siro, dove fu anche celebrata la messa del giorno seguente dal padre Gonzaga, figlio 
del principe di Guastalla, preposto della casa. Queste cerimonie si erano fatte particolarmente 
sontuose, comprendendo anche una cavalcata, in quando si era ottenuto dal l’Imperatore titolo 
di Serenissima nel modo che tratta la Repubblica venetiana. S c h i a f f i n o, Annali (vedi 
nota 30), nr. 54 e nr. 63, 5.10. e 26.10.1641. Cfr. S c h n e t t g e r (vedi nota 6), p. 213. Per il 
de Marini, fratello del defunto arcivescovo Domenico de Marini, DBI 38 (1990), pp. 535-537; 
W e b e r (vedi nota 3), tavole de Marini 3. Il de Marini morì in carica il 19.6.1642.
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La congiuntura durazziana di questa fase della vicenda è notevole e da 
considerare sotto vari aspetti. Sicuramente questo “affare Durazzo”, cioè la 
mediazione del conflitto istituzionale attraverso una specie di accorpamento 
famigliare – a maggior ragione perché il conflitto stesso riguardava l’immagi-
ne simbolica delle relazioni fra i due poteri – rappresenta un caso eccezionale 
nella storia della Repubblica.129 Esso fu dovuto ad una situazione estremamen-
te difficile a causa della combinazioni fra la diatriba dei titoli e la rivendica-
zione dello status regio, e allo stesso tempo, ad una costellazione personale 
estremamente favorevole, per il fatto che pare “difficile sopravalutare l’im-
portanza delle imbricazioni genovesi con la Curia romana in questo periodo”.130 
Poiché i Durazzo erano parte integrante di questi fitti intrecci interpersonali, 
sui quali si basava l’articolazione della politica romana e la gestione degli in-
teressi della famiglia papale e fungendo loro, allo stesso tempo, da perno del-
le reti di relazione dei nobili nuovi giunti al vertice della Repubblica, sembra-
va opportuno risolvere l’intricato problema per loro tramite.131

Questa vicenda ci dimostra, innanzitutto, come i rapporti fra potere poli-
tico e potere ecclesiastico d’antico regime non si lascino cogliere in termini di 
una netta contrapposizione fra lo “Stato” e la “Chiesa”. Alla persistenza di 
questo paradigma storiografico, anch’esso imponente eredità risorgimentale, è 
da ricondursi il rudimentale stato del nostro sapere riguardo al l’evolversi dei 
rapporti fra i presuli della chiesa genovese e il potere politico in epoca post-
tridentina. Non si dispone, a tutt’oggi, “di un quadro panoramico utilizzabile 
per fissare una prima visione d’insieme”, come ha già formulato Danilo Zar-
din in un volume dedicato nel 1999 al Cammino della Chiesa genovese.132 In-
somma, non ci si può addentrare nei conflitti fra potere politico e potere eccle-
siastico, causati dal l’attuazione dalle norme stabilite dal Concilio di Trento, 
senza tenere conto del fatto che si trattava di due sfere dello stesso assetto so-

129. Per un’altro “affare Durazzo”, di segno contrario da quello trattato sopra, B i t o s -
s i, Governo (vedi nota 4), pp. 265-270. Nel 1648 s’incarcerò Cesare Durazzo per colpire il 
fratello arcivescovo, il quale era in conflitto con la Repubblica per la questione dei terratici.

130. C. C o s t a n t i n i, Corrispondenti genovesi dei Barberini, in: La storia dei genove-
si, vol. VII, Genova 1987, pp. 189-206.

131. Basta gettare uno sguardo ai legami di parentela stabiliti dai Durazzo attraverso i ma-
trimoni con le altre famiglie eminenti dei nobili nuovi, quali i Balbi, i Brignole, e soprattutto 
anche i Raggi, assieme a loro attivissimi sul mercato finanziario di Roma, dove avevano inve-
stito il patrimonio che il loro avo, Tomaso Fieschi Raggi, aveva accumulato al servizio della 
corona spagnola nelle Fiandre. G. D o r i a, Consideraciones sobre las actividades de un “fac-
tor-cambista” genoveses al servicio de la corona española, in: i d., Nobiltà e investimenti a Ge-
nova in età moderna, Genova 1995, pp. 189-203.

132. D. Z a r d i n, Prerogative della Chiesa e prestigio della Repubblica. Dal primo Cin-
quecento alle riforme tridentine, in: D. P u n c u h (a cura di), Il cammino della Chiesa genove-
se dalle origini ai nostri giorni = Atti della Società Ligure di Storia Patria, n. s. 39/2 (1999), pp. 
265-328, 327.
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cio-politico, strettamente congiunte attraverso la latente compenetrazione per-
sonale delle due gerarchie.

In questo senso, il caso del cardinale-arcivescovo Durazzo è senza dubbio 
emblematico per le modalità con cui vennero gestite le varie controversie giu-
risdizionali-cerimoniali fra arcivescovi e poteri politici a Genova. Senza poter 
ripercorrere il ‘cammino della Chiesa genovese’, vogliamo almeno rimarcare 
come esse venissero rimediate nel modo più veloce possibile, ricorrendo mol-
to spesso allo spostamento del presule in questione ad altre mansioni, come 
abbiamo osservato anche nel caso del Durazzo. Per ridurre al minimo le pos-
sibilità di conflitti, per lunghi periodi i presuli genovesi furono addirittura as-
senti e la loro diocesi retta da vicari.133 Inoltre è da rimarcare come si trovino 
fonti che dimostrano che persino nella delicatissima materia d’Inquisizione, si 
possano osservare intese e comuni strategie miranti a prevenire eventuali con-
troversie, come il fatto che la Repubblica riuscì, almeno fino al pontificato di 
Urbano VIII, ad avere voce in capitolo anche sulla scelta del l’inquisitore.134

L’articolazione della politica ecclesiastica a Genova appare, dunque, ca-
ratterizzata, per lunghi tratti, da un alto grado di vicendevole intesa fra la Cu-
ria romana e la Repubblica, aspetto per il quale Genova si differenziava in 

133. Il cardinale Antonio Maria Sauli, arcivescovo dal 1586, rinuncia alla sua chiesa nel 
1590. Mons. Alessandro Centurione (dei marchesi di Steppa, cugino del principe Gian Andrea 
Doria), nominato in agosto 1591, resigna il vescovado nel 1595 a causa dei gravi scontri giuri-
sdizionali, mantenendo il titolo e parte delle entrate. Gli subentra, nel 1596, Matteo Rivarola, 
abate benedettino a Parma, dove muore nel 1600. È incerto quanto tempo risiedesse effettiva-
mente a Genova. Nell’aprile del 1601 si consacra Orazio Spinola (nipote di Giannettino Doria) 
arcivescovo. Nel 1604 si registrano gravi scontri giurisdizionali. Nel 1605 lo Spinola va a 
Roma, riceve la porpora e viene nominato Legato di Ferrara (1606), dove dimora fino al 1615. 
Solamente allora ritorna a Genova, dove muore l’anno seguente. Nel 1617 si nomina mons. de 
Marini, il quale dal 1623 al 1628 funge da governatore di Roma.

134. Abbiamo già accennato alle questioni del l’Inquisizione, che purtroppo non possono 
essere esposte per esteso. Vedi note 97 e 101. Il modo in cui furono gestiti i rapporti in questo 
campo, traspare bene in occasione della nomina del l’inquisitore Giovanni Bossio da Capriata 
(1633-1634†). ASG, Archivio Segreto 1900, ff. 22v-34r, missiva della Repubblica 21.10.1633: 
Nella pratica del moderno inquisitore diciamovi che le informationi che habbiamo della perso
na del padre Capriata non sono del tutto a gusto nostro, oltreche egli non è dei nostri nationa
li. Desideriamo, quando vi sia speranza di nova elettione, che facciate ufficio acció sia qui 
mandata persona confidente di età e di autorità, e bontà tale che possiamo restarne soddisfatti 
e perché abbiamo inteso che costì sono fatti gagliardi uffici per promovere quello che fu vicario 
di quello inquisitore che a nostra istanza fu di qua levato. Perciò quando si trattase della sua 
persona, facete ogni officio perché resti escluso, non essendo a noi grato per molti rispetti. Si 
rimanda comunque a J. Z u n c k e l, Esperienze e strategie commerciali di mercanti tedeschi 
fra Milano e Genova nel l’epoca della controriforma, in: A. B u r k a r d t (a cura di), Commer-
ce, voyage et expérience religieuse XVIe-XVIIIe siècles, Rennes 2007, pp. 231-256; A. B u r -
k a r d t, “Paese da gente […] che non giovano parole”: L‘Inquisition romaine face aux prati-
ques de recommandation, in: J.-M. M o e g l i n (a cura di), L’intercession du Moyen Âge à 
l’époque moderne. Autour d’une pratique sociale, Genève 2004, pp. 263-312.
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modo notevole da Venezia. Questo fatto è da ricondursi, in sostanza, alle dif-
ferenti configurazioni delle relazioni che legavano le due repubbliche alla cor-
te pontificia. Per cause complesse, su cui non ci si può dilungare, il patriziato 
veneziano non fu integrato pienamente nella rete interrelazionale della Curia 
romana, di modo che la comunicazione politica fra i due centri di potere si 
centrò in maniera maggiore su canali formali di relazione.135 Nel caso di Ge-
nova, essa poggiava, invece, sostanzialmente, sulla consistente e fitta rete di 
relazioni informali, ruotanti attorno ai numerosi uomini d’affari, prelati e car-
dinali presenti alla corte pontificia. Senza un’analisi approfondita di questo 
intreccio relazionale non si possono comprendere i rapporti politici fra il pa-
pato e la Repubblica.136

