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La repubblica internazionale 
del denaro: un’ipotesi infondata 
o una tesi sostenibile?
di Aldo De M addalena

Fu nelle aule della vecchia sede dell’Università Bocconi 
(alle quali non raramente torno con il pensiero e con una 
punta di inguaribile nostalgia) che, per la prima volta, mi 
fu dato di pormi gli interrogativi sottesi al tema che qui ci 
riunisce per operose giornate. Un tema che mi venne 
spontaneo di formulare due anni or sono. Quando, qui, 
partecipai ad un’operazione scientifica che, visti gli eccel-
lenti risultati conseguiti, ha di certo contribuito ad accre-
scere i molti meriti accumulati da questo intraprendente 
Istituto: sospinto da ferme e non opinabili convinzioni e 
dall’entusiasmo di amministratori e responsabili, Adam 
Wandruzska, Paolo Prodi e Pierangelo Schiera in prima 
linea.

Dopo aver ascoltato, in quell’occasione, le ottime relazio-
ni e comunicazioni italo-germaniche, tendenti a mettere a 
fuoco non poche esperienze e questioni riconducibili ai 
nessi tra politiche finanziarie e «ragion di stato», giusto 
nei secoli in cui gli Stati intesero di definire piii incisiva-
mente la loro ratio (o, meglio, le loro rationes) e ad essa 
(o ad esse) furono portati ad adeguare più rigorosamente 
i loro fini, le loro strutture, il loro funzionamento, in 
quell’occasione -  dicevo -  mi sembrò che sarebbe stato 
desiderabile allungare la traiettoria lungo la quale s’erano 
dipanati gli interessanti dibattiti sull’argomento allora di-
scusso. Come dire che mi parve auspicabile un’altra ope-
razione scientifica, per cui dal piano della «ragion di sta-
to» si passasse a considerare e sceverare i risvolti di una 
ratio (o di un complesso di rationes) attribuibili ad un dif-
ficilmente confutabile «sovrastato», saldamente e persi-
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stentemente ancorato ad una piattaforma internazionale 
puntellata sul «denaro».

In effetti, proprio quando gli Stati mirarono ad affermare 
nel modo più ferreamente incastellato le loro distinte per-
sonalità, secondo le istruzioni teoriche e le concrete speri-
mentazioni dettate, appunto dalla «ragion di stato»; pro-
prio quando gli incipienti e, poi, consacrati «assolutismi», 
nell’imporre sino a limiti esasperati i valori e le fogge «na-
zionali», parvero in un certo senso celebrare le esequie 
degli «universalismi» (quello cattolico, in prim is) e ridar 
corpo e vigore, ancorché in forme diverse e in dimensioni 
allargate, ai «particolarismi» (non si dimentichi che l’asse-
rito «universalismo» auspicato da Erasmo va inteso, di 
fatto, come un agglutinamento sotto un comun denomina-
tore di culture, di civiltà differenti: un «cosmopolitismo», 
pertanto); insomma, proprio quando il dilatato ecumene 
del ’500 e del ’600 sembrava suddividersi nettamente in 
«scacchieri» politici, etnici, culturali, religiosi e via dicen-
do, proprio allora parrebbe ancor più prepotentemente 
proporsi al di sopra delle compagini statuali, così fiere e 
gelose dei loro conquistati diritti e tenaci nei loro peculia-
ri propositi, una sorta di sovrastruttura inglobante, tenuta 
assieme da quel mastice incomparabile rappresentato dal-
l’interesse economico o, se si vuole dire in modo più roz-
zo, ma tutto considerato più pregnante, dal «denaro».

Non si deve scordare, tuttavia, che una «repubblica inter-
nazionale del denaro» s’era andata componendo e aveva 
già realizzato considerevoli successi, per la verità, nei due 
secoli precedenti l ’avvento dei grandi stati unitari nazio-
nali. Giust’appunto le umanistiche lezioni-conferenze sa- 
poriane godute alla Bocconi, le letture di quegli anni or-
mai purtroppo tanto lontani e, nell’immediato dopoguer-
ra, i ripetuti, indimenticabili e così formativi incontri con 
Lucien Febvre, incarnazione àcW esprit de finesse, e con 
Gino Luzzato, singolare Maestro per la sua capacità di far 
emergere l’economico, in tutta la sua dinamica coordina-
zione, da ogni piega della storia, mi convinsero (e per 
sempre) che, auspici soprattutto nei primi tempi i fioren-
tini, i «toscani», i «lombardi» si vennero ad instaurare già



9

in epoca dantesca e boccaccesca intese sempre più strette 
e convinte tra gli operatori economici. Non solo tra quelli 
appartenenti ad una stessa comunità urbana, regionale, 
ma tra tutti coloro che, coraggiosamente, s’avventuravano 
lungo le perigliose rotte economiche internazionali.

Mi pare fin troppo banale l’invito a riandare col pensiero 
alla regolamentazione giuridico-amministrativa delle attivi-
tà esercitate nell’àmbito delle fiere mercantili, prime fra 
tutte quelle di Champagne. Certo è che quelle normative, 
via via perfezionate e «codificate», costituiscono ancor og-
gi una testimonianza impareggiabile dello spirito e degli 
intendimenti che animavano quei mercanti, provenienti 
dalle più disparate contrade, per ingaggiare sulle varie 
«piazze» puntigliose tenzoni economiche. Ma per ribadir-
vi, altresì, la necessità di dar vita a più o meno evidenti 
alleanze, ad erigere comuni argini di difesa, onde la loro 
libertà d’azione non fosse insidiata e limitata dagli statuti, 
dalle legislazioni in vigore nelle diverse e anche itineranti 
sedi, in cui il loro giro d’affari si sviluppava senza posa. E 
pur vero che ciascuna «colonia» di mercanti, ciascima 
«nazione» (come pur si diceva) non mancava di stabilire 
rigorose norme le quali, imponendo ai membri ben preci-
si doveri, si prefiggevano da ultimo di garantire la «colo-
nia» contro i soprusi delle altre «nazioni», convergenti e 
concorrenti sugli stessi mercati (si pensi, per citare un ca-
so esemplare, agli statuti della colonia dei Lucchesi di 
Bruges). Ma è altrettanto vero che tra gli operatori delle 
differenti «nazioni» vigeva una sostanziale unità di intenti 
per assicurare una «mutua difesa» nei confronti delle lo-
cali autorità politiche e amministrative. A ben guardare lo 
stesso diritto di «rappresaglia», previsto e applicato nei 
confronti di operatori d’altre «nazioni», se voleva per un 
verso salvaguardare l’attività dei membri d’una «colonia» 
dall’azione non di rado scorretta e spregiudicata dei con-
correnti, per un altro e forse più importante verso costi-
tuiva un minaccioso monito per coloro che, sconsiderata-
mente, contravvenivano ad un’etica sovranazionale, infra- 
nazionale, intemazionale: quella che doveva essere rispet-
tata da tutti gli «uomini d ’affari» e che ne sanciva, dun-
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que la «solidarietà senza frontiere» (come scriveva un 
mercante tedesco da Milano alla fine del XIV secolo).

Una solidarietà che, attivata per preservare autonomie 
operative cui avrebbero potuto attentare le singole istitu-
zioni statuali, andò irresistibilmente plasmando una sorta 
di status, di ordo, nel quale naufragavano i municipalismi, 
i regionalismi, le peculiarità delle varie «famiglie», «colo-
nie», «nazioni» impegnate nell’arengo internazionale degli 
affari economici, per dar vita, a poco a poco, ad un’orga-
nizzazione vieppiù nitidamente definita.

Di questa organizzazione non furono discussi, redatti e 
ufficialmente ratificati gli statuti. Essa, però, si costituì, si 
sviluppò, si perfezionò, come se si reggesse su norme fon-
damentali da tutti i membri approvate e riconosciute. 
Un’organizzazione, insomma, che «tacitamente» assunse 
una fisionomia e una funzionalità assimilabili a quelle di 
uno «Stato»: un’istituzione e, direi, una costituzione dai 
vari Stati emergente e sui vari Stati sovrastante. In verbo 
pecuniae si venne, col tempo, chiaramente profilando nei 
cieli d’un’Europa ancora turgidamente medievale una res- 
publica infra et super nationes. Una repubblica alla quale 
paiono alludere, perfino, certe preoccupate pagine scola-
stiche, percorse dai brividi di cupe profezie: quando alta 
nel cielo sarà la profana luna, il sacro sole sarà tramonta-
to. All’impero, sacro e romano, subentrerà una repubbli-
ca, laica e transnazionale?

Di questa repubblica si discorrerà qui, da oggi, prevalen-
temente considerandola nel periodo in cui essa diede la 
sensazione di toccare l’apogeo per poi abbastanza rapida-
mente declinare. E sarà di grande interesse accostare alle 
voci dei colleghi latini quelle dei nostri amici germanici. 
Epperò non si dimentichi che i grands commis di questa 
istituzione sovranazionale che rispondono ai nomi altiso-
nanti dei Fugger, dei Welser, degli Hoechstetter, dei Lo- 
mellini, dei Centurione, degli Spinola, dei Di Negro, dei 
Ruiz, e via dicendo, erano i discendenti di prosapie risa-
lenti a tre-quattro secoli prima. Con i più eminenti ante-
nati di codesti celebri uomini d’affari dell’evo già conven-
zionalmente moderno mi è accaduto, appunto, di intratte-
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nermi fin dagli anni resi così poco goliardici dall’uragano 
bellico, prima incombente e poi tanto paurosamente ab-
battutosi, Guidato dalla parola detta e scritta dei Maestri 
che ho ricordato, fin da allora fui indotto a vedere nei 
Bonsignori, nei Gianfigliazzi, nei Tifi, negli Acciainoli, nei 
Bardi, nei Peruzzi, nei primi e secondi Medici, insomma 
in tutti quegli straordinari mercanti-banchieri succedutisi 
sui teatri economici europei per un arco bisecolare (uomi-
ni d’affari che Bonifazio V ili non esitò a promuovere a 
quinto elemento dell’universo) i progenitori di quella in-
ternazionale repubblica del denaro, che tanto ebbe ad in-
fluire sulle vicende del nostro continente, suUe storie dei 
vari Stati (città-stato, singole e federate, stati signorili, ed 
embrioni di futuri stati nazionali).

Per rendersi conto di quanto questa organizzazione fosse 
già salda e possente basti por mente alle cadenze della 
guerra dei Cent’anni: non sfuggiranno le iniziative prese 
dalla «repubblica del denaro» per trarre dal conflitto non 
improbabili benefici, indipendentemente dal belligerante 
che ne sarebbe uscito vittorioso. Si pensi, in particolare, 
all’astuta e sagace politica di finanziamento dei sovrani in 
lotta: una politica tendente ad assicurare «globalmente» 
gli affari esercitati dai sudditi della «repubblica», contro i 
rischi connessi agli eventi e agli esiti del conflitto. In pro-
posito è sintomatico ed emblematico il comportamento di 
alcuni potentati toscani, ai vertici della policroma repub-
blica: su di un versante i Bardi e i Peruzzi offrivano i loro 
servigi finanziari alla Corona inglese, su di un altro ver-
sante gli Acciainoli prestavano il loro denaro alla Corona 
di Francia. Non è difficile vedere in questa contrapposi-
zione di iniziative un intendimento «repubblicano», un 
disegno operativo congruamente architettato dai «defen- 
sores reipublicae pecunias». Parimenti non si può fare a 
meno di scorgere nelle imprese studiate principalmente 
da operatori toscani, fiorentini (allora, come è noto, in 
primissima linea tra i reggitori supremi della tacita repub-
blica) sul suolo inglese non solo i capitoli di una ben 
coordinata politica micro-economica, aziendalistica; ma gli 
strumenti indispensabili per attuare l’assai probabile pro-
posito di far soggiacere le sorti di uno Stato ai più fausti
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destini di un «sovrastato». Che del fiorino, del genovino, 
della lettera di cambio faceva le sue insegne, le sue «pa-
namensi» bandiere.

Non si potè evitare -  come capita in tutte le migliori fa-
miglie e, forse, più ingiustificatamente -  che anche la re-
pubblica del denaro avesse a conoscere interni dissidi, 
controversie, litigi, settarietà. Lo stesso desiderio di alcuni 
sudditi di primeggiare (non solo per facilitare il consegui-
mento di più alti profitti, sfruttando prontamente e ade-
guatamente, cioè monopolisticamente o quasi monopoli-
sticamente, le favorevoli congiunture lato sensu storiche) 
spiega le sorde e solitamente insanabili rivalità tra i vari 
gruppi, tra le varie oligarchie d’uomini d’affari. Non è im-
probabile che durante i nostri lavori saranno rievocati i 
duri scontri che, nel XVI secolo, tennero impegnati i più 
rappresentativi componenti establishm ent commercia-
le e finanziario spagnolo e genovese. Scontri ingaggiati 
senza esclusione di colpi, con sottili accorgimenti e polsi 
fermissimi (la «ragione economica» -  diciamo la «ragion 
di repubblica»? -  così come la «ragion di stato» non po-
teva che ispirarsi ai suggerimenti del segretario fiorenti-
no), scontri che, conclusisi con la sconfitta AéHìestablish-
ment ispanico, diedero a quello genovese le ali per rag-
giungere lo zenit sugli orizzonti economico-finanziari in-
ternazionali, tanto che la storia economica del «lungo 
Cinquecento» sarà quella del «lungo secolo dei genovesi».

Ad onta, peraltro, di questi interni contrasti, invero pale-
satisi fin dai primordi e tanto più acuitisi quanto più ci si 
rese conto dell’importanza di avere in mano i timoni di 
comando dell’istituzione, nella «repubblica» i sudditi, re-
sidenti nelle più diverse e lontane contrade statuali, sem-
pre credettero. E perché essa potesse sopravvivere non 
badarono ad accollarsi, in comunione d’intenti, anche 
grossi sacrifici. Non è il caso che richiami gli stranoti, 
drammatici effetti del fallimento delle compagnie dei Bar-
di e dei Peruzzi, a cui perfino il Boccaccio non potè fare 
a meno di alludere. Vorrei solo osservare che il coinvolgi-
mento nella rovinosa caduta praticamente di tutte le case 
commerciali e bancarie fiorentine (e di non poche aziende
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d’altre città) è una prova della connessione, del coordina-
mento delle imprese. Il crollo di grosse compagnie, che 
nell’organizzazione internazionale degli affari avevano 
un’indiscussa leadership, provocava una crisi della «repub-
blica»: il crollo di potentati economici, cioè, recava nel 
contempo soddisfazioni ed ansie ai concorrenti-sodali di 
altre piazze (di questi sentimenti si coglie qualche eco in 
documenti lombardi della metà del Trecento, ad esem-
pio). Due secoli più tardi la «repubblica internazionale 
del denaro» parve manifestarsi in tutta la sua pienezza so-
vrana (mi si passi il termine, giuridicamente paradossale). 
Quando, licenziati i corrotti ed infidi prestatori-burocrati 
nazionali, il Re di Francia, per far fronte alle imponenti e 
crescenti esigenze finanziarie, si rivolse ad un consorzio di 
finanziatori, nel quale confluirono operatori di varie stirpi 
e provenienze. Il «Parti de Lyon» fu una delle più clamo-
rose epifanie di questo «stato-ombra», la cui potenza po-
neva in ombra, di fatto, la robustezza delle singole Nazio-
ni, ormai mercantilisticamente impegnate a fare della po-
tenza, intesa nelle sue varie espressioni (politiche, giuridi-
che, economiche, demografiche, ecc.), il fine primario, es-
senziale. Potenza della repubblica del denaro che traeva 
la sua linfa dallo humus preparato e irrorato dalla solida-
rietà instauratasi tra gli operatori economici dei differenti 
Stati. Se avessi qualche anno di meno, non perderei un 
minuto nel riordinare ed esplorare attentamente le carte 
Sormani, depositate or fa due anni all’Archivio di Stato di 
Milano dall’ultima discendente della famiglia: un casato 
milanese che, nel Cinquecento, assurse a grandissima im-
portanza sui mercati mobiliari internazionali. Ho gettato 
solo rapidi sguardi su queste carte venutemi casualmente 
tra le mani mentre conducevo altre ricerche su un fondo 
logisticamente e dinasticamente adiacente. Ma quel poco 
che ho visto è sufficiente per indurmi a credere che que-
sti documenti potranno offrire testimonianze di ecceziona-
le rilievo: per ricostruire non solo, in modo più preciso e 
articolato, le aggrovigliate vicende della bancarotta del 
«Parti» (provocata dalle note insolvenze della Corona 
francese), ma per avere informazioni preziose ed assai elo-
quenti intorno alla nostra «repubblica». In particolare, mi
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pare che ci sarà dato di arricchire le nostre conoscenze in 
ordine all’esistenza e alla consistenza della ormai più volte 
sottolineata «mutua difesa» organizzata dagli uomini d’af-
fari dei vari Paesi.

Non reputo che metta conto di insistere nel portare esem-
pi della costruzione, del rafforzamento e della difesa di 
questa entità internazionale. Piuttosto vorrei stendere uno 
scheletrico elenco di problemi e di interrogativi che, come 
ho anticipato, fin dagli inizi della mia attività di studente 
(prima ancora che di studioso) mi sono posto e, ora qui 
riaffiorano. Problemi ai quaU, spero, si porrà non margi-
nale attenzione, interrogativi ai quali, spero, si tenterà di 
dare una pur misurata risposta nel corso di queste giorna-
te di riflessione.

In primo luogo, e proprio in relazione ed in proseguimen-
to di quanto fu oggetto di discussioni in questa sede due 
anni or sono, mi chiedo: ci è dato di stabilire se, e fino a 
qual punto, gli Stati di formazione lato sensu democrati-
co-comunale, quelli di formazione e costituzione lato sen-
su signorile e, da ultimo ed in ispecie, i grandi Stati unita-
ri e nazionali si posero vis-à-vis del «sovra-stato» sboccia-
to e nutrito dal denaro? E, per riferirmi più puntualmen-
te al tema dello scorso simposio, la genesi e la piena af-
fermazione della «ragion di stato» furono propedeutica-
mente favorite dalle ragioni che giustificavano e contrasse-
gnavano il soma e il funzionamento di una tacita, compo-
sita e sovrastante «repubblica»? Oppure ne furono negati-
vamente influenzate, sicché la «ragion di repubblica» potè 
apparire ai responsabili delle amministrazioni statali un 
argine, un impedimento, un «cattivo esempio» che sareb-
be occorso indebolire, erodere, addirittura eliminare? Tra 
ragion di stato e ragion di repubblica -  per intenderci -  
ci fu confronto o integrazione, complementarità? E que-
sto rapporto, che qui dovrebbe essere delineato e inter-
pretato, si instaurò in modo diverso nel mondo mediter-
raneo-latino e in quello in larga accezione germanico?

La questione testé segnalata comporta im’implicazione 
che mi sembra di grosso rilievo. Non v’è dubbio che alla 
formazione degli Stati, nelle loro successive connotazioni,
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\un apporto fondamentale e qualificante diedero personag-
gi, famiglie, comunità aziendali emergenti dai ceti profes-
sionali, economici. Ebbene, come riuscirono tutti questi 
co-progettisti dello Stato, e in particolare di quello mo-
derno e «mercantilistico», a coniugare l’azione sviluppata 
a livello «nazionale» con quella sviluppata a livello «inter-
nazionale»? Come si giimse (se mai si giimse) ad una 
compenetrazione delle due «etiche»? E l’associazione del-
le due etiche come e quanto trasse benefìci o svantaggi, in 
particolare, dalle dissociazioni «confessionali» che, d l’ini- 
zio del ’500, in maniera e in misura sì ampie ed incisive si 
manifestarono nelle plaghe germaniche e, più in generale, 
nell’Europa centro-occidentale?

Giulio Mandich, in un’eccellente relazione che dà la mi-
sura della padronanza da lui acquisita in una vita d’ine-
sausto e nobile lavoro scientifico, ci indica i mezzi e le vie 
per penetrare nei meandri di una tecnica operativa d’alta 
fattura (quella elaborata in seno alle «fiere dei cambi»), 
grazie alla quale l’organismo sovranazionale finanziario 
ebbe la possibilità di esprimersi in maniera quanto mai 
redditizia. Varrebbe la pena, sotto questo profilo, di ac-
certare quando, come e perché i criteri operativi, in con-
giunzione con tante altre circostanze, divennero una sorta 
di catalizzatore delle comuni aspirazioni per coloro che 
sarebbero assurti a cittadini cosmopoliti della nostra «re-
pubblica». E sarebbe interessante, altresì, evidenziare i 
momenti, storici e «logici», in cui i sistemi operativi, le 
tecniche realizzarono salti di qualità, sostanziali perfezio-
namenti. Senza dire che sarebbe oltremodo auspicabile 
che non soltanto si indugiasse sul modus cogitandi ac 
agendi in sede squisitamente finanziaria, ma ci si sforzasse 
di disegnare la mappa delle direttrici dei giuochi, delle 
manipolazioni del «denaro», non solo inteso nella sua 
specificità (come moneta effettiva, come moneta fiducia-
ria, come moneta di fiera). Ci si accostasse, cioè, alle tec-
niche operative e, direi di più, alle «filosofie», di cui ci si 
avvalse per far convergere nel tepido o surriscaldato, ma 
sempre funzionante crogiuolo della storia tutti i beni di 
cui l’uomo dispone, materiafi e immateriali. Cosicché si 
colga, attraverso un’altra linea interpretativa, il problema
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che da tante generazioni gli storici e gli scienziati «sociali» 
si pongono: il «capitalismo» è un concetto ed im sistema 
che ha una culla storica ben precisa? Si può parlare di 
«repubblica intemazionale del denaro» per l’età di mezzo 
e per la early modern bis tory} E lecito identificare una re-
pubblica del «denaro» con una repubblica dei «capitali» 
(includendovi i «poteri»)? Se ci fu, siffatta repubblica fu 
una «presenza» effimera o prolungata? Manzonianamente 
mi vien fatto di dire: agli amici presenti le ardue risposte. 
Da parte mia penso che, dopo aver un poco provocatoria-
mente trascinato la splendida barca del convegno verso il 
mare aperto, non mi resta che ascoltare. Per apprendere. 
Grazie e buon lavoro.
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Il ruolo dei Genovesi
nella Spagna del XV e XVI secolo
di Enrique Otte

Il «riorientamento di Genova verso l’occidente» * ebbe 
inizio già nel XIII secolo e fu, a prescindere dalla rivalità 
con Venezia, conseguenza di fattori diversi: il principale 
di questi fu l’apertura della rotta tra il Mar Mediterraneo 
e U Nord Europa, attraverso lo stretto di Gibilterra, verso 
i porti inglesi e fiamminghi di Southampton, Londra, Ar- 
nemuiden e Sluis. Venne avviata in questo modo una vera 
e propria rivoluzione delle tecniche di navigazione e delle 
rotte commerciali^. I genovesi rafforzarono poi, in secon-
do luogo, la loro ricerca di generi alimentari e materie 
prime che, dopo la progressiva conquista da parte dei tur-
chi delle basi d’appoggio nel Mediterraneo orientale, era-
no diventati assolutamente necessari per l’approvvigiona-
mento e l’economia di Genova. C’era bisogno, attorno al-
la metà del XV secolo, soprattutto di cereali e legumi, 
cuoio e lana, sostanze coloranti, vino e zucchero ^ La 
Spagna, in terzo luogo, non solo era un paese con miniere 
proprie -  soprattutto Almadén per il mercurio - , ma Sivi-
glia era anche la più importante piazza di trasbordo del-
l’oro africano. E possibile calcolare, sulla base dei ruoli

Traduzione di Alessandro Costazza.

’ H. Ke l l e n be n z , Der italienische Grofikaufmann und die Renaissance, in 
«Vierteljahrschrift fiir Soziai- und Wirtschaftsgeschichte», XLV, 1958, p. 158; e 
dello stesso autore Vie Grimaldi und das Haus Habshurg im friihen 16. Jahrhun- 
dert, ibidem, XLVIII, 1961, p. 3.

 ̂ J. He e r s , Les hommes d'affaires italiens en Espagne au Moyen àge: le marché 
monétaire, in Fremde Kaufleute auf der iberischen Halbinsel, hrsg. von H. Ke l -
l e n be n z , Kòln-Wien 1970, p. 74.

 ̂ Ibidem.
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doganali degli anni 1376-77, che i 7/8 delle importazioni 
d’oro di Genova provenivano dalla Spagna e che Siviglia 
da sola forniva i 5/6 delle importazioni complessive di 
oro Nel 1450 i Centurione, i genovesi più attivi a Sivi-
glia, hanno esportato verso Genova 54.000 maravedts, va-
le a dire 162.000 blancas^.

Attorno alla metà del XV secolo i genovesi rappresentava-
no il gruppo di imprenditori numericamente più forte ed 
economicamente più importante della penisola iberica. 
Nei porti iberici che facevano parte del sistema degli 
«scah» genovesi, quali Maiorca, Valenza, Màlaga, qualche 
volta Cartagena e più tardi anche Cadice e Sanlùcar de 
Barrameda, veniva fatto scalo regolarmente, mentre invece 
non veniva toccata Lisbona, che divenne tanto più impor-
tante per i fiorentini. Cadice e Sanlùcar erano però solo 
piazze di scalo, mentre gli affari veri e propri, e con ciò 
anche le transazioni bancarie e finanziarie, venivano con-
dotti a Siviglia. Essa era la piazza più importante per il 
sud della Spagna e per la Castiglia. Oltre che a Siviglia, vi 
erano sedi dei genovesi a Cadice, Sanlùcar, Puerto de 
Santa Maria e Jerez. Tutte le più importanti case di com-
mercio genovesi avevano la propria sede a Siviglia, e in 
primo luogo i Grimaldi, gli Spinola e i Centurione. A 
partire da qui essi penetrarono aU’intemo della Castiglia, 
dove Toledo e Granada divennero le principali basi d’ap-
poggio. Cartagena e Valenza rappresentavano invece le 
basi d’appoggio sulla costa orientale. Tra i 21 mercanti 
genovesi registrati nell’anno 1457 si trovano i fratelli Fi-
lippo e Federico Centurione, due Lomellini, un Grimaldi 
e dieci Spinola. Da Valenza i genovesi controllavano il 
commercio con la Castiglia, nonché Malaga e Almeria

'' Ibidem, p. 79, sulla base di J. Da y, Les Douanes de Génes, 1376-1377, Paris 
1963, 2 voli.

’  J. He e r s , Les hommes d'affaires, cit,, p. 82,

* H. Ke l l e n be n z , Die fremden Kaufleute auf der iherischen Halbinsel vom 15. 
Jahrhundert bis zum Ende des 16. ]ahrhunderls, in Fremde Kaufleute auf der ibe- 
rischen Halbinsel, cit., pp. 284 ss., in particolar modo secondo J. He e r s , Génes 
au XV siècle, Paris Ì961, pp. 482 ss.
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Nella seconda metà del XV secolo l’importanza della Spa-
gna crebbe in seguito alle perdite subite dai genovesi nel 
Mediterraneo orientale e in particolare in seguito alla ca-
duta di Costantinopoli, avvenuta nel 1453. In Andalusia i 
genovesi erano alla testa di tutti i rami dell’economia. 
Centrali erano soprattutto i tre grandi prodotti agrari del 
Mediterraneo: olio, grano e vino. Soprattutto per quanto 
riguarda l’esportazione dell’olio, i genovesi svolgevano un 
ruolo di primo piano. La vendita durava tutto l’anno e 
poteva per ciò stesso venir condotta solo da mercanti 
sempre presenti. Strumento principale di questo commer-
cio era la prevendita, vale a dire l’acquisto notarile aU’in- 
grosso, direttamente dai produttori e con pagamento in 
contanti, della raccolta futura. Tali contratti venivano 
conclusi da metà aprile fino ad ottobre. La raccolta era in 
novembre, mentre l’olio veniva consegnato da gennaio ad 
aprile. La consegna avveniva n ^ a lm acén , vale a dire nel 
magazzino dell’acquirente, e anche ciò favoriva nuova-
mente i genovesi, che, essendo sempre presenti in città, 
disponevano di magazzini. Una parte della produzione era 
rivenduta, cosa che fruttava un guadagno fino al 50%, 
mentre la maggior parte veniva esportata. Le principali 
mete d’esportazione erano le Fiandre, Londra, Genova, 
Messina e Chios, l’unica base d’appoggio rimasta ai geno-
vesi nel Mediterraneo orientale, e dove essi avevano biso-
gno di grandi quantità di olio per la loro industria del 
sapone Al secondo posto nelle esportazioni dell’Andalu- 
sia si trovavano i cereali. Nelle annate normali l’Andalusia 
era ima regione con eccedenza di grano e di avena, men-
tre nelle cattive annate doveva importare cereali. Tanto 
nell’esportazione che nell’importazione i genovesi svolge-
vano un ruolo di primo piano. I principali produttori di 
cereali erano i nobili e i magnati andalusi: il più grande 
delI’Andalusia era don Pedro Femàndez de Cordoba, si-
gnore di Aguilar e Marqués de Priego. I Centurione e 
Giuliano Calvo erano i suoi finanzieri. Nel 1509 il Mar-

 ̂ E. Ot t e , E l comercio exterior andaluz a fines de la edad media, in Aclas del II 
Coloquio de Historia Medieval Andaluza. Hacienda y Commercio, Sevilla 1982, 
pp. Ì94 ss., anche per ciò che segue.
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qués era indebitato con questi per 1.400.000 maravedis e 
come pagamento parziale dei suoi debiti egli vendette lo-
ro 10.000 fanegas da 55®̂  ̂ litri, consegnabili a Màlaga, da 
dove i genovesi le esportarono verso Genova. Altre desti-
nazioni erano i porti di Lisbona e dei paesi Baschi. Anche 
durante gli anni di carestia i genovesi erano in testa per 
l’importazione di cereali. Durante la grande crisi dell’An- 
dalusia, negli anni 1503-1507, essi stipularono contratti di 
vendita di cereali provenienti dalla Sicilia, dal Nord-Afri-
ca e dalla Normandia. Nel solo ottobre del 1506 entraro-
no a Siviglia 80 navi cariche di cereali, che erano state no-
leggiate sopratutto dai genovesi. Anche il vino, che era al 
terzo posto delle esportazioni, veniva commerciato duran-
te tutto l’anno, cosicché i genovesi, che erano sempre pre-
senti in città, figuravano anche qui al primo posto. La 
prevendita avveniva dall’inizio dell’anno fino all’autimno, 
il mosto veniva consegnato alla fine di settembre e il vino 
alla fine dell’anno. Tra gli altri prodotti agricoli figurava-
no soprattutto i ceci, che rappresentavano uno dei pro-
dotti alimentari fondamentali di Genova e del cui com-
mercio i genovesi possedevano il monopolio. Tra le mate-
rie prime, il sale e la lana stavano ai primi posti. I geno-
vesi compravano soprattutto sale ad Ibiza, ma esportava-
no verso Genova anche il sale del sud della Spagna, cioè 
di Cadice. Anche per la lana i genovesi erano ai primi po-
sti, poiché avevano bisogno di enormi quantità di lana 
per la loro industria tessile. I contratti di prevendita veni-
vano stipulati fino ad un anno prima con i proprietari dei 
greggi di pecore transumanti e tutti i contratti che cono-
sciamo si riferiscono a genovesi. Le consegne nei luoghi 
di pascolo dell’Estremadura venivano fissate per il perio-
do compreso tra maggio e luglio; il trasferimento dall’E- 
stremadura veniva eseguito da trasportatori andalusi di 
muli e di buoi. Per quanto riguarda le sostanze coloranti, 
si tratta soprattutto dell’allume, di cui la Spagna possede-
va grandi giacimenti a Mazarrón, vicino a Cartagena. I ge-
novesi possedevano il monopolio anche di questo minera-
le soprattutto con riferimento alle esportazioni verso le 
Fiandre. Tra i prodotti dell’industria alimentare i genovesi 
avevano il monopolio delle tonnare davanti alla costa an-
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dalusa ed esportavano grandi quantità di tonno verso Ge-
nova. La frutta secca, come ad esempio uva passa e noci, 
veniva esportata soprattutto da Malaga verso l’Inghilterra 
e le Fiandre. Altri prodotti industriali su cui i genovesi 
avevano il predominio erano il cuoio e la corda di cana-
pa. Le pelli le compravano, secondo il sistema della pre-
vendita, da mercanti andalusi. I contratti venivano conclu-
si soprattutto in primavera e duravano da Pasqua al mar-
tedì grasso successivo. Mete d’esportazione erano soprat-
tutto i porti toscani di Talamone e Porto Pisano, nonché 
Civitavecchia. Il sapone era anche im prodotto di cui i 
genovesi avevano il monopolio. Dopo il 1455 e la conqui-
sta di Focea da parte dei turchi, i genovesi costruirono 
una grande industria saponifera propria a Triana, sobbor-
go di Siviglia. Principale meta dell’esportazione era Chios.

Per quanto riguarda le importazioni siamo decisamente 
meno informati, poiché non possediamo fonti corrispon-
denti ai contratti di trasporto. Per le importanti industrie 
tessili di Siviglia i genovesi importavano grandi quantità 
di seta calabrese e pastello da Tolosa e dalle isole atlanti-
che portoghesi delle Azorre. Appaltatore monopolistico 
dell’oricello delle Isole Canarie era il più grande mercante 
di Siviglia sotto i Re cattolici Francesco Ripparolio, chia-
mato, nelle fonti spagnole, Francisco Riberol Le quanti-
tà in eccedenza, non necessarie all’industria tessile del 
luogo, venivano esportate verso Valenza, Anversa, Marsi-
glia, Genova, Civitavecchia, Napoli e Venezia. Francesco 
Ripparolio rivestì una posizione importante anche nell’in-
dustria dello zucchero delle isole Canarie, che egli gestiva 
assieme a suo fratello Cosme Riberol. I fratelli chiamati 
«Riberoles» possedevano fabbriche di zucchero proprie, 
da cui esportavano zucchero in tutta Europa. Riguardo al 
più importante bene d’importazione, i panni inglesi, italia-
ni e fiamminghi, siamo poi particolarmente mal informati. 
Come abbiamo potuto mostrare in un’analisi degli acqui-
sti di due mercanti andalusi di panni, 32 su 48 delle ven-

® E. Ot t e , L o s  Sopranis y  los Lugo, in 11 Coloquio de Historia Canario-America-
na (1977), voi. I, Las Palmas 1979, p. 244, anche per ciò che segue.
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dite avvenute negli anni che vanno dal 1498 al 1512 furo-
no concluse da genovesi. Dei 37 venditori 22 erano geno-
vesi e tra questi vi erano 5 Boria. 25 contratti di vendita 
riguardano panni di lana, 22 panni di seta ed uno panni 
di lino. Gli importi delle vendite degli anni 1508 e 1509 
superavano ogni anno il milione di maravedts. Tra le stof-
fe vendute predominavano, grazie alla moda, le stoffe di 
seta; aumentarono tuttavia anche le stoffe di cammello 
provenienti da Cipro, di cui i genovesi avevano il mono-
polio. Come c’era da aspettarsi, diminuirono i tessuti del-
le Fiandre, mentre i panni inglesi e valenziani, al contra-
rio, aumentarono I genovesi avevano poi il monopolio 
di altri due prodotti di importazione: la carta e le lame da 
spada.

Attraverso le relazioni commerciali con l’alta nobiltà an-
dalusa i genovesi entrarono negli affari di credito. Jeróni- 
mo Saivago era amministratore e tesoriere del più grande 
proprietario terriero andaluso, il duca di Medina Sidonia. 
Nel 1521 il duca era indebitato a tal punto, che dovette 
vendergli la località Olivares, di sua proprietà

I genovesi erano anche fornitori della corte. Un Centurio-
ne e due Italiano avevano a corte, tra il 1497 e il 1510, 
un commercio di seta e di lana, diretto dal genovese Luca 
Passano. Nell’agosto del 1497 essi vendettero alla regina 
velluto nero di Genova, taffetà ed altri tessuti, destinati 
all’infanta di Navarra. Nel 1501, a Granada, essi vendet-
tero ancora del velluto nero per il guardaroba della regi-
na. Altre operazioni di vendita vennero concluse tra il 
1498 e il 1501 ad Alcalà de Henares, Saragozza, Toledo e 
Granada ". Un altro genovese. Benedetto Castiglione,

 ̂ E. Ot t e , Wirtschaftskrdfte Andalusiens an der Schwelle der Neuzeit: die <<tra- 
peros», in Wirtschaftskrdfte und Wirtschaftswege-, I: Mittelmeer und Kontinent. 
Festschrift fùr Hermann Kellenbenz, Nùrnberg 1978, pp. 297-312.

E. Ot t e , Sevilla, plaza bancaria europea en el siglo XVI, in Dinero y Crédito 
(Siglos XVI al XIX), Madrid 1978, p. 96. **

** E. Ot t e , Die Negersklavenlizenz des Laurent de Gorrevod. Kastilisch-genuesi- 
sche Wirtschafts- und Finanzinteressen bei der Einfùhrung der Negersklaverei in 
America (Spanische Forschungen der Gòrresgesellschaft, erste Reihe, 22), Mùn- 
ster 1965, pp. 301 s.
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vendette anch’egli, nel 1504, del velluto rosso Oltre ai 
genovesi erano attivi solamente alcuni fornitori di corte 
fiorentini

I genovesi furono i primi a spingersi nell’Atlantico. Nel 
1477 i Re cattolici ottennero dai Peraza, signori delle 
quattro piccole isole Canarie di Cornerà, Lanzarote, Fuer- 
teventura e Hierro, il diritto di conquistare le grandi iso-
le, non ancora sottomesse, di Gran Canaria, Palma e 
Tenerife I genovesi ebbero una parte importante nel fi-
nanziamento dell’impresa; essi amministravano le entrate 
delle indulgenze per le crociate delle isole Canarie, il cui 
ricavato doveva coprire una parte delle spese. Un’altra 
parte delle spese venne sostenuta, come più tardi la spe-
dizione di Colombo, dalle entrate della Herm andad, il cui 
tesoriere era il mercante di Siviglia Juan de Lugo, mem-
bro del gruppo che si raccogfieva attorno ai genovesi 
Francisco e Cosme Riberol. Nel 1480 i re conferirono a 
Pedro de Vera l’incarico di conquistare l’isola Gran Cana-
ria; Juan de Lugo contribuì con capitali e navi e suo cugi-
no Alonso de Lugo partecipò all’impresa in veste di capi-
tano. Quest’ultimo fondò, nel 1492, mentre stava prepa-
rando la conquista dell’isola La Palma, una società com-
merciale con il fiorentino Gianotto Berardi e con Franci-
sco Riberol; in occasione della conquista dell’ultima delle 
isole Canarie, Tenerife, Alonso de Lugo venne nuovamen-
te sostenuto dai capitali dei Riberol e di altri imprenditori 
genovesi. Francisco Riberol possedeva due mulini da zuc-
chero sulle isole Canarie e altri ne possedevano i genovesi 
Matteo Vigna e Francesco Pabnaro. Francisco Riberol di-
venne amico intimo di Cristoforo Colombo, ma non svol-
se alcun ruolo nei viaggi di scoperta verso le Americhe. 
Tanto più attivo fu in compenso un altro genovese, Fran-

Cuentos de Gonzalo de Baeza, tesorero de Label la Católica, edición por An-
tonio DE LA T o r r e , voi. II, Madrid 1956, pp. 619 e 621.

Giovanni Battista, Francesco Carducci, Andrea BeUini, Alessandro e France-
sco del Nero e Simone Verde; cfr. ibidem, passim.

E. Ot t e , Das genuesische Unternehmertum und Amerika unter den Katholi- 
schen Kónigen, in «Jahrbuch fiir Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesell- 
schaft Lateinamerikas», II, 1965, pp. 31 ss., anche per ciò che segue.
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cesco Pinello. Egli era uno dei grossi imprenditori di Sivi-
glia, aveva preso parte al commercio di allume e di mer-
curio, nonché a quello di metalli preziosi, e aveva equi-
paggiato le spedizioni commerciali in Africa. La sua vera 
importanza consisteva però nel fatto di aver finanziato ed 
amministrato le imprese del re, ed in particolar modo la 
conquista delle isole Canarie e di Granada. A partire dal 
1480 egli è uno dei due esattori delle Bulas de Canarìas\ 
nel 1488 incamera i beni degli arabi sconfìtti di Malaga e 
dall’agosto 1490 è uno dei due tesorieri della Herm andad 
e dei Repartim ientos de peones della guerra contro il sul-
tano di Granada. Nel 1492 sostenne, con i soldi della 
Herm andad, il finanziamento della maggior parte delle 
spese del primo viaggio d’esplorazione di Colombo. An-
che l’organizzazione della seconda spedizione del 1493, 
che risultò infinitamente più costosa, era tutta nelle sue 
mani. A partire dal 1495 è attestata la partecipazione del 
suo parente Bernardo Pinello, cambiavalute di Siviglia, al 
finanziamento dei viaggi di scoperta e di approvvigiona-
mento. A partire dal 1498 altri due genovesi, associati tra 
loro, presero parte al finanziamento dell’impresa d’Ameri-
ca: erano Bernardo Grimaldi, che già nel 1489 era stato 
eletto console di Siviglia, ed Edoardo Escaja (Scala), i 
quali, nel 1497, avevano eseguito assieme una fornitura di 
cereali per il papa, da Siviglia e dalla Sicilia verso Roma.

Dopo la fondazione della Casa de la Contratación, nel 
1503, l’importanza dei genovesi aumentò. Francesco Pi-
nello, nominato agente della Casa, si appoggiò, nella con-
duzione degli affari, che comprendevano anche l’Africa 
occidentale, soprattutto ai suoi connazionali presenti in 
Andalusia e in Portogallo. Oltre all’oro e alle perle, le en-
trate della corona dall’oltremare consistevano soprattutto 
di legno del Brasile, una delle sostanze coloranti, nel cui 
commercio i genovesi avevano la maggior esperienza. Poi-
ché il legno del Brasile era destinato soprattutto all’espor-
tazione, gran parte di esso non veniva portato a Siviglia, 
ma immagazzinato a Cadice. Fino al 1504 era incaricato 
della vendita del legno del Brasile in arrivo Francesco 
Cattaneo, rappresentante a Cadice della Casa. Nel 1504 
egli tornò in patria, con il compito di indagare le possibi-
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lità di vendita della sostanza colorante a Genova. I suoi 
successori Leonardo e Visconte Cattaneo effettuarono, già 
nel luglio del 1504, in qualità di rappresentanti della Casa 
a Cadice, trasporti marittimi di legno del Brasile verso le 
Fiandre. Nel 1510 Antonio Salviago, tesoriere della regina 
del Portogallo a Lisbona, o più precisamente, il suo agen-
te Bras Degra, acquistò cinquanta schiavi negri destinati 
alle miniere d’oro della corona che si trovavano a La 
Espanola; il pagamento avvenne questa volta attraverso 
V ^ano Salviago, fratello di Antonio. Già nel 1505 Fran-
cesco Pinello e Marco Cattaneo avevano venduto alla co-
rona schiavi negri destinati all’America. I mercanti geno-
vesi eseguivano per la Casa de la Contratación gli incarichi 
più svariati: nel 1504 il Comendador Luis Pinello si assun-
se il compito, a nome di suo padre Francesco, di passare 
in rassegna i partecipanti alla spedizione di Cristóbal 
Guerra. h ’A lguacil della Casa, Lorenzo Pinello, eseguì, 
nel 1507, un trasporto di oro proveniente dall’America e 
destinato alla corte. Nello stesso anno Jacopo Grimaldi 
provvide alla spedizione, attraverso Valenza e Roma fino 
a Napoli, delle lettere spedite dai funzionari della Casa al 
re Ferdinando. Stefano Centurione e Giuliano Calvo ver-
sarono, con la mediazione di Flérigo Centurione a Màla-
ga, una certa somma di denaro proveniente dall’America 
destinata alla flotta di guardia a Granada. Luca Battista 
Adorno e Jacopo Grimaldi vendettero stoffe di seta desti-
nate allo smercio in La Espanola e all’equipaggiamento 
dei monaci. Francesco Boria e Bernardo Grimaldi ven-
dettero nel 1505 pezzi d’argento provenienti da Genova e 
da altre parti d’Italia, del peso di 250 marchi, per la co-
niatura della moneta spicciola, che era assolutamente ne-
cessaria a La Espanola.

Attraverso questi affari i genovesi entrarono nel commer-
cio con l’America. Nel 1500 Francisco Riberol fece un 
viaggio di contrabbando verso l’America, con due caravel-
le. Nel 1502 i re cattolici affidarono a Francisco Riberol e 
ad un imprenditore aragonese l’esecuzione della prima 
impresa di commercio privato con l’America. Nell’impre-
sa vennero impiegate sei caravelle. Fu un pieno successo: 
il guadagno netto ammontò a più di 9.000 pesos. Il 15
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febbraio del 1504 i re liberalizzarono per i loro sudditi 
castigliani il commercio con TAmerica. Nel 1505 il re 
concesse anche agli stranieri, purché fossero sposati e re-
sidenti stabilmente a Siviglia, Cadice e Jerez da almeno 15 
anni e vi possedessero una proprietà fondiaria, la possibi-
lità di commerciare con l’America. Di ciò approfittarono 
soprattutto i genovesi sfruttando immediatamente le loro 
possibilità. Il più grande mercante genovese con l’Ameri-
ca fu Bernardo Grimaldi. Nel 1507 il re gli concesse, do-
po un prestito di 30.000 ducati, la naturalizzazione. Gli 
venne concesso inoltre di inviare in America, in qualità 
d’agente, il proprio nipote Geronimo Grimaldi. Egli di-
venne uno dei maggiori imprenditori di Santo Domingo, 
che fu, fino al 1521, la capitale d’America. Bernardo e 
Geronimo Grimaldi compaiono nella lista di averta del 
1507, accanto ad altri quattro genovesi che commerciava-
no con l’America: Jacopo Riberol, Silvestro Brine, Franco 
Leardo e Ambrogio Spinola Nella flotta che nel 1509 
accompagnò in America Diego Colón, figlio e successore 
di Colombo quale governatore di Espanola, compaiono 
nuovamente Bernardo Grimaldi, Lorenzo Pinello, Ales-
sandro Cattaneo, Geronimo Varon e Ambrogio Spinola

Il maggior prodotto d’importazione dall’America era rap-
presentato dall’oro, trovato nei fiumi od estratto dalle mi-
niere dei Caraibi. I genovesi si assicurarono una parteci-
pazione a tale importazione. Tra il 1508 e il 1509 venne 
data in appalto la coniatura dell’oro appartenente alla co-
rona, che proveniva dall’America. Nel 1508 e 1509 l’ap-
paltatore principale fu il cambiavalute di Siviglia Juan 
Diaz de Alfaro. Suoi partners erano, oltre ad un altro 
cambiavalute andaluso, i genovesi Bernardo Grimaldi e 
Geronimo Saivago. Per il periodo seguente, che va dal 
1509 al 1511, l’appaltatore principale fu quello che sareb-

E. Ot t e , Empresarios espanoles y genoveses en los comienzos del comercio 
transatlàntico: la averia de 1^07, in «Revista de Indias», nn. 93-94, 1963, pp. 
519-530.

E. Ot t e , La fiata de Diego Colón. Espanoles y genoveses en el comercio trans- 
atlàntico de 1^09, in «Revista de Indias», nn. 97-98, 1965, pp. 475-503.
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be stato più tardi il banchiere Leonardo Cattaneo. Suoi 
partners erano, oltre a due argentieri di Siviglia, Gaspare 
e Battista Centurione e Pasquale Grimaldi. Nelle vendite 
all’asta dell’oro americano, intraprese a partire dall’anno 
1518, Gaspare Centurione fu uno dei maggiori acquirenti.

