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LETTURE STORICHE Il 1528 e il passaggio alla modernità

Cheigenovesisianoperanticatradizionepiùportati ad apprezzare la sfortuna dei loro concittadini che
nonlafortunapropriaèvocecorrente.Anchealgiorno
d’oggi, i giornali locali lamentano spesso che chi ha in
manole sortidella città, nonimportaseeconomicheo
politiche,tendapiùadimpedireilrealizzarsideiprogetti altruichea portare a compimentoi propri.
Dataquestaimprontacaratteriale,neconseguenaturalmentecheunodeipiùinteressantifilonidellastoria
criminalecittadinasiaquellorelativoacomplottiecongiure, orditi nel tempo per impadronirsi del potere in
cittàoperconsegnarlaapotenzestraniere;comunque
perimpedirechealtri governinoa modoloro.
Volendo trattare l’argomento, è opportuno distinguere, tagliando con l’accetta, due periodi nella storia
genovese,divisidaunadata,il1528,checostituisce,sottoilprofiloistituzionale,ilmomentodelpassaggiodallaRepubblicamedioevalealla prima modernità.
Nelperiodomedioevale,ilmodificarsidelleformedi
governo e l’alternarsi dei diversi schieramenti al comandodellaRepubblicaeranospessolegatiamanifestazionidel popolo, fomentato dalle parti in causa, esi
traducevanotalvoltainsignificativeriformedelleistituzioni(cosìnelcasodellanascitadelDogato,conSimoneBoccanegra,il24settembre1339)etalaltrainsanguinosi massacri (così nel dicembre 1435, quando venne
letteralmentefattoapezzi,comericordaunalapidepostavicinoallachiesadiSanSiro,Opizzinod’Alzate,che
governava la città per conto di Filippo Maria Visconti,
DucadiMilano).Sitrattava,inognimodo,diampimovimenti popolari che avevano assai più le caratteristiche della sommossa che quelle della congiura. Sarà
conleReformationesnovaevolutedaAndreaDorianel
1528econlaconseguentecreazionediununicoordine
dell’aristocrazia, nel quale confluirono sia le famiglie
(Alberghi)appartenentiallanobiltàfeudaleesiaquelle
dioriginepopolare,chel’equilibrioraggiuntotralediversecomponentidell’oligarchiacittadinarenderàassaipiùdifficileilricorsoallapiazzapermodificaregliassetti del potere. Ciò rende necessario un nuovo modo
diagire,cheprevedeilcoinvolgimentodipocheperso-

Quelle congiure ordite
per impadronirsi
del potere di Genova
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inutilmente progettato di assalire Genova. Naturalmente, malgrado l’Ammiraglio si rifiutasse ancora di
credere alla congiura, l’apparato chelo circondava divenne sempre più attento e circospetto. Di nuovo nel
’41enel’44sonodocumentatimomentiincuiprobabilmente Gian Luigi ebbe intese con forze filo francesi,
malgrado il Doria continuasse a mostrarsi fiducioso
neisuoiconfrontiedadifenderlodifronteall’Imperatore.
Nell’autunno del 1545 ci fu un passo avanti decisivo
inquestavicenda:GianLuigiacquistòquattrogaleeda
Pier Luigi Farnese, figlio del Papa Paolo III. Quest’ultimo,amicodelcristianissimoFrancescoII,rediFrancia
enemiconaturalediCarloV,avevaingrandeantipatia
AndreaDoria,chesiopponevaalsuoprogettodisistemareunpropriofamiliareacapodelDucatodiMilano.
Ilcontrattodiacquistodellegaleeprevedevachetre di
questeavrebberopoi navigatoal soldodel Papa.Tutto
ciò avvenne senza che della cosa fosse data notizia all’Imperatore,ilqualeinvece,datiglistrettirapportidialleanza con Genova, aveva ben diritto a lamentarsi per
nonesserestato messoalcorrente, daparte diuneminente cittadino della città federata, di una trattativa di
questaimportanzaeconomicaemilitare,tantopiùche
dallacortediParigigiungevanotiziacheilrediFrancia
facesse affidamento su quelle navi come se fossero a
suodirettoservizio.ÈilcasodiaggiungerechenelfrattempolarivalitàtrailFieschieGiannettinoDoria(che,
ricordiamolo,necorteggiavasfacciatamentelaconsorte)crescevatantodadivenireoggettodiconsiderazioni
nellelettereinviatedall’ambasciatorediSpagnaaCar-

nealcorrentedeipianiedilricorsoasoggettiesterniinteressatialrovesciamentodellostatusquo.Èdaquesto
momento che si può cominciare a parlare di congiure
insensostretto.Enonsarannopoche:noicilimiteremo
allepiùsignificative,elencatedalDonavernellasuaStoriadiGenova.