La questione ci conduce al problema delle complesse dialettiche socio-
politiche, connesse al l’articolazione della politica in epoca premoderna. È ben 
noto che questo problema, negli ultimi decenni, è stato affrontato in special 
modo nei riguardi del papato, in seguito agli studi pionieristici di Paolo Prodi e 
Wolfgang Reinhard. Partendo dal duplice carattere del potere dei sovrani-pon-
tefici, si cerca di cogliere i molteplici interessi che determinavano una ratio 
politica che non appariva dettata esclusivamente da finalità religioso-ecclesia-
stiche e dalla necessità di salvaguardare la centralità del pontefice come supre-
mo capo della res publica dei principi cristiani. Essa era anche determinata da 
ragioni di stato del papa, monarca dello Stato della Chiesa, e non ultimo dalle 
necessità dovute alle strategie miranti al l’affermazione durevole dello status 
sociale delle famiglie papali e curiali. In seguito a queste valutazioni si è giun-
ti alla conclusione che le pratiche politiche della corte pontificia non si lasciano 
cogliere in termini di una contrapposizione netta fra lo “Stato”, o gli “Stati” e 
la “Chiesa”, o, peggio, ricorrendo a valutazioni di tipo etico-morale.137

135. A quanto pare, le relazioni di Venezia con Roma ruotavano sostanzialmente intorno 
ad un’e minente famiglia, i Cornaro, che poteva vantare, nel corso dei secoli vari cardinali. 
Z a n e l l i, Relazioni (vedi nota 46); A. M e n n i t i  I p p o l i t o, Politica e carriere eccle-
siastiche nel secolo XVII. I vescovi veneti fra Roma e Venezia, Bologna 1993. Le differenze 
strutturali di Venezia e Genova, rispetto ai loro rispettivi rapporti con Roma, sono tematizzate, 
per quanto riguarda i conflitti giurisdizionali degli anni 1604-1607 e l’interdetto di Venezia, da 
W. R e i n h a r d, Außenverflechtung in konzentrischen Zonen. Rom 1605-1607. Erfolg und 
Misserfolg, in: H. v o n  T h i e s s e n/C. W i n d l e r (a cura di), Akteure der Außenbezie-
hungen. Netzwerke und Interkulturalität im historischen Wandel, Köln-Weimar-Wien 2010, 
pp. 15-30.

136. Particolare attenzione si dovrebbe prestare alle famiglie Sauli, Giustiniani e Lomelli-
ni, poiché pare che fossero proprio loro a fare da anello di congiunzione su vari livelli, sia dal 
punto di vista economico-finanziario sia dal punto di vista dello stabilirsi delle reti di parentela.

137. P. P r o d i, Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime. La monarchia papale nella 
prima età moderna, Bologna 1982; W. R e i n h a r d, Freunde und Kreaturen. “Verflechtung” 
als Konzept zur Erforschung historischer Führungsgruppen. Römische Oligarchie um 1600, 
München 1979; A. M. V i s c e g l i a, Burocrazia, mobilità sociale e patronage alla corte di 
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A livello analitico occorreva, dunque, superare la dimensione ideologica 
di un concetto di istituzioni, eredità di un culto dello Stato, costruito a partire 
dalla razionalizzazione giuridica del potere attraverso il concetto di sovranità, 
la quale trasformava la forza in potere legittimo, il potere di fatto in potere di 
diritto.138 Il culto giunse al culmine con Hegel, il quale sublimò lo Stato come 
“la totalità etica”, il fine stesso della storia del mondo. Decostruendo questo 
mito si cerca, quindi, di restituire storicità al percorso del potere statale attra-
verso l’elaborazione di una rinnovata ermeneutica della prassi e cultura poli-
tica d’antico regime, basate fondamentalmente su una rete onnipresente e per-
vasiva di legami verticali di patronage clientelare. Si focalizza, perciò, sul-
l’an tropologia della gestione del potere, fondata su reti informali di parentela, 
amicizia, patronage e comune provenienza locale, indispensabili non solo per 
le strategie di ascesa sociale a livello individuale ma anche per le pratiche e 
logiche di governo al l’interno dei nascenti stati territoriali. Queste categorie di 
aggregazione sociale erano altresì alla base di qualunque interazione politica, 
compresi i processi d’integrazione, quali per esempio le strategie d’influenza 
degli Asburgo in Italia, basate sullo stabilirsi di legami di fedeltà – di matrice 
feudale o clientelare – con le aristocrazie locali.139 Essendo l’interazione poli-
tica, nella prima età moderna, modulata fondamentalmente da questi meccani-
smi socio-politici, sembra evidente che anche le relazioni fra i centri di potere 
si basassero sugli stessi principi.140

Reinhard descrive la specifica razionalità che regolava i rapporti tra uo-
mini e istituzioni come segue: “Una buona politica a servizio del bene comune 
è da ritenersi quella che soddisfa persone importanti e riveste posizioni con 

Roma tra Cinque e Seicento. Alcuni aspetti del recente dibattito storiografico e prospettive di 
ricerca, Roma moderna e contemporanea 3 (1995), pp. 11-55; R. A g o, Carriere e clientele nel-
la Roma barocca, Quadrante 35, Bari 1990; I. F o s i, Al l’ombra dei Barberini. Fedeltà e servi-
zio nella Roma barocca, Roma 1997.

138. G. C o n t i  O d o r i s i o, Famiglia e Stato nella “République” di Jean Bodin, Tori-
no 1992; D. Q u a g l i o n i, I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura po-
litica e giuridica del l’età moderna, Padova 1992; A. E. B a l d i n i (a cura di), La ragion di stato 
dopo Meinecke e Croce. Dibattito su recenti pubblicazioni, Genova 1999; i d. (a cura di), Botero 
e la ragion di stato, Scritti in onore di Luigi Firpo, Firenze 1992; M. V i r o l i, Dalla politica alla 
ragion di stato. La scienza del governo tra XIII e XVII secolo, Roma 1994; M. T e r n i, La pian-
ta della sovranità: teologia e politica tra Medioevo ed età moderna, Roma 1995.

139. K. O. v o n  A r e t i n, L’ordinamento feudale in Italia nel XVI e XVII secolo e le 
sue ripercussioni sulla politica europea, un contributo alla storia del tardo feudalesimo, Annali 
del l’Istituto storico italo-germanico 4 (1980), pp. 51-94; G. S i g n o r o t t o (a cura di), L’Ita-
lia degli Austrias. Monarchia cattolica e domini italiani nei secoli XVI-XVII = Cheiron 9 
(1992); C. C r e m o n i n i, Impero e feudi italiani tra Cinque e Settecento, Roma 2004.

140. H. v o n  T h i e s s e n/C. W i n d l e r (a cura di), Nähe in der Ferne. Personale 
Verflechtung in den Außenbeziehungen der Frühen Neuzeit = Zeitschrift für Historische For-
schung. Beiheft 3 (2005).
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persone, la cui lealtà sia garantita dai loro legami”.141 Comprese nei termini 
della micropolitica, le differenze fra il governo personale, esercitato da un 
principe, e i più complessi meccanismi di mediazione politica delle forme oli-
garchiche di governo repubblicano, sono da ritenersi solo graduali, in quanto 
si tratta, appunto, di un’abituale prassi della gestione del potere.142

Anche se patronage, favoritismi e accenni a titoli feudali appaiono pro-
grammaticamente banditi dalla comunicazione politica della Repubblica,143 la 
prassi clientelare dei loro “cittadini di governo” fu certamente realtà diffusa. 
Si manifesta infatti sia nei compromessi non scritti tra le fazioni e negli equi-
libri fra i clan sia come parte fondamentale delle strategie, individuali e fami-
liari, attraverso le quali si puntava al l’ascesa sociale, e si cercava di far valere 
interessi di vario genere. L’impatto di tali pratiche sul l’assetto socio-politico 
della Repubblica di Genova è evidente. Si pensi solamente alla guerra civile 
del 1575/76 e ai dibattiti politici della prima metà del Seicento, centrati sia 
sulla verticalizzazione del l’esercizio del potere al l’interno della Repubblica 
sia sulla rivendicazione di una sua maggiore autonomia nei confronti della 
Spagna. Questa rivendicazione non fu solo limitata dal l’esistenza di quella 
“invisibile ma inespugnabile fortezza del l’interesse” economico,144 bensì an-
che ostacolata dai legami di tipo clientelare-feudale che vincolavano una buo-
na parte del patriziato genovese alla monarchia. Appare ormai palese come 
Genova fosse legata attraverso le stesse pratiche clientelari anche a Roma.

Perciò è tanto più sorprendente il fatto che il ricorso a tali strutture infor-
mali da parte della Repubblica non sia ancora stato analizzato dalla 
storiografia,145 il cui sguardo non è neppure stato rivolto ad un settore, dove 
questo aspetto si lascia cogliere abbastanza facilmente: la scelta del “persona-
le diplomatico”, o meglio: di quei magnifici, incaricati di rappresentare gli 

141. W. R e i n h a r d, Amici e creature. Micropolitca della curia romana nel XVII seco-
lo, Dimensioni e Problemi della Ricerca Storica 2 (2001), pp. 59-78, p. 73.

142. Questo, comunque, non vuol dire che gli inevitabili effetti negativi di tale prassi non 
venissero ciclicamente contestati da parte degli esclusi, meno coinvolti o meno favoriti dalle 
reti di relazione dominanti, o che essi non venissero dibattuti da circoli che temevano che il fa-
vorirsi di interessi particolari si ripercuotesse negativamente sul l’intero assetto del potere, per 
la stabilità del quale il perseguimento del bene comune era, comunque, di centrale importanza 
ideologica.