Negli ultimi anni del regno di Ferdinando il Cattolico, 
Gaspare Centurione fu il più grande finanziere dell’Anda-
lusia. Egli era uno dei nove figli del banchiere genovese 
Teramo Centurione Degli otto figli maschi, sette diven-
nero mercanti e Gaspare fu il più importante di essi. 
Sembra che egli abbia cominciato la propria attività nei 
possedimenti spagnoli d’Italia, allorché era amministratore 
di una signoria fondiaria di Napoli e del principe di Sa-
lerno. Dei prestiti da lui concessi a Napoli e in Sicilia co-
nosciamo quelli che fece a Roberto di San Severino, prin-
cipe di Salerno, al principe di Squillace, a Napoli, al duca 
di Trayeto, a Napoli, a Bernardo di Villamamo, conte di 
Tapacho, in Sicilia, e al maggiordomo della regina d’Un-
gheria, a Napoli. Uno dei suoi fratelli, Melchiorre, era re-
sidente a Palermo. Un altro fratello. Benedetto, cominciò 
la sua attività nelle Fiandre. Il primo dei fratelli a stabilir-
si in Spagna fu il già nominato Martino. Egli visse dappri-
ma a Màlaga e si occupò del commercio e dell’industria 
dei tessuti di lana e di seta Nel 1493 venne naturalizza-
to. Più tardi lasciò Màlaga e si trasferì a Valenza. Qui egli 
comprava, tra l’altro, panni valenziani, che poi spediva a 
suo fratello Melchiorre, affinché li vendesse a Palermo. 
Gaspare compare in Spagna a partire dal 1503. La rete 
tessuta dai fratelli Centurione in Spagna e in Italia risulta 
chiaramente da una cambiale dello stesso anno. Essa è 
emessa a Madrid, da Gaspare, a carico di im siciliano che 
si impegnava a pagarla a Melchiorre, a Palermo, a benefi-

E. Ot t e , Sevilla y las Ferias genovesas: Lyon y Fesanqpn, 150}-1560, in Atti 
del Congresso internazionale di studi storici. Rapporti Genova-Mediterraneo- 
Atlantico nell'Età Moderna, a cura di R. Be l v e d e r i, Genova 1983, pp. 249 ss., 
anche per ciò che segue.

J.-E. Ló pe z  d e  Co c a  Ca s t a n e r  -  M. T. Ló pe z  Be l t r An , Mercaderes geno- 
veses en Màlaga (1487.1515). Los Hermanos Centurion e Ytalian, in «Historia, 
Instituciones, Documentos», n. 7, 1981, pp. 13 ss.
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do di Martino, che si trovava a Valenza. Poco più tardi 
uno dei fratelli fa per la prima volta la sua comparsa nelle 
fiere castigliane: a Medina del Campo Martino rilascia 
una cambiale ad im chierico. Nel 1507 i fratelli compaio-
no per la prima volta a Siviglia. Sono Gaspare e Stefano, 
il quale era prima attivo a Lione. Nei loro affari i fratelli 
Centurione utilizzano, come tutti gli altri mercanti del 
tempo, la forma della compagnia Si trattava soprattutto 
di società tra fratelli o con altri parenti. I Centurione la-
voravano, nell’ambito delle compagnie, sia tra di loro, che 
con altri genovesi. Martino era socio degli Italiano, più 
tardi di suo suocero Benedetto Pinello; Gaspare era nella 
stessa compagnia con Tommaso Calvo, nipote di Benedet-
to Pinello, e Stefano era socio di Giuliano Calvo, che 
compare a Siviglia a partire dal 1501, e dei due Francesco 
Doria, figli di Andrea e Alaramo, eredi del banchiere ge-
novese Lazzaro Doria. I Doria erano strettamente legati ai 
Centurione. Uno dei due Francesco era sposato con una 
Centurione. Nel codicillo del 1508 egli nominò Stefano 
ed Agostino Centurione suoi esecutori testamentari. Nel 
1510 Gaspare Centurione conferì ai due Francesco Doria 
la procura per riscuotere i suoi debiti a Genova, Napoli e 
in Sicilia.

Nel 1508 Gaspare Centurione Hquidò gli affari della sua 
società con Tommaso Calvo e della società di suo fratello 
Martino con Benedetto Pinello. Stefano venne nominato 
giudice arbitrale. Gaspare riconobbe un debito di più di 
tre milioni di maravedts. Nello stesso anno Gaspare si re-
cò a Siviglia, per fondarvi la prima banca pubblica.

Siviglia -  grazie ai genovesi capitale finanziaria ed econo-
mica della Castiglia -  era già nella prima metà del XV se-
colo una delle piazze principali della rete di credito inter-
nazionale d’Europa. Negli affari di cambio di Genova, Si-
viglia figurava assieme alle piazze economiche della coro-
na aragonese, quali Barcellona, Valenza e Maiorca, e ad 
altre piazze europee, quali Firenze, Venezia, Pisa, Roma,

’ J. H e e r s , Génes au XV^ siède, cit., pp. 204 s.
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Avignone, Bruges e Londra Nel 1508, l’anno in cui 
Gaspare Centurione si stabilì a Siviglia, l’attrattiva della 
città crebbe in seguito a tre nuovi fattori: 1) l’abolizione 
del monopolio statale sul commercio con l’America e la 
conseguente organizzazione del commercio d’oltreoceano 
da parte di mercanti e imprenditori di Siviglia e dei Ca- 
raibi; 2) la conseguente espansione delle importazioni 
dall’America di metalli preziosi e 3) le aspettative dinasti-
che risvegliate dalla morte della regina Isabella nel 1504 e 
del re Filippo nel 1506. La società fondata da Gaspare 
Centurione nel dicembre 1508 con il suo parente Battista 
Centurione, era una società commerciale e bancaria Es-
sa commerciava tanto con l’Europa che con l’America 
Membri occulti della società erano altre due società dei 
fratelli Centurione: quella tra Martino e Benedetto Pinel- 
lo, e quella di Stefano con i due Francesco Doria. La so-
cietà, che nel contratto di liquidazione del 1511 viene 
chiamata «compama en el banco y cambio y fuera de él 
en cualquier manera», o semplicemente «banca e compa-
gnia», aveva una durata di tre anni. Battista si ritirò prima 
della scadenza del termine nel maggio 1511, ma la banca 
continuò a chiamarsi, per accordo di entrambe le parti, 
«Battista e Gaspare Centurione». Alla fine del 1511 Ga-
spare Centurione accolse quale nuovo socio Giovanni 
Francesco Grimaldi. La società divenne, dopo la banca-
rotta di Bernardo Grimaldi, la più importante società ge-
novese per il commercio con l’America. Essa durò fino al 
1517, allorché Giovanni Francesco Grimaldi si associò 
con suo cugino Giovanni Battista Grimaldi, il quale aveva 
operato in precedenza a Valenza. Uno dei fratelli di Gio-
vanni Battista era Nicola, che nel 1503 era attivo a Lione, 
uno dei centri degli affari di cambio internazionali dei 
Centurione. Nel 1517 Gaspare Centurione fondò una

H. La pe y r e , Les marchands étrangers dans le royaume de Valence aux XV’  et 
XVI’  siècles, in Fremde Kaufleute auf der iherischen Halbinsel, cit,, p. 108.

E. Ot t e , Sevilla, plaza bancaria europea en el siglo XVI, cit., pp. 93 ss., an-
che per ciò che segue.
“  R. P lK E , Enterprise and Adventure. The Genoese in Sevilla and thè Opening 
o f thè New World, Ithaca 1966, p. 72.
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nuova società commerciale con Adamo Vivaldi, che prima 
operava a Malaga e dal 1511 era in rapporti d’affari, as-
sieme a suo fratello Agostino, con la corte spagnola. Una 
cambiale del 1506 ci permette di scorgere la rete di rap-
porti che lega il gruppo Centurione, Grimaldi, Boria e 
Vivaldi, il cui asse era rappresentato, per gli affari bancari 
dei genovesi, da Lione. La cambiale venne emessa a Va-
lenza da Martino Centurione e Benedetto PineUo per 
Agostino e Barnaba Grimaldi, a beneficio della Casa lio- 
nese «eredi di Agostino LomeUini». Trassato era France-
sco Boria, in nome del quale pagò Giuliano Calvo. Ga-
spare Centurione compare per la prima volta in una cam-
biale emessa nel 1506 a VaUadolid. Traevano la cambiale 
lui e il suo socio Tommaso Calvo, mentre la protestava a 
Siviglia Stefano Centurione, a nome dei beneficiari Giulia-
no e Bomenego Calvo.

I Centurione erano finanzieri dei re cattolici. Nel 1497 
Martino Centurione e Pantaleone Italiano prestarono, per 
mezzo di una cambiale, due milioni di maravedts e nello 
stesso anno prestarono al «Gran Capitàn» Gonzalo Fer- 
nàndez de Cordoba, a Napoli, 3.500 ducati per pagare le 
proprie truppe. Negli anni 1497-98 gli Italiano e i Centu-
rione prestarono altri 4.1 milioni di maravedts. Nel 1499 
Martino Centurione da solo prestò 1.000 ducati. Nel 1503 
egli prestò altri sei milioni di maravedts In conseguenza 
di ciò essi presero parte alle finanze ed alla politica della 
corona. Nel 1498 Martino Centurione e gli Italiano furo-
no appaltatori delle tercias di Ecija. Negli anni che vanno 
dal 1510 al 1513 Giovanni Francesco Grimaldi, banchiere 
a Siviglia, e Agostino ed Adamo Vivaldi, banchieri alla 
corte, riscossero il «subsidio apostòlico» e nel 1512 Ada-
mo Vivaldi e Flérigo Centurione organizzarono da Malaga 
l’approvvigionamento delle truppe reali, concentrate a 
Guipùzcoa, che dovevano conquistare la Navarra.

Già sotto i re cattolici fa la sua comparsa la rete finanzia-
ria europea dei genovesi, che ha Siviglia come centro e

J. E. Ló pe z  d e  Co c a  Ca s t a n e r  -  M. T. Ló pe z  Be l t r An , Mercaderes geno-
vese! en Màlaga, cit,, p. 19 s.
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luogo di pagamento e le fiere di Lione e, rispettivamente, 
di Medina del Campo, assieme a Rioseco e ViUalón, come 
assi. Sono in nostro possesso 50 cambiali, risalenti al tem-
po del regno dei cattolici, nella copia di tre notariati di 
Siviglia; di queste, undici risalgono all’anno 1504 e 25 al-
l’anno 1506. Valenza è in testa, con 21 cambiali, seguita 
da Las Palmas, sull’isola Gran Canaria, con dieci. La par-
tecipazione delle fiere è ancora modesta: a Lione toccano 
due, e alle fiere della Castiglia sei cambiali. Solo 14 delle 
50 cambiali non riguardano nessun genovese. La più 
grande concentrazione di mercanti di cambio genovesi ha 
luogo a Valenza, con un solo mercante singolo e sei com-
pagnie. La scelta di Siviglia come luogo di pagamento 
venne intrapresa da undici mercanti singoli e da otto 
compagnie, tre delle quali di Francesco e Francesco 
Boria

La morte di Ferdinando il Cattolico, nel gennaio 1516, 
contribuì a perfezionare il sistema finanziario dei genove-
si. Siviglia divenne una delle capitali di quell’impero che 
bisognerebbe chiamare «impero dei genovesi». Gli orga-
nizzatori di questo impero erano i cortigiani fiamminghi e 
italiani, soprattutto Chièvre, Gorrevod e Gattinara, e di-
verse società bancarie e commerciali genovesi. Uno di 
questi uomini era Gaspare Centurione, che dall’autunno 
1517 si trovava alla corte di Valladolid, dove il 16 novem-
bre prestò del denaro ad un nobile di Siviglia per mezzo 
di una cambiale, pagabile a Siviglia alla banca Gaspare 
Centurione e Giovanni Francesco Grimaldi. A Valladolid 
Centurione fondò una nuova banca e società commerciale 
assieme ad Adamo Vivaldi, socio di Tommaso Fornari. 
F.gli era inoltre in stretti rapporti con la Casa Agostino e 
Nicola Grimaldi, il quale era cugino del suo socio di Sivi-
glia, Giovanni Francesco Grimaldi. Nello stesso tempo i 
fratelli Centurione -  Gaspare, Stefano e Carlo -  fondaro-

Cfr. Appendice (Archivo de Protocolos de Sevilla -  APS -  escribanias nùms. 
5, 7 e 15. I protocolli vennero registrati da Juan Criado, con il sostegno della 
Deutsche Forschungsgemeinschaft e della Gòrres-Gesellschaft, e con i soldi del-
la Volkswagenstiftung).
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no un banca a Granada; Carlo era Tamministratore gene-
rale, mentre uno dei garanti era Bernardo Pinello, di Sivi-
glia.

Il 12 gennaio 1519 muore l’imperatore Massimiliano. Ot-
to giorni più tardi Laurent de Gorrevod, barone di Mar-
nai e Montanai, governatore di Bresse, più tardi maggior-
domo dell’imperatore e maresciallo della Borgogna, ven-
dette alla casa bancaria e commerciale di corte, Adamo 
Vivaldi, Tommaso Fornati et Co., per 25.000 ducati, la 
licenza per l’importazione in America di 4.000 schiavi ne-
gri; licenza che Carlo gli aveva concesso alcuni mesi 
prima Uno dei soci della compagnia fondata a questo 
scopo era Alonso Gutiérrez de Madrid, figura centrale 
della fallita riforma finanziaria della Castigfia progettata 
dal Gattinara. Il 3 maggio 1519 Chièvres, Gattinara e 
Gorrevod sottoscrissero un contratto che obbligava Gu-
tiérrez de Madrid a mettere a disposizione della corte 
212.000 ducati all’anno in cambio dei profitti derivanti 
dagli ordini cavallereschi e dall’America. Lo stesso giorno 
Gutiérrez de Madrid conferì a Gaspare Centurione la 
procura per incassare tutte le entrate provenienti dall’A-
merica. Faceva parte di questo piano anche l’obbligo as-
sunto da due case di corte genovesi -  Agostino e Nicolò 
Grimaldi et Co. e Adamo Vivaldi e Tommaso Fornati et Co. 
-  di mettere a disposizione, per l’elezione di Carlo a impera-
tore, 110.000 fiorini, vale a dire 1/8 dell’importo totale La 
rivolta delle comunidades del giugno 1520 favorì enorme-
mente i genovesi. Il 17 ottobre U reggente, duca di Frias, 
affidò, anche a nome degli altri due reggenti -  Adriano e 
l’ammiragho di CastigUa -  che erano in carcere, le finanze 
della Castiglia ad Alonso Gutiérrez de Madrid. Fino al 28 
novembre le case bancarie Grimaldi e Vivaldi-Fornari mise-
ro a disposizione del reggente 12.000 ducati e nell’anno 
seguente, nel 1521, concessero, nei cinque asientos della 
prima serie di prestiti, altri 55.834 ducati

E. Ot t e , Die NegerskUvenlizenz des Laurent de Gorrevod, cit., passim.

R. Eh r e n be r g , Das Zeitalter der Lugger, Jena 1922, voi. I, p. 103.

R. Ca r a n d e , Carlos V y sus banqueros. Los caminos del oro y de la piata, 
Madrid 1967, p. 124.
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In corrispondenza con questi avvenimenti aumenta il nu-
mero delle cambiali del XV notariato, il più importante di 
Siviglia, giunte fino a noi. Dei nove anni della seconda se-
rie, che va dal 1515 al 1525, possediamo 337 cambiali, 
vale a dire una media di 37 all’anno, rispetto al 3,5 della 
prima serie. Il numero più alto spetta al 1523, con 73 
cambiali, seguito dal 1522, con 62; 186 cambiali, e cioè il 
55%, spettano alle fiere. Lione riveste la prima posizione, 
con 107 cambiali, vale a dire il 32% dell’importo totale. 
Il numero più alto per Lione risale al 1522, con 38 cam-
biali. Di queste, 28, per un ammontare superiore ai 
21.235 escudos, risalgono ad un solo giorno, il 10 luglio, 
vale a dire 40 giorni dopo il saco di Genova. Con la sola 
eccezione dei famosi Bonvisi di Lucca si tratta di ditte 
commerciali genovesi: 13 in tutto. Ciò significa che il de-
cisivo cambiamento di fronte di Genova nel 1528 fu solo 
la conseguenza politica di una decisione economica presa 
già all’inizio degli anni venti.

Alle fiere castigliane toccano 79 cambiali, vale a dire il 
23% della somma totale, con una punta massima nel 
1523 di 29 cambiali. Tra le altre piazze è al primo posto 
Valenza, con 35 cambiali, vale a dire il 10% della somma 
totale, oppure il 23%, se escludiamo le fiere. Seguono 
Genova, con 24 cambiali, Roma con 16, Valladolid con 
11 e Las Palmas de Gran Canaria con 10.

Solo in 21 delle 168 cambiali che si riferiscono a piazze 
spagnole non compare alcun genovese. La concentrazione 
a Siviglia è adesso enorme: nelle 337 cambiali della secon-
da serie compaiono 27 compagnie e 36 mercanti singoli, 
tutti genovesi. Al secondo posto figurano le fiere della 
Castiglia, con 11 compagnie e 5 mercanti singoli. Seguono 
Valenza, con 5 compagnie e 2 mercanti singoli, Cadice, 
con 3 compagnie e 3 mercanti, Valladolid, con 4 compa-
gnie ed un mercante, le isole Canarie, con due compagnie

Richard Gascon vede in essi «une maison représentative de marchands-ban- 
quiers»; cfr. Grand Commerce et vie urhaine au XV/'. Lyon et ses marchands, 
Paris-La Haye 1971, voi. I, p. 216.
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e tre mercanti, e Granada, con una compagnia e quattro 
mercanti singoli. Altre piazze in cui sono presenti i geno-
vesi sono Burgos, Toledo, Antequera, Barcellona, Sara-
gozza, Nules e Cocentaina.

Nella prima serie delle liste di asiento del 1520-25, raccolte 
da Carande, sono rappresentati, nelle nostre liste di cambio, 
tutti i banchieri genovesi che prestarono denaro a Carlo V. 
Al primo posto vi è Nicola Grimaldi, con 114.160 ducati; 
seguono Agostino Grimaldi e Stefano Centurione, con 
76.834 ducati, Agostino Vivaldi e Tommaso Pomari, con 
42.334 ducati, Nicola e Giovanni Battista Grimaldi, con 
34.667 ducati, Tommaso e Domingo Pomari, con 20.000 
ducati, Adamo Vivaldi e Tommaso Pomari et Cia, con
10.000, e Stefano Centurione da solo, con 5.525 ducati. 
L ’importo complessivo ammonta a 312.550 ducati e supera 
i prestiti concessi dai tedeschi, che ammontavano a un totale 
di 288.071 ducati, di cui 188.323 provenivano dai Welser e 
99.748 dai Pugger e da altri” .

Per gli anni che vanno dal 1526 fino al 1536 ci mancano i 
dati del XV notariato, poiché i genovesi si servirono di 
un altro notariato. Negli armi che vanno dal 1526 al 1532 
e che corrispondono alla prima serie dei prestiti riportati 
da Ramón Carande, i genovesi compaiono in seconda po-
sizione, dopo i tedeschi, poiché i Pugger e i Welser pre-
starono complessivamente 2.308.000 ducati e i genovesi
1.545.000. Tra questi Ansaldo Grimaldi compare in prima 
posizione con 580.000 ducati. Seguono i già noti Tomma-
so e Domingo Pomari, con 213.334 ducati, nonché Gio-
vanni Battista Grimaldi e Stefano Centurione, che già co-
nosciamo dall’epoca precedente quali mercanti di cambio, 
con 105.467 ducati. Compaiono inoltre, nelle liste di Ra-
món Carande, anche Agostino Grimaldi e Stefano Centu-
rione, Giovanni Battista Grimaldi da solo, Stefano Centu-
rione da solo, Nicola e Giovanni Battista Grimaldi con 
Adamo Centurione, Nicola Grimaldi da solo, Giovanni 
Battista Grimaldi e Adamo Centurione, tutti nomi che ci 
sono già noti.

R, C a r a n d e , Carlos V  y sus hanqueros, cit., pp. 124-131.
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Nei prestiti degli anni che vanno dal 1533 al 1536, corri-
spondenti alla seconda serie di Ramón Carande, sono in 
testa di nuovo i Fugger e i Welser, con 1,1 milioni di du-
cati, mentre i genovesi diedero 697.000 ducati. Tra questi 
spicca nuovamente Ansaldo Grimaldi, con 227.530 duca-
ti; al secondo posto Nicola Grimaldi, con 201.000 ducati. 
Dei mercanti a noi noti della serie cambiaria compaiono 
Benedetto e Agostino Centurione, Agostino Grimaldi e la 
ditta Benedetto e Agostino Centurione e Francesco Gri-
maldi.

La serie delle lettere di cambio del quindicesimo notariato 
degli anni che vanno dal 1537 al 1556 mostra che l’«impe- 
ro dei genovesi» terminò contemporaneamente a quello di 
Carlo V. In questo periodo il numero delle lettere di cam-
bio giunte fino a noi conosce un’ascesa vertiginosa, con
1.554 cambiali in 18 anni. Il numero maggiore è relativo 
all’anno 1555, con 254 cambiali. Il 1556, l’anno dell’abdi-
cazione di Carlo V, mostra già un calo, con sole 170 cam-
biali, seguito da un crollo nei primi due anni del regno di 
Filippo II, con 40 cambiab nel 1557 e 15 nel 1558. All’in-
terno della serie, le fiere detengono il primo posto. Medina 
del Campo supera di gran lunga, con 406 cambiali, le fiere 
genovesi di Lione e Besan^on, a cui toccano 219 cambiali, 
di cui 130 a Besanqon e 89 a Lione. La serie di Lione 
termina nel 1551; Besangon finisce 9 anni dopo, nel 1560, 
e solo 5 cambiali cadono sotto il regno di Filippo II. Le 
fiere della Castiglia terminano nel 1571 e il loro contributo 
al regno di Filippo II, con 45 cambiali, è ugualmente ridot-
to. Della somma totale delle 372 cambiali, nei 26 anni che 
vanno dal 1557 al 1584, solo il 13% sono relative alle fiere; 
fatto che mostra il croUo della rete creditizia genovese, che 
aveva per centro Siviglia.

Nel periodo che va dal 1537 al 1556 aumentano i contatti 
tra i nostri mercanti di cambio e i banchieri della corona. 
Ciò vale in particolar modo per gli ultimi anni del regno 
di Carlo V. Come ha dimostrato Carande, vi è, a partire 
dal 1533, un predominio dei finanzieri genovesi; fatto che 
Carande dimostra soprattutto servendosi della figura di 
Costantino Gentile. «Costantino Gentile sottoscrive, dap-
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prima a Genova, e, a partire dal 14 giugno 1553, senza 
interruzione alla corte o nelle fiere della Castiglia, 14 
asientos, di cui 9 da solo, tre con Giovanni Ambrogio -  
chiamato da Carande erroneamente Antonio -  Nigrono, e 
due con Filippo Spinola. Il capitale che egli presta a Car-
lo V anunonta a poco più di un milione di ducati (preci-
samente 1.138.616), importo che in quegli anni viene su-
perato solo da Antonio Fugger e nipoti, che prestano 
1.409.118 ducati in 11 asien to s. . .  Dal 1533 e fino alla 
fine del regno aumenta, all’interno del totale degli asien-
tos, il numero e l’importanza degli affari di credito con-
clusi da banchieri stranieri in piazze della Castiglia. I mer-
canti, ben informati, sentono ora più forte il desiderio di 
essere presenti sulle piazze di pagamento. A corte e sui 
mercati della Castiglia troviamo ora i capi delle case ban-
carie, oppure soci importanti di compagnie commerciali e 
grandi finanzieri che prima non venivano. Li vediamo alle 
fiere e stabilirsi a Siviglia» L ’ultima affermazione è si-
curamente falsa e Carande non fornisce d’altronde alcuna 
prova, così come egli, d ’altra parte, non dice quasi nulla 
sull’attività mercantile dei banchieri in generale, se si pre-
scinde dai loro affari di asientos. Certo è che la maggior 
parte dei genovesi di quell’epoca praticavano ancora, co-
me base della loro attività, il commercio di merci, anche 
se in misura sempre minore, e soprattutto affari di cam-
bio. Noi sappiamo, dalle nostre lettere di cambio, che i 
grossi finanzieri genovesi erano presenti, con l’ausilio di 
commissionari, sulle diverse piazze. Costantino Gentile e 
Giovanni Ambrogio Nigrono risiedevano ad es., come la 
maggior parte degli altri banchieri di corte, perloppiù a 
Valladolid e Medina del Campo, mentre nominavano, per 
le altre piazze di cambio, degli agenti plenipotenziari. Un 
tale agente fu, a Siviglia nel 1554, Andrea Lomellini, il 
quale il 10 aprile 1544 protestò a nome dei banchieri tre 
cambiali emesse a Medina del Campo, rispettivamente di 
1,6 milioni di maravedis, 375.000 e 207.000 maravedts^^,

R. C a m a r a d e , Carlos V y sus banqueros, cit., pp. 406 e 409.

** Per procura da Valladolid, il 14 febbraio 1554, in APS, 1554, 1”, ff. 411, 
411v e 412.
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Tultima delle quali era «a conto» di Gaspare e Agostino 
Spinola a Valenza; cosa che dimostra la ramificata e per-
fetta rete creditizia dei genovesi in questi anni. Il legame 
tra Valladolid e Medina era particolarmente stretto, e ol-
tre a Costantino Gentile e Giovanni Ambrogio Nigrono 
compaiono anche Andrea Lomellini e Cristoforo Centu-
rione, nonché Francesco Lomellino, in entrambe le piaz-
ze. Lo stesso vale per Medina e Siviglia, dove Stefano Sai-
vago e Antonio Grimaldi et C.ia operavano con la mede-
sima denominazione sociale. Anche gli Affaitati si chiama-
vano tanto a Medina che a Siviglia «Giovanni Battista Af-
faitati y Nicola Grimaldi y compania», mentre avevano 
quale rappresentante a Siviglia il milanese Andrea San 
Giuliano Ciò vale anche per altre città, come ad es. Va-
lenza, dove le ditte Geronimo Benisoni e Angelo Roca, 
nonché Nicola e Jacopo Castro Delfino e Gaspare Spinola 
avevano contemporaneamente una rappresentanza a Sivi-
glia. Giovanni Battista Saoli operava addirittura su tre 
piazze contemporaneamente: a Medina, Siviglia e Valen-
za. La stessa cosa vale ovviamente per le fiere spagnole e 
genovesi. Così ad es. la ditta Angelo, Giovanni e Tomma-
so Spinola, che è ben conosciuta nelle liste di asientos di 
Ramón Carande, operava contemporaneamente a Besan- 
^on e Medina, mentre il suo rappresentante a Siviglia era 
Giovanni Antonio Spinola Del sopra nominato Costan-
tino Gentile si sa che operò a Lione e Besanqon nel 1548 
assieme a Battista Cattaneo, Benedetto Centurione e Leo-
nardo Gentile; nel 1550 a Lione e dal 1554 fino al 1557 a 
Besanqon’  ̂ Per quanto riguarda Genova, sono noti solo 
pochi casi del genere, come quello della ditta Oberto e 
Pietro Battista Spinola, che operò nel 1550 a Genova e 
nel 1551 a Siviglia. Ansaldo Grimaldi operava a Roma at-
traverso una compagnia diretta da Tommaso Saivago ed 
associata ad una compagnia di corte in Spagna, che si

Cambiale di 1.500 ducati da Medina, il 27 gennaio 1544, in APS, 1554, 1“, 
f. 895.

E. Ot t e , Sevilla y las Ferias genoveses, cit., p. 265.
Ibidem.
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chiamava «Gaspare Grimaldi e Stefano Saivago, figlio di 
Tommaso», le quali avevano come rappresentanti Scipio-
ne Grimaldi, nelle fiere della Castiglia, e Ambrogio Sdva- 
go, a Granada La rete di credito dei mercanti di cam-
bio genovesi è contraddistinta cioè da im’organizzazione 
perfettamente elastica e con un numero ridotto di perso-
nale.

Come c’era da aspettarsi, il numero complessivo dei mer-
canti di cambio operanti a Siviglia tra il 1537 e il 1556 
aumentò enormemente. Sono 62 compagnie e 120 mer-
canti singoli. Seguono le fiere della Castiglia con 46 com-
pagnie e 33 mercanti singoli; poi le isole Canarie, con 4 
compagnie e 48 mercanti singoli, Valenza, con 24 compa-
gnie e 16 mercanti; Cadice registra 6 compagnie e 15 
mercanti singoli, Granada 4 compagnie e 7 mercanti, Ali-
cante 1 compagnia e 5 mercanti, VaUadoHd 2 compagnie 
e 2 mercanti, Toledo 2 mercanti. Màlaga, Cuenca e 
Huenca rispettivamente una compagnia ed un mercante, 
Baeza e Cordova una compagnia e Conil im mercante.

Il declino dei genovesi durante il regno di Filippo II, sulle 
diverse piazze, corrisponde al numero delle lettere di cam-
bio giunte fino a noi. A SivigHa spettano, per gli anni che 
vanno dal 1557 al 1584, solamente 12 compagnie e 28 mer-
canti singoli, alle fiere della Castiglia, a partire dal 1557 fino 
alla loro fine nel 1571, tre mercanti singoli e tre compagnie, 
una delle quali, la compagnia Daniele e Giovanni Battista 
Spinola, «estantes en Valladolid», operava contemporanea-
mente anche a Siviglia. Alle isole Canarie toccano, fino al 
1584, 2 compagnie e 8 mercanti singoli; Cadice registra 4 
mercanti, Madrid due compagnie e un mercante. Valenza 
due mercanti, Granada ugualmente due e Valladolid, Carta- 
gena, Murcia e Alicante uno a testa.

Per quanto riguarda il regno di Filippo II ci manca ima 
descrizione degli asientos simile a quella di Ramón Caran- 
de per gli asientos di Carlo V. Kellenbenz ha raccolto, ba-

Archivo General de Simancas, Comejo Reai, leg. 46, f. 12, e leg. 21, f. 2.
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sandosi sulle notizie sparse di Ulloa, Vàzquez de Prada, 
Alvaro Castrilo e Felipe Ruiz, gli asientos fino ad ora 
conosciuti A ciò possiamo aggiungere solo poco: tra il 
1567 e il 1574 i fratelli Visconte e Nicola Cattaneo diede-
ro in prestito 1.125.000 ducati e 142.000 scudi” . Quale 
fosse la posizione dei genovesi alla fine del secolo, risulta 
chiaramente se si considera che, nel 1596, dopo la terza 
sospensione dei pagamenti, i banchieri interessati erano 
rappresentati, nelle loro trattative con la corona riguardo 
al M edio General, che venne poi realizzato nell’autunno 
1597, da tre genovesi ed uno spagnolo: essi erano Ettore 
Piccamiglio, Ambrogio Spinola, Giovanni Giacomo Gri-
maldi e Francisco de Maluenda

Quei genovesi che durante questi decenni ebbero a che 
fare con la corte soggiornavano perloppiù a Madrid, tanto 
più nel periodo in cui le fiere della Castiglia andarono in 
crisi. Nella capitale troviamo le sedi dei Grimaldi, dei 
Centurione, dei Cattaneo, degli Spinola e di molti altri 
Non troviamo tuttavia alcima conferma di ciò nelle fonti 
provenienti da Siviglia. Nei processi della Chancillerta 
R eai di VaUadolid troviamo molti genovesi «residentes en 
Madrid»: «residentes» o «estantes», oppure «andantes» 
«en corte». Ma abbiamo trovato fino ad ora un solo 
«cambio residente en corte»: è quello di Marco Antonio 
Vivaldi, che nel 1573 possedeva un «banco en està corte» 
e sposò, nello stesso anno, la ricca nobile dona Francisca 
AveUaneda, che portava in dote quasi otto milioni di ma- 
ravedis, tra cui una casa nella Calle Preciados; mentre per

H. Ke l l e n be n z , Die fremden Kaufleute au f der iherischen Halbinsel vom 15. 
ìahrhundert bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, cit., pp. 292 ss. Cfr. anche H. 
La pey r e , La participation des génois aux «asientos» de Charles Quint et de Phi-
lipp II, in A tti del Congresso intemazionale di studi storici, cit., pp. 147-161.

Archivio General de Simancas, Consejo Reai, leg. 600-3.

* *  H. Ke l l e n be n z , Die fremden Kaufleute au f der iherischen Halbinsel vom 15. 
Jahrhundert bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, cit., p. 294.

Ibidem.
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lui, fino alla morte, avvenuta nel 1577, vennero stabiliti 
quali «bienes gananciales» solo 219.295 m a r a v e d i s .

C o n c l u s i o n e :  Felipe Ruiz ha chiamato il periodo 
che va dal 1528 al 1627 l’«epoca dei genovesi» e ciò in 
aperta polemica con Richard Ehrenberg, che aveva chia-
mato il XVI secolo «l’epoca dei Fugger». Entrambe le de-
finizioni hanno bisogno di un’ulteriore indagine. Felipe 
Ruiz ha ragione, nella misura in cui i Fugger, benché fos-
sero dapprima i più grossi finanziatori dell’imperatore, 
vennero sostituiti, a partire all’incirca dal 1553, dai geno-
vesi; fatto che anche Ehrenberg deve a m m e t t e r e E n -
trambi non prendono però in considerazione gli altri rami 
dell’economia, come ad esempio il commercio delle merci 
e gli affari di cambio interni alla Spagna. Nel commercio 
della Spagna i Fugger non hanno avuto assolutamente al-
cuna parte, mentre i genovesi svolgevano invece, già nel 
XV secolo, un ruolo di primo piano nel commercio spa-
gnolo internazionale a lunga distanza. Secondo stime più 
recenti sembra certo che i genovesi a Siviglia, il più im-
portante centro economico e finanziario della Castiglia, e 
con ciò stesso della Spagna, superassero quantitativamen-
te e qualitativamente i due maggiori gruppi di mercanti

Archivo de la Reai Chancilleria de Valladolid, Escribania de F. M asas, Sala 
7", pleitos fenecidos, leg. 65. Anche Felipe RuÌ2 non è riuscito, nel suo lavoro 
sulla banca in Spagna, a rintracciare alcun banchiere di corte genovese. Nel ca-
pitolo sui «Bancos de corte» egli nomina solo banchieri spagnoli; cfr. La banca 
en Espana basta 1782, in E l banco de Espana. Una bis tona econòmica, Madrid 
1970, pp. 40 ss.

■" Dapprima nella sua opera Lettres marchandes échangies entre Florence et Me-
dina del Campo, Paris 1965, p. X X X, con il titolo E l siglo de los genoveses en 
Castilla (1528-1627): capitalismo cosmopolita y capitalismos nacionales, e da ulti-
mo nella sua opera La Banca en Espana basta 1782, cit. L ’opera non è fino ad 
ora ancora comparsa. Secondo Femand Braudel il «secolo dei genovesi» conti-
nua oltre il 1627: Endet das «Jahrhundert der Genuesen» im ]ahre 16277, in 
Wirtschafdiche Kràfte und Strukturen im sàkularen Wandel. Festschrift W. Abel, 
voi. II, Hannover 1974, pp. 455-468.

R. Eh r e n be r g , D o s Zeitalter der Fugger, cit., voi. I, pp. 344 s., in particolare 
p. 347.
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locali, i «mercaderes» e i «traperos» Sembra che i ge-
novesi siano stati i primi ad introdurre, grazie alla loro 
potenza finanziaria, il principale sistema d ’acquisto dei 
prodotti agrari e d’allevamento dell’Andalusia; l’acquisto 
notarile aU’ingrosso prima della raccolta. Essi divennero 
in questo modo tra i principali commercianti a lungo rag-
gio dell’Andalusia. A partire però dal regno di Filippo II 
k  loro importanza nel commercio e negli affari di cambio 
diminuì progressivamente, mentre quella dei fiamminghi 
aumentò sempre più. Vi erano a Siviglia, nel 1594, più di 
200 ditte fiamminghe e Eddy Stols calcola che il nume-
ro dei mercanti fiamminghi ammontasse addirittura a 
400 Dove fossero andati i genovesi, non lo sappiamo; 
così come manca in generale, nonostante il lavoro di 
UUoa'’* e i molti contributi basati su fonti d’archivio di 
Simón Ruiz , qualsiasi analisi della finanza e dell’econo-
mia sotto Filippo II.

A questo proposito cfr. la nostra prossima opera Sevilla y sus mercaderes a 
fines de la edad media.

F. B r a u d e l , E l Mediterràneo y el Mundo Mediterràneo en la època de Felipe 
11, México 1953, voi. I, p. 535 {trad. it. Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'e-
tà di Filippo II, Torino 1976^).

Les marchands flamands dans la Péninsule Ihérique à la fin du seizième siede 
et pendant la première moitié du dix-septième siècle, in Fremde Kaufleute au f der 
iherischen Halhinsel, cit., p. 226.

^  M. U l l o a , La Hacienda Reai de Castilla en el reinado de Felipe II, Roma 
1963.

Soprattutto di Henri Lapeyre, Felipe Ruiz, Valentin Vàzquez de Prada e J. 
Gentil da Silva.
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A p p e n d i c e : I  mercanti d i cambio genovesi in Spagna, 
1494-1384

I. 1494-1525 
S i v i g l i a
Adamo Vivaldi y Gaspare Centurione y Co.
Adorno, Gregorio, de Domenico
Adorno, Luca Battista
Alessandro y Nicola Giustiniano
Antonio y Pietro Pomari y Gregorio Adorno
Antonio y Pietro Pomari
Basigniana, Pietro Benedetto
Benedetto y Giraldo Comitibus
Benedetto y Melchiore Doria
Benedetto y Agostino Pomari y Pietro Prandii
Bernardo Grimaldi y Edoardo Scala
Calvo, Bartolomeo
Calvo, Domenico
Calvo, Ottaviano
Cattaneo, Leonardo, de Angelo
Cattaneo, Leonardo, de Nicola
Centurione, Benedetto, de Teramo
Centurione, Marco
Ceresa, Giovanni Battista
Cigala, Simone
Constantino Gentile y Agostino Grimaldi 
Constantino Gentile y Plerigo Spinola 
Cosme Sopranis y Silvestre Brine 
Domenego y Pietro Vivaldi 
Doria, Andrea
Doria, Benedetto, de Geronimo
Plerigo Centurione y Lorenzo Vivaldi
Prancesco y Prancesco Doria
Prancesco y Giovanni Spinola
Gentile, Agostino
Gentile, Constantino
Geronimo y Geronimo Doria
Giovanni Agostino Marini y Geronimo Lercari
Giovanni Battista y Raffaele Sopranis
Giovanni Prancesco Grimaldi y Gaspare Centurione
Giovanni Prancesco y Giovanni Battista Grimaldi
Giuliano y Domenico Calvo
Giunta, Giovanni Pilippo
Gregorio, Luigi y Andrea Spinola
Grillo, Pederigo
Grimaldi, Jacopo
Grimaldi, Jacopo, de Oberto
Imperiale, Melchiore
Italiano, Agostino, de Dimitre
Jacopo Grimaldi y Nicola Doria
Leonel Vivaldi y Marco Centurione
Lomellino, Bartolomeo, de Giovanni
Lomellino, Giovanni
Luigi y Andrea Doria

1518-1523
1521- 1523 
1509
1516
1522- 1523 
1524-1525
1523- 1524 
1521
1517
1520
1494-1506
1521
1501-1504
1509
1521- 1523
1518- 1525 
1525 
1524 
1506 
1521
1516-1518
1522- 1525 
1506
1520
1518
1522-1524
1522-1525
1501-1507
1515- 1522
1521
1519- 1523 
1506
1519
1522-1523
1516- 1518 
1518-1522 
1506
1522 
1518 
1522 
1506
1521-1523
1520 
1524
1518-1521
1521
1522 
1498 
1522
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Marco y Persevai Cattaneo y Pietro Centurione 
Marini, Donaino 
Marini, Nicola 
Merlasini, Jacopo
Nicola Brine y Pietro Giovanni Saivago
Nicola Cattaneo y Andrea Nigro
Nicola Cattaneo y Stefano y Jacopo Rido
Nicola, Bernardo y Gaspare Spinola y Co.
Nigro, Andrea
Nigrono, Bartolomeo
Pasaran, Agostino, de Michele
Pietro Benedetto y Leonardo Basigniana
Pietro Giovanni Saivago y Nicola Pomari
Rivarolo, Francesco
Saivago, Geronimo
Saivago, Jacopo
Saivago, Pietro Giovanni
Silvestre Brine y Franco Leardo
Sopranis, Antonio
Sopranis, Bartolomeo
Sopranis, Cosme
Sopranis, Gianotto
Sopranis, Jacopo
Sopranis, Pietro Giovanni
Spinola, Agostino, de Leonardo
Spinola, Ambrogio
Spinola, Giovanni Tommaso
Spinola, Gregorio, de Bartolomeo
Stefano Centurione y Co.
Usodimare, Agostino 
Vivaldi, Lorenzo

1501
1508 
1525 
1521 
1523 
1523 
1525 
1506 
1523
1519-1525
1523
1521-1523
1521-1525
1509
1506-1524
1523 
1520
1518-1523
1518
1508
1501
1518
1518-1522
1521- 1525 
1518-1522
1524
1518-1522
1519
1522- 1524
1525 
1523

M e d i n a  d e l  C a m p o  
Adamo Vivaldi y Tommaso Pomari 
Agostino y Nicola Grimaldi y Co.
Agostino Grimaldi y Stefano Centurione 
Agostino Vivaldi y Tommaso y Domenico Fornati 
Antonio Usodimare y Bernardo Grimaldi 
Benedetto Doleran y Gaspare Centurione y Cò. 
Cataneo Pinello y Stefano y Battista Saivago 
Centurione, Benedetto 
Centurione, Flerigo
Giovanni Battista Grimaldi y Stefano Centurione y Co. 
Giovanni Francesco Grimaldi y Co.
Gregorio Pinello y Pietro Giustiniano 
Grimaldi, Barnaba
Melchiore Lomellino y Agostino Gentile
Nicola y Giovanni Battista Grimaldi
Pinello, Cataneo
Pinello, Giovanni Antonio
Scala, Paolo
Spinola, Luciano

Valenza
Agostino y Barnaba Grimaldi

1518-1521
1520
1520- 1524
1523
1522
1520
1523-1524
1521- 1523
1524
1521 
1520 
1501
1525 
1520 
1520
1523
1518-1523
1501
1525

1506
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Andrea Gentile y Giovanni Battista Grimaldi : 1508
Andrea, Paolo, Gabriele y Giovan Battista Grimaldi : 1506 
Antonio Usodimare y Bernardo Grimaldi : 1521-1523
Agostino y Nicola Grimaldi de Corte : 1518
Barnaba y Agostino Grimaldi : 1518
Francesco, Leonardo y Domenico Franchi : 1523-1524
Franchi, Bernardo : 1494
Martino Centurione y Benedetto Pinello : 1506
Opicio Deslisco y Nicola Gavoto : 1498
Rivarolo, Giovanni : 1521
Tommaso y Nicola Spinola : 1521
Usodimare, Antonio : 1521
Vincenzo Dernisio y Agostino Palmato : 1506

C a d i c e
Benedetto y Giraldo Comitibus : 1521
Calvo, Barnaba ; 1521
Doria, Andrea : 1519
Franceschino, Cristoforo : 1521
Luigi y Andrea Doria : 1522
Spinola, Honorato ; 1506
Tommaso y Franco Doria : 1521

V a 11 a d o 1 i d
Adamo Vivaldi y Tommaso Fornati y Co. : 1518
Agostino y Nicola Grimaldi : 1518
Agostino Grimaldi y Stefano Centurione : 1^2}
Centurione, Gaspare : 1518
Tommaso Calvo y Gaspare Centurione : 1506
Tommaso y Domenico Fornati : 1523-1524

L a s  P a l m a s  D e  G r a n  C a n a r i a  
Ceresa, Antonio : 1506
Ceresa, Giovanni Battista : 1517-1518
Francesco y Raffaele Sopranis : 1523
Geronimo y Francesco Lercari y Nicola Marini : 1524
Imperiale, Giorgio ; 1520
Sopranis, Francesco : 1517-1518

G  r a n a d a
Franchi, Luca : 1524
Giudice, Giovanni Battista : 1521
Mari, Raffaele de : 1523-1525
Spinola, Agostino : 1524
Stefano y Carlo Centurione : 1522

C o c e n t a i n a
Antonio Usodimare y Barnaba Grimaldi : 1522
Tommaso y Nicola Spinola : 1523

N u 1 e s
Antonio Usodimare y Barnaba Grimaldi : 1523
Tommaso y Nicola Spinola : 1523
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B a r c e l l o n a  
Agostino y Nicola Grimaldi

B u r g o s
Centurione, Benedetto, de Luciano 

T o l e d o
Pinello, Giovanni Antonio, de Jacopo 

Z a r a g o z a
Agostino y Nicola Grimaldi 

Malaga
Donatino Marini y Ambrogio Spinola

A n t e q u e r a  
Stefano y Battista Saivago

1519-1521

1521

1521

1518

1506

1525

n. 1537-1556 

S i v i g l i a
Agostino Grillo y Nicola Lercari
Agostino Imperiale y Gregorio Cattaneo
Agostino y Nicola Imperiale
Agostino Nigrono y Geronimo Calvo
Ambrogio Saivago y Stefano LomeUino
Andrea Imperiale Ballano y Battista Cattaneo
Andrea Lomellino, Cristoforo Centurione y Luigi Spinola
Andrea y Filippo Spinola
Angelo y Geronimo Graso
Battista Grimaldi y Stefano Grillo
Battista Pallavicino de Brine y Cristoforo Franchi
Bernardo y Sebastiano Lercari Buron
Bianco, Nicola
Calvo, Antonio, de Alvaro
Calvo, Giovanni
Carlo y Jofre Lercari y Luigi Spinola
Castro Delfino, Nicola
Cattaneo, Ambrogio
Cattaneo, Cesareo
Cattaneo, Cristoforo
Cattaneo, Geronimo
Cattaneo, Giorgio
Cattaneo, Gregorio
Cattaneo, Nicola, de Filippo
Cattaneo, Pietro
Cattaneo, Visconte
Centurione, Benedetto, condam D.
Centurione, Benedetto 
Centurione, Luciano, de Battista 
Centurione, Sebastiano 
Centurione, Simone, de Jacopo 
Cibo de Aosta, Francesco 
Cibo Nobili, Geronimo

1542
1542
1543-1545
1555-1556
1549
1542- 1546
1552- 1553 
1553
1551-1554
1553
1542 
1553 
1555 
1555
1548-1549
1548-1550
1555
1553
1555-1556
1556 
1556
1553- 1554
1543
1545-1553
1555
1555 
1548
1556 
1548 
1556
1543- 1556
1554 
1556
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Cibo Sopranis, Agostino 1542-1548
Cibo Sopranis, Filippo 1542
Cibo Sopranis, Pietro Giovanni 1545
Cibo Sopranis, Raffaele 1537-1555
Cibo Sopranis, Stefano 1542-1549, 1555
Cibo Valetario, Galeazzo 1538
Constammo Gentile y Constammo Grillo 1538
Constantino Gentile, Agostino Grillo y Nicola Lercari 1538-1539
Constammo Gentile y Giovanni Ambrogio Nigrono 1553
Demetrio Pinello y Geronimo Spinola 1544-1545
Demetrio Pinello y Andrea Lomellino 1546-1548
Doria, Ambrogio 1554
Doria, Bartolomeo 1555
Ferrofino, Raffaele 1542, 1553
Fieschi, Jacopo 1542
Fieschi Pamoglio, Antonio 1554-1555
Fieschi Raggio, Nicola 1538, 1543
Fieschi Voto, Ambrogio 1555
Forne, Valian 1554
Fossato de Albonga, Tommaso 
Francesco y Raffaele Cibo Sopranis