LaprimaecertamentelapiùconosciutadellecongiuregenovesisuccessivealleReformationesNovaeèquellarealizzatanel1546adoperadeiFieschi,chehadestatol’interessedistorici,letteratiepolemistinonsoloitaliani(bastaricordare,pertutti,ildrammaturgotedesco
FriedrichSchillerelasuaopera«LacongiuradelFiesco
aGenova»). Diquesta sorta ditragediarinascimentale
furono protagonisti un giovane venticinquenne(Gian
LuigiFieschi)bellissimo,elegantenel portamentoedi
lignaggio antichissimo; la di lui madre (Maria Grosso
DellaRovere),precocementevedova diSinibaldo Fieschi e nipote del papa Sisto IV; la moglie di Gian Luigi
(Eleonora Cybo), anch’essa nipote di un papa (Innocenzo VIII) e oggettodel corteggiamentodi Giannettino Doria. Quest’ultimo, erede designato dello zio Andrea, ma privo delle sue qualità politiche e morali, è il
«Don Rodrigo» della situazione ed anche lui, come il
personaggio manzoniano, verrà alla fine sanzionato
dalla Provvidenza. Non miglior sorte, per altro verso,
spetteràal giovaneFieschi.
Vadetto,inpremessa,cheirapportitralafamigliaDoriaequelladeiFieschinoneranostati,finoalmomento
che ci interessa, particolarmente conflittuali, anzi: il
conteSinibaldoFieschiavevavalidamentecollaborato
conAndreaDoria,ancheconcontributieconomiciimportantiperl’affermarsidella politicadell’ammiraglio
sullo scacchiere mediterraneo ed europeo. Tuttavia,
successivamentealla morte di Sinibaldoegià a partire
dallametàdegliannitrentadiquelsecolo,sicominciano a vedere alcuni precedenti significativi. Nel 1534 la
vedovaFieschiaveva concessodirittodireclutamento
neiproprifeudiadunGonzagacheeraalserviziodelRe
di Francia (e quindi nemico della Repubblica, alleata
dell’Imperatore Carlo V di Spagna). Questo fatto, formalmente gravissimo, venne tuttavia considerato comeunadecisioneavventata,legataaquestionidiconfinetrafeudidell’entroterra.L’annodopo,peraltro,lacosasiripeté,conl’aggravantecheilgiovaneGianLuigivi
era personalmente coinvolto. Fu Andrea Doria in personaa decideredisoprassedereanche inquesta occasione, tenuto conto che la dimensione evidente del rischiocorsodall’eredediSinibaldorendevapocoverosimileiltradimento.Ancoral’annosuccessivo,però,fatti
analoghisiriprodussero,ivicompresiilsostegnologisticoeirifornimentifornitidalleterredeiFieschi,soprattutto da Savignone, a truppe filo francesi che avevano
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LO STEMMA Della famiglia Fieschi
loV.NelGiugnodel’46,GianLuigisirecòaRoma,dove
ottennedalPapachequestiglimettessesottocontratto
anche la quarta galea, ma nel dicembre questa giunse
inaspettatanelportodiGenova.Ilfattovennegiustificato come un ripensamento di Paolo III, ma la verità era
chetral’estateel’autunnoavevaavutoluogounaserie
dicontatti,daiqualierascaturitoilpianodefinitivoper
portarea compimentola congiura.
Con la scusa di provvedere all’armamento della naveperunaspedizionenelLevante,ilFieschiintrodusse
in città, negli ultimi giorni di dicembre, circa trecento
uomini, che teneva alloggiati nella propria dimora in
via Lata. Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio del ’47 la cosa
ebbeil suo epilogo:Gian Luigiintendeva uccidereAndreaeGiannettinoDoria,insiemeadAdamoCenturione (grande banchierelegato a doppio filo all’Ammiraglio su tutte le operazioni finanziarie di Spagna ed altro),impadronirsidellaflottaancoratainportoesuscitareunasollevazionepopolare.Impadronitosicosìdel
potere,contavadipoterlomantenere,controCarloVe
lafazionegenoveseavversa,grazieall’appoggiodelPapaedelRediFrancia.L’operazione,tuttavia,fallìinpieno.Infatti,malgradofosseriuscitalacatturadellenavie
lo stesso Giannettino Doria fosse stato passato a fil di

spadadagliuominidiGerolamo,fratellodiGianLuigi,
AndreaDoria,sebbenemalato,riuscìafuggireedarintanarsinelcastellodiMasone,diproprietàdelsuoamico Centurione. Ma il vero disastro fu dovuto al caso:
Gian Luigi, mentre passava su una tavola da una delle
galeeadun’altra,scivolòinacquae,portatoafondodal
pesodellacorazza,affogòmiseramente.Ciòindussela
popolazione, già abbastanza tiepida davanti all’idea
della sommossa, a restarsene chiusa in casa, in attesa
degli eventi. Il Fieschi sopravvissuto, Gerolamo, dopo
pochi ed infruttuosi tentativi di infiammare il popolo,
trattò con la Signoria per avere un frettoloso perdono
ed,ottenutolo,scappòachiudersinelpropriomunitissimo castello di Montoggio. La cosa però non finisce
qua.L’ottantennemasempretostoAmmiraglio,tornato in città, fece revocare il perdono ed iniziòunadurissimarepressioneneiconfrontideicongiurati.IlfeudodeiFieschi,diderivazione imperiale ed uno dei più antichi
ed estesi dell’Italia settentrionale, venne
smembratoedivisotralaRepubblica,AndreaDoriaedisuoipiùstretticollaboratori, nonché gli stati di Parma e di Milano. Il
castellodiMontoggiovennepostosottoassediodapartediunesercitocapeggiatoda
AgostinoSpinola.