143. Un bel l’esempio è la corrispondenza con Vincenzo Giustiniani, mai intitolato mar-
chese, a cui ci si rivolse come ottimo cittadino, figlio di questa Repubblica.

144. La calzante espressione è di Federico Federici, citata da B i t o s s i, Governo (vedi 
nota 4), p. 207.

145. I legami clientelari, la prassi di patronage e l’assegnazione di feudi e rendite, attra-
verso le quali i patrizi genovesi furono stretti alla monarchia spagnola, non sono stati ancora 
analizzati a fondo, non solo per quanto riguarda il regno di Napoli. Anche in questo campo si 
potrebbe seguire l’iter tracciato da P a c i n i, Genova (vedi nota 5).



 Tra Bodin e la Madonna 191

interessi della Repubblica.146 Da un primo esame degli ambasciatori e genti-
luomini residenti a Roma, si evince chiaramente come la Repubblica avesse 
sempre fatto ricorso a persone, i cui legami personali-familiari avrebbero po-
tuto agevolare le trattative.147

I tempi sembrano finalmente maturi per affrontare gli snodi storiografici, 
solo delineati nel corso di questo contributo. Riflettendo sugli approcci attua-
li della ricerca, e attraverso la combinazione fra ricerche prosopografiche, 
l’analisi della prassi politica e un attento riesame dei carteggi sia ufficiali sia 
privati si è convinti che si possa delineare un quadro organico delle relazioni 
fra Roma e Genova, fra potere ecclesiastico e potere politico, e con questo 
recuperare una dimensione del sistema politico genovese per troppo tempo 
trascurata.

146. Dei rischi di tali pratiche si era ben consci, come dimostrano le norme di comporta-
mento prescritte agli ambasciatori genovesi, e trasmesse varie volte a quelli residenti a Madrid. 
Così non era lecito accettare habiti di croce, pensioni secolari o ecclesiastiche, entrate, presen
ti, o altri comodi, né per voi, né vostri figli, fratelli, generi, né altri della vostra famiglia o di
pendenti da voi. C i a s c a, Istruzioni (vedi nota 22), vol. I, pp. 378, 390. Dal 1661 gli amba-
sciatori non possono più appartenere ai Collegi o al Minor Consiglio. V i t a l e, Diplomazia 
(vedi nota 11), p. 14.

147. Ai legami dei residenti genovesi con la corte romana si è accennato brevemente nel-
le note, a loro relative. Ovviamente si sono potuti riportare solamente dei dati come indicatori 
di quelle costellazioni che dimostrano l’attinenza familiare alle reti relazionali di Roma. In que-
sto contesto si collocano anche le preoccupazioni di Andrea Spinola, contrario a inviare dei 
gentiluomini genovesi a risiedere alla corte romana come ambasciatori permanenti. Si veda il 
passo delle sue “Ponderazioni politiche” intitolato “Che in Roma i negoci di momento si areb-
bon a trattar col mezzo de’ nostri cittadini”, riportato da B i t o s s i, Spinola (nota 23), p. 114: 
Talvolta nuoce assai alla nostra Repubblica che li negoci publici siano trattati in Roma col 
mezzo de’ nostri prelati e cardinali. Perlopiù, soglion esser immersi nelli interessi della corte et 
in molti, per il disegno de’ lor accrescimento, non ci è amor di patria che tenga ... Nelli negoci 
poi, ne’quali si ha qualche differenza con vescovi qui del paese in materia di giurisidizione, 
siamo pur certi ch’essi non faran se non tanto quanto vedran essere la volontà de’ Pontefici o 
de’ nepoti. Ove poi si trattasse di materie temporali, dubbitarei assai, se ci fosse apertura, a 
proposito de’loro disegni; sì poco sono padroni di loro stessi, li uomini che caminano per la 
strada del l’ambizione. Stimo dunque che ne’ negoci di momento sarebbe acertato servirsi in 
Roma di alcun nostro cittadino, che fosse ... di cappa corta e soggetto al nostro foro secolare ... 
e per schivar spesa eccessiva, schiamazzi nocivi e difficoltà, arei per acertato che si mandasse
ro li nostri cittadini a Roma con titolo di segretario: dico che ci si mandassero in occasioni di 
momento, perché per li negoci ordinari può servire bene l’agente.





Carlo Bitossi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bien Rep Mal Bien Rep Mal

alte cariche 5 8 2 1 6 1

Consiglietto 18 8 1 3 16 4

totale 23 16 3 4 22 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





II. IL CONTROLLO DEL TERRITORIO





Andrea Bernardini

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

1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

59. Ibid., Milano, Zaccaria Saggi a Federico Gonzaga, 11 gennaio 1479, p. 204.
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torio in cui le armi congiunte di ferrandini, Fieschi e Fregoso, incontrando la 
resistenza di nemici ben più potenti dei feudatari Malaspina, avrebbero avuto 
bisogno di maggiore coesione.

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

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

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

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



 Le cose nostre de Lurisana 247

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2324.
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cionato 90 Ludovico Fregoso. Non solo il castellano milanese avrebbe sicura-
mente perduto fortessa et honore cum grande manchamento de soi illustrissi
mi signori,91 ma avrebbe finito per arrecare un gravissimo danno alle Compere 
e a quelli poveri homini delo loco de Ilice,92 i quali, con il ritorno del magnifi-
co signore, sarebbero stati obbligati a subire perpetua servitude.93 Al di là del-
la reale efficacia del l’argomento, occorre porre attenzione sul giudizio di va-
lore che i Protettori, sia pur in modo evidentemente strumentale o retorico, 
esprimevano circa l’eventuale ritorno del dominio del l’ex doge su Lerici. Un 
oggettivo riscontro al carattere dispotico del l’approccio fregoso al governo 
del territorio si trova nella testimonianza del commissario delle Compere che, 
conclusi i patti con i milanesi, sostituì il Murchio nel reggimento della cittadi-
na costiera. Al l’indomani del suo ingresso nella fortezza, Antonio Caneto rife-
riva delle gravi intimidazioni rivolte ai lericini da parte di Ludovico Fregoso:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magnifice et preclare miles et domine, li spettabili meser Batista, meser Luca e com-
pagni ne hano portato scripta la requesta facta per vostra m. circa la provisione delo 
sale de Carrara, ex quo in presentia loro habiamo assai examinato la requesta et vol-
suto intendere et havere tute le infomatione ne sono parsute conveniente a quella et in 
primis habiamo trovato che mai per tempo alchuno non fuo concesso facultà per li no-
stri officii de poteire conducere sale in Carrara, salvo che al tempo de meser Spineta 
fuo facta concessione de certa summa limitata et semel tum per lo officio del sale de 
quello tempo, lo quale officio [asai tosto intezo] che fare concessione de sale a Carrara 
cum pagamento de censo non era altro cha destruere le cabelle dela Spedia e de 
Petrasancta, li cabelloti dela quale pagano soldi viginti per ciaschuna mina, mai più 
non volse fare simile concessione. Al presente v.m. riquiere che sia conceduto a li vo-
stri poteire condure tuto quello sale requerirano pagando lo censo solito et sub iustifu-
catione che cautelerano lo officio nostro del sale che non se venderà del sale se con-
duirà a Carrara in altro loco né a persona alchuna sotoposta a le cabelle nostre dela 
Spedia et Petrasancta, a che rispondiamo che nunquam fuo facta ad alchuno conces-
sione in simile forma de ogni summa sensa limitatione, per cio chè consentire a tal 
riquesta seria destruere non solamente le cabelle dela Spedia et Petrasanta, sed etiam 
tute le altre nostre dela riparia orientale, ni basteria haveire la cautela offerta che lo 
sale non se venderia ad alchuno sotoposto a le nostre cabelle, primum per ciò che tal 
cautela non solamenti è difficile ma più tosto impossibile per le raxone può intendere 
v.m. como noi, ma quando tal cautela fosse facile e possibile non la meteriamo ad al-
chuno loco, perciò che lo consumo dele nostre cabelle non consiste in lo bisogno deli 
homini deli nostri vicariati e iurisdictione, immo la menor parte è quella prendeno loro 
e quasi il tuto consiste in lo sale comperano in le nostre cabelle li altri mediterranei 
circumstanti et non sotoposti a le nostre iurisdictione, li quali, quando se potese ven-
dere sale in Carrara cum carricho de quatro soldi de censo per mina solamenti, non 
anderiano a fornirsi in quelle cabelle nostre haveseno carrico de pagare soldi viginti 
per mina de censo, per ciò che in Carrara poteriano trovare et trovariano cum effecto 
a comperare sale per meno dela medietà delo pretio se vende in le nostre cabelle. Noi 