1554
1538

Francesco y Jofre Lercari 1546
Francesco y Luigi Spinola y Cristoforo Centurione 1550-1551
Franchi, Gaspare 1548
Franchi, Giovanni 1555-1556
Franchi, Giovanni Battista 1554-1556
Franco y Pietro Giovanni Grillo y Ottaviano Pallavicino 1539-1543
Franco Grillo Leardo y Battista Pallavicino 1537-1539
Franco y Pietro Giovanni Grillo Leardo 1546
Gabileo, Giovanni Battista 1548
Galiano, Geronimo 1555
Gentile, Constantino 1545
Gemile, Giovanni 1553
Gentile, Nicola 1554
Gentile, Stefano 1553-1556
Geronimo Cattaneo y Giorgio Nigrono
Geronimo y Pasquale Cattaneo y Giovanni Antonio Spi-

1540

noia
Geronimo Cattaneo y Andrea Lomellino 
Giovanni y Giovanni Battista Cattaneo, de Lazaro 
Giovanni Battista Pinello y Micer Bernardo (?)
Giovanni Battista Scorza Figo y Stefano Grillo
Giovanni Battista Vivaldi y Paolo Grillo
Giovanni Francesco Vivaldi, Giorgio Nigrono y Co.
Giovanni Grillo y Battista Pallavicino
Giovanni Lercari y Stefano Pinello
Giovanni Luigi Panigarola y Leonardo Spinola
Giustiniano de Moneglia, Ottaviano
Gregorio y Geronimo Cattaneo
Gregorio, Geronimo y Giovanni Battista Cattaneo
Gregorio y Geronimo Cattaneo y Giovanni Jacopo Spinola
Gregorio y Geronimo Cattaneo y Giuliano Spinola
Gregorio y Leonardo Spinola
Grillo, Leonardo
Grillo Basigniana, Paolo

1548-1555
1554
1554 
1553
1555
1553
1542-1546
1548
1555
1538
1555
1544-1546
1548-1551
1553-1554
1554
1538-1544
1538
1550-1551
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Grillv Basigniana, Pietro Benedetto 1538-1546
Grillo Leardo, Pietro Giovanni 1538-1550
Grimaldi, Antonio 1553
Grimaldi, Battista 1554
Grimaldi, Giovanni Antonio 1549
Guarcon, Ambrogio 1554
Imperiale, Agostino 1546
Imperiale Ballano, Andrea 1544-1553
Imperiale Ballano, Giovanni Battista 1543
Italiano, Ambrogio 1542-1548
Jacopo Calvo y Galeazzo Nigrono 1549-1551
Jacopo Lercari y Otobon Spinola 1556
Jacopo Lomellino y Nicola Fieschi Raggio 1548-1550
Leardo, Franco 1538
Leardo Cibo, Pietro Giovanni 1549
Lercari, Giovanni 1555-1556
Lercari Buton, Battista 1554
Lomellino, Andrea, de Giovanni 1553-1555
Lomellino, Benedetto, de Jacopo 1548
Lomellino, Stefano, de Agostino 1553-1555
Lomellino Allegro, Jacopo 1546, 1553-1556
Lorenzo Spinola y Luciano Centurione 1542-1546
Luciano y Simone Centurione 1545-1546
Maino, Marco Antonio del 1554
Marini, Agostino 1542-1556
Marini Marragelo, Andrea 1554-1555
Marini, Jacopo 1548, 1555
Marini, Luca 1543
Marini, Stefano 1554
Marini, Tobias 1538
Morfeo, Leonardo 1554
Nicola y Jacopo Castro Delfino 1554
Nicola Fieschi Raggio y Nicola Cattaneo 1538-1543
Nicola y Valian Fieschi Raggio 1544-1548
Nigrono, Giovanni Ambrogio 1554
Nigrono, Ottaviano 1554-1555
Nigrono Pascua, Galeazzo 1548-1551
Nigrono Pascua, Giovanni Maria 1548
Nigrono Pascua, Jacopo 1543
Nigrono Pascua, Simone 1545
Oberto y Pietro Battista Spinola 1551
Pallavicino, Battista 1542, 1546
Palkvicino, Paolo 1555
Pantaleone y Giorgio Nigrono 1554
Paolo, Geronimo y Pasquale Cattaneo 1552-1554
Paolo Centurione y Constammo Spinola 1537-1551
Paolo Centurione, Constantino Spinola y Luca Pinello 1551-1554
Paolo y Jofre Lercari 1542-1545
Pietro Benedetto Basigniana y Gregorio Cattaneo 1542
Pietro Giovanni Grillo Leardo y Battista Pallavicino 1549-1553
Pietro Giovanni Grillo y Battista Brine 1550
Pietro Giovanni y Franco Leardo y Battista Brine 1540-1544
Pinello, Demetrio 1543-1546
Pinello, Stefano 1554-1556
Pino Adorno, Raffaele 1542
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Pizorno, Ambrogio
Promontorio de Camillo, Antonio, de Geronimo
Rippazola, Pietro
Rivarolo, Pietro
Rivarolo, Pietro Giovanni
Rocheta, Marco
Saivago, Filippo
Saoli, Giovanni Battista
Saoli, Vincenzo, de Gaspare
Saoli Casanova, Bartolomeo
Saoli Casanova, Jacopo
Simone y Sebastiano Centurione
Spelta, Bartolomeo
Spelta, Teodoro
Spinola, Agostino, de Francesco
Spinola, Ambrogio, de Francesco
Spinola, Andrea
Spinola, Constammo
Spinola, Daniele, de Nicola
Spinola, Filippo
Spinola, Filippo, de Ambrogio
Spinola, Gaspare
Spinola, Giovanni
Spinola, Giovanni Antonio
Spinola, Giovanni Battista, de Agostino
Spinola, Leonardo, de Giovanni Francesco
Spinola, Lodovico, de Francesco
Spinola, Luigi, de Francesco
Spinola, Tolomeo
Stefano Saivago y Antonio Grimaldi
Tobias Marini y Co., Ambrogio Spinola y Nicola Cattaneo
Tobias y Nicola Marini
Usodimare, Bernardo
Usodimare Maiolo, Nicola
Valian Fornari y Nicola Fieschi Raggio
Vivaldi, Giovanni Battista
Vivaldi, Giovanni Francesco
Vivaldi, Giovanni Pietro
Vivaldi, Luca
Vivaldi Cofra, Jacopo

1555
1542 
1554 
1554 
1538 
1540
1554
1554-1556
1542- 1544
1555
1543- 1551,
1548- 1549 
1554
1554
1555
1545-1546
1553
1554
1555
1543
1554
1553-1555 
1545, 1553
1553- 1556
1549- 1555
1537
1555
1551-1554
1548
1538-1542
1540-1544
1545-1546
1545-1546
1554- 1556
1548- 1551
1549- 1550 
1548 
1555
1554-1555
1538

1556

M e d i n a  d e l  C a m p o

Agostino y Stefano Imperiale Garbarino
Alessandro y Jacopo Cattaneo
Alessandro y Giovanni Battista Saoli
Ambrogio Nigrono y Andrea Spinola
Andrea Lomellino, Nicola Spinola y Cristoforo Centurione
Andrea Lomellino y Cristoforo Centurione
Angelo, Giovanni, Tommaso y Gregorio Spinola
Angelo, Giovanni y Tommaso Spinola y Hector Doria
Barnaba Grimaldi y Stefano Saivago y Co.
Benedetto Centurione y Paolo Spinola 
Bernardo y Cristoforo Cerniscolo

1556
1548-1549
1548-1556
1549
1542-1545
1546-1550
1542
1546
1538
1546-1548 
1538, 1549
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Bernardo Spinola y Giovanni Francesco y Ambrogio Ni- 
grono

Cattaneo, Alessandro 
Cattaneo Tajacorne (?), Jacopo 
Centurione, Filippo
Constammo Gentile y Giovanni Ambrogio Nigrono 
Cristoforo Centurione y Giovanni Ambrogio Nigrono 
Cristoforo y herederos de Bernardino Cerniscolo 
Domenico y Cataneo Spinola 
Domenico Vivaldi y Alessandro Giustiniano 
Doria, Francesco 
Doria, Lazzaro 
Doria, Nicola, de Jacopo 
Dona, Nicola 
Dona Medina, Fernando 
Filippo y Luigi Saoli 
Francesco y Jofre Lercari 
Gabriele Calvo y Carlo Lercari 
Gabriele Calvo y Paolo Spinola 
Gabriele, Carlo y Paolo Spinola 
Gentile, Bartolomeo 
Gentile, Constantino 
Geronimo Benison y Angelo Roca 
Geronimo Italiano y Pantaleone Nigrono 
Giovanni y Domenico Lercari 
Giovanni Antonio Pano Pinello y Angelo Spinola 
Giovanni Antonio Pano PineUo y Angelo y Giovanni Spi-

nola
Giovanni Antonio Pallavicino y Alessandro y Jacopo Cat-

taneo
Giovanni Jacopo Spinola y Co.
Giovanni Jacopo Spinola y Nicola Cattaneo, de Angelo 
Giovanni Jacopo Spinola, Nicola Cattaneo y Angelo Ma-

rini
Giuliano y Gaspare Cibo Donato 
Giunta, Nicola
Giustiniano Moneglia, Ottaviano 
Grillo, Nicola 
Grimaldi, Anfran
Jacopo Centurione y Leonardo Saivago 
Jacopo Doria y Gaspare Cibo Donato 
Jacopo Lercari y Otobon Spinola 
Leardo, Pietro Giovanni 
Lercari, Benedetto 
Lercari, Stefano 
Lomellino, Andrea 
Lomellino, Francesco
Luciano Spinola, Giovanni Francesco Vivaldi y Leonardo 

Lomellino
Luciano Spinola y Leonardo Lomellino 
Luigi Nigrono y Luigi Socon 
Marini, Jacopo 
Marini, Tobias
Michele, Giovanni y Tommaso Spinola y Hector Doria 
Pallavicino Basadonna, Giovanni Antonio

1554
1550 
1546,
1543
1542
1553- 1554 
1550-1553
1555
1548-1549
1538
1551
1556 
1542 
1546 
1542
1542-1546
1544-1545
1542-1546
1545
1545 
1549 
1555 
1555
1542-1543
1554- 1556
1537

1538

1550-1551
1546 
1548

1548-1553
1542- 1546
1555
1556 
1540 
1553
1538-1540
1538
1555 
1546 
1548
1556 
1546
1544-1548

1538-1542
1543- 1546 
1542 
1555 
1542 
1545
1542-1549
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Pallavicino Rotulo, Baltasare 
Paolo y Jofre Lercari 
Paolo y Francesco Lercari 
Pinello, Giovanni Antonio 
Pinello, Simone 
PisaneUo, Hector 
Spinola, Daniele 
Spinola, Geronimo 
Spinola, Intano (?)
Spinola, Paolo 
Spinola, Tommaso
Stefano Lomellino y Cristoforo Lercari 
Stefano Lomellino y Jofre Lercari 
Stefano Saivago y Antonio Grimaldi y Co.
Tommaso Spinola y Hettor Boria 
Tommaso y Andrea Spinola y Hector Boria 
Tommaso, Andrea y Filippo Spinola y Hector Boria 
Usodimare Marragliano, Andrea

1555
1542-1543
1549
1542-1556
1540
1556 
1555 
1538
1548
1549 
1549 
1555
1555-1556
1542
1546-1549
1551
1553-1556
1542

L a s  P a l m a s  d e  G r a n  C a n a r i a ,  
e L a  P a l m a

T e n e r i f e

Amoreto, Giovanni Battista
Cairasco, Matteo
Calvo Saluzio, Luigi
Calvo Saivago, Lodovico
Calderina, Andrea
Calderina, Geronimo
Calderina, Teodoro
Cattaneo, Franco
Cattaneo, Nicola
Centurione, Leonardo
Centurione, Nicola, de Battista
Cibo Chiavega, Guiraldo
Cibo Sopranis, Filippo
Cigala Zoagli, Damiano
Cristoforo y Benedetto Cattaneo
Cristoforo y Filippo Cattaneo
Fieschi, Francesco
Fieschi Botto, Ambrogio
Franchi, Antonio, de Angelo
Franchi, Antonio, de Geronimo
Franchi, Antonio, de Giovanni Agostino
Franchi, Melchiore
Geronimo Lercari y Andrea Vivaldi
Giustiniano, Giovanni Agostino
Giustiniano, Ottobon
Giustiniano, Stefano
Grimaldi, Jacopo
Grimaldi Ricci, Domenico
Imperiale, Giovanni Battista
Leardo, Tommaso
Lercari, Geronimo
Lercari, Raffaele

1546
1555
1540, 1546
1541
1542-1543
1554-1555
1545 
1538 
1548
1546
1543
1537
1542
1542, 1545, 1548 
1542
1544
1538
1556 
1554 
1554
1554- 1555 
1542 
1546
1555- 1556 
1542-1544 
1537-1538 
1548-1555 
1537, 1546 
1542, 1555-1556 
1542
1545-1550
1542
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Lomellino, Domenico, de B.
Lomellino Allegro, Jacopo
Marini Cristoforo
Marini, Jacopo
Marini, Luca
Maggiolo, Geronimo
Monardes Nigrono Pascua, Giovanni
Nigrono Pascua, Geronimo
Nigrono Pascua, Giovanni Maria
Pafiavidno, Sebastiano
Pietro y Gregorio Spinola
Pinello Adorno, Antonio
Saivago, Geronimo
Saoli, Antonio
Saoli Casanova, Agostino
Sopranis, Filippo
Spinola, Nicola, de Jacopo
Usodimare, Geronimo
Vivaldi, Andrea
Zoagli (Azuaje), Damian

1545
1546
1555
1543 
1542
1556
1544 
1546
1546, 1548
1542
1550
1538
1550
1542, 1544 
1546, 1549 
1537
1545 
1548 
1542
1554-1556

V a l e n z a

Agostino y Pietro Gentile
Agostino y Taddeo Spinola
Agostino y Leardo Spinola
Alessandro y Giovanni Battista Saoli
Battista y Nicola Pallavicino
Battista y Agostino Spinola
Battista Grimaldi y Stefano Grillo
Buoninfante, Tommaso
Calvo, Antonio, de Alvaro
Canisio, Giovanni Battista
Constammo Gentile y Luciano Centurione
Daniele Spinola, Battista Grimaldi y Filippo Saivago
Domenico Grillo y Stefano Lomellino
Filippo y Luigi Saoli
Galiano, Geronimo
Gaspare y Agostino Spinola
Gentile, Giovanni
Geronimo Benison y Angelo Roca
Giorgio Grimaldi y Lazzaro Doria
Giovanni Antonio y Jofre Grimaldi
Giovanni Battista Scorza Figo y Stefano Grillo
Giovanni Battista Vivaldi y Luciano Doria
Grimaldi, Giovanni Antonio
Grimaldi Ceva, Battista
Leonardo y Constammo Gentile
Leonardo Gentile y Co.
Lomellino, Francesco
Moria, Pietro Agostino
Nicola y Jacopo Castro Delfino
Nicola y Benedetto Gentile
Oberto, Pietro y Battista Spinola y Lazzaro Doria

1539
1542-1543
1543
1548, 1554-1556 
1538
1554
1553-1554
1555 
1555 
1555 
1542 
1555 
1538
1538-1545
1555
1553- 1555 
1542
1554- 1555
1549
1546-1548'
1554-1555
1554
1546
1550
1544-1545
1548-1549
1542
1546
1545, 1554 
1542
1553-1556
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Originate, Nicola : 1554-1555
Paolo Centurione, Constantino Spinola y Luca Pinello ; 1553
Paolo y Jofre Lercari : 1542
Pallavicino Basigniana, Giovanni Antonio : 1549
Pinello, Stefano, de Agostino : 1553
Pino Adorno, Raffaele : 1542
Saivago, Giovanni Battista : 1545
Usodimare, Silvestre ; 1548
Visconte, Giovanni Francesco : 1555

Cadice
Agostino Airolo y Geronimo Calvo 
Airolo, Agostino
Alaramo Giustiniano y Josepe Cigala
Buron, Battista
Cigala Cassana, Ambrogio
Giovanni Battista Vivaldi, Paolo Grillo Basigniana y 

spare Vivaldi
Giovanni Francesco Vivaldi y Sebastiano Pallavicino
Imperiale Ballano, Antonio
Italiano, Ambrogio
Lercari Buron, Raffaele
LomeUino, Cesareo
Lomellino Allegre, Nicola
Marini, Jacopo
Marini, Stefano
Nicola y Jacopo Castro Delfino 
Nicola y Alaramo Giustiniano 
Nigrono Pascua, Jacopo 
Pallavicino, Agostino 
Saivago, Jacopò 
Saoli, Gonzalo 
Spinola, Battista

Ga-

1549-1553
1545
1542 
1554 
1538

1551
1548
1546-1548
1548
1542-1546
1551
1543 
1542,
1554 
1554
1548 
1542 
1538,
1554
1549 
1556

1546

1546

G r a n a d a

Ambrogio Saivago y Ansaldo Lomellino 
Ambrogio Saivago y Stefano Lomellino 
Calvo Bemasa, Bernardo 
Cattaneo Bizneo, Giovanni 
Doria, Ambrogio, condam O.
Geronimo Spinola y Gianotto Lomellino 
Giovanni y Pietro Spinola 
Lomellino, Gianotto 
Lomellino, Jacopo 
Spinola, Geronimo 
Spinola, Simone

1544
1548-1550 
1542, 1546 
1554
1546-1548
1546
1542
1543
1543
1548, 1553
1544

A l i c a n t e  

Doria, Francesco 1551
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Dona Arnaldo, Giovanni Battista 
Fornati Mortedo, Stefano 
Franchi, Tommaso 
Giovanni Battista y Geronimo Boria 
Spinola, Geronimo, de Paolo

1555
1555
1551-1553 
1546, 1551 
1546

V a 11 a d o 1 i d

A n d re a  Lomellino y Cristoforo Centurione 
A ran d o la , Paolo
C o n s ta m m o  Gentile y Giovanni Ambrogio Nigrono 
L o m e llin o , Francesco

1546
1550
1555
1554

Toledo

Marabola, Giovanni Battista 
Pinello, Giovanni Antonio

1555
1543, 1546

Malaga

Franchi, Giovanni 
Paolo y Pasquale Cattaneo

1548, 1555 
1554

C u e n c a

Geronimo Bernicon y Angelo Roca 
Nigrono, Antonio

1545
1553

H  u e s c a

Geronimo y Francesco Bardula 
Spinola, Leonardo

1548
1548

B a e z a

Geronimo y Francesco Bardula 1548

Cordoba
Jacopo y Otobon Marini 1542-1549

C o n i 1

Italiano Guano, Pietro Geronimo 1551
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m . 1557-1584 

S i v i g l i a

Bartolomeo y Antonio Pallavicino ; 1573
Calderina, Geronimo, estante en Càdiz : 1559
Casabona, Antonio : 1557
Casteleto, Bartolomeo : 1573
Cattaneo, Luigi : 1567
Centurione, Luigi : 1560-1564
Centurione, Simone : 1557
Cibo, Cristoforo : 1580
Cigala, Stefano : 1573
Conrado Grimaldi y Stefano Ferrari : 1565
Conrado Grimaldi y Galeazzo Nigrono : 1566
Daniele y Giovanni Battista Spinola : 1558
Doria, Bartolomeo, G. F. : 1560
Dosio, Giovanni Ambrogio : 1583
Galeazzo Nigrono y Agostino Grimaldi : 1567
Gentile, Nicola, G .J . : 1559-1560
Giovanni Battista Franchi y Paolo Grimaldi : 1559
Giovanni Battista Gentile y Bartolomeo Cigala : 1583
Giustiniano, Giovanni Agostino : 1557
Gregorio y Geronimo Cattaneo y Giovanni Jacopo Spinola : 1559 
Grimaldi, Bartolomeo : 1583-1584
Grimaldi, Jacopo : 1560
Grinmldi, Josepe ; 1583
Grinuildi, Leonardo : 1564
Josepe Grimaldi y Geronimo Buron : 1580
Lomellino Allegro, Jacopo ; 1557-1560
Luigi Cattaneo y Giulio Giustiniano ; 1570
Marini, Agostino : 1557-1560
Mucio, Pantaleone ; 1581
Nasio, Andrea : 1570
Pastine, Alessandro : 1583
Pinello, Stefano : 1557
Rido, Agostino : 1566
Saoli Casanova, Jacopo : 1557
Spinola, Agostino : 1558
Spinola, Battista : 1581
Spinola, Daniele : 1557
Stefano y Geronimo Grillo ; 1567
Tommaso, Andrea y Filippo Spinola y Hector Doria : 1559
Luca Vivaldi : 1574

L a s  P a l m a s  d e  G r a n  C a n a r i a  e T e n e r i f e

Andrea Bogestia y Nicola Franchi : 1573
Calderina, Geronimo ; 1562, 1567
Casasano, Giovanni Battista : 1558
Franchi, Nicola : 1580
Geronimo Lercari, Geronimo Maggiolo y Ambrogio Fie-

schi : 1560
Giustiniano, Giovanni Agostino : 1560
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Interian, Pelegto 
Interian, Vincenzo 
Ponte, Pietro
Viacama Pinello, Tommaso

1573
1573
1562
1579

M e d i n a  d e l  C a m p o

Daniele y Giovanni Battista Spinola 
Lercari, Stefano
Nicola Grimaldi, Antoniete Pallavicino y Lorenzo Spinola 
Nicola Pallavicino y Simone Antonio Saoli 
Pinello, Giovanni Antonio 
Spinola, Meladus

1558 
1566
1563
1564
1559 
1564

Cadice

Calderina, Geronimo 
Marini, Ottavio 
Saoli Casanova, Jacopo 
Spinola, Battista

1559 
1581
1560 
1557

Madrid

Centurione, Barnaba
Lazzaro Doria y Andrea Spinola
Nicola Pallavicino y Simone Saoli

1574
1567
1567

Valenza

Imperiale, Giovanni Battista 
Saoli, Giovanni Battista

1581
1578

G r i I d a

Italiano Pasaliò, Paolo 
Saivago, Tommaso

: 1558 
: 1560

V a 11 a d o 1 i d 

Giunta, Nicola : 1557

C a r t a g e n a  

Franchi, Giovanni Battista : 1570
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A l i c a n t e

Cattaneo Bozano, Franco ; 1558

Marcia 

Graso, Alessandro : 1557
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Conoscenza del 
mercato e sistema informativo: 
il know-how dei 
mercanti-finanzieri genovesi 
nei secoli XVI e XVll
di Giorgio Boria

Dai primi decenni del XVI secolo fin verso la metà del 
Seicento l’oligarchia finanziaria e mercantile genovese 
(che coincideva con il ceto dei «cittadini di governo», dei 
nobili, che detenevano tutto il potere politico dello Stato) 
ebbe una prodigiosa fioritura economica. Essa conseguì 
brillanti risultati negli affari più disparati e su un mercato 
che comprendeva tutta l’Europa occidentale, le coste afri-
cane del Mediterraneo, le isole atlantiche e le terre dei 
Caraibi. Per far ciò dovette saper vincere agguerriti con-
correnti e sfruttare al meglio le opportunità che si veniva-
no delineando.

Scopo di questa ricerca è l’esame di alcune delle ragioni 
di questo successo.

Fino al sesto-settimo decennio del Cinquecento i genovesi 
esercitarono con fortuna una attività economica pluriset- 
toriale realizzando un certo equilibrio tra armamento, 
commercio, manifattura e finanza.

Seppero sfruttare efficacemente il cambiamento della mo-
da che il Rinascimento aveva provocato in Francia, nell’a-
rea germanica e in altre zone dell’Europa occidentale. 
L ’industria serica genovese fece fronte alla nuova doman-
da con una vigorosa espansione produttiva '. *

* P. Ma ssa , L'arte della seta nella normativa del XV  e del XVI secolo, in «Atti 
defla Società Ligure di Storia Patria» (d’ora in poi «ASLSP»), NS, X, n. 1, 
1970, p. 22; dello stesso autore. La «fabbrica» dei velluti genovesi da Genova a 
Zoagli, Z o a ^  1981, p. 62; G. SrvORi, I l tramonto dell’industria serica genovese, 
in «R ^ sta  Storica Italiana», LXXXIV, 1972, n. 4, p. 897. H numero dei mae-
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Se il più forte sviluppo della manifattura si registra tra il 
secondo e il sesto decennio del XVI secolo, non sembra 
si possa parlare di un «crollo», ma piuttosto di declino 
per l’ultimo quarto del Cinquecento^.

Ma quello che qui interessa mettere in evidenza è il volu-
me delle esportazioni. Dai dati, alquanto disomogenei, è 
possibile trarre indicazioni di un trend che è in ascesa 
dall’inizio a poco oltre la metà del secolo, poi calante. 
Nel 1510 si esportano di soli velluti (la più importante

stri tessitori tra 1531 e 1565 è più che triplicato passando dai 2.303 circa ai 
7.500 (G. SivoRi, Il tramonto cit.; J. H e e r s , Génes au XVe siècle. Activité éco- 
nomique et prohlèmes sociaux, Paris 1961, p. 236). Se si osservano i setaioli in 
attività e non semplicemente gli iscritti alla corporazione, si registra un loro in-
cremento del 78% tra 1537 e 1558 (P. M a s s a , L ’arte della seta, cit., p. 24).

Numero degli iscritti all’«Arte dei seateri» (da P. M a s s a , L'arte della seta, cit.):

Anno n. Anno n. Armo n.

1432 179 1565 250 1589 167
1531 216 1579 243 1592 147
1558 244 1582 253 1606 142

 ̂ Lo indicano le immatricolazioni nell’arte dei seateri:

Periodo Immatricolazioni Media annua

1526-1550 450 18
1551-1575 634 25,4
1576-1600 536 21,4

(P. M a s s a , L ’arte della seta, cit.. p. 24; dello stesso. La (fabbrica» dei velluti.
cit., p. 24). Analoghe impressioni si ricavano da alcuni dati sulle importazioni
di seta greggia via mare:

Anni Quantità in ql. Armi Quantità in ql. Anni Quantità in ql.

1516 1561 866 1601 ì
1519 539 (media 1571 1.044 1605 ) 645 (media
1521 annua) 1580 858 1611 J annua)

1531 1586
1535 
1537 
1552 ;

685 (media
V ijyK )  .annua)

1.062 (media 
annua)

(E. G r e n d i , Introduzione alla storia moderna della repubblica di Genova, Geno-
va, 1976, p. 123).
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delle produzioni dell’industria serica genovese) circa 738 
ql. di tessuti per un valore doganale (e quindi inferiore 
aUsL realtà) di 100.000 scudi d’oro Secondo alcuni auto-
ri, che danno forse stime sovradimensionate, nel 1530 si 
esportavano nella sola Francia prodotti serici per oltre 1 
milione di scudi e nel 1551-1556 per 1.275 milioni di scu-
di d’oro Dal 1565 si può disporre delle registrazioni do-
ganali per i tessuti di seta «estratti» da Genova, che forni-
scono valori certamente inferiori alla realtà ^

Periodo Valore doganale delle esportazioni 
dalla città (in scudi d ’oro)

1565-1571 834.000 (media annua)

1578 519.000 per ql. 1.140,5 di tessuti (di cui ql. 1.064,5 
esportati fuori dallo Stato)

1594-1600 308.000 (media annua)

Nel momento culminante (sesto decennio del Cinquecen-
to) le esportazioni avevano raggiunto i 1.580 quintali di 
tessuto

’  P. Ma ssa , L ’arte della seta, cit., pp. 164-165; D. Gio f f r è , Gènes et les foires 
de change. De Lyon à Besangon, Paris 1960, pp. 63-64.
 ̂ G. SlvORi, I l tramonto, cit., p. 932. Le cifre delle esportazioni appaiono non 

troppo lontane dal vero, ove si consideri che le importazioni di seta greggia da 
Messina effettuate dai genovesi nei primi quattro decenni del Cinquecento am-
montavano a 1.000.000 di scudi annui (C. T r a s s e l l i , /  rapporti tra Genova e la 
Sicilia: dai Normanni a l ’900, in Genova e i  Genovesi a Palermo, Genova 1980, 
pp. 26, 28). Per i valori monetari cfr. G . P e s c e -G. F e l l o n i , Le monete genove-
si, Genova 1975, pp. 314, 332. Lo scudo d ’oro conteneva poco più di 3 gram-
mi di oro fino. I mercanti genovesi erano inoltre presenti dalla fine del Quat-
trocento sulla piazza di Granata; la maggior parte della seta greggia di questo 
importantissimo mercato veniva esportata, dal secondo decennio del XVI seco-
lo, verso l’Italia proprio dai commercianti liguri (R. Ca r a n d e , Carlos V y sus 
bartqueros. La vida econòmica en Castilla, 1516-1556, Madrid 1965, p. 200; del-
lo stesso, Carlos V y sus hanqueros. La Hacienda Reai de Castilla, Madrid 1949, 
pp. 323-326).

’  G. SivORi, Il tramonto, cit., pp. 934-937. I dati si riferiscono anche ai prodot-
ti serici destinati al Dominio (Liguria e Corsica), che non raggiungevano il 7% 
delle «estrazioni» da Genova.

® E. G r e n d i , Introduzione, cit., p. 123.
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I mercati di sbocco sono numerosi: Francia, «Alemagna», 
Fiandre, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Chio, Algeri, Ca-
narie e Italia (Piemonte, Lombardia, Sicilia, Toscana, Ve-
nezia) nel 1510; nel 1578 si aggiungono ai precedenti 
mercati Malta, Campania, Lazio e Sardegna.

Indicativo il confronto dei velluti venduti sui due princi-
pali mercati nella fase iniziale e nella fase calante della 
curva delle esportazioni ^

Francia: ql. 327,6 nel 1510 
ql. 509,8 nel 1578

«Alemagna»: ql. 229,3 nel 1510 
ql. 440 nel 1578

Sempre nel campo della produzione tessile i genovesi sep-
pero ricuperare nel corso del Cinquecento il controllo mo-
nopolistico di una materia prima fondamentale, qual era 
l’allume, controllo che avevano detenuto dalla fine del XIII 
secolo alla metà del XV con lo sfinjttamento delle miniere 
di Focea Indebolitasi la loro posizione a causa della con-
quista turca, essi sono anche costretti ad assistere alla presa 
di possesso delle miniere di allume di Tolfa da parte dei 
toscani Privi delle fonti del minerale, continuano però a 
dominarne il commercio Ma all’inizio degli anni «tren-
ta» i genovesi compiono una manovra a tenaglia e acquisi-
scono il monopolio delle due miniere più importanti in 
quel tempo nell’Europa occidentale: quelle di Mazarrón in 
Spagna “  e quelle di Tolfa che gestiscono per 47 anni, dal

’’ D. G io f f r è , Génes et les foires de change, cit., pp. 63-64; G. SrvORI, I l tra-
monto, cit., p. 938.

® M. Ba l a r d , La Romanie génoise (Xlle-début du XVe siècle), in «ASLSP», 
NS, X V m , 1978, n. 2, pp. 769-782, e la bibliografia ivi citata.

’  J . De l u mea u , L ’alun de Rome. XVe-XIXe siècle, Paris 1962, pp. 82-98.

Nel 1506 sui 25 principali mercanti di allume che operano nei Paesi Bassi, 
18 sono genovesi (J. De l u me a u , L ’alun de Rome moyen de domination écono- 
mique du M idi sur le Nord jusque vers 1620, in Studi in onore di Amintore Fan- 
fan i, Milano 1962, voi. IV, p. 570).

** La concessione delle miniere di Mazarrón, che avevano una capacità produt-
tiva di 2.000 tonnellate annue di minerale raffinato, già dei genovesi nel 1531- 
1532, fu poi di nuovo attribuita ai Sauli e ai Di Negro già prima del 1540 (J.
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1531 al 1578 Ormai padroni delle risorse minerarie, ten-
gono in pugno i mercati del nord Europa, ivi compresa 
l’Inghilterra.

Già tra 1541 e 1553 l’allume di Tolfa veniva commercia-
lizzato in Europa direttamente da mercanti genovesi 
nel 1553 i Sauli e i Di Negro fanno un contratto che li 
impegna a importare annualmente ad Anversa 1.600 ton-
nellate di allume, quantità sufficiente a rifornire tutta 
l’Europa settentrionale Nel 1559 sarà con un consorzio 
di Negrone Di Negro e G. B. Spinola che Filippo II sti-
pulerà un contratto per l’importazione annua, fino al 
1569, di 720 tonnellate di allume di Castiglia ad 
Anversa Nel 1578 nello sfruttamento delle miniere di 
Tolfa i fiorentini subentrano ai genovesi, ma non per que-
sto cessa il predominio di questi ultimi nel settore com-
merciale. Prima che spirasse il loro appalto, i Pallavicino 
avevano accumulato scorte di allume per 9.922,5 tonnella-
te, equivalenti al fabbisogno europeo di sei anni E an-
che dopo tale data, per molti anni ancora furono i geno-
vesi a condurre la danza in questo campo

Se con H monopolio dell’allume i genovesi rifornivano 
l’intera industria laniera dell’Europa occidentale, essi si 
inseriscono anche nel mercato mediterraneo della lana 
greggia, operando su piazze estere e scontrandosi con la

Del u mea u , L ’alm  de Rome. XVe-XlXe siècle, cit., p. 38; R. Ca r a n d e , Carlos 
V . . .  La Hacienda, cit., pp. 352-356. Cfr. anche J. Vic e n s  Viv e s , An economie 
History o f Spain, Princeton 1969, p. 359).

“  Dal 1531 al 1578 i Grimaldi, i Sauli, i Di Negro, i Pallavicino furono gli 
appaltatori delle miniere di Tolfa, che davano una produzione di 1.450-1.890 
tonnellate annue (J. De l u mea u , L'alun de Rome, XVe-XlXè siècle, cit., pp. 92- 
100, 106-118, 169, 208-241; dello stesso, L ’alun de Rome moyen de domination, 
cit., pp. 571-574).

”  J . De l u mea u , L'alun de Rome moyen de domination, cit., pp. 511-5TÌ.

“  J. Va n  Ho u t t e , Mercanti, imprenditori e banchieri italiani nelle Fiandre, in 
Aspetti della vita economica medievale, Firenze 1984, p. 96.

** J . Va n  Ho u t t e , ibidem, p. 96; J. A. Go r is , Elude sur les colonies marchan- 
des méridionales à Anvers de 1488 à 1^67, Louvain 1925, pp. 210-215, 644-650.

** L. St o n e , An Elizabethan. Sir Horatio Palavicino, Oxford 1956, p. 48.

L. St o n e , An Elizabethan, cit., pp. 48-64.
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concorrenza straniera. In Spagna, Carande parla della «in- 
jerenza avasalladora de los genoveses en el comercio inte-
rior de lanas» essi, nel XVI secolo, tenevano in pugno 
il mercato nel centro della Castiglia e contendevano ai 
mercanti spagnoli quello di Siviglia

Nella sola piazza di Cuenca compravano annualmente, nel 
sesto decennio del Cinquecento, una quantità oscillante 
tra 7.800 e 10.400 quintali di lana equivalenti alla produ-
zione di 300-400 mila pecore

Ancora più cospicue le partite che essi complessivamente 
esportavano dalla Spagna in Italia^':

Periodo Media annua in ql. N. di ovini che producono 
tale quantità di lana greggia

1558-1566 12.000 462.000
1573-1582 17.000 654.000
1589-1594 20.000 769.000

L ’utile che i commercianti genovesi realizzavano con que-
sto commercio si aggirava su 9-11 scudi d ’oro al quintale 
di fibra greggia

Se ai quantitativi di lana spagnola si aggiungono le partite 
di lana di Barberia e di Puglia, oggetto di compravendita 
da parte dei genovesi, ci si rende conto che essi erano tra

R. Ca r a n d e , Carlos V . . .  La vida econòmica, cit., p. 108.

J. ViCENS ViVES, An economie History, cit., p. 358.
R. Ca r a n d e , Carlos V . . .  La vida econòmica, cit., pp. 100-101.

H. La pe y r e , Les exportations de laine de Castille sous le règne de Philippe II, 
in La lana come materia prima. I  fenomeni della sua produzione e circolazione 
nei secoli XIII-XVII, Firenze 1974, pp. 231-233, 237-238. Nostra elaborazione. 
A Cuenca operavano i Cattaneo, gli Interiano, gli Imperiale; a Toledo i Gentile, 
i Doria, gli Imperiale, i Pinelli, i Pomari; a Granaria gli Spinola, i Ferrari, gli 
Usodimare, i Doria, i Cattaneo, i De Franchi, i Grimaldi. Altri genovesi com-
merciavano in lane a Alicante, a Valenza, a Siviglia, a Cordova, a Cartagena, a 
Veda.

R. Ca r a n d e , Carlos V . . .  La vida ecònomica, cit., p. 101.
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i principali fornitori dell’industria tessile toscana, veneta e 
lombarda^’ .

Anche nel settore zuccheriero i genovesi svolsero un ruo-
lo di primaria importanza almeno fino verso il 1570. È 
nel corso del XVI secolo infatti che l’uso del prodotto 
della canna si trasforma; da medicina diventa vivanda e la 
sua produzione si dilata enormemente

Già affermati in questo campo dal Quattrocento nell’area 
mediterranea e in Portogallo ” , i genovesi, tra la fine del 
secolo e la prima metà del Cinquecento, pur non abban-
donando vecchie posizioni in Sicilia si spingono nell’A-
tlantico: nel 1455 introducono la coltura della canna a 
Madera; tra 1480 e 1496 i Re Cattolici affidano ad alcuni 
genovesi la colonizzazione delle Canarie, tanto che nel 
1526 gran parte delle piantagioni di canna sono di loro 
proprietà e nella prima metà del XVI secolo essi control-
lano il 58% del commercio dell’arcipelago; analoga fun-
zione svolgono i nobili di Genova nelle Azzorre; nei pri-

L ’industria tessile genovese della lana era entrata in piena decadenza nel cor-
so dei secoli XVI e XVII: si passa dai 423 maestri tessitori nel 1531 ai circa 
150 del 1665 (J. He e r s , Génes au XVe siede, cit., p. 236; L. Bu l f e r e t t i - C. 
Co s t a n t in i, Industria e commercio in Liguria nell’età del Risorgimento, 1700- 
1861, Milano 1966, p. 35). Il confronto tra le quantità esportate dalla sola Spa-
gna e le quantità importate a Genova (riportate da E. Gr e n d i, Introduzione, 
dt., p. 124), nonché la destinazione successiva di forti partite di lana greggia 
sbarcata a Genova (Livorno, Venezia, Milano) dimostrano questa importante 
funzione di intermediari e di distributori esercitata dai mercanti genovesi so-
prattutto nella seconda metà del Cinquecento.

F. Br a u d e l , Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII). Le 
strutture del quotidiano, Torino 1982, p. 200; dello stesso. C iviltà. . .  I giochi 
dello scambio, Torino 1981, pp. 178-181.

^  La Casa di S. Giorgio è interessata nel Quattrocento alle coltivazioni di can-
na e al commercio dello zucchero a Cipro. Nel 1404 la coltura della canna vie-
ne introdotta in Portogallo sempre da un genovese (C. Ve r l in d e n , Le origini 
della civiltà atlantica, Roma 1968, pp. 205-206). Per la Sicilia vedere C. Tr a s - 
SELU, La canna da zucchero nell’agro palermitano nel sec. XV, in «Annali della 
Facoltà di Economia e Commercio di Palermo», V ili, 1953; dello stesso. Pro-
duzione e commerdo dello zucchero in Sidlia, in «Economia e Storia», n. 3, 
1955; dello stesso, (dna cultura saccarifera del 1606, in «Rivista di storia dell’a-
gricoltura», n. 1, 1966, e F. Br a u d e l , C iv iltà .. .  I  tempi del mondo, Torino 
1982, p. 146; dello stesso. C iviltà. . .  I  giochi dello scambio, cit., p. 180.

“  G. Rebo r a , Un’impresa zuccheriera del Cinquecento, Napoli 1968. I genovesi 
possiedono «trappeti» della piana di Palermo fino al XVII secolo.
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mi decenni del Cinquecento numerose piantagioni e moli- 
ni sono posseduti e gestiti da genovesi nelle isole dei Ca- 
raibi, in Brasile, a S. Tomé e nelle Isole di Capoverde

Non va trascurata, tra i settori in espansione, l’industria 
cartaria, proprio perché la sua afifermazione è legata alla 
conquista di mercati esteri: le esportazioni di carta rad-
doppiano tra 1532 e 1588 e giungono alla fine del secolo 
a consistere nell’invio annuale su diverse piazze (dalle rive 
europee e africane del Mediterraneo occidentale ai porti 
del nord Europa) di 224.000 risme, pari a circa 9.500 
quintali di merce

Allo sviluppo delle esportazioni dei prodotti manufatti e 
dei traffici marittimi in generale contribuisce in misura 
determinante una marina genovese che vede aumentare il 
proprio tonnellaggio di circa il 140% tra il 1498 e il 
1560; ima flotta che, nel Mediterraneo cristiano, è secon-
da solo a quella veneziana all’inizio del Cinquecento, e 
che viene superata poi anche da quella ragusea^’ .

Tutti gli autori sono concordi nel definire predominante la posizione dei ge-
novesi nel commercio atlantico dello zucchero nei primi due terzi del Cinque-
cento. C. Ve r l in d e n , Le origini, cit., pp. 33, 200, 206-208; F. Ma u r o , La mu-
te Lishonne-Bahia et ses annexes, 1300-1800, in A tti del Congresso Internazionale 
di Studi Storia «Rapporti Genova-Mediterraneo-Atlantico nell’Età Moderna», Ge-
nova 1983, p. 231; F. De  Mo r a is  Do  Ro sa r io , Genovesi in Portogallo all'ini- 
zto dell'Età Moderna, ibidem, p. 283 ; D. G io f f r è , I l  commercio d ’importazione 
genovese alla luce dei registri del dazio (1493-1337), in Studi in onore di Aminta-
re Panfani, Milano 1962, voi. V, pp. 131-132, 152; W. Br u l e z , Marchands ita- 
liens dans le commerce américain au XVIe siècle, in Miscellanea offerts à Charles 
Verlinden, Gand 1975, pp. 88, 90; M. Lo bo  Ca br er à , L o s mercaderes italianos 
y el comercio azucarero canario en la primera mitad del siglo XVI, in Aspetti 
della vita economica medievale, cit., pp. 193-195; R. Pir e , Enterprise and Ad- 
venture. The Genoese in Seville and thè Opening o f thè New World, Ithaca 
1966, pp. 129, 206; V. Va z q u ez  d e  Pr a d a , Lettres marchandes d’Anvers, Paris 
1960, voi. I, p. 93; H. Ke l l e n be n z , E ie fremden Kaufleute au f der Iberischen 
Halbinsel vom 13. ]ahrhundert bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, in Fremde 
Kaufleute au f der Iberischen Halbinsel, Kòln-Wien, 1970, p. 271.

E. G r e n d i, Introduzione, cit., p. 126; D. Pr e s o t t o , Aspetti dell'economia 
ligure nell'età napoleonica: cartiere e concerie, in «ASLSP», LXXDC, n. 1, 1965,
p. 166.

Senza contare le imbarcazioni inferiori alle 150 tonnellate e le galee, la mari-
na genovese passa dalle 12.000 tonnellate di capacità di carico nel 1498, alle 
17.800 nel 1539, alle 21.800 nel 1548, alle 28.700 del 1556-1559. (C. Co s t a n -
t in i , La Repubblica d i Genova nell’età moderna, Torino 1978, pp. 164-165; M.
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Ma un nuovo «mercato» si andava aprendo nel corso del 
Cinquecento agli imprenditori: la guerra, un mercato in 
continua espansione.

Come è noto, Genova alla fine degli anni «venti» si orien-
tò verso l’Impero e la Spagna e si inserì con autorità in 
quello specifico «business», che risultò essere così vantag-
gioso da diventare l’impegno prevalente dei capitalisti 
Uguri

Innanzi tutto notevoli benefici furono ricavati con il lu-
croso mestiere di asentistas di galee. Era questa una pro-
fessione già esercitata dai privati liguri durante i primi tre 
decenni del secolo al servizio di diversi Stati

Nell’agosto del 1528 si verificò l’evento destinato a creare 
per oltre un secolo un rapporto stabile tra i marinai con-

Ca l eg a r i, Legname e costruzioni navali nel Cinquecento, in Guerra e commercio 
nell’evoluzione della marina genovese tra XV  e XVII secolo, tomo II, Genova 
1973, p. I l i ;  E. Gr e n d i, Introduzione, cit., pp. 127-128; dello stesso. Traffico 
portuale, naviglio mercantile e consolati genovesi nel Cinquecento, in «Rivista 
Storica italiana», LXXX, 1968, pp. 593 ss.).

^  Tra 1560 e 1620 le sole spese militari ordinarie annue della Corona spagnola 
per le forze di terra della penisola iberica e delle isole e per la flotta del Medi- 
terraneo passarono da 779.000 ducati a 2.196.000 (J. A. A. Th o mps o n , War 
and Government in Hahsburg Spain 1560-1620, London 1976, pp. 290-294). 
Inoltre vi erano i costi delle guerre di Fiandra: tra 1566 e 1645 il Tesoro Milita-
re dei Paesi Bassi ricevette come minimo dalla Spagna 218 milioni di ducati (G. 
Pa r k er , War and economie change: thè economie costs o f thè Dutch Revolt, in 
Domanda e consumi. Livelli e strutture (nei secoli XIII-XVIII), Firenze 1978, p. 
434; dello stesso, The Army o f Flanders and thè Spanish Road 1567-1659, Cam-
bridge 1972, pp. 293-294). H riflesso di tali spese è la dinamica del debito pub-
blico spagnolo: da 3,6 milioni di ducati nel 1M6 a 112 milioni nel 1623 e a 180 
n d  1667 (G. Pa r k e r , War and economie change, cit., p. 434; F. Ruiz Ma r t in , 
Gastos ocasionados por el sostentamiento de la guerra: repercusiones económicas 
que se experimentaron en Espana, in Domanda e consumi, cit., p. 455).

Già n d  1494 privati genovesi mettono 18 galee a disposizione di Carlo V ili; 
nel 1515 avevano 9 galee al servizio di Luigi XII; nd 1621 sei galee degli Ador-
no e d d  Fieschi facevano parte della flotta pontifida e 4 erano le galee di An-
drea Doria. N d  1526 il Doria mette al servizio del Papa 10 galee sue e di altri 
privati di Genova per un compenso annuale di 35.000 ducati. L ’anno successi-
vo Andrea Doria noleggia 8 galee a Francesco I per 38.000 ducati annui, nel 
1528 le galee noleggiate salgono a 14 (M. Ca l eg a r i, Legnami e costruzioni na-
vali, cit., p. 113; R. Ca d d e o -M. Na n i Mo c e n ig o , Storia marittima d’Italia, Mi-
lano 1942, voi. I, pp. 699, 705, 706, 708, 713-714; V. d e  Ca d en a s y  Vic e n t , 
E l protectorado de Carlos V en Génova. La «condotta» de Andrea Doria, Madrid 
1977, pp. 38, 65 , 80, 167-170).
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dottieri di ventura e la corona spagnola; fu infatti in quel-
la data firmato Vasiento con il quale Andrea Boria mette-
va a disposizione di Carlo V le sue 12 galee per un com-
penso di 72.000 ducati annui in rate trimestrali anticipate, 
un versamento supplementare annuo di 1.200 ducati per 
le munizioni, oltre a un «beneficio» nel regno di Napoli 
che rendesse almeno 8.000 ducati all’anno

Da quel momento le «condotte» marittime si sviluppano. 
Nel 1530 le galee noleggiate da Andrea Boria diventano 
15 e il compenso annuo sale a 90.000 ducati; nel 1533 le 
galee genovesi al servizio della Spagna sono 27; nel 1535 
alla spedizione di Tunisi partecipano 25 galee genovesi 
(17 del Boria e 8 di altri privati); nel 1538 alla battaglia 
di Prevesa sono presenti 28 galee (22 di Andrea Boria e 6 
di Antonio Boria); nel 1541, davanti ad Algeri, 32 galee 
(24 di Andrea, 6 di Antonio Boria e 2 di Visconte Cica-
la). Dopo il disastro, per compenso, Carlo V regalerà al-
l’ammiraglio ligure 13 galee; nel 1550 il Boria potrà quin-
di ancora contare su una sua flotta di 20 galee, mentre 
dal 1540 il compenso è salito a 126,000 ducati annui ” . 
Ma accanto ai due Boria (Andrea e Antonio) vi sono tra 
1520 e 1550 altri privati genovesi (delle famiglie De Mari, 
Lomellini, Cicala, Imperiale, Negrone) che esercitano la 
«condotta» di navi da guerra; negli anni «cinquanta», poi, 
saranno Adamo Centurione, Marco Centurione (che no-
leggia le sue 5 galee al Granduca di Toscana), Bendinelh 
Sauli e membri delle famigUe De Mari, Imperiale, Negro-
ne, Lomellini, ad affiancare i Boria

R. Ca d d e o -M. Na n i Mo c e n ig o , Storia marittima, cit., pp. 716-717; V. d e  
Ca d en a s  y  Vic e n t , E l protectorado, cit., p. 80; R. Ca r a n d e , Carlos V . . .  La 
vida econòmica, cit., p. 407; J. F. Gu il ma r t in  jr., Gunpowder and Galleys. 
Changing technology and Mediterranean warfare at sea in thè sixteenth century, 
Cambridge 1974, p. 28. E. Gr e n d i, Andrea Doria, uomo del Rinascimento, in 
«ASLSP», NS, XIX, 1979, n. 1, pp. 104-107.