L’assediodurò dall’11marzo all’11 giugnodel’47.Inquelladatalafortezzavenne
espugnataedunapartedeicapidellacongiuratrucidati.Unmesedopo,all’albadel
12 luglio, nella cappella di San Rocco, ai
piedidelcastello,GerolamoFieschieglialtricongiuratirimastiaccantoaluiassistettero alla loro ultima messa. Dopodiché
venneroseparatiedinviatiognunoascontarelapropriapena,cheperalcunifulagalerao l’esilio e peraltri l’impiccagioneo la
decapitazione.GerolamoFieschifudecapitatoimmediatamente,sul posto.
Nel settembre del ’47 il castello venne
minatoefattosaltareinaria,maoccorsero
altridueannidilavoroperraderloalsuolo
eridurlonellecondizioniincuisitrovaattualmente.
La storiadella congiura dei Fieschi, che
in termini di stretto diritto penale si pone
indiscutibilmentecomelastoriadiuncriminedilesamaestàcontrolapatriaelarepubblica, è stata oggetto, sotto un profilo
piùampio,divarieletture,chevannodalla
esecrazione per il tradimento alla esaltazioneperiltentativodiripristinarelalibertà popolare. Entrambe le posizioni hanno i loro limiti:
qui si propone una interpretazione storicista che prescindedallevalutazionideipersonaggi.IlsecoloXVIfu
ilperiododellagrandeespansionedeibanchierigenovesiedegli«asientistas»chefornivanonavieservizialle
nascenti potenze nazionali europee e soprattutto alla
corona di Spagna. I Fieschi, feudatari di antica nobiltà
di investitura imperiale, rimasero ai margini di questo
movimento espansivo, mantenendo i rapporti con il
contado,cercandosemmaidiampliareipossedimenti
oltre appennino e conservandol’antico ruolo e prestigio,marendendosisemprepiùdiversi,esempremeno
forti, rispetto agli altri soggetti che dominavano la scenapoliticoeconomica dellaRepubblica.
Lacongiuradel1547fulalogicaconseguenzadiquestasituazione,cometentativodireagireallaprogressivaemarginazionechelafamigliastavasubendoacausadelmodificarsidelcontestosocioeconomico.Vaaggiuntochese,aseguitodiquestieventi,iFieschiscomparverodefinitivamentedallavitapoliticagenovese,la
congiura da essi tentata produsse, per la Repubblica,
problemidiaffidabilitàinternazionaledinonpococonto, tanto che Andrea Doria dovette confrontarsi duramente con la diplomazia spagnola (soprattutto con
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DonFerranteGonzaga,viceréegovernatorediMilano
e con Don Gomez Suarez de Figueroa, ambasciatore
dell’Imperatore presso la Repubblica) che mirava al
controllodirettodiGenova,centrofinanziarioemarittimodivitaleimportanzaperl’imperoestrategicaporta
d’accessoalmilaneseedallapianurapadana.Iproblemiconglispagnolivennerosostanzialmenterisoltidopo un aggiustamento istituzionale del dicembre di
quel1547(leggedettadelGaribettoodelGaibetto,perchéconquellanormasidavailgaibo-unaggiustamento, un perfezionamento - alle Reformationes Novae di
vent’anniprima)successivamentealqualevenneroad
esaurirsiglisforzidelleautoritàspagnoleperporreuna
propriaguarnigionea guardiadella città.
Primadellamorte, sopravvenutail25 novembredel
1560,allatenera età diquasi novantaquattroanni, AndreaDoriaebbeachefareancoraconun’altracongiura:quelladiGiulio Cybo.
(1- continua)