Appendice 1
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se credeviamo che lo contracto facto cum lo egregio Cristofero Panigarolla sive cum 
lo nobile Venturino de Bonromeo dele minne cinquecento a nome de v.m. dovese ha-
veire satisfacto a la riquesta de ipsa m.v., per cio chè la summa può satisfare per gran-
de tempo a tuto lo bisogno de Carrara et sue pertinentie et in quello contracto non è 
stato misso salvo quelle cautele e limitatione se soleno metere in li altri contracti dele 
nostre cabelle et siamo certi v.m. habia tale opinione de noi che desideriamo semper 
in tuto quello sia possibile fare complacentia et commodità a quella, la quale se have-
mo electo per protectrice nostra a presso dela ex.a del signore nostro et a la quale ri-
coriamo con tanta fiducia in tuti li nostri bisogni, sed, como la prudentia vostra inten-
de, seando lo sale quasi la maior rendita habiano queste Compere et tragandose di 
quella lo fructo se ne tra principalmenti per servare in tute le cabelle nostre li ordini et 
limitatione necessarie, non ne ha movuto in lo contractare cum v.m. la utilitate lo cen-
so, per ciò che per complacentia de v.m. spenderiamo molto maiore summa che non è 
quella del censo, sed potius havemo havuto rispecto a la conservatione deli ordini no-
stri li quali [non poteriamo preterire] sensa nedum grave iactura sed etiam destructio-
ne dele cose nostre. Quelli aricordano a v.m. facia simile riquesta non considerano che 
se tal cosa se facese cum pocha utilità di v.m. produceria gravissima iactura ale cabel-
le nostre. Como havemo dicto a Panigarolla se grava a v.m. far pagare soldi quatro de 
censo de pecunia numerata como dice lo contracto seremo contenti fare aceptare lo 
pagamento de paghe e se etiam v.m. volese diminuire qualche cosa tal censo, non re-
cuseremo compiaceire a quella, item se vi parese tropo disconcio a li vostri che vegni-
seno a mensurare lo sale in questo porto, como sono obligati tuti li cabelloti deli altri 
loci, seremo contenti de ordinare che lo sale se mensure in lo golfo dela Speza per 
quello serà deputato da noi et a nostre speize per contemptatione di v.m., la quale pre-
ghiamo in reliquis se contente delo contracto facto e de le limitatione contente in quel-
lo, seando honeste e consuete fare in ogni simile contracto de sale et habia semper 
arricomandati noi e queste Compere et ogni cosa nostra. Data Ianue MCCCCLXXI 
die XXX augusti

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

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



Antoine-Marie Graziani

Saint-Georges et la Corse: 
un “bon gouvernement”?

“Sur ce fond de malheurs”, écrivait Francis Pomponi dans son Histoire de 
la Corse en 1979, “l’œuvre, le buon governo de Saint-Georges risque d’appa-
raître bien vain quels qu’aient pu être les efforts de l’historiographie irréden-
tiste pour le réhabiliter. Il est vrai que la conjoncture climatique n’a pas non 
plus facilité les choses. La chronique a laissé le souvenir des mauvaises an-
nées 1506, 1515 et 1517; la peste sévit encore en 1525 où, dit Banchero, venue 
d’Italie, elle entraîna une forte mortalité dans l’île; en 1528 elle frappa parti-
culièrement à Bonifacio où elle emporta, dit-on, la moitié de la population. 
L’épidémie est encore signalée en 1530, à Vescovato. Des pluies diluviennes 
s’abattirent sur l’île en 1545 où le pont du Golo fut emporté et la plaine inon-
dée; il en fut de même en 1549, à la veille de la guerre”.1

On peut être surpris par l’argumentation de Francis Pomponi: en quoi des 
malannate, des épidémies ou des pluies diluviennes peuvent-elles infléchir ou 
non un Buon governo? Et quel est le sens ici et dans “l’historiographie irré-
dentiste” de Buon governo? En fait, cette idée apparaît chez Carlo Bornate 
dans son Genova e Corsica alla fine del Medio Evo, qui parle des “effets bé-
néfiques d’un bon gouvernement dans la Corse du XVe siècle” et dans l’intro-
duction ajoutée par Gioacchino Volpe à la publication de l’ouvrage du même 
reprenant une série d’articles publiés dans l’Archivio Storico di Corsica. Mais, 
en réalité, l’un comme l’autre ont bien du mal à mettre un contenu à ce qui ne 
paraît être qu’une formule, d’où d’ailleurs la difficulté de Francis Pomponi à 
leur répondre. Pour les deux historiens italiens, il faut souligner le bon gouver-
nement de Saint-Georges par rapport au gouvernement du Sénat, dévalué par 
les Révolutions corses du XVIIIe siècle et surtout par la littérature paoliste, 
puis par l’historiographie française du XIXe siècle à sa suite, même si la for-
mulation de Volpe à ce sujet est ambiguë.

1. F. P o m p o n i, Histoire de la Corse, Paris 1979, p. 122.
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Bornate a choisi la décennie 1490, un moment où Saint-Georges crée un 
Officium super rebus Corsicae (1491), une période d’où date une série d’ins-
tructions publiées il y a une vingtaine d’années par le Père André-Marie. 
“Aucun doute”, affirme Volpe, “sur la bonne volonté des Génois d’ôter toute 
cause possible de mécontentement ou de querelle, d’‘éviter toute couleur de 
tyrannie’: et donc de combattre les abus, de respecter les lois, les chapitres, les 
conventions et les coutumes, comme ceux qui garantissent à des gens du pays 
la concession de bénéfices – exception faite des évêchés –, de bien administrer 
la justice. La justice surtout; la justice sans indulgence pour les scélérats, 
même si elle use de pardon si celui-ci peut être un moyen de pacification; une 
justice égale pour tous, nobles et plébéiens; une justice prompte, pour qu’elle 
ne coûte pas trop cher à celui qui la demande”. Un vrai “bon gouvernement” 
donc, où le fort apporte son soutien au faible. Volpe propose la publication de 
ces instructions in extenso, afin de “démolir les jugements superficiels et in-
justes, prononcés par des historiens pressés ou de pseudos-historiens, contre le 
gouvernement génois (présenté) comme un gouvernement malhonnête et cor-
rupteur, préoccupé seulement de sauvegarder les intérêts bornés de son oli-
garchie et cyniquement occupé à promouvoir des discordes et des rivalités 
pour mieux dominer.”2 Si l’on comprend bien, chez Gioacchino Volpe ici, 
l’intention vaut l’action.

Un problème de sources
Bizarrement, Carlo Bornate, à côté du très gros travail d’archives qu’il 

effectue – la lecture de huit volumes des Litterarum de Saint-Georges – cite 
assez peu les chroniqueurs insulaires. Deux d’entre eux correspondent pour-
tant à cette période, Montegiani et Ceccaldi. Deux personnages d’inégale va-
leur: du premier, le second n’a pratiquement rien conservé dans l’édition de 
l’Historia di Corsica qu’il achève vers 1560 et qui ne sera finalement publiée 
qu’en 1594 sous le nom d’un troisième homme, Filippini. Or, la véritable clef 
de lecture de la période toute entière, qui ne se résume pas à la décennie 1490 
– le gouvernement de Saint-Georges en Corse allant de 1453 à 1561, avec une 
rupture de 1464 à 1483 où la Corse passe sous gouvernement milanais – se 
trouve dans le texte même de Ceccaldi. Parlant des débuts de l’Office de Saint-
Georges, de son retour aux affaires en 1483 à la disparition de Rinuccio de la 
Rocca en 1511, le chroniqueur corse Marc’Antonio Ceccaldi paraît partager 
l’analyse de Bornate:

2. C. B o r n a t e, Genova e Corsica alla fine del Medio Evo, Milano 1940, pp. vi (Vol-
pe), 125 et 225 (Bornate).
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L’île pacifiée et tranquille, [écrit-il] restait soumise au gouvernement de Saint
Georges et malgré tant de soulèvements, elle n’en éprouvait que des traitements 
paternels et bienveillants. D’ordinaire les impôts ne montaient pas à plus de 
vingt soldi de Gênes par an …; lors du sindicato des officiers, six Corses étaient 
toujours au nombre des sindicatori, c’estàdire trois nobles et trois hommes du 
peuple; leurs voix étaient aussi nombreuses et avaient la même valeur que celle 
des autres juges génois envoyés dans l’île à cet effet. En outre, les Corses nom
maient chaque année douze représentants choisis parmi eux, et on ne pouvait, 
sans leur consentement, rien ordonner dans l’île, sans rien changer, rien modi
fier. Les officiers n’osaient pas violer les conventions faites avec les Corses et 
étaient obligés de les respecter sous peine de graves sanctions; les greffiers de 
ces officiers étaient des Corses, et même les podestats élus dans les pievi ren
daient la justice pour certaines dans leurs aringhi, sorte de tribunal en usage à 
cette époque.3

L’île pacifiée et tranquille: on retrouve là les vieilles racines aristotéli-
ciennes et la vision thomiste, selon laquelle le maintien de la paix fournit les 
moyens de soutenir le bien et la sécurité du peuple; l’idée d’expérience aussi, 
chère au Defensor pacis de Marsile de Padoue pour qui le bon gouvernement 
et l’aisance de la vie doivent être vus avant tout comme les fruits de la paix et 
de la tranquillité. Dans ce cadre, si le bon gouvernement est le fruit de la paix, 
la tyrannie doit bien être le fruit de la négation de la paix, puisque la tyrannie 
est la négation du bon gouvernement. Marsile en conclut que la clef pour com-
prendre pourquoi le Regnum Italicum de son temps est gravement bouleversé 
par toutes sortes de malheurs et de troubles, consiste à examiner les causes de 
leurs discordes chroniques et de leur factionnisme permanent, la prévalence 
des factions et des discordes entre les citoyens étant le plus grand danger 
puisqu’il mène, selon cette analyse, tout droit à la tyrannie.4 C’est bien là, au 
creux de cette construction désormais classique de la pensée européenne, que 
se situe l’analyse de Ceccaldi.

Ceccaldi est tellement persuadé de l’importance de ce contrat premier 
qu’il explique l’échec de Saint-Georges à la veille de la Guerre des Franco-
Turcs (1553-1559) par l’abandon de ces bonnes dispositions premières: “L’édit 
des commissaires mécontenta vivement les populations. En réfléchissant, el-
les trouvaient que leur situation était loin de s’améliorer. L’Office, qui précé-
demment les traitait avec tant d’affection et de bienveillance, avait changé de 
conduite à leur égard sans qu’elles eussent démérité; le bacino de sel qui coû-

3. M.-A. C e c c a l d i, Histoire de la Corse, 1464-1560, Introduction, traduction et notes 
par A.-M. G r a z i a n i, Ajaccio 2006, pp. 196-199.