”  R. Ca d d e o -M. Na n i Mo c e n ig o , Storia marittima, cit., pp. 738-739, 750, 
762, 764, 772; C. Ma n f r o n i, Storia della marina italiana dalla caduta di Costan-
tinopoli alla battaglia di Lepanto, Roma 1897, pp. 297, 310-311, 337, 354; R. 
Ca r a n d e , Carlos V . . .  La Hacienda, cit., p. 210; V. d e  Ca d en a s  y  Vic e n t , E l 
protectorado, cit., p. 171.

R. Ca d d e o -M. Na n i Mo c e n ig o , Storia marittima, cit., pp. 769, 781, 784.
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Dalla metà del secolo al 1575 le galee di privati genovesi 
al servizio della Spagna oscillano tra 26 e 33 unità Ne-
gli anni successivi (1576-1620) variano tra le 15 e le 22

36unita .

Il prezzo spuntato dai nobili genovesi per il noleggio an-
nuo di ogni singola galea aumentò costantemente nell’ar-
co di un secolo di oltre 3,5 volte L ’afflusso di denari a 
Genova per questa sola voce oscillava dunque tra 120.000 
e 240.000 ducati all’anno dal 1530 alla fine del secolo;

Nel 1548 sono 28 (di cui 18 di Andrea Boria); alla battaglia delle Gerbe nel 
1559 sono 33; nel 1571 sono 28 che salgono a 31 nel 1572, calano a 27 nel 
1575. Accanto a Gianandrea Boria, che succede ad Andrea Boria nella carica 
di ammiraglio, figurano tra gli asentisti di galee: Stefano B e Mari, Antonio B o -
ria, Stefano Grimaldi, BendineUo Sauli, Nicolò Boria, Bavide Imperiale, Am-
brogio Negrone, Giorgio Grimaldi e membri delle famiglie Lomellini, Centurio-
ne e Cigala (R, Ca d d e o -M, Na n i Mo c e n ig o , Storia marittima, cit., pp. 786, 
802, 806, 834, 863; C. Ma n f r o n i, Storia della marina, cit., pp. 411, 475; V. d e  
Ca d en a s  y  Vic e n t , E l protectorado, cit., p. 239; Colección de documentos inédi- 
tos para la historia de Espana, voi. XXVIII, Madrid 1856, p. 270).

J. A. A. Th o mpso n , War and Government, cit., pp. 300-301; G . G ia c c h e - 
RO, I l Seicento e le Compere di S. Giorgio, Genova 1979, p. 186.

Nolo per ogni singola galea privata genovese:

Bata Nolo in ducati Pagatore

1526 3.500 Clemente VII
1527 4.750 Francesco I

1528-1539 6.000-6.733 Carlo V
1548 6.250 Carlo V
1559 6.000 Filippo 11

1568-1671 8.095-8.333 1/2 Filippo II
1584 7.980 Filippo n
1620 13.255 1/2 Filippo III

Per il periodo 1528-1539: la prima cifra si riferisce al nolo corrente; la seconda 
al nolo delle galee di Andrea Boria. Per il 1568-1571: la prima cifra si riferisce 
al nolo corrente, la seconda al nolo delle galee di Giovanni Andrea Boria (cfr., 
oltre alle fonti citate nelle note precedenti: R. Ca d d e o -M. Na n i Mo c e n ig o , 
Storia marittima, cit., pp. 708, 713; J. F. Gu il ma r t in  jr., Gunpowder and Gal- 
leys, cit., pp. 32-33; J. A. A. Th o mps o n , War and Government, cit., pp. 174, 
294, 301; Archivio storico del Comune di Genova (d’ora in avanti ACG), Ms 
368, Particolari spettanti alle cose di Genova cavati da lettere di Don Ferrante 
Gonzaga scritte l'anno 1548, dalla lettera del 6 maggio 1548; Ms B.S. 104 A 2, 
Uberto Fo g l ie t t a , Relazione della Repubblica di Genova fatta l ’anno 1559, c. 
81 V.).
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mentre nei primi 40 anni del Seicento variava tra 147.000 
e 222.000 ducati’®.

Ben più importanti degli asientos di galee furono però i 
prestiti, gli asientos finanziari. Già durante il regno di 
Carlo V i genovesi divennero in assoluto i più potenti 
banchieri della Corona spagnola, surclassando tutti i con-
correnti europei. Grazie alla monumentale opera di Ra-
mon Carande siamo in grado di valutare l’entità di questa 
prima fase dell’attività bancaria

Periodo

N. delie 
operazioni 
di prestito 
effettuate 

da banchieri 
genovesi

Somme
prestate

dai
genovesi 
in ducati

% dei 
prestiti 

genovesi 
sul totale 

dei prestiti 
contratti 

da Carlo V

Indice 
del volume 
annuo dei 

prestiti 
(100 =  

1520-1532)

Utile 
medio 

realizzato 
in %

1520-1532 47 1.826.673 34,0% 100 14,96
1533-1542 37 2.167.440 39,9% 154 23,23
1543-1551 92 2.440.971 29,1% 193 37,07
1552-1556 84 4.901.214 50,8% 698 67,41

Vistosi erano gli utili realizzati da un gruppo relativamen-
te ristretto di finanzieri: le somme incassate nell’arco del 
periodo considerato come interessi, sempre più consisten-
ti man mano che ci si avvicinava alla metà del secolo, 
equivalevano ad una media annua di oltre 6 quintali di 
oro puro.

Periodo
Utili 

realizzati 
in ducati

Equivalenza 
in qi. d ’oro 

fino

Media annua 
degli utili 

espressi in 
ql. d ’oro 

fino

1520-1532 273.270 12,1619 0,9355
1533-1542 503.496 22,4081 2,2408
1543-1551 923,511 41,1009 4,5668
1552-1556 3.303.697 147,031 29,4062

J. A. A. Th o mps o n , War and Government, cit., p. 294; A. Do min g u e z  Or - 
Tiz, Politica y hacienda de Felipe IV, Madrid 1960, p. 340,

R. Ca r a n d e , Carlos V y sus bangueros. Los caminos del oro y de la piata 
Madrid 1967, pp. 124-141, 226-239, 324-351, 472-497.
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Sotto il regno di Filippo II l’attività feneratizia si dilatò 
ancora. Tra 1558 e 1574 sono documentati asientos com-
piuti da genovesi direttamente con la monarchia spagnola 
per oltre 14 milioni di ducati

Al momento della sospensione dei pagamenti del 1575 i 
genovesi erano interessati per il 63,2% dei prestiti colpiti 
dal decreto: essi erano in quel momento esposti verso la 
Spagna per più di 13 milioni di ducati (equivalenti a oltre 
580 quintali di oro fino), per asientos fatti nella penisola 
iberica e nelle Fiandre"'.

La situazione registrata vent’anni più tardi, al momento 
della successiva sospensione dei pagamenti, dimostra che 
la dinamica dei prestiti concessi a Filippo II non aveva 
subito rallentamenti e che la quota dei genovesi era ulte-
riormente salita, raggiungendo nel 1596 il 75% del totale 
dei crediti vantati dai banchieri spagnoli, italiani e tede-
schi

Nel periodo 1598-1609 i banchieri genovesi portarono a 
Filippo III, con 70 contratti, ben 32.989.937 ducati, pari 
all’88% dei prestiti contratti da quel sovrano in undici 
anni; gli interessi percepiti ammontarono a 3,96 milioni di 
ducati, equivalenti a una media annua di oltre 16 quintali

M. Ul l o a , La Hacienda Reai de Castilla en el reinado de Felipe II, Roma 
s.d., pp. 504, 507, 509-511, 513-515, 518; H. La pe y r e , La participation des Gé- 
nois aux «asientos» de Charles Quint et de Philippe II, in Rapporti Genova-Medi- 
terraneo-Atlantico nell’età moderna, Genova 1983, p. 155.

G . Do ma , Un quadriennio critico: 1S75-1S78. Contrasti e nuovi orientamenti 
nella società genovese nel quadro della crisi finanziaria spagnola, in Fatti e idee di 
storia economica nei secoli XII-XX. Studi dedicati a Franco Borlandi, Bologna 
1977, pp. 378-379.

L ’esposizione di Filippo II nei confronti dei genovesi al 26 novembre 1596 
ammontava a 5.466.667 ducati, equivalenti a piii di 243 quintali di oro fino. F. 
Ruiz Ma r t in , Las finanzas espanolas durante el reinado de Felipe II (Cuadernos 
de historia, anexos de la revista «Hispania», n. 2) Madrid 1968, pp. 167-169; 
A. Ca s t il l o  PlNTADO, «Decretos» et «medios generales» dans le système finan- 
cier de la Castille. La crise de 1S96, in Histoire économique du monde méditerra- 
néen 14S0-1650, Mélanges en l ’honneur de Fernand Braudel, Tolosa 1973, pp. 
140-141.
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di oro fino Nella sospensione dei pagamenti del 1607, i 
finanzieri di Genova erano coinvolti per circa 10 milioni 
di scudi d ’oro

L ’ennesima «bancarotta» non scoraggia i finanzieri liguri; 
nel 1621 il loro monopolio nel campo degli asientos è to-
tale; in soli 4 anni, tra 1623 e 1626, essi prestano a Filip-
po IV altri 13.664.000 ducati”̂ ; i loro crediti alla data 
della sospensione dei pagamenti del 1627 ammontavano a
6.612.000 ducati, per i quali reclamavano, per interessi 
maturati, aggi sui cambi e spese varie, un versamento di 
13 milioni, pretendendo così una differenza del 96,6%

Pur riducendo dopo il 1627 la loro presenza finanziaria 
nel campo dei prestiti alla monarchia spagnola, i genovesi 
furono ben lontani dall’abbandonare questa attività

Un indice di questo fatto si ricava anche dalla massa di 
argento che affluiva a Genova dalla Spagna a titolo di 
rimborsi e pagamento degli interessi. Si hanno a questo 
proposito dati incompleti e parziali che danno un quadro 
inferiore alla realtà e relativi solo all’ultimo periodo, dati 
tuttavia significativi

Colección de documentos inéditos para la historia de Espana, voi. XXXVI, 
Madrid 1860, pp. 509-561.

G . Do r ia , Un pittore fiammingo nel «secolo dei genovesi», in Rubens e Ge-
nova, Genova 1977, p. 20. Per i soli asientos maggiori, nel febbraio del 1608 
sette banchieri genovesi erano creditori di 9.523.584 ducati (ACG, Ms B.S. 
109-D-4, G. Pa l l a v ic in o , Racconto delle cose successe in Genova dall’anno 
1600 fino a l 1610, c. 145 v.).

A. Do min g u e z  Or t iz , Politica y hacienda, cit., pp. 14-17, 20-23, 28-29, 102- 
103.

F. Ruiz Ma r t in , La banca en Espana basta 1782, Madrid s.d., pp. 94, 101

F. Br a u d e l , Endet das «Jahrhundert des Genuesen» im Jahre 16277, in Wirt- 
schaftliche und Soziale Strukturen im saekularen Wandel. Festschrift fur Wilhelm 
Abel, Hannover 1974, pp. 455-468; A. Do min g u e z  Or t iz , Politica y hacienda, 
cit., pp. 110-115, 125.

F. Br a u d e l , Endet das «Jahrhundert der Genuesen», cit., pp. 455-468; E. 
G r e n d i, Introduzione, cit., p. 182. I dati costituiscono una media di 6 anni su 
10 per il decennio 1581-15W; di 7 su 10 per il decennio 1601-1610; di 7 su 10 
per quello successivo; di 8 su 10 per i due ultimi decenni consideraci. La media 
generale annua per i 36 anni presi in esame tra 1581 e 1640 è di ql. 769,75.
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Argento arrivato dalla Spagna (media annua)

Periodo Quintab

1581-1590 548,48
1601-1610 395,17
1611-1620 756,78
1621-1630 964,74
1631-1640 992,34

Altre stime valutano un flusso medio annuo di ql. 193,65 
di argento puro tra 1570 e 1607 e di ql. 342,72 per il pe-
riodo 1611-1680"’ .

Anche sugli utili ricavati dai banchieri genovesi si hanno 
valutazioni diverse. Per il periodo di Carlo V Carande af-
ferma che su 11,6 milioni di ducati prestati a varie sca-
denze i genovesi ebbero un guadagno netto di 5 milioni; 
il «costo» dei loro prestiti era superiore del 43% al costo 
degli asientos conclusi da tedeschi, del 196% a quello de-
gli asientos stipulati dai fiamminghi, del 263% a quello 
dei prestiti concessi da spagnoli’".

Nell’epoca di Filippo II si registrano numerose denunce 
da parte spagnola che parlano di lucro, derivante da inte-
ressi, aggi sui cambi e spese aggiuntive, del 20-35%; i da-
ti di fatto sembrano dimostrare che per lo più le lamente-
le degli spagnoli avevano un solido fondamento” .

C. Pe s c e -G. Fe l l o n i, Le monete genovesi, cit., p. 282.
R. Ca r a n d e , Carlos V . . .  Los caminos, cit., p. 22. Certo è che tre grossi 

asientos stipulati da banchieri genovesi tra 1553 e 1555 rendono ai prestatori 
rispettivamente il 18,3%, il 26,5% e il 32,4% all’anno, secondo gli inconfutabili 
dati dei registri contabili di Ambrogio Di Negro, uno dei banchieri interessati 
(G. Do r ia , Mezzo secolo di attività finanziarie di un doge di Genova, in Wirt- 
schaftskrafte und Wirtschaftswege, voi. I: Mittelmeer und Kontinent. Festschrift 
fù r Hermann Kellenbenz, Bamberg 1978, p. 738).

”  F. Br a u d e l , C iviltà. . .  I  tempi del mondo, cit., pp. 147-148. Utib del 20- 
35% realizzati dai genovesi vengono stimati a Madrid nel 1596 (Archivio di 
Stato di Genova, d ’ora in poi ASG, Archivio Segreto, Lettere M inistri, 2420, 
Spagna 1593-1597, mazzo 11, lettere di Cesare Giustiniani del 28 dicembre 
1596 e del 20 gennaio 1597). Ancora una volta crediamo che i Ubri contabili 
dei prestatori forniscano i dati più certi. D famoso Tomaso Fieschi Raggi realiz-
zò, tra 1584 e 1588, utib che osciUavano tra 10% e 27% e i suoi investimenti
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Anche durante la guerra dei Trent’anni gli interessi degli 
asientos restavano elevati: il 13,3% in media per tutto il 
periodo 1621-1640“ .

Come è noto gli investimenti genovesi all’estero non si 
esaurivano nei prestiti alla monarchia iberica. Le ripetute 
sospensioni dei pagamenti degli Asburgo convinsero i 
banchieri liguri a costruirsi una strategia alternativa, che 
venne messa a punto con crescente intensità tra gli ultimi 
due decenni del Cinquecento e il primo ventennio del 
Seicento.

Alla fine di questo periodo i finanzieri genovesi avevano 
spostato gran parte delle loro risorse in diversi Stati della 
penisola italiana, specialmente nei territori dominati dalla 
Spagna e nello Stato della Chiesa (ma anche a Venezia e 
nei possedimenti dei Gonzaga): i loro investimenti ivi col-
locati nel debito pubblico, in feudi e in altre attività 
(commercio, assicurazioni, ecc.) si aggiravano alla fine del 
secondo decennio del XVII secolo intorno ai 20-25 milio-
ni di scudi” .

Per poter operare con disinvoltura questo «traffico del 
denaro» su scala internazionale i genovesi controllarono le 
«fiere» di Besan^on-Piacenza dal 1535 al 1622; dominaro-
no cioè per quasi un secolo lo strumento regolatore del 
più vasto circuito di «mercanzie, denaro e credito», la

finanziari (che consistevano in titoli per il 22% e in prestiti per il 78%) resero 
nell’arco di 50 mesi il 14.2% annuo (G. Do r ia , Consideraciones sabre las activi- 
dades de un «factor cambista» genovés a l servicio de la Corona espanola, in Trine-
rò y crédito, siglos XVI al XIX, Madrid 1978, pp. 289-291). I numerosi asientos 
cui partecipò Ambrogio Di Negro consentivano di realizzare un interesse annuo 
del 14,9-17% nel periodo 1556-1570; del 4,8-9,3% tra 1583 e 1591; del 10,8- 
18,9% nel periodo 1594-1600 (G. DoRlA, Mezzo secolo di attività finanziarie, 
cit., pp. 738-739). Oltre agli interessi vi erano gli aggi sui cambi che il più delle 
volte, come dimostra V . V a z q u e z  d e  Pr a d a  (Lettres marchandes, cit., voi, I, 
pp. 240, 336-337; voi. IV , pp. 52, 72-74, 77, 188, 204), oscillavano tra 15% e 
23%.

A, Do min g u ez  Or t iz , Politica y haàenda, cit., p. 339.

Per una stima di tab investimenti: G. Do r ia -R. Sa v e l l i, «Cittadini di gover-
no» a Genova: ricchezza e potere tra Cinquecento e Seicento, in «Materiali per 
una storia della cultura giuridica», anno X, 1980, n. 2, pp. 323-326.
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principale «stanza di compensazione» e il centro focale 
del mercato dei cambi dell’Europa occidentale

Il giro d’affari complessivo dei finanzieri genovesi nelle 
quattro fiere annuali, secondo una stima prudenziale, 
oscillava nell’ultimo quarto del Cinquecento tra i 10 e i 
25 milioni di scudi, per salire a 29,4 milioni nel 1600, a 
44,6 milioni nel periodo 1601-1605, mantenendosi a quo-
ta 16,5 milioni ancora nel quadriennio 1621-1624” .

Le multiformi attività fin qui esaminate, che si caratteriz-
zavano per la rilevante dimensione economica e per la va-
sta area geografica interessata, facevano capo a un nume-
ro relativamente ristretto di imprenditori residenti a 
Genova

Nel settimo decennio del Cinquecento sono 50-60 i ban-
chieri liguri che frequentano le fiere di «Bisenzone»

Nel 1587 uno dei più importanti uomini d’affari di Geno-
va, Antonio Brignole, manda ad un suo corrispondente 
l’elenco delle ditte che «sono tratanti in le fere di Besen-

F. Br a u d e l , C iviltà. . .  I  giochi dello scambio, cit., p. 63; G. Fe l l o n i, 
Asientos, juros y ferias de cambio desde el observatorio genovés (1?41-167^), in 
Dinero y crédito, dt., pp. 347-359; J. G e n t il  d a  Sil v a , Banque et crédit en 
Italie au XVIIe siede, Paris 1969, voi. I, e la bibliografia ivi dtata.
”  G. Fe l l o n i, Asientos, juros y ferias, dt., pp. 'Ì32A3Ì-, dello stesso. A ll’apo-
geo delle fiere genovesi: banchieri ed affari di cambio a Piacenza nel 1600, in 
Studi in onore di Gino Barbieri. Problemi e metodi di Storia ed Economia, voi. 
II, Pisa 1983, pp. 891-892. Si tratta delle sole operazioni da Genova a fiera e 
da fiera a Genova. Non sembrano quindi esagerate le stime fatte nel XVI-XVII 
secolo, che indicavano un volume d ’affari annuo complessivo di 37-48 milioni 
di scudi, e le valutazioni di Da Silva secondo le quali i banchieri genovesi nel 
periodo 1570-1620 trattavano mediamente per ogni fiera dai 9 ai 10 milioni di 
scudi (con punte fino a 12 milioni), di cui 3-4 milioni erano però «compensa-
zioni» di debiti e crediti (J. Ge n t i l  d a  Sil v a , Banque et crédit, cit., pp. 134- 
135, 138). Felloni indica per i primi anni del Sdcento un volume annuo di 
cambiali negoziate complessivamente nelle fiere di Piacenza per 40 milioni di 
scudi e di compensazioni effettuate per altri 28 milioni di scudi.

E  il fenomeno di «centralizzazione e concentrazione» del capitale e del pote-
re rilevato come caratteristico della storia economica, sociale e politica di Geno-
va in questo periodo da J . Ge n t i l  d a  Sil v a , (Banque et crédit, cit., p. 49).

”  R. Eh r e n be r g , Das Zeitalter der Fugger. Geldkapital und Creditverkehr im 
16. Jahrhundert, Flildesheim 1963, voi. II, p. 229.
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zone e qui in Genova in tutto quello che occorra di mer- 
cantie e cambii»: si tratta di 40 nomi di titolari, di cui 38 

nobilisono

Nel momento della loro massima espansione all’inizio del 
Seicento, nelle fiere di Piacenza operano circa 105-150 tra 
mercanti e banchieri genovesi, ma i protagonisti del big 
business sono una sessantina^*. Nel 1625 il governo della 
Repubblica interpella per iscritto i finanzieri frequentatori 
per invitarli a votare su «dove» si debbano trasferire le 
fiere di Piacenza; si rivolge a 85 persone*”.

Vi è una certa analogia con il numero dei «grandi ricchi» 
che avevano dimora in Genova: il Paschetti affermava nel 
1580 che erano 125 coloro che detenevano un patrimonio 
superiore ai 50.000 scudi d’oro nel 1593 un accerta-
mento fiscale dei patrimoni nobiliari (con dati perciò si-
curamente inferiori alla reale capacità contributiva) rileva-
va 123 possessori di una ricchezza superiore ai 50.000 
scudi

Sono, gli «eminenti»*’, un gruppo di poco più di cento 
capifamiglia, che dai più sontuosi palazzi della città *̂

ACG, Fondo Brignole Sale, copialettere di Antonio Brignole, registro 8, anno
1587, lettera inviata a Giacomo Martelli di Firenze il 16 gennaio 1587.

G. Fe l l o n i, Asientos, juros y feiias, dt., p. 357; dello stesso, A ll’apogeo, cit., 
pp. 896-901; J. Ge n t i l  d a  Sil v a , Banque et crédit, cit., pp. 138-139.

^  J .  Ge n t i l  d a  Sil v a , Banque et crédit, cit., p. 55.
Citato in G . Gia c c h e r o , Il Seicento, cit., p. 216.

“  Ai 123 nobili (pari all’8,6% dei contribuenti) veniva complessivamente ac-
certato un patrimonio di 13,3 milioni di scudi, pari al 49% dell’intera ricchezza 
accertata fiscalmente alla nobiltà (Bibliothèque Nationale di Parigi, Sezione ma-
noscritti, Fonds Franqais, Ms 16073, Relazione di Genova).

“  Sul significato di «eminenti» nel quadro dell’establishment genovese cfr. G. 
Do r ia -R. Sa v e l l i, «Cittadini di governo», dt., pp. 305 , 314-315; C. Bit o s s i, 
Andrea Spinola. L ’elaborazione di un «manuale» per la classe dirigente, in Dibat-
tito politico e problemi di governo a Genova nella prima metà del Seicento, in 
«Miscellanea storica ligure», VII, 2, 1975; dello stesso autore, Andrea Spinola. 
Scritti scelti, Genova 1981.

I palazzi di città censiti come degni di ospitare illustri visitatori stranieri for-
mano un complesso di circa 160 edifìci di rappresentanza (di cui 111 censiti nel
1588, 120 nel 1599 e 96 nel 1614) (E. Po l e g g i, Un documento di cultura abita-
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opera come capofila nei confronti di una costellazione di 
imprese sparse per il mondo, con i cui titolari sussistono 
collegamenti societari, affinità parentali, solidarietà di ca-
sta per il comune esercizio del potere nella Repubblica.

È opportimo a questo punto fare una considerazione. Il 
successo economico ottenuto da questa élite su uno scac-
chiere così vasto e vincendo la concorrenza di avversari 
numerosi, agguerriti e ricchi, non si basava su una supe-
riorità di risorse finanziarie disponibili e neppure sull’ap-
poggio di uno Stato particolarmente potente.

Nelle città della Germania meridionale e dei Paesi Bassi, 
a Firenze, a Milano, a Venezia, e nella stessa penisola ibe-
rica (per restare nell’ambito dell’Europa cattolica) esiste-
vano nella prima metà del Cinquecento abbondanza di 
capitali e una notevole vitalità economica, certo in misura 
non inferiore a quanto si poteva rilevare in quel di Geno-
va. D ’altra parte, un piccolo Stato regionale di circa
250.000 abitanti, privo di terre fertili, praticamente sprov-
visto di un esercito, in condizione di sudditanza effettiva 
verso la Spagna, non poteva certo rappresentare un effica-
ce strumento di sostegno.

Ci si può dunque domandare quale fosse il punto di forza 
dell’«azienda Genova».

La riuscita nel mondo degli affari è da attribuire alla ca-
pacità da parte di un gruppo omogeneo, reso compatto 
da fitte interrelazioni, di elaborare una solida strategia di 
base {corporate strategy), articolata nel tempo in opportu-
ne strategie sub-globali (business strategy), assunte con 
lungimirante tempestività: la capacità, cioè, di elaborare 
un «percorso strategico» vincente

Uva, in Rubens e Genova, cit., p. 87; L, Gr o s s i Bia n c h i-E. Po l e g g i, Una città 
portuale del medioevo. Genova nei secoli X-XVI, Genova 1979, pp. 281-283).

Per il senso dei termini adoperati: M. Ris po l i, Le strategie, in L'impresa in-
dustriale. Economia e management, Bologna 1984, pp. 677-679. Per «percorso 
strategico» si intende «il cammino evolutivo che un’impresa ha percorso nel 
tempo quale sintesi dinamica di un processo dialettico che si svolge storicamen-
te fra piano strategico dell’impresa, da un lato, e modificazioni delle condizioni 
dell’ambiente, dall’altro».
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Non c’è dubbio che anche nei secoH passati, così come 
avviene oggi, per poter elaborare una corretta strategia 
fosse necessario aver chiare le determinanti oggettive del- 
l’agire strategico, il sistema cioè dei vincoli e dei condizio-
namenti esterni dello scenario nel quale l’impresa operava 
e le «opportunità» offerte dall’evoluzione del mercato 
Preliminare, quindi, alla formulazione delle scelte che so-
stanziavano una «strategia competitiva», al «che fare», era 
l’analisi accurata e precisa dei «dati ambientali» (analisi 
del settore, della concorrenza, dell’ambiente economico- 
sociale, il rilevamento delle «forze» e delle «debolez-
ze») . Occorreva perciò un efficiente sistema informativo 
che consentisse di disporre di una ricca serie di dati, co-
stantemente aggiornati e attendibili. L ’efficacia di tale si-
stema era tanto maggiore, quanto più i dati che affluivano 
erano completi e finalizzati all’azione decisionale: solo co-
sì i dati elementari potevano rapidamente essere trasfor-
mati in dati sintetici, attivando un corretto processo di 
genesi dell’informazione

Tutto ciò non rappresenta certo una scoperta. Braudel 
scrive a proposito della formazione culturale dell’impren-
ditore tra medioevo ed età moderna: «non esiste capitali-
smo commerciale senza apprendistato, senza una istruzio-
ne preliminare, senza una preparazione tutt’altro che ru-
dimentale . . .»; ma aggiunge subito, riferendosi all’impor-
tanza delle corrispondenze mercantili e individuando «la 
giustificazione dello scambio costoso di una corrisponden-
za sovrabbondante»: «informarsi conta ancor più che for-
marsi e la lettera è anzitutto informazione»

Fin dal medioevo le «lettere mercantesche» erano «una

^  S. Fa c c ipie r i, I l processo di formulazione e di scelta delle strategie, in Uim -
presa industriale, cit., pp. 765-773.

M. E. PORTER, La strategia competitiva. Analisi per le decisioni, Bologna 
1983, pp. 4-7.
^  P. Ca mu sso n e , I l sistema informativo. Finalità, ruolo e metodologia di realiz-
zazione, Milano 1981, pp. 17-28.

F. Br a u d e l , C iviltà. . .  I  giochi dello scambio, cit., pp. 410, 412.
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felice mescolanza» in cui si alternavano «il formulario de-
gli affari e le notizie politiche; aride cifre e nomi di perso-
naggi storici; previsioni di avvenimenti economici di ogni 
sorta» E la ricchezza di dati e valutazioni sul mercato e 
sulle sue tendenze non diminuì affatto nelle epistole dei 
secoli XVI e XVH

Si può facilmente intuire quale patrimonio di «sapere» 
costituissero queste lettere per un’impresa mercantile, 
considerando il numero dei documenti ancora conservato 
in alcuni archivi: 50.000 negli archivi di Simone e Cosimo 
Ruiz 150.000 nel fondo di Francesco di Marco Datini 
di Prato Delle vere e proprie «banche dati», dunque.

Non si tratta naturalmente solo di valutare gli aspetti 
quantitativi (anche se di per se stessi importanti), ma di 
considerare le informazioni anche dal punto di vista qua-
litativo. Tanto più era possibile avere un supporto valido 
per formulare una strategia competitiva, quanto più le no-
tizie trasmesse erano «esclusive», non ancora conosciute

A. Sa po r i, Il mercante italiano nel Medioevo, Milano 1983, p. 96. Sulla vasti-
tà delle informazioni contenute nelle lettere mercantili medievali cfr.: L. Fr a n - 
GIONI, Organizzazione e costi del servizio postale alla fine del Trecento, in «Qua-
derni di storia postale», n. 3, dicembre 1983, pp. 1-6; A. Bo r l a n d i, Il manuale 
di mercatura di Saminiato de' Ricci, Genova 1963, p. 37; F. Me l i s , Documenti 
per la storia economica dei secoli XIII-XVl, Firenze Ì972, pp. 14-27; dello stesso 
autore. Intensità e regolarità nella diffusione dell'informazione economica nel Me-
diterraneo e in Occidente alla fine del Medioevo, in Histoire économique du mon-
de méditerranéen, 1430-16^0, cit., pp. 389-424.

Basti considerare le monumentali opere di storia economica basate sulle let-
tere di questo periodo: V. Va z q u e z  d e  Pr a d a , Letteres marchandes d'Anvers, 
voli. 1-4, Paris 1959-1966; F. Ruiz Ma r t in , Letlres marchandes échangées entre 
Florence et Medina del Campo, Paris 1965; H. La pe y r e , Simon Ruiz et les 
asientos de Philippe II, Paris 1953; M. Ba u l a n t , Lettres de négociants marseil- 
lais: les frères Hermite (1370-1612), Paris 1953; J. Ge n t il  d a  Sil v a , Stratégie 
des affaires à Lishonne entre 1393 et 1607. Lettres marchandes de Rodrigues d’E- 
vora et Veiga, Paris 1956; dello stesso autore, Marchandises et finances, voi. II: 
Lettres de Lishonne (1363-1378), Paris 1959; U. lu c c i, Lettres d'un marchand 
vénitien, Andrea Berengo (1333-1336), Paris 1957.

V. Va z q u ez  d e  Pr a d a , Lettres marchandes, cit., voi. I, p. 19.

E. Ce c c h i, Federigo M elis e l'archivio Datini di Prato, in «Quaderni di storia 
postale», n. 2, giugno 1983, p. 76.
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dalla concorrenza, e quanto più i messaggi ricevuti conte-
nevano valutazioni con alto grado di attendibilità sullo 
svolgimento futuro dei processi economici nelle diverse 
piazze. E per ricevere questo tipo di notizie era necessario 
avere una rete di corrispondenti situati, per così dire, in 
osservatori privilegiati; in posizione tale, cioè, da saper 
cogliere le novità e da poter stilare una previsione prima 
e meglio degli altri. Più informatori si avevano nelle varie 
«stanze dei bottoni» e nel cuore dei più importanti centri 
dell’«economia-mondo», più alto era il livello di cono-
scenza di chi doveva assumere le decisioni strategiche. 
Naturalmente doveva trattarsi di informatori esperti, dota-
ti di una eccellente professionalità nel campo mercantile e 
finanziario, con una profonda e non occasionale compren-
sione dell’ambiente economico nel quale operavano, con 
solide relazioni sociali.

Ebbene, è proprio in questo senso che i mercanti-ban-
chieri genovesi godevano, dall’inizio del Cinquecento alla 
metà del Seicento, di una situazione di netta superiorità 
sui loro concorrenti europei.

Esisteva infatti una vasta e qualificata «diaspora» genove-
se che aveva assunto una nuova connotazione già verso la 
fine del Quattrocento. Componenti delle varie famiglie 
nobili si trovavano già da allora sparsi per il mondo: per 
esempio i Cattaneo erano a Londra, in Spagna, in Porto-
gallo, a S. Domingo; i Doria a Londra, in Spagna, a Ma-
dera, a Chio, in Fiandra; gli Spinola a Londra, in Spagna, 
in Portogallo, a Madera, a Chio, a Gallipoli .

Una documentazione del 1536 che censisce i componenti 
di 12 «alberghi» (sui 28 che costituivano il corpo nobilia-
re) offre il seguente quadro

G. Co s t a ma g n a , G li armatori genovesi nell'età di Colombo, in Studi colom-
biani, Genova 1952, voi. Ili, p. 415. La presenza di numerosi genovesi all’este-
ro è rilevata da J. He e r s , Génes au XVe siècle, cit., pp. 502 , 566.

ASG, Senato, 1210 e Diversorum Collegii, 1. Citato, sia pure con diversi ri-
sultati, da E. G r e n d i, Capitazioni e nobiltà a Genova in età moderna, in «Qua-
derni storici», n. 26, maggio-agosto 1974, p. 411.
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Albergo Componenti di cui fuori Genova

Cibo 40 13
Promontorio 35 7
Lomellini 73 13
Giustiniani 71 26
De Pomari 54 18
Salili 68 18
De Franchi 84 34
Centurione 67 17
Pallavicino 46 7
Gentile 45 13
Calvi 36 5
Pinelli 57 17

Totale 676 188 pari al 27,8%

Poiché la documentazione si riferisce a poco più di un 
terzo del corpo nobiliare, assumendo questo dato come 
campione, i nobili assenti da Genova sarebbero stati circa 
540.

Il fenomeno viene confermato per il 1575 da un acuto os-
servatore della realtà genovese, Giulio Pallavicino, il quale 
stimava che normalmente fossero assenti da Genova «la 
metà circa» dei nobili «vecchi» e «la terza o quarta parte» 
dei nobili «nuovi»: in totale quindi 670-735 persone pari 
al 37% dei nobili

Agli inizi del Seicento l’intensità della diaspora nobiliare 
sembra diminuire, anche se conserva ancora una notevole 
consistenza: un documento del 1608 enumera almeno 255 
aristocratici residenti fuori dal territorio della Repubblica, 
cifra corrispondente a circa 1/5 di tale gruppo sociale

C. Bit o s s i, Famiglie e fazioni a Genova V 67-16Ì7, in Nobiltà e governo a 
Genova tra Cinque e Seicento, in «Miscellanea storica ligure», 1980, anno XII, 
n. 2, p. 65; E. Gr e n d i, Capitazioni e nobiltà, cit., pp. 411-412. Per il 1575 
esistono due diverse valutazioni degli appartenenti al corpo nobiliare: l’una di 
1.799 maschi adulti, di cui 717 vecchi e 1.082 nuovi; l’altra di 1.982, di cui 766 
vecchi e 1216 nuovi (G. D o r i a -R. Sa v e l l i, «Cittadini di governo», cit., p. 278).

ASG, Ms 525, Notula civium nobilium, qui remanent vivi, 1608. Si consideri 
che il citato censimento fiscale del 1593 (che considerava anche i nobili assenti) 
conta 1.436 nobili; tra 1590 e 1620 la media dei nobili abilitati a far parte dei 
«consigli» era di 1.234 persone (C. Bit o s s i, Famiglie e fazioni, cit., p. 66).
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Dov’erano dunque questi genovesi?

A volte è stato tracciato della presenza genovese all’estero 
un quadro un po’ sommario e schematico secondo il qua-
le, dalla metà del XV secolo, il Mediterraneo orientale sa-
rebbe stato praticamente abbandonato a favore dell’«emi- 
sfero occidentale». Il che non corrisponde interamente al-
la realtà.

Intanto l’isola di Chio, occupata dalla «Maona vecchia» 
nel 1346, passata poi ai Giustiniani della «Maona nuova» 
nel 1373, veniva conservata come «colonia», con una flo-
rida economia e con una comunità di oltre un centinaio 
di genovesi, fino al 1566 Ma anche se da quella data 
l’isola passò sotto l’occupazione turca, una attiva «nazio-
ne» genovese continuò a risiedervi almeno fino alla secon-
da metà del Seicento, disponendo di un proprio consola-
to, di una chiesa cattolica, sempre sotto l’egida della fami-
glia Giustiniani

Collegati all’importante «nodo» commerciale di Chio era-
no gli altri insediamenti genovesi che permanevano nell’a-
rea del Mar Nero e dell’oriente mediterraneo islamico o 
cristiano: una comunità a Caffa fino alla fine del Cinque-
cento; un’altra a Pera ancora nel 1558; un’altra, con il 
proprio consolato, ad Alessandria almeno sino al 1521; 
dei Calissano e degli Spinola operavano a Corfù e dei 
Sauli a Famagosta nel primo quarto del Cinquecento; altri 
mercanti risiedevano a Negroponte, Candia, Tripoli, Tiro,

M. Ba l a r d , La Romanie Génoise, cit., passim-, P. P. Ar g e n t i, The Occupa- 
tion o f Chios hy thè Genoese and their Administration o f thè Island 1Ì46-1566, 
Cambridge 1958, voi. I, pp. 582-583; G. Pis t a r in o , Chio dei Genovesi, da A 
Giuseppe Ermini, Spoleto 1970, pp. 66-67.

G. G. Musso, Genovesi in Levante nel secolo XVI: fonti archivistiche, in 
Rapporti Genova-Mediterraneo, cit., p. 362. Se nel 1536 risultano a Chio 9 ap-
partenenti all’«albergo» dei Giustiniani e 10 a quello dei De Franchi, tra 1576 e 
1582 chiedono di essere «aggregati» alla nobiltà 22 «maonesi» di Chio (G. Do- 
r ia -R. Sa v e l l i, «Cittadini d i governo», cit., p. 329); nel 1608 sono indicati co-
me residenti nell’isola i discendenti di almeno una ventina di rami dei Giusti-
niani (ASG, Sala Senarega, Senato, 1210, Ms 525). La corrispondenza dei con-
soli della nazione genovese, tutti appartenenti alla famiglia Giustiniani, dal 1608 
al 1667, in ASG, Archivio Segreto, Lettere consoli, 2703.
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Beirut, Aleppo tra 1520 e 1544 Alcuni nobili non di-
sdegnavano neppure di farsi maomettani, come, alla fine 
del Cinquecento, un Baliani (che aveva un fratello mona-
co cassinese) e due Cicala, che diventarono rispettivamen-
te ammiraglio e governatore del Sultano (e che avevano 
un fratello tra i fondatori dell’ordine cavalleresco della 
Stella, il cui compito istituzionale era la lotta contro i 
turchi) Se da queste posizioni si potevano conoscere da 
vicino le correnti di traffico che provenivano dall’Asia, i 
legami col mondo islamico non erano meno stretti sulle 
coste del Magreb.

A Orano tra XV e XVI secolo vivevano e trafficavano i 
Cattaneo, i LomeUini e Antonio Ricci A  Macassar (oggi 
La Calle) e a Tunisi prosperavano all’inizio del Cinque-
cento due fondaci genovesi con le loro relative colonie di 
mercanti; nel 1502 le sole merci nei magazzini di Tunisi 
valevano 60.000 doppie tunisine*^. Ma era la pesca del 
corallo sulle coste tunisine (cui dal 1494 erano interessati 
LomeUini, De Franchi, Spinola e Giustiniani) che genera-
va il più grosso insediamento genovese deUa zona. Dal 
1543 i Grimaldi e i LomeUini, poi i soli LomeUini, diven-
tarono possessori deU’isola di Tabarca, che conservarono 
per circa due secoli: l’isola si popolò di genovesi (che rag-
giunsero il numero di circa 1.500 nel 1633); si sviluppò

ASG, Sa/a Senarega, Senato, 1210; G. G . Musso, Genovesi in Levante, cit., 
pp. 359, 361, 366-369.

ASG, Ms 525; C. Tr a s s e l l i, 1 rapporti tra Genova e la Sicilia, cit., pp. 32- 
33,

D. Gio f f r è , Il commercio d'importazione genovese alla luce dei registri del 
dazio (1495-1537), in Studi in onore di Amintore Vanfani, voi. V, Milano 1962, 
pp. 122, 168-169; J. E. Ló pe z  d e  Co c a  Ca s t a n e r -M. T. Ló pe z  Be l t r An , 
Mercaderes genoveses en Màlaga (1487-1516). Los hermanos Centurion e Ytalian, 
in «Historia. Instituciones. Documentos», Universidad de Sevilla, n, 7, 1981,
pp. 121-122.

E. Ma r e n g o , Genova e Tunisi 1388-1515, in «ASLSP», XXXII, 1901, pp. 
111-113, 124, 133-135; R. Ur ba n i, Genova e il Maghrib tra il '400 e il '500, in 
Genova, la Liguria e l'Oltremare tra Medioevo ed età Moderna. Studi e ricerche 
d’archivio, Genova 1976, pp. 194-195, 197; O. Pa s t in e , Liguri pescatori di co-
rallo, in «Giornale storico e letterario della Liguria», anno VII, 1931, fase. Ili, 
pp. 172-173.

81



82

un vivace commercio di corallo con l’Europa (nel 1584 i 
Lomellini ne vendettero per 100.000 ducati a Lisbona) e 
con la costa africana (vi si compravano 10-12 mila pelli 
all’anno, oltre a vari prodotti agricoli)

Anche negli Stati italiani del Mezzogiorno la diaspora ge-
novese era capillare e numerosa. Intanto in Sicilia, con 
una presenza che risaliva ai tempi di Federico II, ma che 
si era andata intensificando a cavallo tra il XV e XVI 
secolo I liguri non abitavano solo nei centri maggiori; 
sparsi per tutta l’isola, nel corso del Cinquecento, come 
feudatari e mercanti, come banchieri e pubbliche autorità, 
essi erano presenti a Corleone, Agrigento, Bilici, Licata, 
Naro, Noto, Enna, Castrogiovanni, Pasquaria, Gugipeti, 
Caltabellotta, Castellamare del Golfo, Cammarata, S. 
Marco, Modica, Termini Imerese, Naso, Gagliano, Favara 
e nelle Egadi

La loro massima concentrazione era naturalmente a Paler-
mo: nel quadriennio 1556-1559 un gruppo di 43 mercanti 
nobili genovesi ivi residenti prestò 1.362.000 scudi alla 
Regia Tesoreria; per il periodo 1569-1574 sono stati rile-
vati da documenti notarili i nomi di 44 nobili genovesi 
operanti a Palermo come assicuratori marittimi, banchieri, 
mercanti Ancora settant’anni più tardi (tra 1633 e 
1644) si hanno precise testimonianze di 31 finanzieri ge-

F. Po d e s t à , L ’isola di Taharca e le peschiere di corallo nel mare circostante, 
in «ASLSP», x m ,  n, 5, 1884, pp. 1012-1027; O. Pa s t in e , Liguri pescatori di 
corallo, cit., pp. 173-174; V. Vit a l e , Breviario della storia di Genova, Genova 
1935, voi. I, p. 264.

C. Tr a s s e l l i, Genovesi in Sicilia, in «ASLSP», NS, IX, n. 2, 1969, pp. 155- 
169; dello stesso autore. Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. L'esperienza sici-
liana 1475-1525, Messina 1982, voi. Il, p. 422.

^  C. Tr a s s e l l i, Da Ferdinando a Carlo V, cit., voi. I, pp. 53, 55, 96, 188, 
242-243, 283, 286, 293, 296, 301; voi. II, pp. 659-660, 695; dello stesso. Geno-
vesi in Sicilia, cit., pp. 168, 171; dello stesso, 1 rapporti tra Genova e la Sicilia, 
cit., pp. 29-30; R. Giu f f r id a , Aspetti dell’attività finanziaria genovese nella Sici-
lia spagnola, in Genova e i  Genovesi a Palermo, Palermo 1982, pp. 67, 75. Non 
vi era quasi famiglia nobile genovese che non avesse avuto un suo rappresen-
tante in Sicilia in questo periodo.

R. Giu f f r id a , Aspetti dell’attività finanziaria, cit., pp. 68-70.
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novesi in attività nella capitale dell’isola A Palermo i 
genovesi avevano una loro loggia mercantile, due chiese 
(nelle quali vennero sepolti tra gli inizi del Cinquecento e 
gli inizi del Seicento 89 liguri, quasi tutti nobili, in tombe 
contrassegnate con lapide, e molti altri nelle fosse comu-
ni); la parrocchia di S. Giacomo la Marina era, da metà 
Cinquecento a metà Seicento, «un vero e proprio quartie-

89re genovese» .

Nell’altro grande centro siciliano, a Messina, la colonia 
genovese era meno prestigiosa di quella di Palermo, ma 
comunque consistente. Dal 1521 alla metà del secolo si 
verificò una forte immigrazione di maestri dell’arte della 
seta, di «calzettieri», di albergatori, di mercanti, di arma-
tori quasi tutti provenienti da ceti popolari. Ma poi si in-
contrano tra 1546 e 1620 anche i cognomi delle più note 
famigbe di Genova, come i Giustiniani, i Saivago, i Gri-
maldi, i Cicala, i Centurione, i Di Negro, gh Spinola, i 
LomeUino, i PineUi, i Cattaneo, ecc.

Il peso economico dei genovesi nella Trinacria era dun-

Ibidem, pp. 74-84. Costoro fecero operazioni finanziarie con la Regia Corte 
per oltre 3,2 milioni di scudi; ed è solo una parte delle transazioni effettuate. 
Dal 1630 al 1643 i genovesi residenti in Sicilia prestarono al governo 7,9 milio 
ni di scudi siciliani (C. Tr a s s e l l i, Genovesi in Sicilia, cit., p. 173).

C. Tr a s s e l l i, I  rapporti tra Genova e la Sicilia, cit., p. 30; R. Pa t r ic o l o , La 
Cappella dei mercanti genovesi nel chiostro della basilica di S. Francesco a Paler-
mo, in Genova e i  Genovesi a Palermo, Palermo 1982, p. 98; dello stesso auto-
re, Le iscrizioni sepolcrali in S. Giorgio dei Genovesi a Palermo, in Genova e i 
Genovesi a Palermo, Genova 1980, pp. 71-82. Da alcuni copialettere risultano i 
nomi di 61 mercanti genovesi operanti a Palermo tra 1563 e 1604: ACG, Fondo 
Brignole Sale, Copialettere (d’ora in poi BSQ  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, copialettere di Teramo Brignole 1583-1584 e di Gio Batta Pomari 1582- 
1584; ACG, Magistrato dell'Abbondanza, 697, 698, 699, 700; Archivio della Fa-
coltà di Economia e Commercio della Università di Genova (d’ora in poi AEC), 
Fondo Boria, 347, 348, 349, 350, 352, 353.