4. Sur ces valeurs fondamentales, cf. en premier lieu l’ouvrage de Q. S k i n n e r, Les 
fondements de la pensée politique moderne, trad. de J. G r o s s m a n  et J.-Y. P o u i l l o u x, 
Paris 2001, pp. 97 et sq.
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tait d’abord quatre soldi et demi de Gênes se vendait dix soldi; l’Office non 
sans leur faire un grand tort, leur avait enlevé les greffes de tribunaux civils; il 
avait retiré les aringhi aux podestats; en un mot, elles avaient été dépouillées 
d’une foule de privilèges dont la perte leur était fort sensible”.

Une augmentation des impôts effectuée sans la concertation nécessaire; 
une exclusion des Corses de la gestion du gouvernement de leur île; une jus-
tice désormais étrangère: on connaît le propos, c’est justement la base du dis-
cours qui porte la révolution corse de 1729. On comprend que Pascal Paoli et 
don Gregorio Salvini aient été chercher chez Ceccaldi – qu’ils appellent Filip-
pini pour les raisons signalées plus haut – l’argumentaire dont ils avaient be-
soin.5 Mais, si Ceccaldi est si attaché à ce système, c’est aussi parce qu’il fait 
partie du groupe de notables insulaires prêts, justement, à cogérer et que son 
texte a pour second but de fixer la légitimité du groupe qui domine l’île depuis 
des siècles, groupe complexe comprenant tout à la fois les seigneurs cinar
chesi et les caporali voire une partie des chefs populaires.

Un factionnalisme envahissant
C’est dans un jeu politique particulièrement difficile que s’insère le gou-

vernement de Saint-Georges en Corse. Jamais l’île n’a obéi à tant d’autorités 
différentes: en 1453, Galeazzo de Campofregoso possède les châteaux de Bas-
tia, de Biguglia, de Saint-Florent, de Corte; Calvi et Bonifacio restent fidèles 
à Gênes; le caporale Carlo de Casta tient les campagnes du Deçà-des-Monts; 
les seigneurs cinarchesi se partagent le territoire du sud de l’île, certains conti-
nuant à être pensionnés à l’occasion par le roi d’Aragon. Parmi eux, Raffè de 
Leca, bien secondé par ses vingt-deux frères, légitimes et bâtards, paraît pou-
voir jouer le rôle qui avait été celui de Vincentello d’Istria, de comte, c’est-à-
dire de seigneur de la Corse. Sans compter les forces extérieures, comme cet-
te flotte aragonaise qui attaque Saint-Florent. Galeazzo, voyant que la Corse 
lui échappe, songe à en tirer au moins quelque argent: il se rend à Gênes et 
cède à la République ses droits sur l’île. D’autant que Gênes, confrontée à la 
poussée turque en Méditerranée orientale – Constantinople tombe en mai 
1453 –, décide d’abandonner à l’Office de Saint-Georges toutes ses posses-
sions d’outre-mer.

Et, de fait, ce sont les chefs populaires corses qui, réunis en assemblée gé-
nérale à Lago Benedetto, prennent alors occasion de l’affaire de Saint-Florent 
pour demander que la Corse soit comprise dans la cession que la République 

5. Sur cet argumentaire, voir, en dernier lieu A.-M. G r a z i a n i, Le roi Théodore, Paris 
2005, pp. 37 et sq.
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fait à Saint-Georges de ses possessions d’outre-mer. Les négociations vont 
vite: l’acte de cession est daté du 22 mai 1453.

Mais, pendant les premières années de domination de Saint-Georges les 
événements internationaux ont un impact direct sur le gouvernement de l’île. 
Ainsi, en 1458, le doge Pietro II Fregoso ou Campofregoso, fatigué de lutter 
avec les Turcs, les Aragonais et surtout de l’opposition entre les principales 
factions génoises adverses, et dans l’incapacité de trouver un soutien extérieur 
en Italie, cède la République à Charles VII qui y envoie comme gouverneur 
Jean d’Anjou, duc de Calabre, fils du roi René.6 En 1464, Gênes passe ensuite 
provisoirement sous la domination du duc de Milan, Francesco Sforza. Con-
trairement à ce qu’il est advenu sous le gouvernement français, les ducs de 
Milan décident de gérer directement le Corse. L’île est donc gouvernée pen-
dant plusieurs années par des représentants du duc, à la suite d’un accord par-
ticulier entre celui-ci et l’Office, passé le 12 juin.7 Un gouvernement troublé 
par les tentatives de Tommasino de Campofregoso dès juin 1464 sur Bastia, 
dont ses partisans cherchent à s’emparer en criant Duca et Fregosi,8 mais aus-
si par une série de soulèvements de notables sous Galeazzo Maria. Ainsi, le 
chroniqueur Marc’Antonio Ceccaldi considère qu’en octobre 1467, face à la 
coalition des deux chefs des deux principales maisons nobiliaires, Giocante de 
Leca et Carlo de la Rocca, et à la défection du chef populaire Giudicello de 
Gaggio, à la suite d’un combat perdu par les forces envoyées par le duc en 
Corse, celui-ci ne conserve plus que les forteresses de l’île. Les Corses, toute-
fois, ne tirent aucun avantage de cette situation: Giocante et Carlo, maîtres de 
la campagne ne restent pas longtemps d’accord entre eux, chacun d’eux vou
lant être le seigneur principal.9

Il faut dire, et c’est une constante de l’histoire insulaire, le factionnisme 
crée d’innombrables troubles et empêche tout règlement entre Corses. Inva-
riablement, au moment des crises, on navigue entre des extrêmes: on com-
mence toujours par trouver une sorte de consensus sur la création de vicaires 
du peuple ou sur la désignation d’un seigneur venu généralement du delà-des-
Monts, puis l’on cherche à l’extérieur si un quelconque prince ne serait pas 
intéressé à dominer la Corse. Ainsi, une partie des populations de Castagniccia 
se réunissent-elles au cri de Viva puopolo! selon le chroniqueur Montegiani, 
dans l’église de Sant’Antonio d’Acqua di Pietra, en Casinca, et désignent-el-
les le petit-fils de Sambucuccio d’Alando, chef populaire de la révolte anti-
féodale de 1358, son homonyme Sambucuccio et Guiduccio de Borta (de Santa 

6. A. G i u s t i n i a n i, Castigatissimi annali con la loro copiosa tavola della Eccelsa & 
Illustrissima republica di Genoa, Genova 1537 (repr. 1981), f. CCXIr.

7. Milano, Archivio di Stato (= ASMi), Sforzesco, Carteggio estero, liasse 419.
8. C e c c a l d i (voir note 3), p. 28, note 9.
9. Ibid., pp. 40s.
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Lucia).10 Aussitôt, les seigneurs se rapprochent-ils du duc de Milan. Les vicai-
res du peuple paraissent l’emporter, mais se montrent trop enclins à jouer une 
partition personnelle. L’affaire tourne alors à une sorte de grève fiscale et les 
vicaires sont destitués. On élit à leur place Giudicello de Gaggio, assisté de 
Teramo de la Casabianca. Mais, ce dernier est un caporale, engagé dans le 
conflit entre Noirs et Rouges. Au final, les caporali rentrent dans la partie, 
créant du désordre partout, avant qu’au début de la décennie suivante, le peu-
ple ne fasse appel, l’un après l’autre, à différents seigneurs du sud de l’île et 
au principal caporale de l’île, Carlo de Casta. C’est que l’île est globalement 
partagée en deux partis et qu’il n’y a pas un insulaire, à quelque condition 
qu’il appartînt, selon Ceccaldi, qui ne fût engagé dans l’un ou dans l’autre.11 
Aussi lorsqu’un des deux partis tient sa veduta en un lieu, l’autre tient la sienne 
à proximité. Encore le conflit ne naît-il pas cette fois entre les deux partis mais 
au sein de l’un d’eux!

Et, alors que ces événements se déroulent dans le nord, la partie la plus 
peuplée de l’île et où la seigneurie a presqu’entièrement disparu lors des évé-
nements de 1358, au sud les affrontements ont pour cadre la seigneurie elle-
même. Entre maisons pour savoir, comme on l’a vu, quelle sera celle qui do-
minera les autres: suivant les périodes les seigneurs d’Istria, de la Rocca ou de 
Leca accèderont au leadership. Des situations transitoires malgré tout: lorsque 
Giovan Paolo de Leca se déclarera en 1487 contre l’Office, celui-ci lui oppo-
sera rapidement le chef de la maison de la Rocca, Rinuccio et un de ses pro-
pres parents, Rinuccio de Leca. Mais aussi à l’intérieur des maisons: Giovan 
Paolo jeune a déjà affronté Rinuccio; celui-ci, battu, a cherché du soutien 
auprès de son oncle, le puissant Carlo de la Rocca; Giovan Paolo a répliqué en 
appuyant les prétentions de Lodovico de la Rocca, un parent de Carlo que ce-
lui-ci a dépouillé. Tous ces seigneurs sont par ailleurs pensionnés durant la 
période milanaise par le duc. En fin de compte, Carlo de la Rocca, vainqueur 
dans un premier temps, est assassiné le 9 août 1477 sans que l’on sache si le 
meurtre a été conseillé par son parent, Colombano de la Rocca qu’il a traîtreu-
sement fait emprisonner, ou par l’épouse de Giovan Paolo de Leca, sœur des 
fils d’Antonio de la Rocca qu’il a fait assassiner quelques années auparavant. 
S’y ajoute l’éternel conflit au sein des familles elles-mêmes entre enfants na-
turels et bâtards. Ainsi, Rinuccio de la Rocca, l’aîné semble-t-il des cinq fils 
bâtards de Giudice de la Rocca, décrit-il au duc de Milan en 1465 les difficul-
tés auxquelles il est confronté: il partage la seigneurie de la Rocca avec les fils 
du conte Polo, ses oncles, non sans difficulté, les autres grands seigneurs es-
sayant de l’évincer.12 En une quinzaine d’années disparaissent frères et cou-

10. Ibid., pp. 42s.
11. Ibid., pp. 46-49.
12. ASMi, Sforzesco, Carteggio estero, liasse 423, 25 juillet 1465.
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sins. Il lui reste à éliminer le seul fils naturel de son père, Giovanni, pour diri-
ger seul la maison de la Rocca qu’il a administré jusque-là en co-seigneurie.13 
C’est en tout cas la situation que reconnaît l’Office de Saint-Georges lorsqu’il 
le confirme en 1485. Certaines fois, les bâtards acceptent des situations de se-
cond ordre ou des positions de régent. C’est le cas dans la famille d’Istria, en-
tre Vincentello III le Vieux et Vincentello IV le Jeune.14

Si l’on ajoute que ces seigneurs sont désormais apparentés à de nom-
breuses reprises avec les caporali du nord de l’île et que des seigneurs génois, 
comme Tommasino de Campofregoso, fils du doge génois Giano Ier et de Vio-
lante de’Gentile, des seigneurs de Brando en Corse, peuvent proposer des al-
liances supplémentaires aux seigneurs corses dominants – en l’occurrence une 
alliance croisée de deux de ses enfants avec deux des enfants du seigneur corse 
Giovan Paolo de Leca –, on comprend les difficultés à gouverner cette île et le 
fait que l’Office de Saint-Georges ait refusé en avril 1475 de récupérer la Corse 
que lui proposait le duc de Milan.15

En fait, ce sont les manigances de Tommasino de Campofregoso qui est 
revenu avec la bénédiction des Milanais et qui s’accorde avec Giovan Paolo 
de Leca, et celles de ses neveux Jacopo IV Appiano et Gherardo de Monta-
gano, qui font revenir l’Office dans le jeu en 1483. En deux temps et cela ne 
paraît pas être un hasard. Car, dès 1482, l’Office a récupéré Bonifacio et Cal-
vi16 et a commencé dès lors les importants travaux de fortification à Bonifacio 
qui transforment la cité médiévale en un ensemble fortifié que l’on connaît 
aujourd’hui.17

Un co-gouvernement?
Si l’on reprend le texte de Marc’Antonio Ceccaldi, on peut noter que les 

Corses, s’ils sont exclus des principales charges – en partie à leur requête 
d’ailleurs-, interviennent à trois niveaux dans le gouvernement de leur île. Lo-
calement, ils gèrent administrativement et judiciairement – jusqu’à un certain 
niveau- conflits et délits qui peuvent survenir dans leur pieve. Ce niveau de la 

13. F. E t t o r i, La Maison de la Rocca, Ajaccio 1998, p. 117.
14. C e c c a l d i (voir note 3), p. 208, note 477.
15. Genova, Archivio di Stato (= ASG), Banco di San Giorgio (= BSG), Miscellanea dei 

Primi Cancellieri di San Giorgio, liasse 14 A, 10 avril 1475, décision des Protecteurs de l’Of-
fice de Saint-Georges.

16. Ibid., Archivio Segreto, liasse 2733, 36, 20 juin 1482, cession de la cité de Calvi à 
l’Office de Saint-Georges; Ibid., liasse 1008, 21 juin 1482, fragment d’acte renouvelant le trans-
fert en cours, avec une proclamation aux habitants de Calvi pour qu’ils acceptent la nouvelle 
situation.

17. Ibid., BSG, Primi Cancellieri di San Giorgio, liasse 25, 216-217, s. d. (vers 1480), 
condictionis castri B[onifacio].
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pieve est d’ailleurs constamment rappelé à travers l’institution des “deux par 
pieve”, mais aussi comme le rappelle le chroniqueur à travers le tribunal pié-
van, l’aringo. Le problème provient de ce que le plus souvent on s’en est tenu 
à ce que Ceccaldi disait sur le sujet. Et puis, partant d’une idée fausse – un 
système “démocratique” né des événements du milieu du XIVe siècle – on a 
créé une fausse continuité entre le gouvernement de la Commune de Gênes, 
celui de Saint-Georges et celui de la République qui lui succède.18 Ainsi, 
n’existe-t-il pas au cours de la période de domination de Saint-Georges sur la 
Corse d’élection des podestats par les communautés. Celles-ci n’existent 
d’ailleurs pas alors. Les podestats sont simplement désignés par les officiers19 
– le gouverneur et le lieutenant d’Ajaccio en premier lieu – mais aussi les sei-
gneurs du sud et les caporali au nord. Il en est de même en ce qui concerne les 
aringhi. Le fait est très souvent dénoncé lors des sindicamenti et plus tard par 
les commissaires extraordinaires. Les officiers génois doivent choisir tant de 
représentants par ‘pieve’. À l’origine, au moment du pacte de 1453, le chiffre 
de “deux par pieve” a paru s’imposer, comme lors de la veduta, la réunion te-
nue à l’arrivée du gouverneur.20 Mais, le nombre de ceux-ci n’a cessé d’aug-
menter, car comme le rappelle le commissaire extraordinaire Sebastiano Do-
ria, les podestats bénéficient de l’exemption de la taglia et de l’autorisation du 
port d’armes, privilège fort recherché.21 Ainsi, en 1516, le commissaire 
d’Ajaccio désigne-t-il, selon les dires du procurateur de la communauté de 
Calcatoggio, pas moins de onze podestats dans la pieve de Cinarca -dont qua-
tre pour Calcatoggio même- et donne la charge de scrivanio de l’aringo à un 
étranger à la pieve, au mépris de la loi. De même, la réunion le samedi, jour de 
l’aringo, des onze podestats se révèle difficile à réaliser.22 De même, les Pro-
tecteurs de Saint-Georges voient-ils d’un très mauvais œil l’élection de huit 
podestats et de deux scrivani par pieve dans l’ancienne seigneurie de la Rocca 

18. Sur les élections de podestats et de chasseurs durant la période suivante, A.-M. G r a -
z i a n i, Les élections de chasseurs, in: Coll., La chasse en Corse, publ. du Parc Naturel Régio-
nal de la Corse, Ajaccio, 1995, pp. 23-34.

19. Cf. à ce sujet Ibid., De la pieve à la communauté, Essai sur l’évolution des structures 
administratives de la Corse au XVIe siècle, in: A. G i u s t i n i a n i, Description de la Corse, 
préface, notes et traduction de A.-M. G r a z i a n i, Ajaccio 1993, pp. xlviis.

20. Cf. Ajaccio, Archives Départementales de la Corse-du-Sud (= ADCdS), Civile Gover-
natore, 1, 20 novembre 1498, édit du gouverneur fixant les modalités de la veduta. Iohampaolo 
de Palasca est podestat de la pieve d’Ostriconi, Judicello q. Caponighello et Amariano fils de 
Filippo sont tous deux podestats de la pieve de Tovani (Tuani).

21. “Foliaccio” de Sebastiano D o r i a, commissaire en Corse, 1533, transcription et in-
terprétation française par E. G a b r i e l l i, Association Franciscorsa, Bastia 1978, pp. 4s.

22. ASG, BSG, Cancellieri di San Giorgio, liasse 58, s. d. (1516). Étudié in A.-M. G r a -
z i a n i, De la pieve à la communauté: Essai sur l’évolution des structures administratives de la 
Corse au XVIe siècle, Ajaccio 1993
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par le podestat de Bonifacio Gregorio Piccaluga en 1526.23 C’est la raison 
pour laquelle d’ailleurs les commissaires extraordinaires limiteront drastique-
ment, immédiatement après le traité du Cateau-Cambrésis, le nombre des po-
destats (entre un et quatre podestats par pieve) en 1560 et 1561, tout en restant 
conscients de la nécessité d’un changement de nature institutionnelle, que la 
République de Gênes mettra en place dès la fin de la Guerre de Sampiero 
(1564-1569).

Cela étant, les officiers génois laissent le plus souvent, contre rétribution, 
à des notables, caporali et gentilshommes au nord, gentilshommes et sei-
gneurs féodaux au sud, le soin de désigner pour eux podestats, raxioneri ou 
scrivani. Ainsi, au cours d’une enquête menée en 1530 sur des acatti réalisés 
sous le commissaire d’Ajaccio Giovanni Lercaro de Camilla, on demande à 
des podestats du sud de la Corse comment ils ont obtenu leurs places et ceux-
ci répondent qu’ils les tiennent de tel ou tel notable insulaire ou, plus rare-
ment, d’un intermédiaire génois de ces mêmes notables.24 Ce qui explique 
aussi pourquoi les caporali refusent d’exercer les rôles dévolus aux podestats 
dans les structures locales, qu’ils soient judiciaire (le podestat doit dénoncer 
les délits) ou fiscal (le podestat est chargé de lever l’impôt et doit tenir à jour 
les rôles de l’imposition directe). Une situation qui est contraire à leur rôle tra-
ditionnel d’arbitre et d’intermédiaire. Les caporali, écrit le commissaire extra-
ordinaire Sebastiano Doria, élisent toujours les pires hommes de leur pieve et 
leurs partisans, les caporali se réputant honteux d’exercer cette charge com
me c’était l’intention du Magnifique Office qu’ils le fassent.25