C. T r a s s e l u , I  rapporti tra Genova e la Sicilia, cit., pp. 23, 31-33; dello stes-
so, Note sulla colonia genovese a Messina nel primo Cinquecento, in Fatti e idee 
di storia economica, cit., pp. 299-312; G. Co n ig l io , I l regno di Napoli a l tempo 
di Carlo V. Amministrazione e vita economico-sociale, Napoli 1951, p. 127. Da 
alcuni copialettere risultano i nomi di 57 mercanti genovesi operanti a Messina 
tra 1563 e 1604 (ACG, BSC, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
copialettere di Teramo Brignole e di Gio Batta Pomari cit.; AEC, Fondo Boria, 
347, 348, 349, 351, 565 e Fondo Saivago Raggi, 19).
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que rilevantissimo: « . . .  in Sicilia dal primo Cinquecento 
in poi tutto ciò che sarà vendibile sarà comprato da Ge-
novesi»; era loro il monopolio nelle assicurazioni maritti-
me; gestivano feudi e tonnare; armavano navi e prestava-
no denari allo Stato; e figuravano anche fra le massime 
autorità civili e religiose’ '.

Anche nell’altra grande isola tirennica, la Sardegna, dopo 
il periodo medievale di influenza ligure, gli insediamenti 
genovesi (mai del tutto assenti) diventarono sempre più 
consistenti a partire dagli anni «venti» del XVI secolo. 
Colonie di mercanti si radicarono a Sassari, Alghero, Ca- 
stellaragonese e a Cagliari, ove verso il 1590 si contava 
una trentina di famiglie genovesi con una propria confra-
ternita e una tendenza a espandersi nell’entroterra me-
diante l’acquisto di case e terreni. Ancora nel 1629 la co-
munità genovese a Cagliari era numerosa

Assai più potente di quella localizzata in Sicilia era la «na-
zione» genovese nel più vasto regno spagnolo del Mezzo-
giorno. Anche qui si manifesta una espansione «tentacola-
re»: oltre a Napoli ne erano investite Calabria Citra e Ul-
tra, Capitanata, Terra di Bari e d’Otranto, Principato, 
Terra di Lavoro e Molise. E, come in Sicilia, l’immigra-
zione massiccia prende l’avvio tra XV e XVI secolo.

Tre erano le direttrici fondamentali di questo vero e pro-
prio assalto alle risorse del regno di Napoli: le infeudazio-

Nobili genovesi ricoprirono, nel Cinquecento, la carica di: «Tesoriere specia-
le per l’impresa di Gerba», «Depositario della Regia Corte», «Tesoriere e Rice-
vitore generale della Bolla della Crociata nel Regno», «Vice Portulano di Era-
clea», «Prefetto di granai», «Capitano di Castellamare del Golfo», «Presidente 
del Tribunale della Regia Corte», «Maestro Portulano di Sicilia»; furono vesco-
vi di Agrigento, detentori delle «secrezie» di 7 comunità. Giannettino Doria, 
infine, fu nel primo quarto del Seicento arcivescovo di Palermo, «Presidente 
del Regno», «Viceré di Sicilia» (C. Tr a s s e l l i, Genovesi in Sicilia, cit., p. 169; 
dello stesso. Da Ferdinando a Carlo V, cit., voi. I, p. 188; dello stesso, Note 
sulla colonia, cit., p. 311; dello stesso, I rapporti tra Genova e la Sicilia, cit., pp. 
26-27; R. Giu f f r id a , Aspetti dell’attività finanziaria, cit., pp. 66-75; R. Pa t r i- 
C O LO , Le iscrizioni sepolcrali, cit., p. 77).

G. SoRGiA, Genova, Sardegna e Spagna nel Cinquecento, in Rapporti Genova, 
cit., pp. 118-120; I. Ze d d a , L ’Arciconfraternita dei genovesi in Cagliari nel sec. 
XVII, Cagliari 1974, pp. 11-23.
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ni; le cariche civili ed ecclesiastiche e la gestione delle fi-
nanze pubbliche; l’attività mercantile e bancaria.

Basta scorrere alcune delle ricerche di Galasso e di Cola- 
pietra per contare, solo per il periodo compreso tra metà 
Cinquecento e il 1613, l’acquisto di decine di baronie, 
marchesati, ducati e principati (dalle coste del Tirreno a 
quelle dello Jonio e dell’Adriatico, nelle valli appennini-
che e nel Tavoliere delle Puglie) per un valore di ben più 
di due milioni di ducati da parte delle famiglie Grimaldi, 
Boria, Spinola, Imperiale, Pallavicino, Montenegro, Zatta- 
ra, PineUi, Cattaneo, Ravaschieri, Cibo, Centurione, De 
Mari, Squarciafico, Di Negro, Giustiniani, Saluzzo, Serra, 
Grillo, Cicala, ecc.
All’inizio del terzo decennio del Seicento vi erano infatti 
44 genovesi che possedevano nel regno di Napoli «stati e 
baronie», comprendenti oltre un migliaio di centri abi-
tati

Il potere e il prestigio della «nazione» erano consolidati 
dall’autorevolezza delle cariche pubbliche ricoperte da li-
guri. Tra 1535 e 1614 ben 13 vescovi provenienti dalle fa-
miglie Fregoso, Sauli, Giustiniani, Lomellino, De Marini, 
Vivaldi Pasqua, Pallavicino, De Franchi reggono diocesi 
del reame” . Tra 1503 e 1649 sono genovesi'’̂ ; 11 «per-
cettori provinciali» 6 «tesorieri» 4 «conservatori del

G. Ga l a s so , Economia e società nella Calabria del Cinquecento, Napoli 
1967, pp. 17-49; R. Co l a pie t r a , D al Magnanimo a Masaniello. Studi di storia 
meridionale nell’età moderna, Salerno 1973, voi. II, pp. 49, 52-53, 231-274, 426- 
427.

G. Do r ia -R. Sa v e l l i, «Cittadini di governo», cit., p. 322.

R. Co l a pie t r a , Dal Magnanimo, cit., voi. II, p. 203.
Cfr. R. Co l a pie t r a , Ibidem, passim-, dello stesso. Genovesi in Calabria nel 

Cinque e Seicento, in «Rivista storica calabrese», Ef, 1981, nn. 1-4, pp. 15-89; 
G. Co n ig l io , Il regno di Napoli, cit., pp. 26, 98, 111; R. Ma n t e l l i, Burocrazia 
e finanze pubbliche nel regno di Napoli, Napoli 1981, passim-, G. Mu t o , Una 
struttura periferica del governo dell'economia nel Mezzogiorno spagnolo: i percet-
tori provinciali, in «Società e storia», 1983, n. 19, pp. 17, 29.

Appartenenti alle famiglie Belmosto, De Mari, Centurione, Grillo, Grimaldi, 
Nave, Ravaschieri, Spinola e Squarciafico; nelle province di Terra d ’Otranto,
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Regio Sigillo della Cancelleria» 13 tra «arrendatori», 
«esattori» e «doganieri» 2 «mastri di Zecca delle 
Monete» 2 «Protonotari del Regno» un «procura-
tore fiscale della Sommaria», un governatore della Terra 
di Bari e di quella d’Otranto, un «factor generai», un 
«presidente del Sacro Reai Collegio», un «regio creden-
ziere del portolano in Terra di Lavoro», un «presidente 
di Camera» oltre, naturalmente, ai molti governatori 
dei veri e propri «stati feudali» dei genovesi sparsi in 
Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

Come imprenditori privati, i cittadini della Repubblica di 
San Giorgio espandevano i loro interessi commerciali dal-
le miniere, ferriere e sete di Calabria ai grani, olii e vini 
delle Puglie; dalle lane dell’Abruzzo alle manifatture di 
Napoli Ma soprattutto svolgevano il ruolo di banchie-
ri: tra 1541 e 1559 erano ben 55 solamente i genovesi che

Terra di Bari, Calabria Citra e Ultra, Principato Citra, Terra di Lavoro e Con-
tado di Molise.

Delle famiglie Belmosto, Cattaneo, Centurione, Montenegro e Solaro; un 
«tesoriere generale» e gli altri della Calabria Citra e Ultra, di Terra di Bari e di 
Abruzzo Citra.

^  Delle famiglie Lercaro, Imperiale, Spinola e Vivaldi.

Appartenenti alle famiglie Bottino, Cattaneo, De Marini, De Mari, Lercaro, 
De Fornati, Becco, Spinola, Grillo, Ravaschieri, Lomellino, Grimaldi. Erano: 
arrendatori delle gabeUe del vino e dell’olio, di tutte le gabelle delle Calabrie, 
della privativa del sale, delle fiere di Napoli; «doganiere della Dogana di Napo-
li»; «esattore delle decime nel regno di Napoli».

Un Gentile e un Ravaschieri.

Andrea e Giovanni Andrea Dotia.

Rispettivamente un De Mari, un Lomellino, un Belmosto, un De Franchi, 
un Di Negro, un Saluzzo.

Nella bibliografia citata si rilevano, come operanti in Calabria, membri delle 
famiglie Belmosto, Cattaneo, Castelli, De Mari, Di Negro, Ferrato, Giustiniani, 
Grillo, Grimaldi, Imperiale, Interiano, Nave, Naselli, Pallavicino, Pinelli, Rava-
schieri, Rocchetta, Serra, Solaro, Spinola. In Puglia erano presenti le famiglie 
Adorno, Centurione, Cicala, De Mari, Doria, Fieschi, Gavotti, Giustiniani, Giu-
dice, Grimaldi, Imperiale, Lomellini, Moneglia, Pallavicmo, Ravaschieri, Spino-
la, Squarciafico. Nell’Abruzzo e nel Molise: gli Spinola e i Vivaldi. A Napoli vi 
erano nella sola «arte della seta» tra 1514 e 1580: da 2 a 42 «maestri» (p. es. 10 
nel 1539, 42 nel 1568, 18 nel 1577); da 2 a 31 «mercanti» (p. es. 10 nel 1514, 
11 nel 1547, 19 nel 1569, 31 nel 1580) e diversi lavoranti.
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operavano per la Tesoreria Generale; nel ventennio 1560- 
1580, 24 finanzieri prestavano alla Regia Corte

Quanti erano i genovesi nel regno di Napoli?

Risultano solamente notizie sparse da cui è difficile rica-
vare un quadro esaustivo. Si hanno però delle suggestioni 
quantitative: le citate ricerche di Coniglio e Colapietra 
consentono di individuare 81 mercanti, finanzieri, feuda-
tari, attivi nel regno tra 1525 e 1550 e 263 tra 1551 e 
1600, quasi tutti appartenenti alle famiglie del patriziato 
di Genova.

Quando poi, nel 1654, venne emesso l’ordine di espulsio-
ne della colonia genovese residente a Napoli, una parte si 
rifugiò subito a Roma via terra; per trasportare il resto si 
dovettero affittare un brigantino e due feluche E in 
quella data le rendite riscosse dai genovesi nel regno am-
montavano a 1,2 milioni di ducati annui

Risalendo la penisola, Roma. La calata dei Uguri fu certo 
propiziata dai due pontificati dei Della Rovere (Sisto IV e 
Giulio II). Infatti nei primi anni del Cinquecento si anno-
veravano tra i residenti nella capitale dello Stato della 
Chiesa ben 10 cardinali e un «prefetto di Roma» liguri, 
fra cui 5 appartenenti alla sola famiglia Della Rovere 
Questa prima consistente «testa di ponte» tendeva a con-
solidarsi nel corso del secolo, attraverso altri cardi-

Tra 1564 e 1584 avevano prestato oltre 2 milioni di ducati; nel 1571-1572 
gli investimenti genovesi nelle sole rendite pubbliche statali del Regno superava-
no 1,6 milioni di ducati (R. Ma n t e l l i, Burocrazia e finanze, cit., pp. 306-307, 
310-326, 360-361).

R. Co l a pie t r a , Le rendite genovesi in Terra di Bari alla fine del Seicento, in 
«Rivista Storica del Mezzogiorno», 1967, fase. II, p. 161.

Ibidem. Il che corrispondeva a un capitale investito di circa 20 milioni di 
ducati.

Sono Della Rovere 4 cardinali e il «prefetto»; gli altri cardinali sono Cibo, 
Serra, Ferrari, Fieschi, Pallavicino e Grimaldi; i cardinali genovesi godevano 
mediamente di una rendita ecclesiastica annua di 16.000 ducati d’oro ciascuno 
(J. De l u mea u , Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du 
XVIe siede, Paris 1957, voi. H, pp. 275, 434, 451-452).

87



88

nalati ma soprattutto con il controllo dei centri econo-
mici e finanziari: nobili genovesi furono a capo della «De- 
positeria generale» per oltre la metà degli anni compresi 
tra 1484 e 1605; Spinola, Centurione, Pinelli, Giustiniani 
e Costaguta diressero la «Depositeria deE’Abbondanza» e 
l’annona romana dal 1580 al 1619; dal 1531 al 1578 Gri-
maldi, Sauli e Pallavicino furono appaltatori delle miniere 
di Tolfa; dal 1572 al 1588 i Giustiniani gestirono le «Do-
gane del Patrimonio»; dal 1586 un Grimaldi fu «chierico 
di Camera», mentre erano «tesorieri generali» un Giusti-
niani dal 1585, un Pinelli dal 1589, un Serra dal 1608; dal 
1586 al 1590 i Magnasco detennero a Roma il monopolio 
dell’alaggio delle barche e della fornitura del legname

Naturalmente queste posizioni di potere erano conseguen-
za del ruolo crescente assunto dai finanzieri genovesi co-
me prestatori di denaro ai Papi, sia con le sottoscrizioni 
dei «monti», sia come fornitori «a breve». Nell’ultimo 
ventennio del secolo la predominanza della «grande ban-
ca» genovese è assoluta; il volume degli acquisti di titoli 
della rendita pubblica che aveva superato i 3,3 milioni di 
scudi alla fine del Cinquecento, si avvicinò probabilmente 
ai 7 milioni nei primi decenni del secolo successivo

Non desta sorpresa, quindi, date queste premesse, che la 
colonia genovese fosse nutrita: nel censimento del 1526- 
1527 venivano rilevati a Roma 95 genovesi di soli no-

Per citare solo i nomi più prestigiosi tra 1535 e 1595: due Spinola, un Cica-
la, un Della Rovere, un LomeUini, un Sauli, un Giustiniani (D. Gio f f r é , Il 
commercio d'importazione, cit., p. 179; J. De l u me a u , Vie économique, cit., voi. 
I, pp. 445, infra 452-453; voi. II, pp. 592, 631, 778, 902).

Alla «Depositeria generale» si succedettero Usodimare (1484-1492), Sauli 
(1503-1513), ancora Sauli (per diversi anni 1534 e 1549), De Gradi (1550- 
1555), De Marini (1555-1559), Pallavicino (1559-1565), Pinelli (1585-1590), 
Giustiniani (1594-1605). Cfr. J. De l u me a u , Vie économique, cit., voi I, pp. 90- 
91, 398-399; voi. II, pp. 573, 597, 639, 779, 849, 852-858, 861, 880-882; G. 
Do r ia , Un pittore . . . ,  cit., pp. 19-27.

G. Fe l l o n i, G li investimenti finanziari genovesi in Europa tra il Seicento e 
la Restaurazione, Milano, 1971, pp. 168, 171; G. Do r ia , Un pittore fiammingo, 
cit., pp. 19, 27 e la bibliografia ivi citata.

J . De l u mea u , Vie économique, cit., voi. I, infra pp. 198-199.
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bili se ne contavano nel 1536 almeno 25 tra 1550 e 
1570 risiedevano a Roma e operavano con la Camera 
Apostolica non meno di 15 banchieri dell’aristocrazia 
genovese nel 1608 circa 25-30 erano i nobili dimoranti 
sulle rive del Tevere

Risalendo ancora la penisola, si rileva che la finanza geno-
vese «dominava Milano e già con il duca Francesco II i 
banchieri genovesi erano apparsi in primo piano» Da-
gli anni «venti» del XVI secolo dunque si verificò anche 
nel capoluogo lombardo rinsediamento dei liguri in posti 
di responsabilità: dal 1521, per circa un ventennio, Do-
menico Sauli fu presidente del «Magistrato delle entrate 
ordinarie»; Tomaso Pomari dal 1536 diventò «tesoriere e 
pagatore dell’esercito imperiale»; i fratelli Giovanni e 
Tommaso Marino negli anni «quaranta» ottennero la «fer-
ma del sale» e la carica di «commissario generale per il 
mensuale» dello Stato di Milano; Camillo Cattaneo nel 
1536 era un collaboratore del governatore spagnolo; Ot- 
tobono Giustiniani faceva parte, con Tommaso Marino, 
del «triumvirato» che aveva la effettiva direzione delle 
questioni finanziarie pubbliche all’inizio degli anni 
«cinquanta»

Anche qui, come a Roma, a Napoli, a Palermo, i livelli di

ASG, Sala Senarega, Senato, 1210; Diversorum Collegii, filza 7; D. Gio f f r é , 
Il commercio d’importazione, cit., p. 179; F. Ch a bo d , Storia di Milano nell’epoca 
di Carlo V, Torino 1961, p. 388; R. Ca r a n d e , Carlos V . . Los caminos, cit.,
p. 226.

J. De l u mea u , Vie économique, cit., voi. II, pp. 847, 852, 877, 880, 894.

ASG, Ms 525, cit. Anche in altre città dello Stato della Chiesa si possono 
notare presenze di genovesi: per esempio a Bologna dimorano due nobili nel 
1536 (ASG, Senato, 1210 e Diversorum Collegii, 1) e tre mercanti ivi risiedono 
tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento (ACG, BSC, 10, 11, 15, 16). 
Si ricordino ancora i cardinali legati appartenenti a famiglie dell’aristocrazia ge-
novese nel XVI secolo a Perugia e nella stessa Bologna (J. De l u me a u , Vie éco-
nomique, cit., voi. II, pp. 592, 631; Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, 
voi in , pp. 7, 10, 19).

F. Ch a bo d , Storia di Milano, cit., p. 344.
Ibidem, pp. 8, 151, 154, 249-250, 252-253, 257, 265, 278, 285, 289, 293, 

295, 304, 346, 387; dello stesso autore. Lo Stato e la vita religiosa a Milano 
nell’epoca di Carlo V, Torino 1971, pp. 131, 167.
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potere raggiunti erano conseguenza del sostegno finanzia-
rio che i banchieri genovesi davano allo Stato, prestando 
centinaia di migliaia di scudi. All’epoca di Carlo V, infat-
ti, oltre ai nomi sopraccitati operavano a Milano in tale 
veste membri delle famiglie Adorno, Doria, Centurione, 
Grimaldi, Spinola, De Franchi e Pomari

Si assiste poi a una vigorosa espansione della colonia ge-
novese nella seconda metà del XVI secolo documentata 
dai nomi di ben 45 mercanti-banchieri che svolgevano la 
loro attività nella capitale lombarda tra 1572 e 1604 al-
l’inizio del Seicento risultano residenti a Milano (e a Pa-
via) meno di una decina di nobili

A oriente di Milano, l’altro importante centro economico 
dell’Italia settentrionale, Venezia, non poteva restare 
sguarnito. Benché fuori dell’orbita spagnola, la città lagu-
nare vede già verso il 1535-1536 un nucleo di ima dozzi-
na di nobili genovesi che negoziano sulle rive dei suoi 
canali All’inizio degli anni «ottanta» la «nazione geno-
vese» (composta in parte da aristocratici) dispone di un 
proprio servizio di corrieri, che giudica indispensabile per 
il fitto scambio di corrispondenza mercantile; ha una pro-
pria cappella e un servizio di distribuzione di elemosina 
«alli poveri genovesi ch’ogni giorno capitano . . .  a Vene-
zia». Nel 1590 vi dimorano 22 genovesi (di cui 10 nobili).

ASG, Sala Senarega, Senato, 1210, e Diversorum Collegii, filza 7, cit., Archi-
vio Segreto, Lettere Ministri, 2412, mazzo 1, lettere del Cancelliere della Repub-
blica del 28 febbraio e del 22 giugno 1560; F. Ch a bo d , Storia di Milano, cit., 
pp. 252, 320; delio stesso. Lo Stato e la vita religiosa, cit., pp. 122, 127; R. 
Ca r a n d e , Carlos V . . .  Los caminos, cit., pp. 136, 348.

ACG, BSC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 e copialettere di Gio Batta For- 
nari, cit.; ACG, Magistrato dell'/Ù>bondanza, 697, 698; AEC, Fondo Doria, 347, 
348, 350, 351, 352, 353, 354, 565 e Fondo Saivago R a^ i, 19.

ASG, Ms 525, cit. Risiedono a Milano diversi Giustiniani, un De Marini, 
un Rosso; un Caffarella risiede a Pavia. Si tratta certamente di dati parziali e 
incompleti.

Vi risultano residenti un Donati, un Sauli, un Saluzzo, un De Vivaria, un 
Centurione, un De Mari, due PineUi, tre De Franchi, tre Lercari. Centurione e 
Pinelli erano a Venezia almeno dal 1514 (ASG, Sala Senarega, Senato, 1210 e 
Diversorum Collegii, filza 7, cit.; D. Gio f f r é , Génes et les foires, cit., pp. 40- 
41).
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Nel 1623 -  afferma il console Gio Benedetto Spinola -  
parte della «Nation nostra» . . . «attende a negotii di cam-
bi» ed esistono «rendite e proventi delle mercantie che in 
buona quantità si ritrova qua la Nation nostra»

Informazioni più sporadiche confermano una diffusa pre-
senza di mercanti genovesi negli Stati dei Medici, dei Sa-
voia e dei Gonzaga

La vera forza dei genovesi stava però nel frequentare e 
conoscere accanto e contemporaneamente al Mediterra-
neo e alla penisola italiana anche l’Europa occidentale, 
dal Mare del Nord all’Atlantico. La Francia intanto e

ASG, Archivio Segreto, Lettere consoli, 2704, Venezia, lettere dei consoli Pa-
squale Spinola (settembre 1578, gennaio 1581), Batta Goano (dicembre 1579, 
febbraio 1580), Paolo Vincenzo Cavanna (11 e 16 giugno 1582), Conestaggio 
(30 aprile 1590), Gio Benedetto Spinola (25 marzo 1623). Non va dimenticato 
che tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento i genovesi svolgevano a 
Venezia un importante ruolo nella fornitura di metalli preziosi, nel mercato dei 
cambi, nelle assicurazioni marittime (settore di cui possedevano una delle più 
potenti compagnie); dal 1616-1617 entrarono con forza nelle operazioni di fi-
nanziamenti pubblici (G. Fe l l o n i, G li investimenti finanziari, cit., pp. 143-144; 
A. Te n e n t i , Naufrages, corsaires et assurances maritimes à Venise 1S92-1609, 
Paris 1959, p. 62; G. Do r ia -R. Sa  ve l l i, «Cittadini d i governo», cit., p. 325 e la 
bibliografia ivi citata).

Sui Sauli a Porto Pisano e sui Moneglia a Firenze; D. Gio f f r é , I l commer-
cio d ’importazione, cit., p. 179; J. Ge n t i l  d a  Sil v a , Stratégie des affaires, cit., 
p. 402. Sui Giustiniani a Nizza e a Chambéry, sui Mortara a Nizza, sugli Invrea 
a Torino e sui Passaggi nel Piemonte dei Savoia: ASG, Sala Senarega, Senato, 
1210, cit. e Ms 525, cit. Sui nobili genovesi negli Stati gonzagheschi; G . Do r ia , 
Un pittore fiammingo, cit., pp. 18-19, 27 e le fonti archivistiche ivi citate. Dal-
l’esame di alcuni copialettere risultano operanti 14 mercanti genovesi a Firenze 
tra 1572 e 1595 ; 3 a Pisa tra 1563 e 1577; 2 a Livorno tra 1574 e 1584. Inoltre 
15 genovesi a Torino e ad Alessandria tra 1581 e 1614; 6 a Nizza e Villafranca 
tra 1577 e 1598. E  ancora 2 a Casale Monferrato nel 1590-1591 (ACG, BSC, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, copialettere di Teramo Brignole e di Gio 
Batta Fornati cit.; AEC, Fondo Doria, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 e Fon-
do Saivago Raggi, 19). Vanno ancora ricordati alcuni potenti personaggi genove-
si alla corte di Emanuele Filiberto di Savoia: Negrone di Negro, dal 1561 al 
1574 «tesoriere» e «tesoriere generale», e Lorenzo Grimaldi che gli succede 
nella carica dal 1574 (G. Cl a r e t t a , I l genovese Negrone di Negro, ministro del-
le finanze di Emanuele Filiberto, duca di Savoia. Memorie storiche e biografiche, 
in «Rivista europea. Rivista internazionale», XXVI, 1881, pp. 211-212, 216-218, 
380, 383, 853).

L ’importanza della Francia nel commercio genovese è testimoniata dalla fre-
quenza dei rogiti commerciali, quali emergono da uno spoglio effettuato per il 
periodo 1495-1528: 1.020 con la Spagna, 927 con la Sicilia, 640 con la Francia 
(D. Gio f f r é , I l commercio d’importazione, cit., p. 149).
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nella Francia innan2Ì tutto Lione. Qui commerciavano già 
dal XV secolo e dall’inizio del Cinquecento si era for-
mata una base stabile di banchieri e mercanti: dal 1502 al 
1537 operavano a Lione senza soluzione di continuità al-
meno una sessantina di ditte genovesi. Ne sono state indi-
viduate 10 nel periodo 1505-1508, 13 nel 1522, 14 nel 
1528. E i cognomi dei titolari sono sempre quelli che si 
sono osservati in Sicilia, a Napoli, a Roma, a Milano, a 
Venezia: Di Negro, Doria, Grimaldi, Gentile, Moneglia, 
Pallavicino, Lomellino, Spinola, Sauli, Imperiale, Vivaldi, 
Usodimare, Grillo, Pansano, Guano, Pavese, ecc. Col 
passare degli anni la loro presenza tende a dilatarsi: sono 
stimati tre volte più numerosi dei milanesi (che erano di-
verse decine) nel 1548 e rappresentano la comunità stra-
niera più ricca e quella dotata di maggior coesione Nel 
1560 sono 19 i nobili che operano stabilmente nella città 
francese; nel 1583 un documento ci enumera ancora 21 
«mercanti genovesi habitanti in Lione»

Dopo Lione, Marsiglia. Già negli anni 1495-1497 vi risie-
deva un gruppo di liguri che svolgeva una funzione im-
portante nel commercio internazionale Erano centi-

J. F. Be r g ie r , Les foires de Genève et l ’économie internationale de la Re- 
naissance, Parigi 1963, pp. 416-417.

ACG, Fondo Magistrato dei Poveri, A tti diversi, 1 (1539-1559); D. Gjo f f r è , 
Gènes et les foicres, cit., pp. 3, 16, 32-39; E. Ot t e , Sevilla, plaza bancaria euro-
pea en el siglo XVI, in Dinero y crédito, cit., pp. 93, 97, Ì03-108; P. Ma ssa , 
Un’impresa serica, cit., pp. 172-173; R. Ga sc o n , Grand commerce et vie urbaine 
au XVIe siècle. Lyon et ses marchands, Paris 1971, voi. I, p. 221.

R. Ga sc o n , Le couple Lyon-Milan dans l ’Europe des affaires au XVIe siècle. 
La primauté milanaise, in Mélanges en l’honneur de Femand Braudel. Histoire 
économique du monde méditerranéen 14^0-16^0, Toulouse, 1973, p. 181.

ASG, Archivio Segreto, 1964, lettera della «nazione» genovese da Lione del 
12 novembre 1560; ACG, Fondo Magistrato dei Poveri, A lti diversi, 6 (1581- 
1584). Tra il 1570 e il 1592 vi operano ancora i Giustiniani, i Rivarola, gli Airo- 
lo, i Moneglia, i Saluzzo, i Sauli (V. VAz q u e z  d e  Pr a d a , Lettres marchandes, 
cit., voi. I, pp. 169, 194-195). Dall’esame di alcuni copialettere risultano 50 
operatori genovesi in attività a Lione tra 1572 e 1604 (ACG, hSC, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, copialettere di Teramo Brignole 1583-1584 e di Gio Batta Pomari 
1582-1584; ACG, Magistrato dell'Abbondanza, 699, 700; AEC, Fondo Doria, 
348, 350, 351, 354 e Fondo Saivago Raggi, 19).

Vi operano, fra gli altri, i Cattaneo, i De Marini, i Vento (D. Gio f f r é , i l  
commercio d’importazione, cit., pp. 168-169).
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naia; la colonia estera più numerosa. La situazione non 
muta nel corso del Cinquecento: a metà del secolo erano 
sempre i genovesi (tra cui figuravano anche imprenditori 
capaci di armare da soli 6 navi) i principali esportatori 
stranieri nel porto mediterraneo francese; il loro console 
era il più importante della città; ancora nel 1572 conser-
vavano la preminenza tra i gruppi di allogeni

Ma la conoscenza del mercato francese non derivava solo 
dal radicamento in queste località strategiche; i genovesi 
si ritrovano nel corso del XVI secolo sparsi per tutta l’a-
rea francofona: ad Avignone, Arles e Moulinest; nella 
Franca Contea (a Lons-le Saunier e a Besan^on) i Catta-
neo, i Lomellino, i Pinelli, i De Marini, i Negrone, i B o -
ria; a Tours una numerosa schiera di tessitori; a Rouen i 
Centurione, i Di Negro, gli Albaro; a Roanne un Saivago; 
in Linguadoca; a Parigi i Cattaneo, i De Magdalena (di 
cui uno diventa anche ugonotto) e Masino Del Bene 
(agente segreto per oltre vent’anni dell’ugonotto Enrico di 
Navarra e poi degli inglesi); e altri a Tolone, Nancy, 
Tournai e Mans

La liaison tra Mediterraneo e Mare del Nord si estendeva 
ai porti delle Fiandre. A Bruges i mercanti genovesi erano 
insediati dalla fine del XIV secolo con relativi privilegi 
concessi da Filippo l’Ardito e con un proprio edificio che 
serviva da deposito delle merci; nel XV secolo il palazzo 
veniva ingrandito e fu costruita anche ima chiesa della

R . C o L L lE R - J .  Bil l io n d , Histoìre du commerce de Marseille de 1480 à 1S99, 
voi. I li, Paris 1951, pp, 11, 19-20, 103, 224, 230-232, 236, 241; ASG, Archmo 
Segreto, Lettere consoli, 2618, Francia, Marsiglia, lettera del 28 febbraio 1563; 
ancora nel 1636 operano a Marsiglia diversi genovesi (lettera del 5 aprile 1636). 
I nomi di 10 mercanti liguri ivi residenti tra 1573 e 1594 figurano in alcuni 
copialettere (ACG, BSC, 2, 4, 5, 7, 9 e Magistrato dell’Abbondanza, 700; AEG, 
Fondo Boria, 348, 353).

E. Ot t e , Sevilla plaza bancaria, cit., p. 97; L. Fe bv r e , Philippe II et la 
Franche-Comté, Paris 1970, pp. 278, 462; V. Va z q u e z  d e  Pr a d a , Lettres mar. 
chandes, cit., voi. I, pp. 191, 194; P. Ma ssa , L ’arte della seta, cit., p. 197; A. 
Ag o s t o , Fonti archivistiche per la storia dei rapporti tra l ’Italia e la Francia 
atlantica, in Rapporti Genova, cit., p. 47; J. Ge n t il  d a  Sil v a , Strategie des a f 
faires, cit., p. 400; L. St o n e , An Elizahethan, cit., p. 39; ASG, Ms 525, cit.; 
ACG, BSC, 19 e Magistrato dell’Abbondanza, 700; AEG, Fondo Saivago Raggi, 
19.
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«nazione». Tale colonia era ancora importante nel 1522 e 
vi figuravano le imprese commerciali dei Pomari, Vivaldi, 
LomeUino, Di Negro e Grimaldi

Ma dal 1488 in poi va assumendo sempre maggiore im-
portanza la comunità genovese ad Anversa, nella città 
cioè che si avvia a diventare per i primi sette decenni del 
Cinquecento il principale centro commerciale dell’Europa 
occidentale.

La presenza genovese nell’emporio fiammingo appare ma-
nifesta dalle cifre relative ai nomi degli imprenditori ivi 
operanti: 70 nomi per il periodo 1488-1514 124 nomi
per il periodo 1528-1555 147 nomi per il periodo
1551-1640

Un ulteriore elemento di valutazione è fornito dalla pre-
senza contemporanea di diversi titolari di ditte geno-
vesi

Data Presenti Data Presenti

1493 17 1544 55
1509 22 1545 43
1522 6 1550 57
1530 11 1555 36
1535 20 1560 6
1540 27 1570-71 16

1592-93 9

C. Be c k , La nailon génoise à Anvers de 1528 à 1555: étude économique et 
sodale, tesi di dottorato discussa nel 1982 all’Istituto Universitario Europeo, Fi-
renze, pp. 82-96. Ringrazio la dottoressa Colette Beck per avermi consentito di 
consultare e di citare la sua pregevole ricerca.

R. Do e h a e r d , Études Anversoises. Documents sur le commerce International 
à Anvers 1488-1514, Paris 1962, voi. I, pp. 33, 100.

C. Be c k , La nailon génoise, cit., pp. 164-179.

G. Do ma , Un pittore fiammingo, cit., p. 17. Rilevamento da; J . A. Go m s , 
Ètude sur les colonies, cit.; J . De n u c é , Italiaansche roopmansgeslachten te Ant- 
werpen in de XVl-XVJII eeuwen, Mechelen-Amsterdam 1934; V. Va z q u e z  d e  
Pr a d a , Lettres marchandes, cit., voi. I.

R. Do e h a e m ), Études Anversoises, cit., p. 100; C. Be c k , La nation génoise, 
cit., pp. 164-179; V. Va z q u e z  d e  Pr a d a , Lettres marchandes, cit., voi I, pp. 
190-193. Il numero effettivo dei genovesi era anche maggiore per la presenza
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Per comprendere il livello di esperienza che i mercanti 
genovesi potevano acquisire nel grande porto settentrio-
nale, vale la pena di considerare il turnover della colonia 
anversese: sui 124 personaggi ivi residenti tra 1522 e 1563 
è documentato il seguente periodo di permanenza

Periodo N. %

1 anno 39 31,4
2-5 anni 25 20,2

6-10 anni 16 12,9
11-20 anni 32 25,8
oltre 20 anni 12 9,7

Quasi la metà dei genovesi avevano dunque esercitato la 
mercatura ad Anversa per un periodo superiore al lustro 
e oltre un terzo per un periodo superiore al decennio. E 
non c’è dubbio quindi che il patrimonio di conoscenze 
acquisito in quell’area del mercato fosse veramente cospi-
cuo

La natura stessa delle attività dei liguri di Anversa (preva-
lentemente commercio di allume, tessuti, lane, oggetti 
d’arte, ecc. in una prima fase; finanziamenti al governo e 
alle truppe spagnole successivamente) spiega come la città 
fiamminga rappresentasse a sua volta un centro d’irradia-
mento della diaspora genovese.

A Bruxelles si trasferirono ripetutamente, sotto il regno di

dei collaboratori dei mercanti titolari delle imprese: ad esempio nel 1550 i ge-
novesi presenti ad Anversa risultano almeno 70 (H. SOLY, L ’urbanisation d’An- 
ver! au XVIe siede, in «Revue du Nord», LXIII, 1981, p. 397).

Dai rilevamenti archivisti di C. Be c k  (La nation génoise, cit.). I dati sono 
naturalmente solo indicativi di una presenza «minima»; è infatti verosimile che 
una permanenza piii prolungata dei vari genovesi non sia interamente compro-
vata dalla documentazione disponibile.

Va ricordato che da Anversa gli scambi commerciali dei genovesi spaziava-
no su un vasto circuito. I traffici coinvolgevano le coste del Baltico: Pasquale e 
Francesco Spinola e Jacopo Cattaneo, per esempio, tra 1565 e 1575 commercia-
vano con Svezia e Russia, Tra 1550 e 1575 vi erano almeno 4 ditte genovesi che 
avevano sede contemporaneamente ad Anversa, Genova, Besan^on, Siviglia, 
Madrid e Londra (V. Va z q u e z  d e  Pr a d a , Letlres marchandes, cit., voi. I, pp. 
189-190).
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Carlo V e degli altri Asburgo, molti finanzieri e imprendi-
tori militari Alla fine del Cinquecento, Gastone Spino-
la, che possedeva terre nell’Artois, divenne governatore 
del Limburgo

La lobby dei banchieri genovesi per analoghe ragioni se-
guì gli spostamenti della corte imperiale di Carlo V e si 
ritrovano suoi membri a Francoforte, Norimberga, Spira, 
Ratisbona, Augusta, Metz, Innsbruck

Altri mercanti e finanzieri genovesi, per ragioni diverse, 
svolgono la loro attività a Norimberga, a Francoforte (An-
tonio del Vento tra 1515 e 1527); ad Amburgo, a Emden, 
a Lubecca (rispettivamente: Alessandro Della Rocca; Ni-
colò Pallavicino e Paolo Battista Serra; la ditta Viviano e 
Robiano; tutti alla fine del Cinquecento); a Vienna (Sci-
pione Fieschi negli anni «sessanta» del XVI secolo); a 
Basilea (Nicolò de Rossi negli anni 1543-1545) e a
T 142Lucerna

Una colonia genovese soggiorna a Ginevra, vivace dalla 
seconda metà del Quattrocento all’inizio del secolo suc-

Tra 1550 e 1554, ad esempio, vi dimorano dei Cattaneo, dei Gentile, degli 
Spinola, dei Grimaldi, degli Imperiale, dei Saivago (R. Ca r a n d e , Carlos V . . . 
Los caminos, cit., pp. 344, 480, 486); sotto il regno di Filippo HI saranno i 
Centurione e i Serra (J. Ge n t il  d a  Sil v a , Strategie des affaires, cit., p. 90). È 
ovvio ricordare anche la lunga permanenza di Ambrogio Spinola e dei suoi ac-
compagnatori liguri nella capitale politica dei Paesi Bassi Meridionali.

Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, a cura di J. Le f è - 
VRE, parte II, voi. IV: 1592-1598, Bruxelles 1960, pp. 267, 297, 449-450.

H. Ke l l e n be n z , Germania e Genova nei secoli moderni. Relazioni terrestri 
e marittime, in Rapporti Genova, cit., p. 492; dello stesso. G li operatori italiani 
nell’Europa centrale ed orientale, in Aspetti della vita economica, cit., p. 278; R. 
Ca r a n d e , Carlos V . . .  Los caminos, cit., pp. 140, 350, 478. Sono componenti 
delle famiglie Pinelli, Grimaldi, De Marini, Grillo.

H. Ke l l e n be n z , Germania e Genova, cit., pp. 492-493; dello stesso, G li 
operatori italiani, cit., p. 279; P. J e a n n in , Entreprises hanséates et commerce 
méditerranéen à la fin  du XVle siede, in Mélanges en l’honneur de Fernand 
Braudel, cit., p. 269; ASG, Archivio Segreto, Lettere Ministri, Spagna (1564- 
1568), 2412 A, lettera all’ambasciatore Sauli dei Serenissimi Collegii del 18 set-
tembre 1568; W. Br u l e z , Les routes commerciales d'Angleterre en Italie au 
XVle siede, in Studi in onore di Amintore Fanfani, cit., voi. IV, pp. 152-154; 
J. F. Be r g ie r , Les foires de Genève, cit., p. 169.
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cessivo mentre alla fine del Cinquecento un gruppo di 
mercanti opera stabilmente a Danzica nel commercio gra-
nario con le pianure di Polonia

Ma l’insediamento più rilevante nel mondo germanico fu 
senza dubbio quello di Colonia: sviluppatasi in relazione 
alla crisi di Anversa (1574-1576), la comunità ottenne i 
«privilegi» nel 1578; mentre alcuni mercanti torneranno 
ad Anversa solo nel 1585, altri si fermeranno nella città 
tedesca fino al XVII secolo

Al di là della Manica, le vicende della comunità genovese 
in Inghilterra consentono di vedere sotto una particolare 
luce i caratteri di questa migrazione di businessmen in un 
secolo lacerato dalle guerre di religione.

Anche nell’area britannica la presenza ligure aveva lunghe 
tradizioni agli inizi del Cinquecento commerciano a 
Londra compagnie di diversi rami della famiglia Spinola e 
dei Grimaldi ^ ; negli anni «quaranta» gli Spinola conti-
nuano a operare a Londra e la «nazione» genovese è og-
getto di richieste di elemosina per sovvenire i poveri della

Ne fanno parte fra l’altro i Sauli, i Giustiniani, i Centurione, gli Spinola, i 
Grimaldi, i Noce, i Pinelli (J. F. Be r g ie r , Les foires de Genève, cit., pp. 314- 
315; dello stesso, Marchands italiens à Genève au debut du XVIe siècle, 1480- 
1540, in Studi in onore di Armando Sapori, voi. II, Milano 1957, pp. 888, 891; 
J. Ge n t il  d a  Sil v a , hanque et crédit, cit., voi. I, p. 472).

ASG, Archivio Segreto, Lettere Ministri, Spagna (1593-1597), 2420, mazzo 
11, lettera dell’ambasciatore Pier Battista Cattaneo del 14 agosto 1593; ACG, 
Magistrato dell’Ahbondania, 700.

Fra i genovesi di Colonia: i fratelli Moneglia, G. B. Lagorio, Marco Antonio 
Gavi, Giovanni Francesco Capello. Cft. H. Ke l l e n be n z , Germania e Genova, 
cit., p. 493; L. Be n t in , Italien und Kòln, in Studi in onore di Armando Sapori, 
voi. I, cit., pp. 42-43; G. D o r ia , Un pittore fiammingo, cit., pp. 17, 26 e la 
bibliografia ivi citata.

J. He e r s , Les Génois en Angleterre. La crise de 1458-1466, in Studi in onore 
di Armando Sapori, cit., voi. II, pp. 809-831; E. Fr y d e , Italian Merchants in 
Medieval England, c. 1270-c. 1500, in Aspetti della vita economica, cit., pp. 128- 
129; N. Fr y d e , Antonio Pessagno o f Genoa, King's Merchant o f Edward l i  of 
England, in Studi in memoria di Federigo Melis, voi. II, Napoli 1978, pp. 159- 
178.

D. G i o f f r é , Génes et les foires, cit., pp. 27, 35, 41; dello stesso, Il commer-
cio d'importazione, cit., p. 122.
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propria città natale nel 1555 la colonia dei mercanti 
genovesi nella capitale inglese è così ricca da poter garan-
tire per il rimborso di un prestito di 500.000 scudi

Ma è dopo lo scoppio della rivolta delle Province Unite, 
dopo la divisione dell’Europa in blocchi politici contrap-
posti, che il peso di prestigiosi genovesi (di quelle dinastie 
proprio più legate alla Spagna e al Papato) si accresce nel 
cuore della nazione protestante, principale nemica degli 
Asburgo.

Tutto ruota intorno alla figura di Orazio Pallavicino, fi-
glio dell’appaltatore delle miniere di Tolfa del Papa. Sarà 
lui a fornire l’allume ai ribelli delle Province Unite (con 
garanzia di pagamento data da Elisabetta I); saranno i 
Pallavicino (lo stesso Orazio, i fratelli e suo padre, quel 
Tobia, già titolare della pontificia «Depositeria generale») 
e gli Spinola a finanziare i ribelli nel 1578 con un prestito 
iniziale di 33.000 sterline, che diventeranno poi 89.000; 
sarà ancora Orazio a svolgere funzioni di ambasciatore, 
«agente segreto», organizzatore finanziario, consigliere po-
litico al servizio di Elisabetta, protagonista del sostegno 
militare ed economico alla guerra antispagnola nei Paesi 
Bassi. Non avrà esitazioni, Orazio, a farsi suddito inglese 
e protestante

Ma quando, nel 1591, Genova è alla fame per una gravis-
sima carestia e devono giungere assolutamente le navi ca-
riche di grano dall’Olanda e dalla Zelanda, il Doge si ri-
volge proprio a Orazio Pallavicino, a Londra, per ottene-
re che la flotta granaria non subisca ostacoli; l’anglo-ge- 
novese, protestante e «nemico», risponde sollecito, garan-

ACG, M agistrato dei Poveri, A tti diversi, 1 (1539-1559), lettere del 1542 e 
del 1544.

ASG, Senato, Litterarum, 447, lettere 258 e 341. Le «solide posizioni» dei 
genovesi in Inghilterra nella seconda metà del XV secolo sono riconosciute da 
J .  G e n t i i . d a  Sil v a  (Banque et crédit, cit., voi. I, p. 501).

L. St o n e , An Elizabethan, cit., in particolare pp. 2-6, 19-30, 44-50, 71-81, 
87.

98



99

tisce il suo intervento, confermando la sua devozione alla 
Repubblica

Nell’attività diplomatica, cospirativa e militare, intorno a 
Orazio Pallavicino ruota gran parte della colonia genovese 
a Londra; per la sua vasta rete di servizi segreti antispa-
gnoli egli si avvale di una serie di «agenti» genovesi che 
risiedono tutti nella capitale inglese e viaggiano indistur-
bati per l’Europa nella loro qualità di mercanti: sono 
G. B. Giustiniani, G. B. Cagoria, Eliano Calvo, Francesco 
Rizzo, Marc’Antonio Messia, Filippo Centurione, Agosti-
no Graffigna, Scipione Borgoni Accanto a Orazio vive 
il socio e firatello Alessandro; ma vive anche Benedetto 
Spinola (che aveva trattato direttamente con la regina e 
con Tomaso Fieschi Raggi, inviato di Filippo II, la restitu-
zione delle navi destinate al duca d’Alba e catturate dagli 
inglesi) e Paolo Grimaldi (che fa l’informatore clandestino 
di Don Giovanni d’Austria)

La più massiccia emigrazione genovese fuori d’Italia è pe-
rò quella della penisola iberica, nella quale i liguri sciama-
no soprattutto nella fase finale della Reconquista.

Le molte ricerche effettuate sull’argomento ci consentono 
una visione abbastanza articolata del fenomeno e alla fine 
non si può che concordare con Traiano Boccalini: «gran 
maraviglia a tutti, che rimirano così potente reina [la Spa-
gna], arreca il vedere che tutta la vita di lei sia piena di

ASG, Archivio Segreto, Lettere Ministri, 2273, Inghilterra (1556-1656), lette-
ra da Londra di Ora2Ìo Pallavicino al Doge del 2 dicembre 1591.

L. St o n e , An Elizahethan, cit., pp. 4, 9, 184-185, 207, 245-247; L. v a n 
DER Es s e n , Alexandre Farnèse. Prince de Parme. Gouvemeur genéral des Pays- 
Bas (1545-1592), voi. V, Bruxelles 1937, pp. 94-103; Correspondance de Philippe 
II, cit., parte n, voi. HI: 1585-1591, Bruxelles 1956, pp. 122, 130, 141; J. Ge n -
t i l  DA Sil v a , Stratégie des affaires, cit., p. 53.