Le deuxième niveau d’intervention des insulaires est l’institution des No-
bles XII. Née semble-t-il sous les Milanais, cette institution est clairement liée 
à la Terra del Comune, puisque les représentants choisis en sont tous issus. Il 
faudra, en effet, attendre les années 1580 pour voir le sud de l’île représenté 
par des Nobles VI, une situation qui pourtant laisse bien trop de marge aux 
seigneurs féodaux du sud, comme le noteront nombre d’observateurs génois. 
Ces XII, peu de textes nous permettent de les connaître et de comprendre sur-
tout leur mode d’élection. Là aussi, l’impression donnée est qu’il n’y aurait eu 
aucune évolution d’un bout à l’autre de la période et même au-delà. Or, le sys-
tème s’est clairement complexifié avec l’adoption notamment d’un système 
de terzieri, à l’intérieur de la Terra del Comune, on ne sait trop quand. Ce sys-
tème permet par exemple d’organiser un tour parmi les familles caporalices, 
qui ne pourront présenter un des leurs que tous les six ans environ, ce qui ex-

23. ASG, BSG, 607/2363, f. 38r-v, lettre des Protecteurs à Gregorio Piccaluga et f. 39r-v, 
lettre des mêmes au podestat de Bonifacio, 27 octobre 1526, siamo molti mal contenti che lo 
podestà di Bonifacio habie facto ellectione di tanti potestati et scrivani per ogni pieve …

24. Ibid., Cancellieri di San Giorgio, 39, 1530.
25. D o r i a, Foliaccio (voir note 21), p. 3.
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clut pratiquement le retour régulier des mêmes personnages et même au XVIIe 
siècle l’idée même de la réélection d’un individu. De même ignore-t-on si le 
système six caporali, six popolari fonctionne déjà, même si différents élé-
ments peuvent le laisser à penser, le rapprochement avec la situation des sin
dicatori corses notamment.

De fait, si les Nobles XII sont tous issus du nord de l’île, il n’en est pas de 
même pour les sindicatori. Ceccaldi rappelle l’importance des sindicatori cor-
ses. Tous les auteurs le disent, ils sont six: trois popolari et trois caporali. Un 
registre traitant du sindicamento réalisé en Corse en 149826 montre toutefois 
une situation un peu différente. À côté des deux commissaires sindicatori gé-
nois, Giovanni Pasqua et Raffaelle de’Marini, on décrit l’action de pas moins 
de huit sindicatori corses pour le nord de l’île et de six pour le sud. En fait, 
certains des sindicatori du nord ne sont employés que sur un site, Bastia ou 
Corte, et on retrouve bien pour chaque lieu six sindicatori. Parmi les huit du 
nord, il semble bien que l’on ait cinq caporali.27 Les modalités du choix de 
ceux-ci ne sont pas décrites: dans les instructions, il est question d’une 
election,28 mais qui pourrait n’être au fond qu’une simple désignation au sein 
d’un groupe de notable.29 Et il semble bien qu’il en soit pareillement en 1525: 
aux côtés des commissaires génois Cristofaro de Franchi Truco et Giovan Bat-
tista Doria, les six sindicatori corses sont les caporali Vincente de la Casabian-
ca, Giovanninello de Campocasso et Carancione de Pancheraccia et les popo
lari Ristorucello de Zuani, Antonio de Biguglia et Giovanni de Saliceto.30

Plus que de savoir si tel ou tel est caporale ou popolare, l’important pour 
l’Office est de savoir si l’homme est benemerito ou non pour les guerres me-
nées contre l’Office par le seigneur cinarchese Giovan Paolo de Leca en 1487 
et en 1488/89. Un Antolino, fils de Brienzone, de Lozzi, fils de benemerito et 
frère du piévan Marchetto de Lozzi donnerait là encore des garanties,31 le pié-
van Marchetto ayant été de ceux qui se sont alors réfugiés à Calvi auprès des 
officiers de Saint-Georges. De même, Pietro de la Pancheraccia doit, selon les 
instructions données au gouverneur en 1491, être favorisé pour se l’attacher.

Observons de même la situation pour 1494. Cinq des sindicatori nous 
sont connus: Lanzalago de la Corbara, Vincentello de la Casabianca, Pietro de 

26. ASG, BSG, 595/1460.
27. Piero de Pancheraccia agissant pour son fils Piezino, Pietro Paolo de Casta, Occhione 

de Pastoreccia, Quilico de la Campana et Orsantone de Pietricaggio.
28. Sexe sindicatori corsi eligendi dit la formule.
29. Même si ce type d’élection existera à la fin du XVI e siècle et qu’il est clairement fait 

état d’une élection dans le cas des sindicatori à Calvi en 1491 (ASG, BSG, Primi Cancellieri di 
San Giorgio 29, 25 janvier 1491, instructions pour Giacomo Fieschi).

30. Ibid., Cancellieri di San Giorgio 80, 4 février 1525, désignation des sindicatori.
31. Ibid., Primi Cancellieri di San Giorgio, 18, 755-756, 23 avril 1488, requête de Mar-

chetto de Lozzi à l’Office.
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Santa Lucia, Santello de Saint-Florent et Marchetto de l’Erbaggio.32 On peut, 
sans se tromper, voir ces différents personnages comme autant d’hommes de 
confiance de l’Office: lisons à nouveau les instructions données au gouverneur 
Galeazzo de Levanto en 1491: Pietro de Santa Lucia est un popolare ami, 
Marchetto de l’Erbaggio un confidente de l’Office, Lanzalago et son père ont 
toujours été des vrais amis de l’Office, Lanzalago étant un des principaux per-
sonnages de l’île,33 Santello de Saint-Florent est délégué comme personne fi
dèle aux travaux de réduction du château de Saint-Florent.34 Une situation qui 
ne peut toutefois choquer un Marc’Antonio Ceccaldi, qui écrit ailleurs que la 
cogestion de l’île nécessite à la fois que Gênes envoie de bons officiers, mais 
aussi et surtout que la notabilité corse accède à l’idée d’intérêt général, de bien 
commun:

je suis étonné, ajoute-t-il, quand je vois que, parmi tous ces seigneurs et ces ca-
porali, non moins distingués que puissants, qui vécurent en Corse pendant ce 
siècle, il ne s’en est pas trouvé un seul auquel aient déplu ces soulèvements conti
nuels, ces changements incessants de parti; au contraire, plus ils avaient tra
vaillé à désoler leur malheureuse patrie, plus ils croyaient avoir acquis d’impor
tance et de célébrité; sentiments monstrueux, que n’ont jamais connus les nobles 
cœurs. Je ne puis m’empêcher de dire du mal de tous ces personnages et de les 
blâmer de toutes mes forces, tout morts qu’ils sont; et pourtant mon origine re
monte jusqu’à la plupart d’entre eux du côté de mon père et du côté de ma 
mère.

La mutation des années 1520
Mais, comme l’écrit Marc’Antonio Ceccaldi, les années 1520 et suivan-

tes voient une inflexion notable dans l’administration de la Corse par l’Office 
de Saint-Georges. Confronté à des problèmes internationaux prégnants: guer-
res d’Italie, présence de fils de seigneurs insulaires au service de l’armée es-
pagnole en 1521 comme Giacomo de Bozzi, un fils de Giovan Paolo de Leca 
ou Paolo de la Rocca, neveu de Rinuccio,35 sac de Gênes en 1522, montée en 
puissance des Turcs en Méditerranée, crise frumentaire etc., mais aussi des si-

32. Ibid., Primi Cancellieri di San Giorgio, 16, 37-40.
33. Lanzalago de la Corbara obtiendra pour sa benemeranza les revenus d’un greffe de la 

cour de Balagne, qui passera après son décès vers 1506 à son épouse Comtessa (Ibid., 35, 279-
280, 13 mars 1506 et 281-282, 10 décembre 1506), puis à ses successeurs (Ibid., Cancellieri di 
San Giorgio 51, 22 février 1535, requête de Mannone et de Giudicello de la Corbara, descen-
dants de Lanzalago de la Corbara).

34. Ibid., Primi Cancellieri di San Giorgio 8 (texte reprod. in P è r e A n d r é - M a r i e/ 
C. V a l l e i x, Instructions pour le gouverneur, 1491, Association Franciscorsa, Bastia 1980).

35. Ibid., Cancellieri di San Giorgio 65, 10 et 24 août 1521, lettres du gouverneur de Cor-
se à l’Office.
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tuations locales difficiles avec les répercussions sur la partie insulaire la plus 
développée – le Cap Corse – de la piraterie turque, les difficultés de ravitaille-
ment ou la peste de 1528/29, l’Office envoie régulièrement dans l’île des com-
missaires extraordinaires. Les pouvoirs de ceux-ci se superposent à ceux des 
officiers déjà en place et à ceux des commissaires sindicatori. Leurs décisions 
débouchent sur une série d’inféodations, avec un double but affiché de construc-
tion d’un réseau de tours de défense sur le littoral pour répondre à la pression 
turque et de mise en valeur des terres basses de l’île, dans un contexte de forts 
déficits frumentaires.36 Le terme de commissaire et les missions qui accompa-
gnent ce titre sont véritablement peu clairs, tellement peu que Monseigneur 
Giustiniani qui reçoit deux d’entre eux, Cristofaro de Franchi et Giovan Bat-
tista Doria, qui pratiquent le sindicamento des officiers sortants, les qualifient 
de commissaires à la réforme de l’île (la reformacione de l’insula).37

Il est ainsi difficile de dire comment une affaire déjà jugée par le gouver-
neur, et peut-être même examinée par les sindicatori, peut ensuite passer de-
vant les commissaires extraordinaires. Il en est pourtant ainsi de dossiers im-
portants: du différent entre Ajaccio et la communauté de Bastelica, pour les 
terrains de Campo dell’Oro, qui passe et repasse devant les autorités avant 
d’être présenté par le colonel Sampiero de Bastelica en 1545-1546 devant les 
commissaires Troilo de’ Negroni et Paolo Giustiniani de Moneglia.38 Un dos-
sier que l’on retrouvera à nouveau au début des années 1560, après la cession 
de la Corse par Saint-Georges, et jusqu’en 1615, lors de la crise des “Trois 
pievi”.39 Et l’on ne peut pas vraiment dire que les affaires présentées devant les 
commissaires soient réellement d’une autre nature que celles que traitent gé-
néralement les sindicatori. Bien sûr, la part de l’extraordinaire y est générale-
ment plus élevée: les commissaires Baldassare Adorno et Luca de Vivaldi en 
Corse en 152140 profitent de leur présence pour examiner globalement bene
meranza, exemptions fiscales et ports d’armes.41 Pietro Salvago dalla Chiesa 

36. A.-M. G r a z i a n i, “Domaines coloniaux”, industrie sécuritaire et système fiscal en 
Corse à la fin du XVI e siècle, Mélanges de l’École française de Rome, Italie-Méditerranée 103 
(1991), pp. 461-520; i d., Ruptures et continuités dans la politique de Saint-Georges (1453-
1562), in: G. F e l l o n i (a cura di), La Casa di San Giorgio: il potere del credito, actes du col-
loque, Gênes, 11-12 novembre 2004, Genova 2006, pp. 75-90.

37. ASG, BSG, Cancellieri di San Giorgio, 77, 11 janvier 1525, lettre d’Agostino Giusti-
niani évêque du Nebbio aux Protecteurs de Saint-Georges.

38. ASG, BSG, salle 34, 594.
39. A.-M. G r a z i a n i/J. S t r o m b o n i, Les feux de la Saint-Laurent, nouv. éd., 

Ajaccio 2000.
40. ASG, Notai Antichi, 1725.
41. Sur l’idée de benemeranza, cf. A.-M. G r a z i a n i, Principali, capi di parte et bene

meriti urbains à Bastia à la fin du XVI e siècle: le cas de l’avocat-marchand Pier Giovanni Ca-
sella, Études Corses 33 (1987), pp. 101-120.
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et Pietro Vivaldi vérifient l’importance des propriétés concédées dans la plaine 
de Campo dell’Oro par l’Office en 1542.42 Mais, le foliatium de Troilo de’ Ne-
groni et Paolo Giustiniani Moneglia est plein de minuscules affaires, identi-
ques à celles que traitent les officiers génois dans l’île, quand il ne s’agit pas 
tout simplement d’appel de décisions de ceux-ci. D’ailleurs, certains commis-
saires extraordinaires ont pu être gouverneurs ou officiers en Corse au cours 
de leur carrière: c’est le cas de Baldassare Adorno, ancien chancelier de l’Of-
fice, commissaire extraordinaire en Corse avec Luca Vivaldi en 1520-1521,43 
gouverneur en 1522.44

La différence est surtout notable à travers les rapports qu’ils envoient au 
cours de leur mission. Ceux-ci sont beaucoup plus généraux mais aussi sou-
vent beaucoup plus précis que les documents envoyés par les sindicatori. 
Comme plus tard sous Gênes, ils présentent un état des forteresses, de leur ar-
tillerie, de leur armement. Ils s’attachent aussi aux grands dysfonctionnements 
du système et ce sont eux souvent qui influent, au cours de la période, à travers 
la publication de différents édits, sur la société insulaire: modes d’élections 
des podestats, dénonciation des moyens d’intervention des notables sur la po-
pulation à travers notamment les accatti ou les cantamesse, plus tard, en 1547-
1548, dénonciation de l’action des Nobles XII. Cette action aboutira à la sup-
pression de cette dernière institution, à la suite des malversations dénoncées 
de certains d’entre eux, tenus à fournir un contingent de nouveaux habitants à 
la cité de Porto-Vecchio.45

On le devine, le point de vue que nous développons est très éloigné des 
constructions idéologiques qui ont entouré le gouvernement de l’Office de 
Saint-Georges en Corse avant et après la Deuxième Guerre Mondiale. Il faut, 
selon nous, pour juger de cette période reconstituer une chronologie plus per-
formante des événements qui permette d’en voir les inflexions, poser un cer-
tain nombre de questions que Bornate, Volpe ou Pomponi auraient jugées dé-
rangeantes – le changement de politique entre 1490 et 1520 correspond-il à un 
changement désiré ou non? – et replacer ce gouvernement dans ses contextes 
multiples – c’est un peu le sujet de ce colloque (contexte génois, italien, médi-
terranéen) – pour mieux lire les débats du temps, tels que Marc’Antonio Ceccal-
di, mais aussi Agostino Giustiniani ont pu nous les faire connaître.

42. ASG, BSG, Cancellieri di San Giorgio, 199 (reproduit in A.-M. G r a z i a n i, Ajac-
cio, textes et documents, I, Ajaccio 1996, pp. 101 et sq.).

43. ASG, BSG, Cancellieri di San Giorgio, 65, et ibid., Notai Antichi, 1725.
44. Ibid., BSG, Cancellieri di San Giorgio, 69, 13 juin 1522, instructions au gouverneur.
45. Ibid., Cancellieri di San Giorgio, 215, 19 septembre 1547, requête de trois des Nobles 

XII, Giovan Battista de Corte, Napoleone de Santa Lucia et Giovan Battista d’Omessa.





Carlo Taviani

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

(XV-XVI sec.)*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Da questo è nato che quelli cittadini hanno levato lo amore dal Comune, come 
cosa tiranneggiata, e postolo a San Giorgio, come parte bene e ugualmente am
ministrata; onde ne nasce le facili e spesse mutazioni dello stato, e che ora ad un 
loro cittadino, ora ad uno forestiero ubbidiscono, perché non San Giorgio, ma il 
Comune varia governo. Tale che, quando infra i Fregosi e gli Adorni si è com
battuto del principato, perché si combatte lo stato del Comune, la maggior parte 
de’ cittadini si tira da parte e lascia quello in preda al vincitore; né fa altro l’uf
ficio di San Giorgio, se non, quando uno ha preso lo stato, che fare giurargli la 
osservanzia delle leggi sue; le quali infino a questi tempi non sono state alterate, 
perché, avendo arme, e danari, e governo, non si può, sanza pericolo di una cer
ta e pericolosa rebellione, alteralle.19

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

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

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



286 Carlo Taviani 

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

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

(= BNF), MS. Italien, 1606, f. 150r. In particolare, Bernardini sottolinea la convenienza econo-
mica di San Giorgio a bene amministrare i territori soggetti al proprio dominio in Lunigiana e 
l’opposizione di San Giorgio contro le dinamiche di fazione: in questo senso un ‘buon gover-
no’. Si veda, A. B e r n a r d i n i, Alle origini dello “Stato” di San Giorgio in Lunigiana. Le 
prime acquisizioni territoriali della Casa nel l’estremo Levante ligure (1476-1479), in E. F a -
s a n o  G u a r i n i/F. B o n a t t i (a cura di), Atti del convegno di studi “Feudi di Lunigiana 
tra Impero, Spagna e stati italiani (XV-XVIII secolo)”, Memorie della Accademia Lunigianese 
di Scienze “Giovanni Capellini” 78 (2008), pp. 133-162. Per un esempio di come poteva essere 
considerato positivo il governo del territorio di San Giorgio ed eventualmente indebolire le di-
namiche di fazione, si può considerare il momento del passaggio di Levanto, nel 1515, alla 
Casa. Si veda il verbale della riunione, dal registro ASG, Archivio Segreto (= AS) 683, f. 18r: 
Segnoi la caxon de la convocation vostra è questa. Voi dovei haver inteso che la università e 
homini de la potestaria de Levanto conoscendo li grandi mali che sono seguiti a loro e a la pa
tria e loco suo per le divisione, factione e passione tra loro causate per mutatione in diversi 
tempi seguite de stati e governi de la cità e loco predicto e che erano ogni jorno per peiorare 
essendo già seguite robarie, ruine de caze, incendi, morte de homini, rapine, extorsione e mol
ti altri enormi mali e scandali inspirati da bono spirito hano unitamente deliberato de darsi e 
sotometersi soto la protectione de lo magnifico officio de Sancto Georgio de Genoa de licentia, 
tamen e voluntà de lo excelso comune nostro de Genoa.

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

22. R. S a v e l l i, “Capitula”, “regulae” e pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV se-
colo, in: G. C h i t t o l i n i/D. W i l l o w e i t (a cura di), Statuti, città, territori in Italia e 
Germania tra medioevo ed età moderna, Bologna 1991, pp. 447-502, e A. P a c i n i, Tirannia 
(vedi nota 21).

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

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

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

25. Si veda R. S a v e l l i, Tra Machiavelli e S. Giorgio. Cultura giuspolitica e dibattito 
istituzionale a Genova nel Cinque-Seicento, in: A. De M a d d a l e n a/H. K e l l e n b e n z 
(a cura di), Finanze e ragion di stato in Italia e in Germania nella prima età moderna, Bologna 
1984, pp. 249-321.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60. B o r n a t e (vedi nota 58), p. 151.
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aiuto ad bene disponendum potentatos italicos, mentre più misurato è l’atteg-
giamento nei confronti del doge.61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Andrea Zanini

Feudi, feudatari ed economie nella montagna ligure

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Busalla Ronco
£ f.b. % £ f.b. %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1728 1768-1773
£ f.b. % £ f.b. %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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.



 Il dibattito storico-politico sul Dominio della Repubblica di Genova 323

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 
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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.



 Il dibattito storico-politico sul Dominio della Repubblica di Genova 341

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.
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