L. St o n e , An Elixabethan, cit., pp. 2, 6, 47, 49-50; C. Re a d , Queen Eliza- 
beth’s seizure o f thè Duke o f Alva’s pay-ships, in «The Journal of Modem Histo- 
ry», V, n. 4, 1933, p. 448; V. Va z q u e z  d e  Pr a d a , Lettres marchandes, cit., voi. 
I, p. 90; Colección de documentos inéditos para la historia de Espana, voi. 
X X X V m , Madrid 1861, pp. 29-30, 133; G . B o r ia , Consideradones, cit., pp. 
280-281; Correspondance de Philippe II, cit., voi. I 1557-1580, Bruxelles 1940, 
p. 145.
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sanguisughe, per la maggior parte Genovesi. . .» In ef-
fetti di «sanguisughe» ce n’erano moltissime: all’inizio del 
Cinquecento circa 10.000 nel regno di Castiglia e ancor 
più in quello d’Aragona; tanti ne stima J. Vicens Vives 
Del resto Tambasciatore veneziano, Marco Dandolo, scri-
veva nel 1503 che un «terzo di Genova» era in Spagna, 
ove operavano «trecento case di genovesi»

Sono sparsi per tutti i principali centri e anche in molte 
città minori: tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo 
sono presenti a Siviglia, Barcellona, Malaga, Cadice, Gra-
nata, Jerez de la Frontera, Puerto Santa Maria, Palma del 
Rio, Medina Sidonia, Murcia, Cordova, Valenza, S. Lucar 
de Barrameda, Cartagena, Alicante, Palma de Maiorca, 
Cerexio, Toledo, Cuenca, Medina de Rioseco, Almeria, 
Almagro, Guadix, Veles-Malaga e perfino in Galizia; poi 
compaiono sempre più numerosi a Valladolid, Madrid, 
Burgos, Segovia, Saragozza, Largherò, Villanueva de la 
Fuente

Citato da R  Lo pe z , I l predominio economico dei genovesi nella monarchia 
spagnola, Rocca S. Casciano 1936, p. 4.

An economie history o f Spain, Princeton 1969, p. 336. Ancora 10.000 nella 
sola Castiglia secondo R. Lo pe z  (Il predominio economico, cit., p. 3) all’inizio 
del Seicento.

A. Bo sc o l o , G li insediamenti genovesi nel sud della Spagna all’epoca di Cri-
stoforo Colombo, in A tti del convegno intemazionale di studi colombiani, Geno-
va 1977, p. 321.

A. Bo sc o l o , G li insediamenti genovesi, cit., pp. 321-344; D. Gio f f r é , Il 
commercio d ’importazione, cit., pp. 149, 152, 169; H. Ke l l e n be n z , Die fremden 
Kaufleute, cit., pp. 282-297; F. Ruiz Ma r t in , L o s  hombres de negocios genove- 
ses de Espana durante el siglo XVI, in Fremde Kaufleute, cit., pp. 84-99; H. 
La pe y r e , Les marchands étrangers dans le royaume de Valence aux XVe et XVIe 
siècles, in Fremde Kaufleute, cit., pp. 100-105, 107-117; dello stesso, L ’influence 
italienne dans le développement économique de l'Espagne dans la seconde moitié 
du XVIe siècle, in Aspetti della vita economica, cit., pp. 173-190; B. Ben a s s a r , 
Marchands flamands et italiens à Valladolid au XVIe siècle, in Fremde Kaufleute, 
cit., p. 54; E. Ot t e , Sevilla y las ferias genovesas: Lyon y Besanqon, in Rapporti 
Genova, cit., pp. 249-277; dello stesso, Wirtschaftskràfte Andalusiens an der 
Schwelle der Neuzeit: die «traperos», in Wirtschaftskràfte und Wirtschaftswege, I: 
Mittelmeer und Kontinent, cit., voi. IV, pp. 297-312; E. Ot t e , Sevilla, plaza 
bancaria, cit., pp. 89-112; C. Ve r l in d e n , Modalités et méthodes du commerce 
colonial dans l ’empire espagnol au XVIe siècle, in «Revista de Indias», XII, 
1952, n. 48, p. 9; R. Pir e , Enterprise and Adventure, cit., passim-, R. Ca r a n d e , 
Carlos V . . .  La vida, cit., passim-, dello stesso, Carlos V . . . Los caminos, cit..
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Più dell’immigrazione di massa, ci interessano qui quegli 
insediamenti dei mercanti-finanzieri che (come quello di 
Sivigha) costituivano potenti gruppi di pressione «to pro- 
tect and further thè interests of their city» Non a caso 
dei 28 «alberghi nobiliari» in cui era diviso il patriziato 
genovese, ben 21 erano rappresentati in questa città nel 
XVI secolo periodo nel quale compaiono sui «proto-
colli di Siviglia» i nomi di oltre 100 mercanti genovesi. 
Tra 1550 e 1580 ben 12 di costoro risiedevano alla corte 
di Carlo V e di Filippo II (perché dal 1550-1551 vi erano 
già 13 finanzieri genovesi-sivigliani impegnati in asientos 
con la Corona) Finanza pubblica, commercio interna-
zionale ed esplorazioni: nel 1551 operavano nel commer-
cio a largo raggio 22 mercanti genovesi, figli di quei 17 
mercanti che nel 1525 avevano finanziato con quasi 8.000 
ducati la spedizione di Caboto Nel 1588 si registrava 
ancora la presenza contemporanea a Siviglia di 23 fami-
glie nobiliari genovesi

Ma Siviglia non era un caso anomalo: a Cadice nel 1577, 
i 57 negozianti genovesi formavano con le loro famiglie 
una comunità compatta di 200 persone a Malaga tra 
fine XV e inizio XVI operavano 35 mercanti genovesi 
ad Alicante dimoravano alla fine del Quattrocento 5 fami-
glie mercantili genovesi, mentre nell’ultimo terzo del seco-

passim; V. Va z q u ez  d e  Pr a d a , Lettres marchandes, cit., voi. I, passim-, J. Ge n -
t il  DA Sil v a , Stratégie des affaires, cit., passim-, J. E. Lo pe z  d e  Co c a  Ca s t a - 
n e r -M. T. LÓPEZ Be l t r An , Mercaderes genoveses, cit., passim.

R. Pir e , Enterprise and Adventure, cit., p. 10.
Per esempio con 21 Spinola, 13 Pinelli, 11 Cattaneo, 9 Grimaldi, 9 Centu-

rione, ecc. (Pike, ibidem, p. 2).

I residenti a corte erano 3 Spinola, 2 Cattaneo, 2 Gentile, 2 Lercaro, 1 
Centurione, 1 Doria, 1 Piccamiglio (Pir e , ibidem, pp. 49, 78).

Pir e , ibidem, pp. 79, 81, 104-105.

C. Br a n c h i, I  navigatori genovesi sulle coste sudamericane del Pacifico nel 
secolo XVI, in «Miscellanea storica ligure». Eli, Milano 1963, p. 149.

H. La pey r e , L'influence italienne, cit., p. 179.

Tra cui degli Spinola, dei Sauli, dei Centurione, dei Negrone, dei De Mari-
ni, dei Grillo, degù Italiano, dei Giustiniani, dei Vivaldi, ecc. (J. E. Ló pe z  d e  
Co c a  Ca s t a n e r -M. T. Ló pe z  Be l t r An , Mercaderes genoveses, cit.).
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lo successivo si verifica la presenza di una trentina di im-
prenditori liguri a Valenza nel periodo 1564-1590 
quella genovese è la più numerosa colonia straniera e con-
ta una quindicina di nomi dell’aristocrazia

Poi in Castiglia il club degli asentistas e dei loro soci più 
stretti, i grandi managers della finanza, annovera tra i suoi 
componenti a Madrid, negli anni «settanta» del Cinque-
cento, tra una quarantina e un centinaio di nobili geno-
vesi

Un indizio sulla ricchezza dei genovesi residenti nella pe-
nisola iberica emerge da una imposizione fiscale effettuata 
tra Cinque e Seicento, da cui risultano 277 patrizi che 
posseggono beni solo in Spagna dai quali ricavano redditi 
per 200.739 ducati, il che equivale ad un capitale di circa 
3-4 milioni di ducati

E -  come osserva Felipe Ruiz Martin -  tra 1557 e 1596 
(ma anche prima e dopo): «los genoveses consiguen. . .  
un sistema, un sistema cerrado, un sistema firme, que a 
pesar de toda la oposición de los espanoles . . .  los geno-
veses consiguen firmamente asentarse sobre el poder» 
Infatti anche qui (come nei regni di Napofi e di Sicilia e 
nello Stato di Milano) si inseriscono con prepotenza nelle 
cariche e nei gangli della economia pubblica. Sono arren- 
datarios delle principali imposte e dei monopoli statali 
sotto i regni di Carlo V e di Filippo II alcaldes di

Tra cui 3 De Franchi, 2 Doria, 2 Interiano, 2 Maggiolo, oltre a Di Negro, 
Giustiniani, Imperiale, Cicala, Negrone, Spinola, Pallavicino, Saivago, ecc, (H. 
La pe y r e , Les marchands étrangers, cit., pp. 108, 111-112; dello stesso, L ’in- 

fluence italienne, cit., p. 183).

Ancora Sardi, Cattaneo, Doria, PineUi, Di Negro, Pallavicino, Vivaldi, Im-
periale, Pomari, Squarciafico, ecc. (H. La pe v r e , Les marchands étrangers, cit., 
pp. 110-111, 117; dello stesso, Vinfluence italienne, cit., p. 183).

G. Do r ia , Un quadriennio, cit., p. 384.

A. Te n e n t i , Las rentas de los genoveses en Espana a comienzos del siglo 
XVII, in Dinero y crédito, cit., pp. 209, 211-217.

F. Ru iz  Ma r t in , L o s  hombres de negocios, cit., p. 85.
Arrendatarios: Stefano Ricci e G. B. Grimaldi dei «Maestrazgos» (1528- 

1532); Leonardo Spinola delle miniere di mercurio di Almadén (1516); Stefano
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città factores e pagadores dei sovrani asburgici e della 
Casa de Contratación di Siviglia"^ consiglieri del Consejo 
de Guerra e del Consejo de Hacienda

Per completare Ìl quadro della penisola iberica: Lisbona, 
in cui i genovesi, guidati dai Lomellini, si installano nu-
merosi già nel XV secolo all’epoca di re Emanuele I 
(1495-1521) vi è chi li stima (evidentemente esagerando)

Centurione e G. B. Grimaldi del «Subsidio» (1519); G. B. Grimaldi di «alcaba- 
las» (1526); Stefano Saivago e Francesco Lomellino della «Cruzada» (1535 e 
1538-39) (R. Ca r a n d e , Carlos V . . .  La Hacienda, cit., pp, 386, 419, 458, 467, 
592); Geronimo Cattaneo del «abnojarifazgo mayor* di Siviglia (1549-1558); 
Luca Giustiniano e G, B. Spinola della «rema de la Seda» di Granata (1569- 
1573); Baldassarre Cattaneo (1572-1574), Luciano Centurione e Agostino Spi-
nola (1574-1582) sempre della «rema de la Seda»; Constammo Gentile (1563- 
1566), Luciano Centurione e Agostino Spinola (1574), Sinibaldo Fieschi e G. B. 
Giustiniani (1595-1607) della «Cruzada»; Benedetto Saivago e Camillo Cibo 
della «rema de las Salinas» (1567-1573); Francesco Lomellino della «Cruzada 
per la Sicilia e la Sardegna» (1552-1554); Stefano Lercaro delle miniere di mer-
curio di Almadén (fino al 1583); Agostino e Lorenzo Spinola del monopolio 
delle carte da gioco (dal 1566) (M. Ul l o a , La Hacienda Reai de Castilla, cit., 
pp. 161, 229-232, 250, 266-267, 269, 375, 378-380, 382-383).

Francesco Spinola di Jerez de la Frontera nel 1511 (E. Ot t e , Sevilla plaza 
banquiera, cit., p. 94), Lorenzo Spinola di Almadén nel 1516 (R. Ca r a n d e , 
Carlos V . . .  La Hacienda, dt., p. 419).

Francesco Pinelli della Casa de Contratación nel 1503 (H. Ke l l e n be n z , 
Die fremden K/iufleute, cit., p. 286); Tomaso De Fornati (dal 1538), Silvestro 
Cattaneo (dal 1556), Tomaso Fieschi Raggi (per oltre vent’anni, fino al 1593), 
Bartolomeo Spinola (1627-1644), Ottavio Centurione e Lelio Invrea (sotto Fi-
lippo IV), Giacomo e Gian Domenico Spinola (1644-1652), Ottavio Centurione 
(1640), Gio Luca Pallavicino (1635-1644), Gio Stefano Invrea (dal 1642), Gio 
Geronimo Pallavicino (dal 1644), sono «factores» del re (R. Ca r a n d e , Carlos 
V . . . Los caminos, dt., p. 187; R. Eh r e n be r g , Das Zeitalter der Fugger, cit., 
voi. I, p. 345; G . Do r ia , Actìvidades, dt., pp. 280-281; A. Do min g u e z  Or t iz , 
Politica y hacienda, dt., pp. 100-101, 110-114, 123-124).

Ottavio Centurione e Bartolomeo Spinola sono membri del Consejo de 
Guerra; sempre Ottavio Centurione, Domenico Centurione, Bartolomeo Spino-
la, Gian Luca Pallavicino e Gio Stefano Massone sono membri del Consejo de 
Hadenda sotto Filippo IV (A. Do min g u e z  Or t iz , Politica y hacienda, cit., pp. 
111-112, 123, 176).
174 p  Br a u d e l , C iviltà. . .  I  tempi del mondo, cit., p. 126; V. Ra u , A Family 
o f Italian Merchants in Portugal in thè XVth century: thè Lomellini, e C. Ve r - 
u n d e n . La colonie italienne de Usbonne et le développment de l’économie mé- 
tropolitaine et coloniale portugaise, in Studi in onore di Armando Sapori, dt., voi. 
I, pp. 617-628, 717-726; F. Mo r a is  d o  Ro s Ar io , Genoveses na história de Por-
tugal, Lisbona 1977, pp. 99-252; dello stesso, Privilegios dos genoveses em Por-
tugal, Lisbona 1983, p. 10.
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in migliaia*” ; certo era ima colonia forte e intra-
prendente*’*. Anche in questa città dimorano diversi espo-
nenti della nobiltà genovese, alcuni dei quali ricoprono 
posti di responsabilità nell’organizzazione statale 
portoghese *” .

Da Lisbona e dai porti spagnob i genovesi fecero il balzo 
verso gb arcipelaghi atlantici e verso le Americhe *” . Ne 
abbiamo già parlato a proposito della coltivazione e del 
commercio deUo zucchero. Almeno 16 famigbe genovesi 
sono impegnate nei secob XV e XVI neUa coltura e nei 
traffici di questo prodotto a Madera, mentre altre 5 eser-
citano analoga attività nelle Azzorre *” .

Ancor più nutrita la rappresentanza genovese nelle Cana-
rie, tra i cui colonizzatori nello stesso periodo si contano 
gli esponenti di 22 famigbe di Genova *“ .

Cit. da D. G i o f f r é , Le relazioni fra Genova e Madera nel I  decennio del 
secolo XVI, in Studi colombiani, cit., voi. HI, p. 458.

C. Ve r l i n d e n , Le origini, cit., p. 28; G. G. Musso, Genovesi e Portogallo 
nell’età delle scoperte (Nuove ricerche d'archivio), Genova 1976.

Nel XVI secolo sono presenti a Lisbona membri delle famiglie Calvo, Cat-
taneo, Centurione, Doria, Garbarino, Di Negro, Grimaldi, Imperiale, Lercaro, 
Lomellino, Pessagno, Saivago, Serra, Spinola, ecc. Vi sono tra i genovesi «caba- 
lierii di casa reale» e diversi ufficiali della marina portoghese che navigano nelle 
acque dell’India e di Malacca (D. G i o f f r é , Le relazioni fra Genova e Madera, 
cit.; H. K e l l e n b e n z , Die fremden Kaufleute, cit., pp. 271, 286, 295; V. Va z - 
QUEZ DE P r a d a , Lettres marchandes, cit., voi. I, pp. 191-193; H. L a p e y r e , Les 
marchands étrangers, p. 117; J. G e n t i l  d a  Si l v a , Stratégie des affaires, cit., pp. 
27, 70, 75, 136, 192-194, 198-199, 257, 272, 374, 385; P. Pe r a g a l l o , Cenni 
intorno alla colonia italiana in Portogallo nei secoli XIV, XV e XVI, Genova 
1908, pp. 41-42, 55, 71, 78, 93-94, 99, 139-141, 148-149).

È  il periodo dell’«Atlantico nelle mani dei mercanti italiani» di cui scrive F. 
B r a u d e l  (L'Italia fuori d'Italia. Due secoli e tre Italie, in Storia d’Italia. Dalla 
caduta dell’Impero romano al secolo XVIII, voi. Il, 2, Torino 1974, pp. 2138- 
2142).

A Madera: Adorno, Castellano, Castiglione, Cattaneo, Centurione, Cesare, 
Doria, Gambaro, Gentile, Grillo, Imperiale, Lomellini, Di Negro, Saivago, Spi-
nola, Usodimare; nelle Azzorre; Casana, Doria, Imperiale, Spinola, Usodimare 
(F. M o r a i s  d o  Ro s a r i o , Genoveses na história de Portugal, cit., p. 283; P. Pe -
r a g a l l o , Cenni intorno alla colonia italiana, cit., pp. 29, 48-49, 53-54, 57, 69- 
71, 97-98, 100, 149, 160-161, 172; R. P i r e , Enterprise and Adventure, cit., p. 
129; D. G i o f f r é , Il commercio d’importazione, cit., p. 132; G. Re b o r a , Un'im-
presa zuccheriera, cit., p. 56).

Sono: Adorno, Amoreto, Ascanio, Calderina, Carasco, Casana, Centurione, 
Cibo, Donati, De Franchi, Giustiniani, Italiano, Leardo, Lercaro, Lomellini,
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Altri seguirono i conquistadores e passarono nel Nuovo 
Continente: tra 1494 e 1520 emigrarono in America dalla 
Spagna 67 italiani, liguri per la maggior parte: si disperse-
ro nelle Antille, ma alcuni seguirono le spedÌ2Ìoni verso la 
terraferma, in Florida, Messico, Panama, Perù e Cile. Set-
te furono i genovesi che seguirono Pietro di Valdivia in 
questa regione e fu un genovese il fondatore di Valparai- 
so, che ricoprì la carica di presidente del consiglio colo-
niale a Santiago fino al 1583 Come fu genovese quel 
G. B. De Marini che negli anni «quaranta» del XVI seco-
lo era in Messico con il rango di commissario alle finanze 
ed effettuò contemporaneamente grossi investimenti nelle 
miniere di argento di Zacatecas

Altri si installarono in Brasile e vi svilupparono la produ-
zione zuccheriera.

Riassumendo, dal numero ancora limitato di studi sull’ar-
gomento emerge solo la punta di un iceberg, che però de-
nota continuità e diffusione della diaspora genovese anche 
oltre Atlantico: 35 famiglie, rappresentate da 68 individui, 
lungo il corso del Cinquecento dalle Antille al Cile, dal 
Brasile al Messico, nel Perù come a Panama, in grado di 
vedere e sapere quello che succede nel vasto impero colo-
niale in formazione, di prevedere i flussi dei metalli pre-
ziosi e delle altre merci

Negrone, Da Ponte, Rivarola, Sopranis, Ventimiglia, Vigna (ASG, Sala Senare- 
ga. Senato, 1210; cit.; ASG, Ms 525, cit.; R. Pir e , Enterprise and Aàventure, 
cit., pp. 129, 206; J. P. Ló pe z  d e  Co c a  Ca s t a n e r -M. T. Ló pe z  Be l t r An , 
Mercaderes genoveses, cit., pp. 104, 108; M. Lo bo  Ca br er à , L o s  mercaderes ita- 
lianos, cit., pp. 192-195, 198, 203-205, 208, 211; C. Ve r l in d e n , Le origini, cit.,
p. 200).

*** C. Br a n c h i, /  navigatori genovesi sulle coste sudamericane del Pacifico nel 
secolo XVI, in «Miscellanea storica ligure», HI, Milano 1963, pp. 149-163.

R. Pir e , Enterprise and Adventure, cit., p. 205.

Oltre alle opere citate: G. G ia c c h e r o , Il Seicento, cit., p. 160; R. Ca r a n - 
DE, Carlos V . . . Vida, cit., p. 456, e Los caminos, cit., pp. 516-517; P. Pe r a - 
g a l l o , Cenni intorno alla colonia italiana, cit., pp. 23-27, 74; R. Pir e , Enterpri-
se and Adventure, cit., pp. T i, 129-130, 205-206; W. Br u l e z , Koutes commer- 
ciales, cit., pp. 88-90; G. Re bo r a , Un'impresa zuccheriera, cit., p. 57; F. Mo r a is  
DO Ro sa r io , Genoveses na historia de Portugal, cit., p. 283; M. Lo bo  Ca br er à ,
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Tutti questi genovesi dispersi per il mondo, e soprattutto 
i genovesi ascritti alla nobiltà, erano uniti ai loro concitta-
dini da profondi vincoli di solidarietà. Non solo dalla co-
mune terra di origine, dal comune status di esclusivo ceto 
di governo della repubblica (dal 1528) e di gestori della 
Casa di S. Giorgio; ma anche dalla funzione aggregante 
delle solide organizzazioni assistenziali funzionanti nel-
l’ambito della famiglia e dell’«albergo»‘®̂; dalla endogamia 
all’interno dei «cittadini di governo», che era sui livelli 
deU’80-85% dalle molteplici società, partecipazioni, 
cointeressenze, «colleganze», procure, anticipazioni, ga-
ranzie, prestiti che li legano in modo reciproco e indisso-
lubile nel mondo degli affari

Ci troviamo dunque di fronte a un gruppo sociale per un 
verso compatto e omogeneo sotto il profilo dei comuni 
interessi, e dall’altro geograficamente «diffuso».

Vale ancora la pena di ricordare che un altro elemento 
unificante era rappresentato dal loro particolare tipo di 
preparazione professionale e di cultura: una cultura 
pragmatica basata su esperienze diversificate. E lo stesso 
tipo di «formazione culturale» di cui parla Franco Bor-
land! per i mercanti genovesi medievali: «lo scagno, il 
fondaco, la nave diventavano le loro. . .  palestre e la lo-

Los mercaderes italianos, cit., p. 204; J .  P. Ló pez  d e  Co c a  Ca st a n er a -M. T. 
Ló pez  Be l t r An , Mercaderes genovesos, cit., pp. 105, 118; C. Ve r l in d e n , M o - 
dalités et méthodes, cit., pp. 7-12.

Sulle istituzioni solidaristiche delle famiglie nobiliari a Genova: J. He e r s , 
Gènes au XVe siècle, cit., pp. 564-576; E. Gr e n d i, Profih storico degli alberghi 
genovesi, in «Mélanges de l’École Fran^aise de Rome», LXXXVn, 1975, n. 1, 
pp. 241-302; R. Sa v e l u , La Repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ce-
ti a Genova nel Cinquecento, Milano 1981, pp. 58-62. A proposito delle oltre 
150 fondazioni assistenziali a carattere familiare operanti nel XVI secolo cfr. 
anche F. Do n a v er , La beneficenza genovese, Genova 1896; Manuale delle Fon-
dazioni del Magistrato d i Misericordia in Genova, Genova 1913.

E. Gr e n d i, Capitazioni e nobiltà, cit., pp. 439-440; dello stesso, Inventione 
d i Giulio Pallavicino di scriver tutte le cose accadute atti tempi suoi (1S83-U84), 
Genova 1975, pp. XXVIII-XXX.

*** Perfino nei momenti di maggior contrasto politico fra nobili «vecchi» e 
«nuovi» la colleganza negli affari finanziari non viene incrinata. Cfr. G. Do r ia - 
R. Sa v e l u , «Cittadini di governo», cit., p. 283.
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ro formazione si completava nel contatto immediato con 
la pratica, con paesi e con uomini nuovi, arricchendosi 
ogni giorno»

Cultura empirica e cosmopolita, dunque.

Nel XVI secolo non c’era quasi membro dell’oligarchia di 
Genova che non avesse avuto come «palestre» la borsa di 
Anversa, la Casa de Contratación di Siviglia, la curia di 
Roma, la corte di Madrid, i feudi del Mezzogiorno, le fie-
re di Medina del Campo, di Besanqon o di Piacenza, i 
mercati di Lione o di Milano, i porti del Mediterraneo o 
dell’Atlantico, le anticamere dei Viceré spagnoli, le tende 
dei comandanti militari nelle Fiandre, gli engenhos de aqu- 
car, i magazzini delle lane di Cuenca o delle sete di Gra-
nata, i depositi granari delle Puglie e della Sicilia, le mi-
niere di Almadén, di Mazarrón e di Tolfa.

Conoscendo dunque a fondo quanto accadeva nella sfera 
della domanda e dell’offerta e ben sapendo quale impor-
tanza avesse l’informazione per poter «prevedere», i geno-
vesi della diaspora e quelli della madrepatria si scambia-
vano una fitta corrispondenza, piena di notizie. Erano, 
grazie alle esperienze internazionali collettivamente matu-
rate, buoni compilatori e buoni interpreti di «lettere mer-
cantesche»; in grado di valutare la preziosità dei vari «da-
ti»; un brasseur d ’affaires a Genova estraeva, sintetizzava 
quanto, per esempio, gli scriveva un corrispondente da Si-
viglia e ne ritrasmetteva il contenuto essenziale ai propri 
amici, soci o parenti che operavano a Napoli, a Venezia, 
ad Anversa o a Lione. E poi, costoro, si comportavano in 
maniera analoga. La merce «informazione» veniva così 
più volte riciclata e dava il massimo rendimento possibile; 
le «banche dati» venivano socializzate, sempre all’interno 
della propria casta, s’intende.

Con alcuni sondaggi nelle rare raccolte di copialettere 
conservate negli ardhivi genovesi accessibili ai ricercatori

F. B o r l a n d i , La formazione culturale del mercante genovese nel medioevo, 
in «ASLSP», NS, HI. 1968, n. 2, p. 226.
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abbiamo voluto iniziare l’analisi della corrispondenza de-
gli imprenditori genovesi nei secoli XVI e XVII.

Innanzi tutto l’esernpio di un «genovese della diaspora»: 
Teramo Brignole. E il tipico mercante che ha lavorato più 
all’estero che in patria, appartenente ad una famiglia di 
ricchi Setaioli, commercianti e anche finanzieri: da giova-
ne è stato per diverso tempo ad Anversa; tra 1572 e 1574 
è a Siviglia; a Napoli e a Roma tra 1576 e 1577; a Paler-
mo, Messina e ancora a Napoli tra 1578 e 1582; poi a 
Firenze dal 1582 fino alla sua morte È rimasto un solo 
copialettere in partenza da Firenze che copre meno di 5 
mesi. Teramo Brignole scrive 545 lettere (una media di 
114 al mese), che riempiono 393 carte corrisponde 
con 17 località 2 nella Repubblica di Genova (fra cui 
Genova); 9 in Stati italiani; 5 fuori d’Italia; 1 le fiere dei 
cambi di Piacenza.

Escludendo le lettere per le «fiere», ha 86 corrispondenti, 
di cui 73 genovesi (51 nella Repubblica di Genova, 22 
fuori della Repubblica).

I corrispondenti di Teramo Brignole (5 novembre 1383-29 marzo 1384) (tra pa-
rentesi i corrispondenti genovesi)

Genova 50 (50) Palermo 3 { 3)
Lerici 1 ( 1) Messina 3 ( 3)
Pisa 4 Siviglia 2 ( 2)
Siena 3 Granata 1 ( 1)
Livorno 1 Maiorca 1 ( 1)
Lucca 2 Toledo 1 ( 1)
Venezia 4 ( 2) Lione 2 { 2)
Roma 4 ( 3)
Napoli 4 ( 4) Totale 86 (73)

Fino al 1587 svolge la sua attività commerciale, poi entra come frate nell’or-
dine domenicano e muore nel convento di S. DÌamenico a Fiesole nel 1625. 
ACG, BSC, 1, 2, 4, 6, 7, 8, copialettere di Teramo Brignole, cit.; ACG, Fondo 
Brignole Sale, Cartulari i  contabilità, 29.

Di cm. 30,5 X 21,5; 32-34 righe per carta.

Scrive a Pisa, Siena, Livorno, Lucca, Venezia, Roma, Napoli, Palermo, Mes-
sina, Siviglia, Granata, Maiorca, Toledo, Lione, Piacenza.
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Per i mercanti-finanzieri residenti a Genova si sono esa-
minate 5 serie di copialettere in partenza, di 6 imprendi-
tori (di cui 2 associati), che coprono diversi periodi della 
seconda metà del Cinquecento e della prima metà del Sei-
cento. La corrispondenza che si riferisce ad un arco tem-
porale più breve è contenuta in un registro di Gio Batta 
Fornati, nobile «nuovo» di media ricchezza che svolge 
una vivace attività commerciale (sete gregge, velluti, zuc-
chero, lana, grani, ecc.) e fa anche operazioni di cambio. 
In 24 mesi e mezzo il Fornati scrive 745 lettere (una me-
dia di più di 30 al mese) che riempiono 818 carte Egli 
corrisponde con 22 località esterne alla Repubblica di Ge-
nova: in 20 di queste si trovano disseminati 54 genovesi 
destinatari delle sue lettere (senza contare le lettere per le 
fiere di Piacenza)

I corrispondenti d i Gio Batta Fornati (1582-1584) residenti fuori della Repubbli-
ca d i Genova {tra parentesi i  corrispondenti genovesi)

Firenze 4 (2) Madrid 3 (2)
Pisa 2 Siviglia 5 (5)
Livorno 5 (2) Granata 1 (1)
Portoferraio 1 Valenza 2 (2)
Venezia 3 (3) Alicante 2 (2)
Milano 4 (2) Barcellona 1 (1)
Roma 6 (4) Toledo 2 (2)
Napoli 3 (3) Lisbona 5 (5)
Palermo 6 (5) Lione 3 (3)
Messina 7 (4) Anversa 3 (3)

Londra 2 (2)
Totale parziale 41 (25) Colonia 2 (1)

Totale parziale 31 (29)

Totale generale 72 (54)

La seconda serie di copialettere in partenza da Genova 
interessa, sia pure con ampie interruzioni, la corrispon-

Nel citato censimento fiscale conservato alla Biblioteca Nazionale di Parigi 
il patrimonio accertato ai suoi due figli è di 24.116 scudi d ’oro.

ACG, BSC, copialettere in partenza di G. B. Pomari, 20 settembre 1582-6 
ottobre 1584; carte di cm. 35 x  24; righe scritte 25-30 per carta.

Le uniche località esterne alla repubblica di Genova in cui non si rivolge ad 
alcun corrispondente genovese sono: Pisa e Portoferraio.
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denza di Francesco Di Negro tra 1563 e 1591 È  un 
nobile «vecchio» che esercita una ampia attività commer-
ciale e finanziaria: accanto a operazioni di prestito, vende 
e compra lane, sete, panni, velluti, oro, sale, formaggi, co-
tone, zucchero, spezie, grano, vini, coralli, ecc. Traffica 
con tutta ITtalia, l’Egitto, Algeri, la penisola iberica, le 
Canarie, l’Olanda, la Germania, le Fiandre, ecc. Con la 
sua attività ha incrementato il patrimonio di circa 3.000 
scudi d ’oro del 1561 a circa 53.000 nel 1596 Riuscia-
mo purtroppo a seguire la sua corrispondenza in partenza 
per un tempo effettivo di poco più di cinque anni (61 
mesi).

In questo periodo egli scrive 2.436 lettere (una media di 
40 al mese) e riempie 1.520 carte di registro Corri-
sponde con almeno 123 genovesi dimoranti fuori dalla 
Repubblica di Genova in 11 località italiane e 17 esterne
all’Italia e precisamente:

Torino 6 Madrid 8 Anversa 5
Casale Monferrato 2 Barcellona 2 Lione 3
Milano 10 Cadice 4 Roanne 1
Venezia 7 Granata 2 Marsiglia 1
Firenze 6 Siviglia 2 Alessandria d’Egitto 1
Pisa 1 Alicante 1 Algeri 1
Livorno 1 Valenza 2 ___

Roma 12 Saragozza 2 12
Napoli 16 Largherò 1
Palermo 16 Maiorca 1
Messina 7 Canarie 1
Sassari 1 —

— 26
85

AEC, Fondo Doria, 347 (gennaio 1563 - dicembre 1564), 349 (solo lettere 
per l’Italia luglio 1585 - aprile 1586), 350 (ottobre 1586 - marzo 1587), 351 (lu-
glio 1589 - maggio 1590), 352 (maggio 1590 - maggio 1591).

AEC, Fondo Dona, 363, 364, 365, 366, 367, 369.

Di cm. 35 X 24; 28-32 righe per carta.

Nella tavola 1 si riporta il quadro completo dei corrispondenti divisi per
località e per i diversi periodi.
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Più organiche sono le altre serie di copialettere. La terza 
e la quarta si riferiscono rispettivamente ad Antonio Bri- 
gnole (fratello di Teramo) e a suo figlio Gio Francesco

Antonio Brignole, «nobile nuovo», setaiolo, è impegnato 
nella compra-vendita di ogni genere di merci (prodotti 
tessili, materie prime, generi alimentari, metalli preziosi e 
manufatti) sul più vasto teatro europeo e mediterraneo; è 
anche armatore di navi mercantili e sviluppa sempre più 
le sue operazioni finanziarie. Con questa poliedrica attivi-
tà si è naturalmente arricchito, incrementando il suo pa-
trimonio netto dai 73.503 scudi d’oro del 1573, ai 
119.822 del 1584, ai 180.931 del 1596'^.

Di questo abile uomo d’affari abbiamo seguito le lettere 
in partenza tra 1572 e 1604 e riportiamo i dati riassuntivi 
dell’indagine:

Volumi Anni Carte Misure
(cm.)

Righe
per

carta

Lettere
scritte Mesi

Media di 
lettere 

al mese

1-2-3 1572-76 1.467 35x24 28-29 1.665 49 34
4-5-6 1576-78 1.453 35X24 38-39 2.066 30 69

7 1581-82 620 35X24 38 974 12 79
8 1587 1.206 35X24 33-36 1.630 12 130
9 1588 1.160 35X24 34 1.751 12 146

10-11 1593-94 1.541 35X24 26-28 1.678 24 70
12 1595 410 35X24 28 647 12 54
13 1598 449 35X24 28-30 681 12 57
14 1601-02 304 35X24 28-30 743 24 31
15 1603-04 456 35X24 28-30 659 24 27

9.066 12.494 211 59,2

ACG, BSC, 1, 2, 3 (aprile 1572 - aprile 1576), 4, 5, 6 (maggio 1576 - otto-
bre 1587), 7 (dicembre 1581 - dicembre 1582), 8 (gennaio 1587 - dicembre 
1587), 9 (gennaio 1588 - dicembre 1588), 10 (gennaio 1593-maggio 1594), 11 
(maggio 1594 - dicembre 1954), 12 (gennaio 1595 - maggio 1956), 13 (gennaio 
1598 - marzo 1599), 14 (maggio 16(X) - marzo 1602), 15 (marzo 1602 - febbraio 
1605), 16 (gennaio 1605 - dicembre 1606), 17 (gennaio 1607 - febbraio 1612), 
18 (febbraio 1612 - dicembre 1616).

ACG, Fondo Brignole Sale, registri 69, 70, 80. Le attività commerciali rap-
presentavano nel 1573 il 60% del totale delle sue attività patrimoniali e il 47% 
nel 1584. Sulle attività politiche dei fratelli Antonio e Teramo Brignole; R. S a - 
V E L L i, La Repubblica oligarchica, cit., pp. 74, 83, 141, 237,
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Poiché la quasi totalità delle lettere spedite fa riferimento 
almeno a una lettera ricevuta, si può concludere che me-
diamente per 34 anni dall’ufficio del Brignole partissero 2 
lettere e ne arrivassero altre due. Nei 17 anni e mezzo 
considerati, il Nostro ha scritto a 429 imprenditori geno-
vesi residenti fuori della Repubblica, di cui: 214 dimoran-
ti in 17 località italiane, 128 operanti in 15 centri della 
penisola iberica e 87 ^arsi in 10 città del resto d’Europa 
e perfino dell’Africa^ .

I  corrispondenti genovesi d i Antonio Brignole (1372-1604) residenti fuori della 
Repubblica d i Genova.

Massa 2 Barcellona 7 Marsiglia 7
Pisa 2 Cadice 1 Tolone 1
Firenze 12 Granata 22 Nizza 5
Milano 26 Siviglia 17 Villafranca 1
Venezia 14 Valenza 1 Roanne 1
Torino 2 Alicante 15 Lione 35
Alessandria 1 Maiorca 3 Colonia 2
Roma 23 Toledo 5 Anversa 30
Bologna 3 Cartagena 4 Londra 4
Terranova 1 Cuenca 5 Marocco 1
Gerace 1 Villanueva de la Fuente 1 —

Napoli 45 Cordova 7 87
Lecce 2 Madrid 29
Bari 2 VaUadolid 7
Palermo 33 Lisbona 4
Messina 43 —

Monteleone 2 128

214

Il figlio di Antonio Brignole, Gio Francesco, che diventa 
doge di Genova negli anni 1635-1637, è essenzialmente 
un ricco finanziere, ma non disdegna però di commercia-
re anche lana, seta, grano, olio, pepe, cocciniglia, argento, 
ecc., sugli stessi mercati sui quali operava il padre. Anche 
il suo patrimonio subisce rilevanti incrementi: da 52.300 
scudi d’oro nel 1612, a 86.209 nel 1620, a 293.206 nel 
1628 Il suo ruolo di prestatore di denari e quello sem-

Nella tavola 2 in appendice si riporta il quadro completo dei corrispondenti 
divisi per località e per i diversi periodi.

ACG, Fondo Brignole Sale, registri 25, 27, 30, 91; L. M. Le v a t i, Dogi bien-
pp.nati di Genova dal 1328 al 1699, voi. II, Genova 1930, pp. 21-32.
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pre più accentuato di possessore di titoli di rendita fan-
no sì che la corrispondenza di Gio Francesco sia assai 
meno nutrita di quella di Antonio.

I copialettere in partenza presentano le seguenti caratte-
ristiche

Volumi Anni Carte Misure
(cm.)

Righe
per

carta

Lettere
scritte Mesi

Media di 
lettere 

al mese

16 1605-06 328 35X24 28-30 434 24 18
17 1607-11 362 35X24 28-30 499 60 8
18 1612-16 450 35X24 28-30 553 58 10

Nel periodo dei 12 anni considerati egli ha intrattenuto 
scambi epistolari con 82 genovesi residenti fuori dalla Re-
pubblica di Genova, in 24 diverse città, di cui 11 in 
Italia

I corrispondenti genovesi di d o  Francesco Brignole residenti fuori della Repub-
blica di Genova

Firenze 2 VaUadolid 1 13 Anversa 3
Milano 3 Madrid i Vienna 1
Venezia 4 Granata 8 —

Roma 8 Siviglia 7 4
Bologna 1 Alicante 4
Napoli 5 Valenza 3
Bari 2 Saragozza 3
Lecce 1 Toledo 2
Gravina 1 Cartagena e Huesca 1
Palermo 3 Maiorca 1
Messina 3 Lisbona 3

33 45

Le attività commerciali non superano il 10% del totale delle sue attività pa-
trimoniali.

ACG, BSC, 16, 17, 18.

Nella tavola 3 si riporta il quadro completo dei corrispondenti divisi per
località e per i diversi periodi.
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L ’ultima serie di copialettere presa in esame si riferisce ai 
fratelli Giacomo Filippo e Gerolamo Durazzo, ricchissimi 
finanzieri della prima metà del Seicento^"’ .

Nel periodo 1635-1655 i due Durazzo ricevettero 3.601 
lettere (con una media di poco più di 14 lettere al mese), 
senza contare circa 2.000 «lettere di fiera» e comunicazio-
ni relative agli ju ro s di Spagna.

Tra il 1631 e il 1655 i copialettere in partenza^"* consisto-
no in 3.380 carte (con una media mensile di poco più di 
11 carte): contengono corrispondenza con 38 città esterne 
alla Repubblica di Genova, di cui 19 in Itaba, 10 nella 
penisola iberica e 9 nel resto d’Europa.

I  corrispondenti genovesi dei fratelli Durazzo residenti fuori della Repubblica di 
Genova

Livorno 5 Madrid 33 Lione 8
Milano 15 Cadice 7 Marsiglia 1
Piacenza 4 Siviglia 3 Anversa 9
Mantova 1 Granata 3 Amsterdam 1
Venezia 4 Saragozza 2 Vienna 1
Roma 35 Valenza 2 —

Bologna 1 Huesca 1 20
Ferrara 2 Barcellona I
Napoli 9 Lisbona 4
Palermo 3 —

Cagliari 2 56

81

Nell’arco dei 25 anni sono centinaia i corrispondenti^®’. 
Fra questi 157 genovesi residenti fuori della Repubblica 
in 25 città (11 in Itaba, 9 nella penisola iberica, 5 nel re-
sto d’Europa).

Per quanto segue cfr. L ’archivio dei Durazzo marchesi di Gabiano, in 
«ASLSP», NS, XXI, fase. II, 1981, pp. 12-15, 202, 205-206, 210-244.

Solo poche lettere del registro relativo al 1631 sono del padre e dello zio di 
Giacomo Filippo e di Gerolamo. I copialettere sono volumi di cm. 35 X 23 
circa.

Nella tavola 4 si riporta il quadro completo dei corrispondenti divisi per
località e per i diversi periodi.
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Per concludere, credo che difficilmente si possano riscon-
trare, nel corso del Cinquecento e dei primi decenni del 
Seicento, altre oligarchie cittadine in grado di disporre, 
sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo, 
di un «sistema informativo» così solidamente basato su 
una vastissima e sempre vigile rete di referenti, sicura-
mente affidabili, costantemente impegnati ad arricchire il 
patrimonio delle conoscenze utili all’«agire economico». 
In questo risiede dunque -  a mio avviso -  il know how 
che faceva «tirare» allora «l’azienda Genova», così come 
oggi il sapere scientifico e tecnologico costituisce il vero 
punto di forza nei Paesi più industrializzati.
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T a v o l a  1. Corrispondenti di Francesco Di Negro residenti fuori della Repubbli-
ca di Genova (tra parentesi i  corrispondenti genovesi)

Località 1563-
1564

1574-
1575

1585-
1586

1586-
1587

1589-
1590

1590-
1591

Firenze 1 2 (2) 7 (2) 2 (1)
Pisa 1 (1) 4 1 1 1 1
Pietrasanta 1
Livorno 3 (1) 1
Lucca 1
Torino 6 (3) 15 (3) 14 (4)
Pinerolo 1 1
Mondovì 1 2 1
Carcare 1 1
MiUesimo 2
Cortemiglia 1
Saliceto 1
Casale 4 8 (2)
Alba 1
Le Malie 1
Milano 4 (2) 3 (3) 1 (1) 1 (1) 2 (1)
Mantova 1
Ferrara 1 1
Venezia 3 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1)
Roma 1 (1) 8 (5) 5 (2) 13 (7) 8 (2)
Bologna 2
Napoli 5 (5) 2 (1) 5 (5) 1 (1) 1 (1) 1 (1)
Palermo 6 (6) 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 4 (4)
Messina 4 (4) 1 (1) 2 (2) 1 (1)
Cagliari 1
Sassari 2 (1)
Castello
Aragonese 1

Totale parziale 25 (21) 19 (11) 30 (16) 22 (12) 52 (17) 44 (15)
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{segue tavola 1)

Madrid 4 (4) 2 (1) 4 (3) 3 (2)
Barcellona 1 (1) 1 1 (1)
Cadice 1 (1) 1 (1)
Siviglia 2 (2) 1 (1)
Saragozza 2 (2)
Granata 1 (1)
Largherò 1 (1)
Villanueva
de la Fuente 1
Valenza 2 (2)
Maiorca 1 (1)
Alicante 1 (1) 1 (1)
Marsiglia 1 7 (2) 1 3 4
Lione 4 (2) 2 (2) 1 (1)
Roanne 1 (1)
S. Tropez 1
Anversa 1 3 (3) 1 (1) 1 (1)
Norimberga 1
Algeri 1 (1)
Alessandria
d ’Egitto 1 (1)
Canarie 1 (1)

Totale parziale 4 (2) 33 (22) 5 (3) 11 (7) 13 (8)

Totale generale 29 (23) 52 (33) 27 (15) 63 (24) 57 (23)
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T a v o l a  3 . Corrispondenti di Gio Francesco Brignole residenti fuori della Re-
pubblica di Genova (tra parentesi i corrispondenti genovesi)

Località 1605-1606 1607-1611 1612-1616

Firenze 6 (1) 5 5 (1)
Pisa 3 2 1
Groppoli 3
Nizza 1
Milano 1 (1) 1 (1) 2 (2)
Venezia 2 2 (1) 3 (2)
Roma 6 (3) 4 (3) 7 (5)
Bologna 11 (1) 5 (1) 9 (1)
Piacenza 1
Napoli 10 (4) 3 (2) 5 (4)
Lecce 1 (1) 1 (1) 1 (1)
Bari 1 (1) 1 (1)
Gravina 1 (1) 1 (1)
Palermo 4 (3) 1 (1)
Messina 5 (2) 3 (2) 2 (2)

Totale parziale 52 (17) 31 (13) 37 (20)

Madrid 3 (3) 8 (8) 3 (3)
Valladolid 11 (8)
Granata 2 (2) 4 (4) 5 (5)
Alicante 1 (1) 3 (3) 3 (3)
Siviglia 3 (3) 2 (2)
Huesca 1 (1) 1 (1)
Cartagena 1 (1) 1 (1)
Maiorca 1 (1)
Valenza 2 (2) 2 (2)
Saragozza 2 (2)
Villanueva
de la Fuente 2
Toledo 2 (1)
Lisbona 1 (1) 1 (1) 1 (1)
Anversa 2 (1) 2 (2)
Lione 1
Vienna 1 (1)

Totale parziale 20 (16) 26 (25) 26 (22)

Totale generale 72 (33) 57 (38) 63 (42)
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Ta v o l a  4. Corrispondenti dei fratelli Giacomo Filippo e Gerolamo Durazzo re-
sidenti fuori della Repubblica di Genova (fra parentesi i  corrispon-
denti genovesi)

Località 1631-1635 1636-1640 1641-1645 1646-1650 1651-1655

Milano 6 (4) 12 (8) 9 (7) 16 (12) 22 (9)
Venezia 2 3 11 (1) 14 (3) 38 (3)
Bergamo 12
Piacenza 2 4 (1)
Mantova 1 (1) 1 (1) 1 (1)
Firenze 6 9 14 3 10
Livorno 2 2 3 5 (1) 6 (2)
Lucca 3 2 1
Roma 11 (8) 20 (12) 26 (11) 34 (18) 22 (7)
Bologna 1 2 6 (1) 10 (1) 4
Ferrara 1 (1) 1 (1) 1 1
Ancona 1 1 7
Civitavecchia 1 1 1
Ravenna 2
Napoli 6 (2) 9 (1) 18 (4) 24 (6) 9 (3)
Palermo 4 (2) 4 (3) 4 (2)
Messina 7 (1) 5 (1)
Cagliari 1 3 (1) 2 (1) 2
Sassari 1 (1) 1

Totale parziale 51 (24) 82 (38) 128 (53) 150 (68) 169 (45)

Madrid 13 (9) 11 (9) 23 (17) 16 (12) 15 (11)
Barcellona 1 2
Saragozza 2 (2)
Siviglia 3 (1) 2 3 (1) 4 (2)
Cadice 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 (2)
Granata 1 (1) 1 (1) 2 (2) 2 (2) 1 (1)
Huesca 1 (1) 1 (1) 1 (1)
Valenza 1 1
Alicante 1
Lisbona 2 (2)
Anversa 2 4 (1) 5 (1) 7 (4) 4 (2)
Lione 1 (1) 3 (2) 1 (1) 1 (1) 6 (4)
LiUa 1 1
Doure (?) 1
Marsiglia 3 (1)
Vienna 1 (1) 2 (1)
Graz 1
Amsterdam 2 3
Colonia 1

Totale parziale 21 (14) 34 (18) 39 (23) 35 (23) 36 (24)

Totale generale 72 (38) 116 (56) 167 (76) 185 (91) 205 (69)
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Fiere cambiarie concorrenti 
(genovesi, fiorentine, veneziane) 
nel 1622-1652
di G iulio Mandich

I. Premesse

II tema non costituisce una assoluta novità. Notizie sulle 
fiere di Piacenza e di Novi già forniva Umberto Penassi 
nel 1915, e dopo di lui nel 1940, Onorato Pastine \  Io 
stesso, in un saggio del 1947, pur risalendo alle suddette 
fiere, trattavo di quelle cambiarie di Verona, proponendo-
mi di ricercare se esse non avessero influito sulla riorga-
nizzazione delle fiere di Bolzano^. Più di recente, nel 
1969, le fiere dette «di Bisenzone» erano studiate da José 
Gentil da Silva, in un’opera documentatissima, di ampio 
contenuto e di grande impegno Tuttavia ritengo che 
valga la pena di ritornare sulle vicende che segnano la va-
ria fortuna di queste fiere, viste soprattutto da Venezia. 
Ed infatti mi servo, in particolare, di fonti inedite dell’Ar-
chivio di Stato veneziano: i «dispacci» ordinari dei rap-
presentanti diplomatici della Repubblica («residenti» o

' U. Be n a s s i, Per la storia delle fiere di cambi, in «Bollettino storico piacenti-
no», 1915, pp. 5 s. e 62 s,; O. Pa s t in e , Fiere di cambio e cerimoniale secente-
sco, in «Giornale storico e letterario della Liguria», 1940, pp. 109 s. e 1941 p. 
11 s.

 ̂ G. Ma n d ic h , Istituzione delle fiere veronesi (1631-163S) e riorganizzazione 
delle fiere bolzanine (1633-1635), in «Cultura atesina», 1947, pp. 72 s. e 107 s. 
V. anche, dello stesso. Moneta e credito nelle fiere di Bolzano (1633-1664), in 
Contributi alla storia economica altoatesina (Cassa di Risparmio della provincia 
di Bolzano nel 125° anniversario della fondazione), Bolzano 1979, pp. 447 s.

 ̂ J. G. Da  Sil v a , Banque et crédit en Italie au XVIIe siècle, Paris 1969 (tome I: 
Les foires de change et la dépréciation monétaire; tome II: Sources et cours des 
cbanges).
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«consoli») stabiliti a Roma, a Firenze, a Milano, a Geno-
va; e le «risposte» dei Cinque Savi alla Mercanzia, alle 
quali di solito si conformano le «deliberazioni» del 
Senato ^

Le vicende vanno inserite, sotto l’aspetto politico militare, 
nel lungo contrasto fra il sovrano di Francia e gli Absbur- 
go di Spagna e d’Austria, al quale non restano estranei 
alcuni Dominii italiani; e vanno altresì inserite, sotto l’a-
spetto socio-economico, nella «crisi generale» del secolo 
XVII, che presenta chiari sintomi verso il 1620.

Anche in momenti difficili, o proprio perché sono mo-
menti difficili, gli operatori delle grandi case commerciali 
sentono il bisogno di speciali fiere di soli cambi, distinte 
dalle fiere di merci e di cambi. Le sappiamo organizzate 
dapprima dai genovesi in successive sedi (a Besan^on nel 
1535), staccandole da quelle di Lione’ . Vedremo che se 
più tardi, con un opposto procedimento, alle nuove fiere 
cambiarie di Piacenza (nel 1622) e di Verona (nel 1632) 
sono aggregate coeve fiere di merci, tanto le une quanto 
le altre hanno una diversa organizzazione: con propri no-
mi, propri magistrati, propri fini.

Meglio ancora, proprie esigenze. Molto importa il caratte-
re professionale (controllato) degli operatori: banchieri, o 
mercanti-banchieri, con un vasto raggio di rapporti cam-
biari, ai quali sono interessati e per conto proprio e (mol-
to spesso) per conto altrui. Alcuni sono ammessi solo a 
«dare bilancio», cioè a partecipare alla fase conclusiva dei 
pagamenti, realizzando con il pareggio di tutto un com-
plesso di partite una estesa compensazione. Altri banchie-
ri possono anche «mettere il conto», cioè partecipare al 
gruppo che stabilisce il prezzo ufficiale del cambio, per

■' Archivio di Stato di Venezia (ASV), Senato Secreta: Dispacci Ambasciatori 
(Roma, Firenze, Milano); Dispacci dei Consoli (Genova); Dispacci Rettori (Ve-
rona e Veronese); Senato Terra: Deliberazioni (registri e filze); Savi alla Mercan-
zia, Risposte, Terminazioni.

’  D, G i o f f r è , Génes et les foires de change. De Lyon à Besanqon, Paris 1960, 
pp. 115 s. V. anche J. G. Da  Sil v a , Banque et crédit, cit., voi. I, pp, 498 s.
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un certo numero di piazze e di altre fiere. Ma soprattutto 
importa la adozione di una speciale moneta, come moneta 
immaginaria (non coniata), traducibile in buone monete 
effettive, e suscettibile di libere valutazioni: non vincolate 
a quelle ufficiali delle stesse monete effettive, correnti nel-
le piazze. Ricordo subito, in sede di premesse, che la mo-
neta delle fiere cambiarie è un ideale «scudo di marche» 
(o «scudo di marco»), traducibile in «scudi d’oro delle 
cinque stampe» (dei conii di Spagna, di Genova, di Vene-
zia, di Milano, di Napoli): scudi 101 di marche per scudi 
100 d ’oro.

Ancora in sede di premesse, ricordo che le fiere cambia-
rie, così in Novi, come a Piacenza e a Verona, si susse-
guono ad intervalli più o meno regolari di un trimestre 
(quattro in un anno), e ciascuna ha la durata normale di 
otto giorni. Sono sempre deprecate, ma spesso inevitabili, 
le dilazioni del giorno di apertura e le proroghe del gior-
no di chiusura. La distribuzione stagionale non evita del 
tutto né i mesi freddi dell’inverno, né quelli caldi dell’e-
state: due sono le fiere quasi ai margini della primavera, 
anticipandone l’inizio (nel febbraio) e la fine (nel mag-
gio), e due sono le fiere quasi ai margini dell’autunno, 
pure anticipandone l’inizio (nell’agosto) e la fine (nel no-
vembre).

II. Le nuove fiere d i N ovi e d i Piacenza (1622-1630)

Il Senato genovese ha motivo di preoccuparsi, nel 1621, e 
della situazione generale politica (per la Valtellina) e di 
quella particolare delle fiere di cambi, da parecchi anni 
tenute normalmente a Piacenza. Nell’ottobre esso nomina 
una commissione, per un ritocco dello statuto di fiera; nel 
dicembre designa Novi, come sede per intanto provviso-
ria dei futuri incontri di banchieri; nel gennaio 1622 ap-
prova per questi incontri alcune riforme, dirette a ridurre 
il soverchio uso delle procure e a facilitare il pagamento 
con denaro contante. Immutate le norme che riconoscono 
una posizione di privilegio ai banchieri di Genova: «Il 
Magistrato di fiera sia di un Console e di due Consiglieri,
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cioè il Console e uno de Consiglieri genovesi, e l’altro 
Consigliere milanese»

H trasferimento in Novi coglie di sorpresa vari gruppi di 
operatori stranieri, suscita proteste e spinge a ritorsioni. Il 
duca di Parma si rivolge a Roma, e ottiene che il cardina-
le Ludovisi scriva «al Doge e Governatori» di Genova (22 
gennaio 1622) per im ripensamento. Non manca nella let-
tera un accenno ad un aspetto giuridico («la consuetudine 
di così limgo tempo, approvata dal generai consentimento 
de mercanti, ha come acquistata una ragione e im privile-
gio particolare alla città di Piacenza»), come non manca il 
richiamo ad una conseguenza economica («le nationi lon-
tane, credendo a gli italiani, disponevano per Piacenza 
tutto l’havere e le fortune e la reputatane loro»); e nep-
pure manca la insinuazione di una possibile condanna dei 
cambi con Novi («non solo perché, riducendosi colà la 
fiera non si farebbe più da una Provincia né da un Domi-
nio ad un altro, ma per cagione della moneta, che sarebbe 
l’istessa») .̂

La risposta degli organi genovesi, indirizzata al cardinale 
Ludovisi (30 gennaio 1622) è del tutto conforme a quella 
indirizzata al Pontefice (4 febbraio 1622), e suona molto 
esplicita: la disciplina delle fiere di Bisenzone è sempre 
stata prerogativa di Genova («habbiamo formato ordini e 
leggi, creati i magistrati, dififerte quando è stato espedien-
te e trasportate l’istesse fiere; habbiamo insieme secondo 
le occasioni e qualità de tempi eletti e cambiati i luoghi 
ne quali devono farsi»), la scelta di Novi ha «ragionevoli 
cause e degnissimi rispetti, e particolarmente a fin che 
non siano impediti dalla limghezza delle strade cittadini 
nostri d’autorità e gravità di andare personalmente nelle 
fiere, ed intervenir all’amministrazione di esse, et oviare li *

*  Per le riforme del 7 e 8 gennaio 1622 v. i testi riportati da G. D. Pe r i, Il 
negotiante, parte I, Venezia 1697, pp. 190 s. Per l’appello, in Genova, il Senato 
nomina tre «cittadini giudici».
’  ASV, Senato Secreta, Dispacci Ambasciatori Roma, busta 85 (sub 22 gennaio 
1622). Il testo della lettera è noto al residente di Venezia, ed è comunicato in 
copia alle autorità di Venezia.
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inconvenienti che tal volta si sono visti seguire». Più cauta 
è la risposta sulla legittimità dei cambi: «quando per av-
ventura ne restasse in Sua Beatitudine sospension d ’ani-
mo, il che non possiamo credere, la supplichiamo instan- 
temente a darcene parte»

Il duca di Parma cerca un più diretto appoggio presso i 
banchieri delle maggiori piazze, i quali, avendo assunto 
obbligazioni per la fiera di febbraio 1622, sono costretti 
ad essere presenti in qualche modo in Novi. Non però 
anche a ritornarvi, per la successiva fiera di maggio. Vi è 
infatti chi subito prepara, nella stessa Novi, un progetto 
di statuto, per riorganizzare ancora in Piacenza le consue-
te fiere di carabi^. Ma nei fiorentini «v’è discrepanza di 
opinioni, poiché i più ricchi, che hanno polso di sosten-
tarsi, concorrerebbero volentieri a dar sodisfattione all’Al-
tezza Serenissima, ma gli altri più deboli, et obligati con 
genovesi, non assentono, perché dubitano della loro cadu-
ta se non sono uniti con loro» A Venezia, i Savi alla 
Mercanzia, richiesti di un parere sul futuro delle fiere di 
Novi, riferiscono (9 maggio 1622) che nella piazza «si di-
scorre che ogni nattione ancora vi concorrerà, perché te-

® ASV, Senato Secreta, Dispacci Ambasciatori Roma, busta 85 (sub 30 gennaio 
e 4 febbraio 1622). Nella risposta al cardinale Ludovisi, sul punto del contante 
usato in fiera si precisa: «solo per sollevamento de debitori s’è permesso che, 
finita la fiera, chi non havesse havuto forma di dar sodisfattione, possa in sussi-
dio pagar in scuti d ’argento o reali di Spagna. Il che riesce ancora con vantag-
gio de creditori. Pure, quando tal decreto desse fastidio, saremo prontissimi a 
revocarlo». Ed infatti non viene inserito da G. D. Pe r i (Il negotiante, cit.) nelle 
riforme del 1622. Si dichiarano molto interessati al pagamento con monete d’ar-
gento i milanesi (ASV, Senato Secreta, Dispacci Ambasciatori Milano, busta 61, 
sub 29 giugno e 6 luglio 1622), e non meno i veneziani (ASV, Savi alla Mercan-
zia, Risposte, busta 145, sub 9 maggio 1622).

’  Sul progetto e sullo statuto delle nuove fiere di Piacenza v. J. G. Da  Sil v a , 
Banque et crédit, cit., voi. I, pp. 72 s. e 685 s. Un anno sarà Console un fioren-
tino, con un Consigliere milanese e uno veneziano; l’anno successivo sarà Con-
sole un milanese, con un Consigliere fiorentino e uno bolognese. Secondo Da  
Sil v a  (ibidem, p, 162) la scelta di Novi, non lontana da Genova, potrebbe ave-
re una prima ragione nella necessità di portare ora nelle fiere una grande quan-
tità di denaro contante.

ASV, Senato Secreta, Dispacci Ambasciatori Firenze, busta 37 (sub 5 feb-
braio 1621 m.v.); Dispacci Ambasciatori Roma, busta 85 (sub 19 febbraio 1621 
m.v.).
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nendo essi genovesi maggior credito in fiera delle altre 
nattioni, fa di mestiero che ogn’uno vada per le loro ma-
ni». Comunque, anche aggiungono: «i nostri negotianti 
poca stima fanno di andare più ad una che all’altra fiera, 
perché havendo nelle fiere il negotio pari, così di crediti 
come di debiti, tanto torna loro conto andar in uno quan-
to nell’altro loco. Il maggior loro pensiero è di poter fare 
i pagamenti così in oro come in argento, nella maniera 
che possono far genovesi» “ .

Nell’aprile 1622 i fiorentini sono già d’accordo con i mila-
nesi, e pronti a trattare con i veneziani. La fiera del mag-
gio è tenuta in Piacenza, con uno statuto che ricalca in 
molte parti quello «di Bisenzone», tolte le prerogative ri-
conosciute altre volte ai genovesi, e con un magistrato che 
risulta composto da un console fiorentino, da un consi-
gliere milanese, da un consigliere veneziano (in realtà, 
«uno di famiglia Otth, todesco, che si reputa come ve- 
netiano») Lo statuto viene approvato, oltreché dal car-
dinale Farnese, per il minorenne duca Odoardo di Parma, 
dal Senato di Milano (11 aprile 1622) per Filippo III di 
Spagna, dalle reggenti il Granducato di Toscana (4 mag-
gio 1622) per il minorenne Ferdinando II de’ Medici, dal 
papa Gregorio XV bolognese (21 luglio 1622) e poi dal 
papa Urbano V ili fiorentino (29 novembre 1623). Il Se-
nato veneziano si sottrae ad un esplicito riconoscimento: 
nel maggio 1622, sentito il parere dei Savi alla Mercanzia, 
permette che nella piazza venga valutato lo scudo di mar-
che delle fiere di Piacenza; respinge invece la richiesta 
presentata dai genovesi, che vorrebbero valutato nella 
stessa piazza il solo scudo di marche delle fiere di Novi

Un acceso antagonismo si delinea soprattutto fra genovesi

”  ASV, Savi alla Mercanzia, Risposte, busta 145 (sub 9 maggio 1622).

ASV, Senato Secreta, Dispacci Ambasciatori Milano, busta 61 (sub 20 aprile
1622) ; Savi alla Mercanzia, Risposte, busta 145 (sub 10 maggio 1622).

’ ’  ASV, Senato Secreta, Dispacci Ambasciatori Firenze, busta 38 (sub 15 luglio
1623) .
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e fiorentini. Lo scarso successo delle singole fiere attenua 
però di quando in quando gli urti e persino induce a ten-
tativi di compromesso. Nel giugno 1622 «stanno genovesi 
ostinati di non volere ritornar a Piacenza» (anzi, «lasciano 
intendere che più tosto condiscender siano a mutarsi da 
Novi a Trento o in Bologna»), mentre sulla scelta della 
sede di Piacenza «si insiste gagliardamente da Firenze». 
Nel dicembre 1622 i genovesi si dicono disposti al ritorno 
in Piacenza, però «con haver tribunale a parte»; i fiorenti-
ni ne dichiarano ammissibile il rientro «senza soverscioni, 
et sotto le regole et ordini principiati». Gli stessi fiorenti-
ni, qualche mese dopo (febbraio 1623) desiderano si trovi 
comunque, «nel negozio delle fiere, assestamento in 
genovesi» Anche con i veneziani, per migliorarne i rap-
porti, tratta il fiorentino Piero Mozzi, console delle nuove 
fiere piacentine: nel luglio 1623 egli consegna all’agente 
diplomatico di Venezia un proprio memoriale e una copia 
dello statuto riformato. Siccome gli si obietta «convenir 
anche a venetiani toccare alcuna volta il carico del conso-
lato, et a propri luoghi nominar i prezzi», promette che 
«si darebbe alla natione venetiana ogni carico et gusto»

Per le fiere di Piacenza seguono anni di attività mediocre 
e abbastanza tranquilla grazie anche al contributo ad 
esse fornito da un traffico mercantile; è significativo che 
le quattro fiere cambiarie annuali siano subito affiancate 
da due nuove fiere di merci, tenute nell’aprile-maggio e

ASV, Senato Secreta, Dispacci Ambasciatori Milano, busta 51 {sub 29 giugno 
1622); anche Dispacci Ambasciatori Roma, busta 86 (sub 6 agosto 1622); D i-
spacci Ambasciatori Firenze, busta 37 (sub 22 agosto e 31 dicembre 1622, 7 e 
11 febbraio 1622 m.v.).

ASV, Senato Secreta, Dispacci Ambasciatori Firenze, busta 38 («Scrittura 
Mozzi», sub 15 luglio 1623). Nella «scrittura». Mozzi si preoccupa di sottoli-
neare che le nuove fiere di Piacenza sono sorte «con la protetione anco de 
Principi, e particolarmente del Serenissimo di Toscana». Ricorda inoltre i nomi 
ad esse attribuiti: Purificazione; san Giovanni (onorando Firenze); san Marco 
(onorando Venezia); san Carlo (onorando Milano).

* *  J .  G. D a  S i l v a  (Banque et crédit, cit., voi. I, p. 68 n. 8) documenta la situa-
zione delle nuove fiere piacentine (pp. 135 s. e 688 s.) attingendo dai superstiti 
libri «dei pagamenti» e dei «decreti» tenuti nel 1625-1627 dal cancelliere allora 
in carica (il milanese Gio. Battista Aliprandi).
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nell’ottobre-novembre Quelle genovesi restano sempre 
vitali; pur operando nel solo ambito finanziario, riescono 
a superare momenti particolarmente difficili. Un anno in-
fausto è il 1627: ai banchieri genovesi vengono sospese 
dal sovrano di Spagna «tutte le assegnazioni, così sopra la 
flotta arrivata, come sopra l’altre entrate della Corona». 
La piazza ne rimane «stordita et afflitta in estremo», an-
che perché dubita che un accordo degli spagnoli con i 
portoghesi «possi essere continuato in appresso» In pa-
ri tempo gli spagnoli ne tentano uno anche con Firenze: 
fanno sapere a Corsini, Riccardi, Salviati («li più ricchi 
banchi di questa città») «che contratterebbono volentieri 
con loro, mandando ad essi delle mercantie di là, perché 
secondo l’occorrenze si provvedesse da loro poi il denaro 
in Fiandra o Milano, o dove facesse di mestieri». Ma i 
fiorentini diffidano Ancora nella fiera di agosto 1629 
regna in Novi «una grandissima confusione, poiché tutte 
le case di negotio di Spagna, et altre ancora, nelle quali si 
sente il mancamento, non trovano la prontezza di recam-
biare con gli altri, che hanno l’avanzo di grossi crediti et 
il contante»

III. L e nuove fiere d i Verona (1630-163^)

La successione del Ducato di Mantova e del Monferrato 
conduce nel 1629-1630 allo impiego delle armi. La famo-

Su queste fiere di merci v. U. Re n a s s i, Per la storia delle fiere di cambio, 
cit., pp. 11 s., 68 s.; cfr. anche). G. Da  Sil v a , Banque et crédit, cit., voi. I, pp. 
687 s.

ASV, Senato Secreta, Dispacci Ambasciatori Firenze, busta 41 (sub 30 gen-
naio 1626 m.v. e 8 maggio 1627), e Dispacci Ambasciatori Milano, busta 64 
(sub 24 febbraio 1626 m.v. e 31 marzo 1627); specialmente Senato Secreta, Di-
spacci dei Consoli in Genova, busta 5 (sub 28 febbraio 1626 m.v.) e busta 6 
(sub 6, 12, 20 marzo 1626 m.v.; 27 marzo, 4. 14 agosto 1627). Cfr. R. Eh r e n - 
B E R G , Das Zeitalter der Fugger, Jena 1922, voi. II, pp. 259 s.

ASV, Senato Secreta, Dispacci Ambasciatori Firenze, busta 41 (sub 8 maggio 
1627).

ASV, Senato Secreta, Dispacci Consoli di Genova, busta 6 (sub 14 agosto 
1629).
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sa peste che allora si diffonde in tante parti dltalia scon-
volge ogni forma di vita organiz2ata, compresa quella del-
le fiere cambiarie, alle quali i banchieri delle maggiori 
piazze non sanno o non possono rinunciare. Per il «so-
spetto di contagio», i genovesi tengono a Sestri la fiera 
dell’agosto 1630, e i fiorentini a MarignoUe (alle porte di 
Firenze) quella del novembre^'. I veneziani, dopo aver 
pensato alla vicina Chioggia, decidono nell’ottobre di alle-
stire a Venezia tutte le scritture e di mandare a Firenze le 
necessarie procure. Il prezzo del cambio di ritorno della 
fiera di MarignoUe suscita indignazione; chi, dando in Ve-
nezia denaro a cambio, aveva comperato 100 scudi di 
marche al prezzo di ducati 186 1/2 li trova rivenduti in 
fiera per ducati 145, con una perdita del 22,50%

I diretti interessati si appeUano agli organi sovrani, non 
solo perché siano invalidati i cambi della passata fiera, ma 
anche perché siano proibiti queUi con le future fiere di 
Piacenza. Né basta; converrà ai negozianti dello Stato ve-
neziano istituire proprie fiere cambiarie, scegliendo come 
sede più opportuna la città di Verona («commoda così al- 
li negotianti deUo Stato ecclesiastico, come aUi toscani, 
genovesi, lombardi, alamani») e adottando con le più ap-
propriate modifiche lo statuto in vigore neUe fiere di Pia-
cenza. La richiesta è accolta dal Senato l’8 gennaio 1631 
(1630 m.v.), sentito il parere dei Savi aUa Mercanzia, ed è 
confermata in termini più precisi il 21 gennaio, con effet-
to «sino a tanto che parerà aUa pubbhca prudenza». Una 
precisazione figura neU’esordio deUa conferma; i Savi alla 
Mercanzia, «ricevute le convenienti informationi, et essa- 
minati h capitoli che erano soliti osservarsi in Piacenza,

ASV, Senato Secreta, Dispacci dei Consoli di Genova, busta 6 (sub 14, 18, 
23 agosto 1630; e 20 febbraio 1630 m.v.); Senato Terra, filze busta 321 (sub 26 
ottobre 1630: scrittura dei negozianti di Venezia e relazione dei Savi alla Mer-
canzia).

«Male che fu già previsto, ma non mai stimato cosi intollerabile»: ASV, Se-
nato Terra, filze busta 321 (sub 12 dicembre 1630). Sul prezzo del ritorno v. 
anche Savi alla Mercanzia, Terminationi, busta 232 (sub 23 dicembre 1630). 
Sulla situazione del ducato di banco v. G, Ma n d ic h , Formule monetarie vene-
ziane del periodo 1619-1650, in «Il Risparmio», Milano 1957, pp. 664 s. (e in 
Studi in onore di Armando Sapori, Milano 1957, voi. Il, pp. 1168 s.).

131



132

ne hanno presentato la formula bora letta, la quale, anche 
consigliata dalli Savii del Collegio nostro, è stimata confe-
rente al negotio et al servitio pubblico». Una innovazione 
è fondamentale: «ninno delli due Consiglieri possi esser 
di quella natione della quale sarà il Console, né anco d’u- 
na medesima natione fra loro». Si aggiunge: «dovendo 
però sempre l’uno di essi essere della natione venetiana 
quando il Console non sarà di tal natione»

I fiorentini residenti a Venezia si affrettano a chiedere di 
poter ancora negoziare cambi per le fiere di Piacenza. I 
Savi alla Mercanzia rispondono (30 gennaio 1630 m.v.) 
che bisogna distinguere la fiera di Novi, «nella quale con-
corrono tutti li negotianti di questa piazza, et [è] molto 
proffittevole a tutti i negotii, così di pagamenti di lane 
che capitano in questa città come di reali et altro, che qui 
si contrattano», e vedere invece nella fiera di Piacenza un 
mezzo impiegato dai fiorentini per «li fini et li rispetti di 
aggrandire la loro piazza di Livorno» Venezia non am-
bisce sovrapporre le proprie fiere a quelle genovesi, di 
Novi; vuole sostituirle a quelle fiorentine, di Piacenza^’ .

L ’attacco dei fiorentini muove ancora (come nel 1621) da 
Roma, con l’appoggio di una «congregazione di cardinali» 
e l’intervento fiancheggiatore di un agente del duca di 
Parma. E stroncato nel nascere (se ne vanta il Residente 
veneziano) il tentativo di presentare come illecite le fiere 
di Verona, perché «senza l’assenso dell’autorità del pa-
pa»; trova invece autorevoli consensi la proposta di boi-
cottare nel Dominio pontificio il traffico con le suddette 
fiere (si scrive in tal senso ai Legati di Bologna e di Ferra-

ASV, Senato Terra, filze busta 321 (sub 8, 14, 21 gennaio 1630 m.v.); Deli-
berazioni, registro 104 (sub 21 e 24 gennaio 1630 m.v.). Un veneziano è sempre 
nel Magistrato: o come Console, o come Consigliere (v. supra, nota 9).

ASV, Savi alla Mercanzia, Risposte, busta 148 (sub 10 gennaio 1630 m.v.).

Alle fiere di Piacenza non resta che il contributo delle piazze di Firenze e di 
Milano (e in minor misura di Bologna e di Bergamo). Correrà voce che la isti-
tuzione delle fiere veronesi sia suggerita a Venezia dai negozianti genovesi, resi-
denti nella piazza (v. ASV, Senato Secreta, Dispacci Ambasciatori Firenze, busta 
50, (sub 29 gennaio 1638 m.v.).
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ra e al governatore di Ancona); nella stessa Roma viene 
proibito ai veneziani di «mettere il conto» per Verona (22 
febbraio 1631), ma pronta è la loro reazione: non danno 
denaro a cambio per un’altra fiera, «et essendo, se ben 
minori nel numero, maggiori nella moneta, hanno grande-
mente ristretto li fiorentini». Trovano alleati nei genovesi, 
mentre i milanesi «dissentono non poco»^'^.

In concreto, «stante li correnti tempi, sospettosi di peste», 
tanto la fiera di febbraio quanto quella di maggio (1631) 
sono tenute dai veneziani nella contigua isola di Murano. 
E nella fiera di maggio suscitano ancora scandalo i fioren-
tini: hanno portato con sé un «grandissimo numero di 
scudi e di doppie paUesche», monete auree non dei cin-
que conii, quindi non ammesse nei pagamenti di fiera; so-
no tuttavia fatte buone quelle trovate di giusto peso, e ri-
poste «in sacchetti legati et bollati col sigillo del Conso-
le». Poi si scopre, portando alla zecca alcuni pezzi, per la 
rifusione in ducati, che nei pagamenti le monete control-
late sono state «confuse con le scarse», manomettendo i 
sacchetti

Proseguono i tentativi per un accordo, nella direzione o 
dell’ima o dell’altra fiera. In Milano, il Residente di Vene-
zia deve però riconoscere che sono riusciti vani i suoi ap-
procci, per le fiere di Verona: «col silenzio o con risposte 
improprie vi hanno sempre milanesi mostrata una pessima

ASV, Senato Secreta, Dispacci Ambasciatori Roma, busta 103 (sub 1, 8, 15, 
23 febbraio 1630 m.v.) e busta 104 (sub 1, 8, 15, 22, 29 marzo); Savi alla Mer-
canzia, Risposte, busta 148 (sub 14 febbraio 1630 m.v.). Sul comportamento dei 
milanesi, fedeli ai fiorentini, v. anche Dispacci Ambasciatori Milano, busta 72 
(sub 19 marzo, 30 aprile, 28 maggio 1631): l’oAbate» dei mercanti milanesi (al 
quale si era rivolto il duca di Parma, desideroso di ricondurre a Piacenza i ge-
novesi) pone una condizione (aprile 1631): che «il negotio si facci comune an-
cora alla natione fiorentina e bolognese, con le quali resta la mia sott'obbligo di 
giuramento talmente unita. . .». E  precisa: «il consolato et altri honori del ma-
gistrato siano ripartiti con uguali vicende, conforme dispongono li novi capitoli 
del 4 maggio 1622».

ASV, Savi alla mercanzia. Risposte, busta 149 (sub 22 febbraio 1630 m.v.), e 
Terminazioni, registro 232 (sub 27 gennaio 1630 m.v. e 29 aprile 1631); Senato 
Terra, registro 105 (sub 17 maggio e 31 luglio 1631) e filze, busta 325 (sub 17 
maggio 1631), busta 327 (sub 29 luglio 1631). Fra gli incriminati, anche i rap-
presentanti locali della casa Saminiati Guasconi.
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disposizione». D ’altra parte, pure in Milano, un rappre-
sentante ufficiale di Genova, incaricato di trattare la «riu-
nione dei fiorentini, genovesi e milanesi nelle fiere a Pia-
cenza», vede respinta la pretesa che nel Magistrato «ven- 
ghi ad esservi sempre^ col console, un consigliere genoese, 
et l’altro milanese». È considerata specialmente inammis-
sibile l’esclusione dei fiorentini, della quale si parla anche 
in Roma, non senza conseguenze immediate (agosto 
1631): «in questa piazza si sono subito risolti li medesimi 
fiorentini alla fiera di Verona, con ordine aUi corrispon-
denti venetiani di allargar le pratiche»

Finalmente, nel novembre 1631, la fiera dei veneziani è 
tenuta in Verona, ritrovandosi ora la città in condizioni 
«de quasi intera salute». Ne illustra il Rettore il primo 
successo (6 novembre): «Il console et mercanti hanno af- 
fìrmato haver l’effetto di essa superata anco la loro aspet- 
tatione, essendo stati in contanti notificati scudi 77.650 di 
marco, et essendo concorsi col mezzo de loro commissio-
ni i mercanti delle nationi oltramontane e molt’altri anco-
ra di quelle d’Italia, eccettuati i fiorentini, de quali se ben 
tre case sono venute al traffico, non han però voluto en-
trare in conto». Il listino dei prezzi stabiliti con questo 
«conto» elenca un buon numero di piazze e alcune fiere. 
Ma come giudicarne la effettiva importanza, nei rapporti 
cambiari con Londra, Parigi, Amsterdam, Anversa? Sono 
14 le piazze italiane (fra le quali Bari, Lecce, Messina, Pa-
lermo); 9 le piazze oltralpe (tra le quali Vienna, Augusta, 
Norimberga); 4 le piazze spagnole e 4 le fiere. Figurano 
le fiere di Bolzano, di Francoforte, di Lione, di Medina 
del Campo; non quelle di Piacenza, e neppure quelle di 
Novi"^

Smentita la notizia, «si sono li fiorentini alquanto ritirati». ASV, Senato Se-
creta, Dispacci Ambasciatori Milano, busta 72 (sub 9 e 23 luglio 1631); Dispac-
ci Ambasciatori Roma, busta 104 (sub 8 agosto 1631). Per l’atteggiamento dei 
milanesi v. anche J . G. d a  Sil v a , hanque et crédit, cit., voi. I, p. 690.

ASV, Senato Terra, Deliberazioni, registro 106 (sub 21 ottobre 1631); Senato 
Secreta, Dispacci dei Rettori di Verona e Veronese, busta anno 1631 (sub 3 e 6 
novembre 1631). Un confronto con il listino del conto pubblicato da G. D. Pe -
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È sintomatico che sin dal dicembre 1631, e per l’iniziativa 
degU stessi interessati in negozi cambiari della piazza ve-
neziana, si chieda di riconoscere a Verona, accanto alle 
quattro fiere di cambi, anche due fiere di merci. Un pare-
re favorevole è subito espresso dai Savi alla Mercanzia di 
Venezia e dai Rettori di Verona (7 dicembre 1631), con 
un voto pur favorevole del Consiglio veronese dei Dodici 
e dei Cinquecento (9 dicembre 1631). Ma trascorre un 
anno, verosimilmente per risolvere le questioni sorte in 
materia di franchigie di dazi, prima che il Senato approvi 
lo schema di statuto preparato dai mercanti veronesi per 
le nuove fiere di merci: due fiere annuali (nel maggio e 
nell’ottobre) ciascuna delle quali corre parallela ad una 
fiera di cambi, come organizzazione in effetti ben distinta: 
quella di merci comincia otto giorni prima, e termina 
quando termina quella di cambi

È ancor più sintomatico che già nella fiera cambiaria 
dell’agosto 1632 ci si trovi nella necessità di sospendere 
l’applicazione della norma statutaria che limita la eleggi-
bilità alle cariche di Console e Consiglieri alle nazioni 
presenti in fiera con almeno quattro negozianti «habilita- 
ti al conto»: la situazione reale non consente ora (come 
non consentirà negli anni successivi) tanto rigore” . An-
che lo statuto delle fiere di Novi subisce nel 1632 qual-
che riforma, ma essa è indicativa piuttosto di una situa-
zione opposta: è fissata per le «proroghe» una durata 
massima di due giorni, ed è ampliato il potere punitivo

RI {Il negotiante, cit., parte I, p. 149, allegato ad uno «scartafaccio» della fiera 
di febbraio 1632 in Novi) mostra in questo listino in più la piazza di Mantova, 
in meno le piazze di Vienna, Augusta, Colonia, Amburgo, Londra, Parigi; e in 
meno anche la fiera di Bolzano.

^  ASV, Senato Terra, Deliberazioni, registro 108, filza busta 343 (21 gennaio e 
22 febbraio 1632 m.v.); anche Senato Secreta, Dispacci dei Rettori di Verona e 
Veronese, busta dell’anno 1632 m.v. (sub 3 febbraio). V. cap. X X I dello Statu-
to: «Che le differenze. . . debbano esser decise da quelli magistrati dell’istesse 
fiere; se sarà per causa de cambi da quello de cambi, se di mercantie dallo 
stesso de mercantie, coll’appellatione inappellabile alli Rettori. . .».

ASV, Savi alla Mercanzia, Terminationi, registro 235 (sub 6 agosto 1635: ri-
chiamo a «parte» presa nella fiera di agosto 1632 «et prorogata anco di anno in 
anno»).
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del magistrato, contro le manovre dirette a «fare astrin-
gere o allargare la piazza»

Vengono a coesistere, per più anni, fiere cambiarie sepa-
rate, che rappresentano lo sgretolamento, senz’altro irra-
zionale, delle vecchie fiere «di Bisenzone» Le fiere di 
Novi mostrano comunque una capacità di resistenza ed 
anche di parziale recupero. Ne è un indice il prezzo del 
loro scudo di marche, valutato nelle fiere e nelle piazze: 
dopo i crolli (dove prima e dove dopo, dove più e dove 
meno) degli anni 1628-1629, esso raggiunge ancora alti 
livelli Invece le fiere di Piacenza tendono a peggiorare. 
Verso la fine del 1634, il duca Odoardo cerca un rimedio, 
chiedendo a Venezia di «conceder libertà alli negotianti 
di cambi di questa città di poter cambiare per la fiera di 
Piasenza, et lor medesimi transferirsi in essa». La risposta 
(13 gennaio 1635) è ancora una volta negativa; si confor-
ma al parere espresso dai Savi alla Mercanzia, ed è moti-
vata dalle informazioni assunte presso i «principali nego-
tianti di cambi della piazza». I quali sono invitati anche a 
valutare il presente e il futuro delle fiere di Verona. Sul 
risultato raggiunto, considerata la «conditione dei tempi», 
usano una certa cautela; «ce ne possiamo contentare». Ma 
aggiungono di sperare nell’avvenire, visto che «Roma, Na-
poli, et Milano, che prima, per li contrarii uffici [intendi: 
dei fiorentini], poco o nulla cambiavano per dette nostre 
fiere, bora lo fanno più largamente, e così la Puglia, Mes-
sina, Lione». Altrettanto si attendono dall’Oltralpe, «se 
piacerà a Dio che questi moti di l’Alemagna habbino fine.

V. in G. D. Pe r i (Il negotiante, cit., parte I, pp. 188 e 197) le addizioni del 
1632.

’ ’  Già il distacco dei genovesi in Novi, nel 1622, è giudicato da J. G. DA Sil v a  
(Banque et crédit, cit., voi. I, p. 684) «ime sorte d ’hérésie».

V. le serie dei prezzi dello scudo di marche delle fiere di Bisenzone (in Pia-
cenza, in Novi, o altrove), contenute in una vecchia opera di S. Bia n c o  (Pro- 
portioni della quantità discreta. . . ,  Napoli 1653), segnalate da R. Ro ma n o  e 
J. G. DA Sil v a  (L ’histoire des changes. Les foires de Bisenzone de 1600-1650, in 
«Annales. Economies. Sociétés. Civilisations», 1932, pp. 715 s.) e riportate da 
J. G. DA Sil v a  (Banque et crédit, cit., voi. II, pp. 101 s.) con integrazioni. Alcu-
ne serie contengono i prezzi delle piazze (cambi dell’andata), certo fissati all’ini-
zio del trimestre che precede una nuova fiera.
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et quelle città di negotio, come Augusta, Norimbergh et 
Francfort restino libere»

rV. Periodo d i vita movimentata (1635-1641)

Nel 1635, ed ancora per la Valtellina, Piacenza diventa 
zona di operazioni militari (il duca Odoardo aderisce alla 
lega antispagnola di Rivoli). I banchieri milanesi, fiorenti-
ni, bolognesi devono cercare altrove una provvisoria sede, 
per le proprie fiere. I milanesi propendono per Lodi e 
vorrebbero restarvi; i fiorentini scelgono alcune località 
del Granducato: Cafaggiolo, Prato, Livorno; poi, e ancora 
nel maggio 1636, con il consenso del papa. Rimini’*. La 
chiusura degli accessi a Piacenza fornisce tanto a Genova 
quanto a Venezia l’occasione di attirare nelle proprie fie-
re, riformandone in qualche parte gli statuti, i banchieri 
delle altre «nazioni». Già nel maggio 1635 il Senato geno-
vese rende più spedita la chiusura delle fiere, facilitando-
ne i pagamenti; nel febbraio e nell’aprile 1636 suppone 
bastevole ammettere ad una carica di Consigliere un mila-
nese o un fiorentino o un veneziano, eletto bensì dalla 
propria «nazione», ma confermato dal Senato suddetto 
Anche Venezia ritocca lo statuto delle fiere di Verona: 
nell’agosto 1636, avendo i fiorentini trovato «strettezza» 
di credito, si modera il «rigore» di cui ha fatto sin qui 
uso il negoziante con un «avanzo» di bilancio: egli potrà 
costringere il debitore a riprenderlo a cambio suddiviso in 
tre parti, per tre piazze scelte fra un gruppo di dieci (Ve-
nezia, Milano, Firenze, Roma, NapoH; Bolzano, Vienna, 
Augusta; Anversa, Lione)

”  Nessun dubbio, per i Savi alla Mercanzia: «la fiera di Piasenza è di gran 
lunga a peggior partito delle altre» (ASV, Savi alla Mercanzia, Risposte, busta 
150, sub 13 gennaio 1634 m.v.).

ASV, Senato Secreta, Dispacci Ambasciatori Firenze, busta 47 (sub 1 e 15 
marzo 1635 m.v., 3 maggio 1636); anche busta 4 (sub 6 febbraio 1635 m.v.).

Per le riforme, v. G. D. P e r i , I l negotianle, cit., pp. 168 s. (specialmente pp. 
189, 194, 197, 202).

ASV, Savi alla Mercanzia, Terminazioni registro 236 (sub 15 settembre
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Nel febbraio 1637, Piacenza ridiventa una possibile sede 
di fiere, specialmente per i milanesi e per i fiorentini. Il 
duca Odoardo cerca infatti di riallacciare con gli uni e gli 
altri i vecchi rapporti: con l’appoggio del Granduca di 
Toscana riesce presto a recuperare i fiorentini, che trovia-
mo presenti a Piacenza già nella fiera del novembre 1637. 
Riesce persino a raggiungere un accordo con i genovesi, 
impegnandoli ad essere pure presenti a Piacenza a partire 
dalla fiera del maggio 1638 Facile richiamarvi anche i 
milanesi e i bolognesi. Invece gli è impossibile convincere 
i veneziani, nel marzo e nel giugno 1638, di revocare il 
divieto di negoziare con Piacenza'"’.

Eppure non manca a Venezia il senso della realtà, «affer-
mando alcuni non potersi mantenere la fiera di Verona 
per la poca speranza che forestieri et nationi vi concorri-
ne». Altri però credono che «fiorentini non siino per 
unirsi mai con genovesi». A loro volta, i Savi alla Mercan-
zia sarebbero dell’opinione che «per qualche tempo anco-
ra si lasciassero caminar le fiere a Verona, stimando che li 
forestieri habbino anco a concorrervi, perché se in altri 
tempi in questa piazza si sono girati la maggior parte de 
negotii del mondo, et con il mezo di essa previsto aUi bi-
sogni della Fiandra et altri Principi, si può ragionevol-
mente credere che essendo questa piazza la medesima, si 
debba ancor ridurre al pristino»

È dubbio che la piazza realtina sia la «medesima». È cer-
to invece che i fiorentini vogliono staccarsi dai genovesi, 
nelle fiere di Piacenza. Le trattative in corso con i vene-

1636). Anche Biblioteca Comunale di Verona: ms num. 1019 classe Giut. 168. 
2 busta 37/1 (sub 8 agosto 1636),

ASV, Senato Secreta, Dispacci Ambasciatori Firen2e, busta 69 (sub 6 feb-
braio 1637 m.v.).

ASV, Savi alla Mercanzia, Risposte, busta 151 (sub 2 marzo 1637 m.v. e 8 
giugno 1638).

Nella risposta cit. del 2 marzo, 1637 m.v. (v. supra nota 49) si accenna alla 
«partita» del Banco Giro, che potrebbe essere «a segno inalterabile», dando «li-
bertà a cadauno di porre nel medesimo banco il suo denaro col lagio del 20 per
cento».
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ziani approdano presto ad un risultato: nel giugno 1638 
«li fiorentini si esibiscono di venir a Verona al tempo del-
le due fiere di mercantia», e come sede delle due altre 
fiere propongono Parma; nel settembre i veneziani dichia-
rano «esser di loro vantaggio» o Modena o Reggio; viene 
scelta poi Reggio. Nel novembre è tenuta a Verona la pri-
ma fiera «unita». Così informa del suo successo, da Firen-
ze, il Residente veneziano; «publican questi fiorentini che 
la fiera di Verona si sia fatta con gran sodisfattione di am-
bedue le nationi, ma ad alcuni non è piaciuto che si sia 
messo il prezzo de cambi! per quella di Bisenzone, che è 
ristessa di Piacenza, dubitando che s’habbia a permetter 
il negotiar con genovesi»

I fiorentini insinuano che i genovesi si sono riportati a 
Piacenza per sottrarre alle fiere di Verona i banchieri mi-
lanesi e bolognesi; inducono le autorità veneziane a di-
stinguere dove i genovesi tengono le fiere (se in Piacenza 
o in Novi), ma non le convincono a proibirne a Venezia il 
traffico. In verità, a prescindere dalla capziosa distinzione, 
Venezia ha bisogno di Genova, delle sue fiere cambiarie. 
Ne espongono le ragioni i Savi alla Mercanzia (11 feb-
braio 1639); «se vengono di Polonia, o Cracovia ordini in 
questa città d’inviarle pannine di ogni sorte et conditione, 
che pur frequenti sono le commissioni et di negotio con-
siderabili, commettono il pagamento d’esse nella fiera di 
Bisenzone; se mandati [a Venezia] zuccari, cremesi, lane, 
ceneri, et altre merci della Spagna, parimenti assegnano il 
pagamento a Bisenzone; se anco a nostri mercanti vengo-
no commesse mercantie per la Spagna et per Ponente, li 
pagamenti pure vengono commessi a Bisenzone». D ’al-
tronde, i genovesi «bora hanno tanto oro e tanto negotio, 
né sono nel stato che erano in altri tempi, mentre corre-
vano dietro a gli altri per haver denari»

ASV, Senato Secreta, Dispacci Ambasciatori Firenze, busta 50 (sub 20 no-
vembre 1638)

ASV, Savi alla Mercanzia, Risposte, busta 151 (sub 21, 24, gennaio, 11 feb-
braio 1638 m.v.); Senato Secreta, Dispacci Ambasciatori Firenze, busta 50 (sub 
29 gennaio, 12, 17, 26 febbraio 1638 m.v.); Senato Terra, Deliberazioni, registro 
120 (sub 5 marzo 1638 m.v.).
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Una fiera «unita» è tenuta a Verona nel novembre 1639. 
Il console fiorentino ritorna a Firenze «ripieno di profes-
sati disgusti contro la natione venetiana, per non haver 
potuto saldare i debiti portati in fiera dalla sua natione 
con quel vantaggio che desiderava, e si è particolarmente 
doluto che gli siano stati girati essi suoi debiti in fiera di 
Bolzano, che è rigorosa e dove i fiorentini non han che 
fare». Egli rimprovera a Venezia il suo rifiuto di vietare i 
cambi con le fiere di Bisenzone, ovunque tenute, e insiste 
sul fatto che viene perduta così l’occasione di sfruttare le 
particolari capacità del mercato reaitino: «se sarà proibito 
il negotiar per le fiere de genovesi, volendo essi adempir 
gli obblighi de partiti per Fiandra et Alemagna, non tro-
veranno incontro sufficiente altrove che nella piazza di 
Venetia, dove ricorreranno per necessità, sendovi tanti 
fiaminghi e tedeschi che negotiano, i quali han sempre 
occasione di rimetter grossi ritratti nei paesi loro»

Forse i «professati disgusti» sono un pretesto, per abban-
donare le fiere «unite». Certo le censure coincidono con 
un mutato orientamento delle autorità fiorentine, ed in 
particolare del Granduca. Per la «rawivatione di alcuni 
crediti antichi» della casa medicea verso la corona spa-
gnola, impossibile «senza aggiungervi nuovo danaro et en-
trare formalmente in negotio» con Genova, il Depositario 
del Monte, «che in nome della'Zecca suole ordinariamen-
te dare e prendere danari a cambio», dovrà fare tutto il 
possibile «per trasportare il negotio delle fiere unite a 
quello di Bisenzone o di Piacenza». E a Piacenza si reca 
infatti, per la fiera di febbraio 1640, uno dei figli del De-
positario, «con grossa quantità di contante»

ASV, fenato Secreta, Dispacci Ambasciatori Firenze, busta 50 (sub 19 e 26 
novembre 1639). In Firenze, il Depositare della Zecca si lagna soprattutto di 
due case veneziane (Lumaga e Piati); «han messo in dubbio la fede delle mi-
gliori case di Fiorenza, han voluto promesse e sicurtà non meritate, hanno man-
dati i debiti a Bergamo et a Bolzano, dove fiorentini non hanno punto che fare. 
Li han fatto perdere in quest’ultima fiera presso quattro per cento».

ASV, Senato Secreta, Dispacci Ambasciatori Firenze, busta 50 (sub 10 di-
cembre 1639 e 21 gennaio 1639 m.v.). Aggiunge il Residente veneziano, da Fi-
renze, che l’operazione nella fiera sarà fatto in nome della Zecca o del Monte, 
ma «sarà in ogni caso una cosa stessa, cioè di ragione del Gran Duca».
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Non un fiorentino compare invece a Verona, nella fiera di 
maggio 1640. E neppure si prevede di rivederne uno, in 
quella successiva. I veneziani chiedono pertanto al Senato, 
sin dal giugno 1640, che tutte le quattro fiere annuali sia-
no tenute in Verona. E tanto domandano benché ricono-
scano che «non vi è piazza alcuna che vogli accettar li 
cambii per doversi finir a Verona, dicendo quelli delle 
piazze di Milano, Napoli, Roma, Bologna, et altre, non 
haver incontro per detta fiera». Ormai la stessa Venezia 
non offre più un largo spazio alle negoziazioni cambiarie 
con l’Oltralpe: «una volta vi era maggior concorso et oc-
casione a Venetia di rimetter per Alemagna et Fiandra, 
per la compreda che da diversi mercanti fiamenghi era 
fatta in questa città di quantità grande di sede»; invece 
«al presente non vi è se non poca rinvestita, capitando le 
sedi di Levante in Ponente per altra strada». Comunque, 
peggiore sarebbe il male se si vietasse, come i fiorentini 
insistono a chiedere, ogni rapporto con le fiere dei 
genovesi

Esse sono tenute ancora in Piacenza. Ma con quali van-
taggi per Genova? Basta poi, nel novembre 1640, una 
questione di «cerimoniale», per richiamare i genovesi in 
Novi. II duca Odoardo nega l’onore del cappello al con-
sole e consiglieri di fiera, che gli rendono allora l’abituale 
omaggio. Il Senato di Genova, vivamente risentito, com-
mette al magistrato eletto per la fiera del maggio 1641 «di 
accertarsi, prima di fare la visita al signor Duca, del modo 
con che l’avria trattato». Appena ne è messo al corrente.

ASV, Senato Terra, Dispacci Rettori Verona e Veronese, busta 39 (sub 4 
maggio 1640); Senato Terra, Filze, busta 435 (sub 22 maggio 1640); Savi alla 
Mercanzia, Risposte, busta 152 (sub 20 giugno 1640); Senato Terra, Deliberazio-
ni, registro 122 e filze, busta 435 (sub 7 luglio 1640); Senato Secreta, Dispacci 
Ambasciatori Firenze, busta 51 (sub 14 luglio 1640). In una scrittura (v. Savi 
alla Mercanzia, Risposte cit. sub 20 giugno 1640), i negozianti della piazza affer-
mano che essi, «concorrendo alle altre fiere, mentre non ritrovino incontro di 
poter cambiare, havendo denari di avanzo in fiera ne comprano reali». Ed an 
che osservano che, «provedendo il Re Cattolico in Fiandra la maggior parte del 
denaro, mandando il contante per via di mare, tanto manco è il bisogno di far 
le rimesse per la via di Venetia».
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con messi straordinari, ordina ai propri banchieri di ab-
bandonare Piacenza, e di ultimare le operazioni a Novi

V. Reggono le fiere di Novi, crollano le fiere di Verona 
(1641-W 2)

Il trasferimento dei genovesi a Novi crea problemi per i 
banchieri delle altre «nazioni». La nuova sede «non piace 
punto ai fiorentini, ma non sanno che partito prendere in 
contrario, non potendosi divider da genovesi per gli inte-
ressi dei partiti coU’Ispagna». Né la nuova sede piace ai 
milanesi, che propongono al posto suo Crema, con la spe-
ranza di raccogliervi anche i fiorentini e i bolognesi, e 
magari poi i genovesi («se ben tengono per certo che que-
sti non v’habbin a concorrere, quando resti loro diminuita 
l’auttorità» di cui hanno sempre goduto). Un accordo co-
mune, esteso anche ai veneziani, è preso in esame dai Savi 
alla Mercanzia (22 giugno 1641), giudicando utile il tenta-
tivo di «concertare l’unione sincera» delle varie «nazioni», 
sia pure riconoscendo un trattamento di favore ai genove-
si («con quelle cauttioni che raccomandano mercanti»). 
Ma, come sede delle fiere, Bergamo sarebbe preferibile a 
Crema

Appare «costante il Senato di Genova, di non voler pre- 
giudicio negli antichissimi privilegi». Ed infatti, se ai suoi 
banchieri poi si uniscono quelli di Milano, di Firenze, di 
Bologna, ciò avviene ancora in Novi. Dove le fiere «di Bi- 
senzone» reggono anche nei successivi anni, nonostante

Sull’episodio V. O. P a s t i n e , fiere di cambio, cit., pp. 169 s. Riporto dai di-
spacci del Residente veneziano in Milano (ASV, Senato Secreta, Dispacci Amba-
sciatori Milano, busta 85, sub 15 maggio 1641); rabbiosa è la reazione del Du-
ca, che cerca di «stringere i fieranti ad ultimar la fiera» con un atto di forza, 
«prohibendo ai vetturini di dar cavalli e facendo sino serrar le porte di Piacen-
za». Alle proteste dei banchieri il Duca ritorna a Parma, «et essi tutti immedia-
te» si trasferiscono a Novi, «per mai più ritornare a Piacenza».

ASV, Savi alla Mercanzia, Risposte, busta 152 (sub 22 giugno 1641); Senato 
Secreta, Dispacci Ambasciatori, Milano, busta 85 (sub 12, 26 giugno, 3, 10, 17, 
24 luglio 1641). I milanesi, ai quali i genovesi attribuivano la carica di Consi-
glieri, si dichiarano disposti a renderne partecipi, «a vicenda», le altre nazioni.
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alcuni momenti molto difficili: nel 1647 la corona spagno-
la sospende ancora una volta le assegnazioni fatte agli «as-
sentisti» genovesi (eccettuandone quattro), e li mette se-
riamente in crisi nelle fiere D destino di quelle di Vero-
na è d’altronde già da tempo segnato, e lo si avverte a 
Venezia senza più speranze. In una «scrittura» del gen-
naio 1648, i negozianti della piazza lamentano di essere 
ormai gli unici frequentatori delle fiere veronesi, e confes-
sano di operarvi solo col mezzo di agenti, per non altri 
negozi «che quelli appunto facevano a Venezia». I Savi al-
la Mercanzia confermano che il caso è «del tutto dispera-
to», e il Senato quindi delibera (18 gennaio 1648) che sia-
no trasferite in Murano, per intanto, «le quattro fiere di 
cambi, solite frasi sin bora in Verona»

Ad esse non solo è mancato, e manca, un concorso ester-
no (da parte di Firenze, Milano, Bologna), ma anche è di-
minuito, e diminuisce, quello interno, promesso da chi 
opera nella stessa Venezia. Nel maggio 1652 la situazione 
dell’ultima fiera, tenuta in Murano, viene così esposta: 
«non è stato concorso di altre persone che quelle del ma-
gistrato»; «non si sono fatte accettazioni di sorte alcuna, 
essendoci stato [solo] qualche scartafaccio di riccorse»; 
«non si sono posti prezzi per ninna piazza, eccetto che 
per Venetia et Bergamo, per occasione di dette ric-
corse»

Accanto alle espressioni di delusione e di sconforto, altre

V. anche R. Eh r e n be r g , Die Zeitalter der Fugger, cit., voi. I, p. 259. La 
fiera di novembre è tenuta a Sestri, quelle di febbraio e di maggio a Rapallo (v. 
J. G . DA Sil v a , Banque et crédit, cit., voi. II, pp. 175 s.). Il prezzo dello scudo 
di marche negoziato a Genova per le fiere di Novi del 1647 tocca dei minimi; 
scende anche nelle piazze di Firenze e (un po’ più tardi) di Milano (v. J. G . d a  
Sil v a , ibidem).

ASV, Senato Terra, filze, busta 525; Deliberazioni, registro 135 (sub 18 gen-
naio 1647 m.v.).

ASV, Savi alla Mercanzia, Risposte, busta 155 (sub 25 maggio 1652); Senato 
Terra, filze, busta 577; Deliberazioni registro 144 (sub 31 maggio 1652). Sui 
prezzi fissati in fiera, si confessa che il conto è stato messo «con qualche scru-
polo di conscienza, poiché li prezzi de cambii si formano dalle negotiationi li-
bere».
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affermano la necessità di inserire ancora il traffico mer-
cantile della piazza in quello cambiario di una fiera. E 
tanto più, considerato il momento: se la pace di Vestfaglia 
(1648) pone fine alla disastrosa guerra dei Trent’anni, e 
migliora i rapporti di Venezia con il Nord e con l’Est eu-
ropeo, la lotta per la difesa di Candia ha ripercussioni 
particolarmente gravi, nel campo finanziario e in quello 
del commercio: «ridotte» in Olanda le merci più pregiate, 
non si può averle nella piazza «che col solo mezzo del 
cambio», attraverso il «commodo della fiera». Ma insedia-
ta dove? Il Senato commette ai Savi alla Mercanzia (31 
maggio 1652) «d ’ascoltar quanto volessero promuovere e 
trattare li negotianti di questa piazza, sopra così impor-
tante interesse, avvertendo di concertare quello sia di 
maggior servitio e [si aggiunge] decoro»” .

Il compito ricade sulle spalle del Console dell’ultima fiera, 
ed ecco il risultato di un semestre di tentativi (23 novem-
bre 1652): «havendo scritto a Firenze, mostravano dispo- 
sitione quei negotianti di concorrere a celebrar le fiere a 
Piasenza, mentre vi fossero capitate le altre nationi»; «ha- 
ver anco fatto passar uffitio con milanesi, et haver riporta-
to che havendo essi li loro negotii nelle fiere con genove-
si, non erano in punto di potersi dichiarare». Non sono 
diverse dalle riserve dei fiorentini, quelle dei bolognesi: 
«essersi ben dichiarati bolognesi, supposto che lo stesso 
facino li fiorentini, milanesi, et bergamaschi». Un insuc-
cesso, dunque. Tanto più che (aggiungono i Savi alla 
Mercanzia) «al presente la maggior parte de negotianti di 
Venezia cambiano per Bisenzone, fiera de genovesi, per 
qualche vantaggio et utile che ha portato questa fiera ulti-
mamente».

Si giunge allora (10 dicembre 1652) ad una deliberazione 
temporeggiatrice del Senato: «ha pienamente inteso que-
sto Consiglio il pregiudicio che riceve il traffico dalla con- 
tinuatione della fiera di Murano», e pertanto i Savi alla

ASV, Senato Terra, Deliberazioni, registro 144; filze, busta 577 (sub 31 mag-
gio 1652).
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Mercanzia dovranno collaborare con i negozianti della 
piazza «per il trasporto della fiera predetta di Murano» in 
altra sede. Il risultato raggiunto verrà poi riferito allo stes-
so Consiglio, «per quelle deliberationi che saranno stima-
te più conferenti» ” , In realtà, segue invece un lungo pe-
riodo di silenzio ufficiale. Tutto fa credere che anche Ve-
nezia, rendendo palese una precedente prassi, negozi con 
Novi. Si ricompone così, dopo un trentennio, la unità del-
le fiere «di Bisenzone»

VI. Cenni conclusivi

Dai documenti utilizzati giungono quasi sempre voci ve-
neziane, pur quando provengono da Firenze, Milano, Ge-
nova, Roma. Sono voci di organi pubblici e di operatori 
privati, gli uni in vario modo attenti alle vicende della vita 
economica interna ed esterna, gli altri molto interessati ad 
un traffico cambiario che ha il proprio centro in speciali 
fiere. Veramente, nel gruppo eterogeneo degli operatori 
della piazza rialtina, pochi sono i negozianti-banchieri cit-
tadini della Dominante, e pochi anche i negozianti-ban-
chieri sudditi della Terraferma; li superano per numero i 
toscani (specialmente fiorentini), affiancati da milanesi, 
genovesi, «alemanni», «fiamminghi» . . . ” .

Unanime è il riconoscimento della superiorità che nelle 
fiere «di Bisenzone» conservano i banchieri di Genova,

’ ’  ASV, Savi alla Mercanzia, Risposte, busta 155 (sub 23 novembre 1652); Se-
nato Terra, Deliberazioni, registro 145 (sub 10 dicembre 1652); filze, busta 584 
(sub 4 dicembre 1652).

In materia di fiere cambiarie, mancano sino al 1685 altre deliberazioni del 
Senato. È  destinata a fallire la proposta fatta anche ai veneziani, nel 1685, di 
unirsi con i fiorentini, milanesi, bolognesi, per riorganizzare in Piacenza le vec-
chie fiere di cambi e di merci: ASV, Senato Terra, filze, busta 1063 (sub 13 
ottobre 1685), e Savi alla Mercanzia, Risposte, busta 162 (sub 9 ottobre 1685).

”  In ASV, Savi alla Mercanzia, Terminazioni, buste 233-241, si trovano i nomi 
e le «nazionalità» dei negozianti-banchieri che a Venezia negh anni 1633-1652 
mettono il «conto» per le fiere di Verona (ne valutano lo scudo di marche, 
all’epoca delle c.d. «rotture» per fiera prossima: fine febbraio, fine maggio, fine 
agosto, fine novembre).
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grazie all’oro e all’argento di cui (attraverso la Spagna) 
possono ancora disporre. È sul denaro contante che pog-
gia la grande massa delle tratte e delle rimesse affluenti 
da molte piazze alle loro fiere, derivanti in larga parte da 
un’attività finanziaria. Una fiera cambiaria non vive a lun-
go con l’apporto (benché notevole) di un solo traffico di 
merci: i fiorentini vengono presto a conoscere lo scarso 
successo delle nuove fiere di Piacenza, riorganizzate con i 
milanesi nel 1622 e i veneziani si illudono di dare a 
quelle di Verona un sufficiente contributo, con i propri 
rapporti commerciali al di qua e al di là delle Alpi^^.

Comune è il bisogno di una fiera cambiaria. Ma per spie-
garne la ragione non basta vedervi un centro di «paga-
menti internazionali», al quale convergono molte obbliga-
zioni pecuniarie, per esservi estinte con pareggi di bilan-
cio. Intanto, questi pareggi richiedono spesso la conclu-
sione di nuovi cambi (per coprire «mancamenti» e per in-
vestire «avanzi»), e quindi nuove concessioni di credito. 
Poi, attraverso il riflusso di tratte e rimesse verso le singo-
le piazze, le stesse fiere consentono vantaggiosi sposta-
menti di disponibilità di denaro, da ima piazza ad un’al-
tra. Ed ancora, in un’epoca di aperto declino economico, 
esse offrono al capitale inattivo l’occasione di un impiego 
fruttifero, con rendimenti variabili, ma non aleatori; con 
operazioni di breve durata, ma ripetibili. Vige un rigoroso 
«fair play»: nelle piazze si compera lo scudo di marche a 
basso prezzo; nelle fiere lo si rivende ad alto prezzo.

Firenze già constatava, nel 1596-1618, lo scarso successo delle sue fiere cam-
biarie tenute in Pisa (su di esse v. specialmente J. G. DA SiLVA, Banque et cré-
dit, cit., voi. I, pp. 680 s.).

Naturalmente, esistono rapporti anche cambiari fra la piazza di Venezia e le 
fiere di Bolzano. Ma queste fiere sono essenzialmente fiere di merci (v. G. 
Ma n d ic h , Moneta e credito, cit., pp. 486 s.), e a Venezia non offrono molto 
spazio, come mercati finanziari. Nemmeno ne forniscono uno valido a Verona, 
pur se sin dal 1633 esse valutano la moneta delle sue fiere di cambi (mentre 
quella delle fiere genovesi solo dal dicembre 1640).
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VTI. Postilla

Ogni banchiere di fiera apre una serie di conti alla pro-
pria casa e ai singoli corrispondenti delle piazze, per le 
tratte e rimesse che riceve da loro o per loro Ad esem-
pio, in uno di questi conti, addebita Marco di Venezia di 
scudi 10.000, per le tratte, e lo accredita di scudi 5.000, 
per le rimesse; si «prowederà» di scudi 5.000 («manca-
mento») con tratte su Venezia. In un altro conto, addebi-
ta Carlo di Milano di scudi 2.000, per le tratte, e lo ac-
credita di scudi 6.000, per le rimesse; «rifletterà» scudi
4.000 («avanzo») con rimesse a Milano

Fra chi concede e chi ottiene l’accettazione di una lettera 
di cambio nasce un diretto rapporto obbligatorio, che 
scade nella stessa fiera. Il nostro banchiere, in un’altra se-
rie di conti, addebita il banchiere Tizio di scudi 5.000, 
per le lettere da lui accettate, e lo accredita di scudi
10.000 per le lettere a lui accettate: «mancano» al nostro 
banchiere scudi 5.000. In un altro conto, addebita il ban-
chiere Caio di scudi 6.000, per le lettere da lui accettate, 
e lo accredita di scudi 2.000, per le lettere a lui accettate: 
«avanzano» al nostro banchiere scudi 4.000. Nel «bilancio 
delle accettazioni» così riporta le somme che gli «avanza-
no» e gli «mancano»: «Dare: Caio, scudi 4.000 . . . Avere: 
Tizio, scudi 5.000 . . .».

Ho sempre supposto noto, sin qui, esponendo vicende e citando documenti, 
il meccanismo delle fiere cambiarie di tipo genovese, ma devo ammettere che 
senza conoscere questo meccanismo male si comprendono le funzioni alle quali 
esso si presta. Valga dunque a chiarirle la presente postilla, che utilizza soprat-
tutto il modello di contabilità di fiera fornito con grande ricchezza di particola-
ri e stretta aderenza alle condizioni dell’epoca (corre l’anno 1632), da G. D. 
P e r i , I l negotiante, cit., parte I, pp. 89 s.).

Molte tratte e molte rimesse sono mandate ai banchieri di fiera per conto di 
terzi. Un banchiere le addebita e accredita al dominus negotii (dal quale riceve 
uno «spaccio»). Anche in altri casi egli opera come intermediario, compensato 
con una provvigione (in ragione di 0,333% sulla somma del «mancamento» o 
dell’«avanzo», e di 0,166% su quella che «contra»). Nell’esempio di G. D. Pe r i 
(// negotiante, cit., p. 181) le provvigioni ammontano a scudi 641 circa. V. an-
che A. DE Ma d d a l en a , Operatori lombardi nelle fiere dei cambi di Piacenza. / 
Lucini (1579-1619), in Studi e Ricerche, Roma 1965, voi. II, p. 146 (rist. in Dal-
la città al borgo, Milano 1982, p. 123).
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Cerca subito di coprire un «mancamento», ottenendo a 
cambio scudi, e di investire un «avanzo», dandoli a cam-
bio. Bada alle «note» delle piazze, dovendo «provvedersi» 
da Venezia, per scudi 5.000 (con tratte su Marco), e «ri-
flettere» a Milano scudi 4.000 (con rimesse a Carlo). Si 
supponga che dal banchiere Sempronio prenda a cambio 
per Venezia scudi 5.000. Consegnerà a Sempronio una 
propria lettera, e intanto lo addebita della valuta. Per 
chiuderne il conto in pareggio, ricorre ad un singolare 
espediente: trasferisce il residuo debito al Console di fie-
ra, accreditando Sempronio («. . . deve avere, per conso-
le . .  .»). Si supponga anche che al banchiere Mevio egli 
dia a cambio per Milano scudi 4.000. Riceverà da Mevio 
una sua lettera e intanto lo accredita della valuta. Per 
chiuderne il conto in pareggio, con l’accennato espedien-
te, trasferisce il residuo credito al Console, addebitando 
Mevio («. . . deve dare, per console . . .»). Nel bilancio dei 
«pagamenti» così registra: «Console. Dare: per Caio scudi
4.000 . . . per Sempronio scudi 5.000 Avere: per Tizio, 
scudi 5.000 per Mevio, scudi 4 .0 0 0 ...»

I totali del «bilancio dei pagamenti» pareggiano. Risulta 
chiaro che le partite dell’attivo estinguono per compensa-
zione quelle del passivo. Ma risulta pur chiaro che a tanto 
si giunge con i cambi di copertura e di investimento (per 
resti di conti di banchieri e per scompensi nelle «note» 
delle piazze). Se manca il suddetto pareggio il rimedio è 
trovato nel denaro contante: il console lo riceve dal debi-
tore, lo versa al creditore. L ’importo è per lo più mode-
sto. Se notevole, ed insanabile, il banchiere debitore o rie-
sce ad ottenere il «trasporto» della somma scoperta (alla 
fiera successiva) o viene dichiarato senz’altro fallito (nella 
medesima fiera)

“  Non poche volte un banchiere di fiera riceve una lettera di cambio con l’or-
dine di pagarla a se stesso, di «provvedersi» (per la tratta) da una piazza, di 
«riflettere» (per la rimessa) nella medesima piazza. Il suo compito è allora sem-
plice; esclusa una presentazione alla accettazione della lettera (tratta-rimessa), 
può emetterne una propria, con un ordine a colui, dal quale «si provvede», di 
pagare a colui, al quale «riflette».

Il volume del traffico di un banchiere di fiera non può essere esattamente
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Tratte e rimesse, con le quali un banchiere di fiera «si 
provvede» e «riflette», valgono spesso per ottenere, attra-
verso la fiera, una disponibilità di denaro in una piazza, 
nei confronti di un’altra. A Venezia, dando denaro a cam-
bio, un mercante effettua una rimessa al banchiere di fie-
ra, ordinandogli di riflettere la somma in Genova: a Ve-
nezia, egli si priva così di moneta veneziana (comperando 
ad un certo prezzo lo scudo di fiera) per avere disponibi-
le poi in Genova (facendo vendere in fiera ad un certo 
prezzo lo scudo) moneta genovese In Genova, riceven-
do denaro a cambio, un mercante effettua una tratta sul 
banchiere di fiera, ordinandogli di provvedersi da Vene-
zia; in Genova, egli si procura così moneta genovese (ven-
dendo ad un certo prezzo lo scudo di fiera), e si priva poi 
a Venezia (facendo comperare in fiera ad un certo prezzo 
lo scudo) di moneta veneziana Si pensi anche ad un 
negoziante di Madrid che, «contando» a se stesso la valu-
ta di un cambio, ordina ad un banchiere di fiera di paga-
re a se stesso, di provvedersi da Napoli e di riflettere a 
Lione: egli viene a privarsi di una disponibilità di moneta 
napoletana (facendo comperare in fiera lo scudo), e a 
procurarsi in Lione una disponibilità di moneta honese 
(facendo vendere in fiera lo scudo)

valutato dai totali del suo «bilancio dei pagamenti». Nel nostro esempio, il ban-
chiere riceve in fiera tratte per scudi 12.000 e rimesse per scudi 11.000. Con le 
accettazioni diventa però creditore di scudi 4.000 e debitore di scudi 5.000. Nel 
«bilancio dei pagamenti», intestato al Console, dopo i nuovi cambi conclusi in 
fiera anche per lo scompenso delle piazze, risulta creditore di scudi 9.000 e 
debitore di scudi 9.000. Nell’esempio di G. D. Pe r i (Il negotiante, cit., pp. 140, 
184, 194 e 195) risultano presenti 52 banchieri; uno di essi addebita tratte per 
scudi 215.000 e accredita rimesse per scudi 165.000, ma nel suo bilancio delle 
accettazioni resta creditore di scudi 110.000, e debitore di scudi 65.000: gli 
«avanzano» scudi 45.000 (circa). Ciò non ostante, prende a cambio scudi
20.000 e dà a cambio scudi 65.000 (se. 45.000 per investire l’avanzo, e se.
20.000 per rimediare allo scompenso delle piazze). Nel bilancio dei pagamenti 
il Console dovrebbe dare scudi 100.000 e avere scudi 100.000. Nessun versa-
mento di contante.

^  D negoziante di Venezia, con la rimessa dalla fiera, può estinguere un debito 
verso il negoziante di Genova.

n  negoziante di Genova, con la tratta dalla fiera, può realizzare un credito 
verso il negoziante di Venezia.

Esempi in G. D. Per i (Il negotiante, cit., parte I, pp. 92 s.): spaccio n. 13, 
da Genova; spaccio n. 19, da Venezia; spaccio n. 27, da Madrid . . .
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Talvolta si ricorre ad un espediente, per staccare una 
somma tratta da quelle del «mancamento» (non ostante il 
mancamento) o una somma rimessa da quelle dello 
«avanzo» (non ostante l’avanzo). Un mercante di Milano 
manda al suo banchiere di fiera singole tratte per scudi
10.000 e singole rimesse per scudi 3.000 (verrebbero a 
mancare scudi 7.000); ma gli ordina anche, con una trat-
ta-rimessa, di pagare a se stesso scudi 5.000, consideran-
doli come somma tratta da includere nel mancamento, e 
come somma rimessa da riflettere a Firenze. Il banchiere 
di fiera esegue: per il «mancamento», portato a scudi
12.000, si provvede (prendendo a cambio per Milano); 
per la rimessa, di scudi 5.000, riflette, dando a cambio 
per Firenze. Un mercante di Roma manda al banchiere di 
fiera singole tratte per scudi 4.000 e singole rimesse per 
scudi 7.000 (verrebbero ad avanzare scudi 3.000); ma gli 
ordina anche, con una tratta-rimessa, di pagare a se stesso 
scudi 2.000, considerandoli come somma rimessa da in-
cludere nell’avanzo, e come somma tratta di cui provve-
dersi da Genova. Il banchiere esegue: per l’avanzo, porta-
to a scudi 5.000, egli riflette (dando a cambio per Roma); 
per la tratta, di scudi 2.000, si provvede, prendendo a 
cambio per Genova.

«Res» del contratto di cambio è lo scudo di marche della 
fiera, che ha un prezzo variabile in moneta delle piazze. 
In una piazza lo scudo è moneta assente, il cui prezzo 
viene pagato anticipatamente; nella fiera esso è moneta 
presente, il cui prezzo è pagato posticipatamente. Ne con-
segue che questo prezzo tende ad essere più alto nella fie-
ra che nella piazza. In una fiera i banchieri ammessi alla 
procedura del «conto» assumono come punto di orienta-
mento il prezzo ultimo della piazza. Nelle piazze esso vie-
ne stabilito ufficialmente di settimana in settimana, ma ha 
una particolare importanza quello che più dista dalla 
prossima fiera. A Venezia, le lettere emesse nella fiera di 
febbraio scadono ai primi di marzo, e un cambio allora 
concluso scade nella fiera successiva ai primi di maggio 
(circa 60 giorni dopo). Un nuovo cambio concluso in 
questa fiera scade a Venezia alla fine di maggio (circa 30 
giorni dopo), e quindi il periodo che va dalla conclusione
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del primo cambio («dell’andata») alla scadenza del secon-
do cambio («del ritorno») è di un trimestre circa. Un ne-
goziante abbia dato a cambio in Venezia, ai primi di mar-
zo, ducati 170 per scudi 100, ed abbia ridato a cambio in 
fiera, ai primi di maggio, scudi 100 per ducati 174: egli 
viene così ad avere comperato a Venezia scudi 100 per 
ducati 170 e rivenduto in fiera scudi 100 per ducati 174. 
Nel termine di im trimestre, realizza un utile del 2,35% 
(non dedotta la provvigione, spettante al banchiere di 
fiera).

Questo risultato incentiva una «continuazione dei cambi», 
anche per più anni“ . Nelle piazze, mercanti-banchieri 
usano raccogliere il risparmio altrui, «cambiando per il 
creditore», e investire il capitale proprio, «tenendo sui 
cambi il debitore». Trova applicazione un patto speciale, 
detto «di ricorsa»: il mercante-banchiere si impegna di far 
adempiere l’obbligazione cambiaria, che scade in fiera, e 
di sostituirla con un’altra obbligazione cambiaria, che sca-
de nella piazza (al prezzo del ritorno). In concreto, l’ope-
ratore della piazza «conta a se stesso» la valuta di un 
cambio dell’andata, ed emette una propria lettera in cui 
ordina al «suo di fiera» (spesso un corrispondente) di pa-
garla a se stesso in un determinato modo: addebitando-
gliela come tratta, e anche accreditandogliela come rimes-
sa, ma in un conto a parte (per AA, se cambia per il cre-
ditore); oppure accreditandogliela come rimessa, e anche 
addebitandogliela come tratta, ma in un conto a parte 
(per NN, se tiene sui cambi U debitore). Il banchiere di 
fiera esegue, garantito dal «suo di piazza»: «passa scrittu-
ra»; ricambia con se stesso; emette una propria lettera, 
ordinando a sua volta all’operatore della piazza di «passa-
re scrittura», accreditando la nuova rimessa nel conto a 
parte AA (tolta la provvigione), e addebitando la nuova 
tratta nel conto a parte NN (aggiunta la provvigione).

“  Un caso concreto di «continuazione dei cambi» (dal novembre 1605 al mag-
gio 1611) in G, Ma n d ic h , Le pacte de ricorsa et le marché italien des changes au 
XVIIe siede, Paris 1953, pp. 73 s. Altri casi concreti, con più lunga durata 
(1587-1615), in A. d e  Ma d d a l e n a , Operatori lombardi, cit., pp. 140 s. (e Dalla 
città a l borgo, cit., pp. 117 s.).
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Gii Asburgo austriaci e la 
concorrenza delle grandi banche 
dal XIV secolo alla fine del XVII
di Othm ar Pickl

Per la storia fìnan2iaria degli Asburgo austriaci, ovvero 
per il loro debito pubblico, negli anni prima del 1650, è 
ancora oggi valido il giudizio che Heinrich von Srbik for-
mulò nel 1907 riguardo all’epoca dell’Imperatore Leopol-
do I (1657-1705), allorché disse; «Nessun altro capitolo 
della storia austriaca [è] così pieno di immagini spavente-
voli quanto la storia finanziaria dell’Austria all’epoca di 
Leopoldo I; un capitolo al tempo stesso così complicato 
che si pone la domanda se mai potrà essere portata totale 
chiarezza in questo caos» Che im compito del genere 
fosse però passibile di soluzione, è stato mostrato dall’am-
pia opera di Jean Bérenger Finances et absolutism e Autri- 
chien dans la seconde m oitié du XV IIe siècle (Paris 1975), 
che offre anche una dettagliata descrizione delle finanze 
asburgiche all’epoca di Leopoldo H. Fino ad oggi non 
esiste però nessuna ricostruzione della storia della finanza 
austriaca precedente il 1650, eccetto qualche lavoro degli 
anni 1858-1891

Traduzione di Alessandra Faustini.

* H. V. Sr bik , Der staatliche Exporthandel Òsterreichs von Leopold 1. bis Maria 
Theresia, Wien-Leipzig 1907.

 ̂ J .  Bé r e n g e r , Finances et absolutisme Autrichien dans la seconde moitié du 
XVIIe siècle (Sèrie Sorbonne 1), Paris 1975.

 ̂ K. Obe r l e it n e r , Beitrage zur Geschichte des Drei^ig/ahrigen Krieges mit be- 
sonderer Beriicksichtigung des ósterr. Finanz- und Kriegswesens 1618-1634, in 
«Archiv fiir òsterreichistJie Geschichte» (AfòG), XIX, 1858; K. Obe r l e it n e r , 
ósterr. Finanzen und Kriegswesen unter Ferdinand I., in «AfòG», XXH, 1860; 
A. Wa g n e r , Die Ordnung des ósterr. Staatshaushaltes mit besonderer Berùck- 
sichtigung au f den Ausgaben-Etat und die Staatsschuld, Wien 1863; C. d’ELVERT, 
Zur ósterr. Finanzgeschichte mit besonderer Beriicksichtigung au f die bóhmischen 
Lander, Brùnn 1881; O. Th o r sc h , Materialien zu einer Geschichte der ósterr. 
Staalsschulden vor dem 18. Jahrhundert, Phil. Diss., Leipzig 1891.
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Poiché durante l’incendio del palazzo di giustizia di Vien-
na del 2 luglio 1927 sono andate distrutte anche parti del-
l’archivio finanziario, sarà difficile anche in futuro riuscire 
a colmare questa lacuna.

La seguente relazione è dunque un tentativo di mostrare, 
con l’aiuto di fonti sparse e con indicazioni ricavate dalla 
bibliografia, almeno chi fossero i più importanti finanzieri 
degli Asburgo, ovvero i loro coinvolgimenti creditizi dal 
XTV alla fine del XVII secolo. Bisogna a questo punto 
considerare che in seguito alle suddivisioni territoriali del 
1379-1490 e 1564-1665, coesistevano contemporaneamen-
te due o addirittura tre stati asburgici sovrani in Austria, 
e cioè l’Austria danubiana, l’Austria interna e l’Austria 
anteriore, con le rispettive città di residenza Vienna/Pra- 
ga, Graz e Innsbruck''. Durante questi secoli bisogna 
quindi anzitutto distinguere chiaramente i singoli stati de- 
^  Asburgo austriaci. I loro reggenti perseguivano in par-
te interessi economici completamente differenti, fatto che 
si esprimeva naturalmente anche in un diverso coinvolgi-
mento del capitale e quindi in dipendenze creditizie diffe-
renti.

L ’ A u s t r i a  i n t e r n a  -  alla quale appartenevano an-
che parti del Friuli e Trieste -  era collegata tramite vie di 
traffico a lunga distanza con la Germania del sud e l’Italia 
settentrionale da un lato, e con i territori della Pannonia, 
Boemia e Slesia dall’altro. Poterono quindi svilupparsi 
molto presto rapporti tra gli Asburgo residenti a Graz e i 
centri bancari della Germania meridionale e dell’Italia set-
tentrionale, come per esempio Firenze e Venezia.

Il gruppo dei territori dell’ A u s t r i a  a n t e r i o r e  con 
Innsbruck come loro città di residenza, era invece situato 
sulla linea principale del traffico europeo che andava dal-
l’Italia alla Germania del sud passando attraverso il Tiro-

■' Cfr. al proposito Ma y er -Ka in d l -Pir c h e g g e r -Kl e in . Geschichte und Kultur- 
leben Òsterreichs, 3 voli., Wien-Stuttgart 1960-1974’ ' oppure H. Ha n t s c h , 
D ie Geschichte Òsterreichs, 2 voli., Graz 1968'̂ .
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lo. Poiché su questi percorsi dominavano i grossi com-
mercianti e banchieri della Germania del sud, si sviluppa-
rono stretti rapporti con le banche e i commercianti di 
Augusta e Norimberga.
L ’ A u s t r i a  d a n u b i a n a ,  con le residenze di Vienna 
e più tardi anche di Praga, era collegata attraverso impor-
tanti vie commerciali sia con la Germania meridionale e 
centrale, sia con il mercato dei capitali dell’Italia setten-
trionale grazie alle vie di traffico che dall’Italia portavano 
all’Inn e al Danubio, e da Linz, Krems e poi Vienna pro-
seguivano verso l’Est europeo. Questi legami furono in-
tensificati particolarmente dall’inizio del XVII secolo gra-
zie ai fornitori di corte italiani che risiedevano a Vienna.

Per quanto riguarda la storia della finanza, i territori del-
l’Impero non posti direttamente sotto il dominio degli 
Asburgo austriaci, appartenevano di fatto, dal momento 
della costituzione degli stati territoriali all’interno del Sa-
cro Romano Impero, come tutti gli altri stati, all’estero. 
Questo vale naturalmente anche per i territori spagnoli 
degli Asbiu'go di Spagna (come i Paesi Bassi e i possedi-
menti italiani, per esempio Milano e Napoli) ^

Delle operazioni di credito effettuate all’estero dagli 
Asburgo austriaci, ci interessano in questo contesto so-
prattutto i prestiti e gli anticipi concessi dai banchieri 
stranieri e i prestiti raccolti con le sottoscrizioni effettuati 
per la prima volta in Olanda a partire dalla fine del XVII 
secolo. Come garanzie o ipoteche venivano frequentemen-
te usate, all’inizio, le entrate dei dazi e delle imposte indi-
rette e le rendite delle proprietà del sovrano come princi-
pe territoriale. A partire dal XV secolo, vennero usati 
principalmente i proventi della regalia mineraria, cioè del-
le miniere di ferro, argento, rame e mercurio. Dal XVI 
secolo si aggiunsero a questi introiti sempre più frequen-
temente anche le contribuzioni dei singoli territori asbur-
gici.

’  Cfr. su ciò F. Me n s i , Die ósterr. Staatsschuld, in Òsterr. Staatswórterhuch, 
Wien 1908^.
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Non è possibile, nei limiti di questa relazione, trattare con 
la stessa ampiezza tutte le operazioni finanziarie degli 
Asburgo. Tenendo presente l’argomento di questo nostro 
convegno, qui nell’Istituto storico italo-germanico, il tema 
principale della nostra relazione prenderà in considerazio-
ne i rapporti con le banche e i commercianti dell’Italia 
settentrionale, ovvero la loro aspra concorrenza con le 
banche della Germania meridionale.

Come già accennato, passavano attraverso i territori alpini 
orientali degli Asburgo:

1. Le più importanti vie di transito del commercio euro-
peo Ovest-Est a sud dei Monti Metalliferi e degli Alti 
Tatra* e

2. le vie principali del commercio europeo Sud-Nord tra 
l’Italia settentrionale e l’Adriatico del nord da un lato, e 
la Germania meridionale, la Boemia e l’Ungheria 
dall’altro \

Le entrate dei dazi e delle dogane lungo il Danubio, ov-
vero delle strade che dall’Italia settentrionale portavano a 
nord e verso i territori della Pannonia attraverso i passi 
alpini, furono date in appalto in misura via via crescente 
dagli Asburgo, già dal XIV secolo, ai grossi commercianti 
e banchieri che erano i loro creditori. Così, ad esempio, il 
dazio di C h i u s a  (Chiusaforte a sud di Pontebba) fu 
dato in pegno per la prima volta nel 1345 alla banca fio-
rentina dei B a r d i  che tenne il monopolio del commer-
cio del rame ungherese verso l’Adriatico tra il 1380 e il 
1391. Il dazio di V e n z o n e  (Pseuscheldorf) fu dato in 
pegno per un debito quinquennale di 8.000 Pfund ad un 
certo Gilg di Firenze*.

 ̂ Cfr. al proposito O. Pic k l , Die Ralle der Habsburgischen Ostalpenlander im 
West-Ost-Handel von der Mitte des 15. bis zur M ille des 17. Jahrhunderts, in 
Domus Austriae. Feslschrift H. Wiesflecker zum 70. Geburtslag, hrsg. von W. 
Ho f l e c h n e r -H. Me z l e r -An d e l be r g -O. Pic k l , Graz 1983, pp. 303-320.

 ̂ Cfr. su ciò H. Ha s s in g e r , Zur Verkebrsgeschichle der Alpenpdsse in vorindu- 
striellen Zeit, in «VSW G», Ì979, pp. 441-465.

*  O. Pic k l , Zur Handelspolitik der friihen Habsburger in Inneróslerreich, in Der
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I collegamenti degli Asburgo con i grandi commercianti e 
finanzieri della Germania meridionale, soprattutto con 
quelli di Augusta, si svilupparono a partire dal XV secolo 
grazie all’incremento dell’industria mineraria dell’argento 
e del rame nel Tirolo. I banchieri della Germania meri-
dionale -  come per esempio i M e u t i n g  d i  A u g u -
s t a  -  comparvero inizialmente sulla scena come finanzia-

tori degli Asburgo residenti in Tirolo.

L ’arciduca Sigismondo, lo spendaccione {der Mùnzreiche), 
del Tirolo, per esempio, impegnò a Meuting nel 1456 la 
regalia delle miniere di argento del Tirolo in cambio di 
un prestito di 35.000 fiorini’ . Meuting ottenne come ga-
ranzia tutta la produzione dell’argento di Schwaz. Egli pa-
gò per un marco d’argento (281 gr) 8 fiorini, dei quali 3 
andarono al principe e 5 aUe imprese minerarie. Sul mer-
cato dell’argento però, Meuting realizzò per ogni marco 
d’argento da 10 a 12 fiorini ed ebbe quindi un guadagno 
dal 20 al 50%. Questo contratto, proprio per essere la 
prima «vendita d’argento», è doppiamente interessante in 
quanto mostra, secondo H. Kellenbenz, un decisivo punto 
di svolta sia per i traffici di capitale dei grandi commer-
cianti di Augusta, sia per le miniere del Tirolo, ove pene-
trò capitale straniero. R. Hildebrandt ha segnalato il fatto 
che la ditta Meuting & Co. potè mettere insieme questo 
prestito solo grazie all’aiuto di mezzi stranieri, e che pro-
prio questa disponibilità al rischio di accogliere capitale 
straniero, mostra la differenza fondamentale tra i grandi 
commercianti di Augusta e quelli di Norimberga.

II predominio del banchiere di Augusta Meuting fu messo 
seriamente in forse nel 1447 dal v e n e z i a n o  A n t o -
n i o  d e  C a v a l l o .  Questi dominava il commercio me-
tallifero del Tirolo già dal 1472 grazie ad un prestito con-

Unternehmer und die Geschichte. Festschrift fiir Alois Brusatti, Wien 1979, pp. 
82 ss.
’  R. Hil d ebr a n d t , Augsburger und Niirnberger Kupferhandel 1500-1619, in 
«Kòlner KoUoquien», III, 1977 (hrsg. von H. Ke l l e n be n z ), pp. 206 ss.; R. 
Eh r e n be r g , Das Zeitalter der Fugger, voi. I, Jena 1922^, pp. 187 ss.; J. St r ie - 
DER, Zur Genesis des modernen Kapitalismus, 1935^, pp. 94 ss., 181 ss., 220 ss.
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cesso insieme ai Paumgartner di Kufstein Per un altro 
grosso prestito ed una compartecipazione del 50%, l’arci-
duca Sigismondo gli concesse nel 1477 il monopolio del 
commercio del rame del Tirolo per tre anni. Tra l’altro, 
fu proprio Antonio de Cavallo che dal 1485 offrì ai Fug- 
ger la possibilità di entrare negli affari riguardanti l’argen-
to tramite un prestito di più di 150.000 fiorini concesso 
da loro al duca Sigismondo del Tirolo ".

Fino al 14  9 4 la sola s o c i e t à  c o m m e r c i a l e  
d e i  F u g g e r  aveva concesso p r e s t i t i  di oltre 
6 0 0.0 0 0 f i o r i n i  all’arciduca Sigismondo del Tirolo, 
ovvero all’Imperatore Federico III e al re Massimiliano I. 
In cambio avevano ottenuto circa 200.000 marchi di ar-
gento del Tirolo che procurarono loro un guadagno di
400.000 fiorini

Grazie a questo prestito dei Fugger, Federico III e Massi-
miliano I poterono impedire all’ultimo momento l’unione 
tra il Tirolo e la Baviera che ormai sembrava quasi inevi-
tabile in seguito al prestito di vari milioni concesso dalla 
Baviera al duca Sigismondo del Tirolo

La storiografia sottolinea giustamente il fatto che l’Impe-
ratore Massimiliano I non riuscì più a scrollarsi di dosso 
la dipendenza finanziaria dai Fugger. Georg Gossenbrot, 
il funzionario capo delle finanze di Massimiliano I dal 
1490 al 1502, cercò invano di respingere i Fugger. La 
creazione di un impero «mondiale» asburgico e il capitale 
dei Fugger procedettero fianco a fianco fino alla divisione 
dell’impero asburgico Ovunque si spinsero l’imperatore

F. Bl e n d in g e r , Die wirtschaftlichen Fiìhrungsschichten in Augsburg 1430- 
1740, in Fiihrungskràfte der Wirtschaft, parte I: 1330-1830, hrsg. von H. He l - 
BJG (Dt. Fuhrungsschichten in der Neuzeit, VI) 1973, pp. 51-86.

G. V. PóLNiTZ, ]akob Fugger, voi. I, Tiibingen s.d., p. 34; E. Eg g , Schuiaz 
isi aller Bergwerke Mutter, in «Der Anschnitt», XVI, 1964, n. 3, p. 12.

G . V. PoLNiTz, ]akob Fugger, cit., p. 63 e F. Bl e n d in g e r , Die wirtschaftli-
chen Fuhrungsschichten, cit., p. 62.

H. WiESFLECKER, Kaiser Maximilian I., voi. I, 1971, pp. 254 ss.

H. W iE SF L E C K E R , Kaiser Maximilian /., voi. V (in stampa). Per la visione del 
manoscritto concessa gentilmente ringrazio anche qui il mio onorato maestro e 
amico H. Wiesflecker con particolare cordialità.
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Gr a f ic o  1. I  aed iti dei Fugger nei confronti del re Ferdinando I (989.400 fiori-
ni) e le garanzie relative.

Massimiliano I e più tardi il suo successore Carlo V, i 
Fugger li seguirono. D ’altra parte i Fugger, che avevano 
investito somme così ir^enti negli affari degli Asburgo fin 
dai tempi dell’imperatore Massimiliano I, si trovarono co-
stretti a sostenere la politica imperiale

Questo sviluppo non fu tuttavia così lineare. Inizialmente 
i Fugger avevano incontrato forti concorrenti come finan-

G. V. PÓLNiTz, JaFoF Fugger, 2 voli., Tùbingen 1949-1952, voi. I, pp. 415 ss.
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zieri degli Asburgo. Il grande avversario dei Fugger fu 
Georg Gossenbrot. Questo emerge chiaramente da un’a-
nalisi effettuata da Angelika Wiesflecker sui libri della Ca-
mera di Innsbruck nel periodo 1493-1519 e dai diagram-
mi da lei eseguiti riguardo ai contratti e alle cambiali ce-
dute alle grosse società commerciali della Germania meri-
dionale (cfr. i grafici 2 e 3). Essi mostrano come i Fugger 
divennero i finanziatori principali degli Asburgo solo nel 
1515/16 dopo duri conflitti con i loro concorrenti di Au-
gusta (Gossenbrot, Hochstetter ecc.) Quando nel 1519 
Massimiliano I morì, i debiti degli Asburgo ammontavano 
a circa 5/6 milioni di fiorini che corrispondevano a circa
10 bilanci annuali medi

In questo contesto bisogna sottolineare particolarmente il 
fatto che Massimiliano I finanziò la sua politica imperiale 
mondiale quasi esclusivamente con le entrate dei territori 
ereditari austriaci. Era peraltro la ricchezza mineraria di 
questi ultimi che fungeva da garanzia per i grossi prestiti. 
L ’impero romano-tedesco metteva a disposizione dell’im-
peratore al massimo 50.000-100.000 fiorini all’anno, men-
tre Massimiliano I ottenne, per esempio, tra il 1490 e il 
1500, circa un milione di fiorini dalla sola Milano

11 tesoriere generale (Generalschatzmeister) di Massimilia-
no I, Jakob Villinger, aveva aspirato dal 1515 ad un lega-
me d’affari con Jakob Fugger, attraverso il quale i debiti 
degli Asburgo presso i Fugger raggiunsero già nel 1519 
una misura così elevata che i Fugger si trovarono pratica- 
mente costretti ad imporre l’elezione a Imperatore del ni-
pote di Massimiliano, Carlo, poi Carlo V, contro l’avver-
sario, il re Francesco I di Francia, impegnando la somma 
gigantesca di 852.000 fiorini

A. Wie s f l e c k e r , Die «oberósterreichischen Kammeraitbucher» zu Innsbruck 
von 1493-1519, Phil. Diss., Graz 1986.

H. Wie s f l e c k e r , Kaiser Maximilian /., voi. V, cit.

Ibidem.

’’  G . V. PÒLNITZ, jakob Fugger, voi. I, cit., pp. 418 ss.
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Quando il 4 maggio 1521 si regolarono finalmente con un 
accordo le modalità di estinzione di questo debito, i Fug- 
ger furono rimborsati dei due terzi della somma totale di
600.000 fiorini, in quel momento ancora mancante, cioè 
di 415.000 fiorini, sulla produzione dell’argento e del ra-
me del Tirolo. Solo per il debito residuo di 200.000 fiori-
ni Jakob Fugger si accontentò delle entrate spagnole 
dell’Imperatore Peraltro, l’elevazione del tasso d’inte-
resse dal 5 all’8% non rappresentò assolutamente un in-
dennizzo adeguato alle incerte garanzie del dominio spa-
gnolo! L ’aver favorito la candidatura di Carlo era stata 
dunque premessa indispensabile per il rimborso dei pre-
stiti concessi dai Fugger agli Asburgo. Da questo momen-
to fino alla fine della sua attività bancaria nel XVII seco-
lo, la casa dei Fugger rimase in un certo senso ancorata 
agli Asburgo. Le decisioni che i Fugger potevano prende-
re liberamente erano notevolmente limitate, e l’inimicizia 
con la Francia ne era una conseguenza quasi preor-
dinata

Durante il regno di Ferdinando I (1519-1564), i finanzia-
tori principali degli Asburgo d’Austria furono ancora i 
banchieri della Germania meridionale -  soprattutto di 
Augusta (come i Fugger, Herwart, Manlich, Paumgartner, 
Pimmel).

Un rendiconto finanziario del 1524 concernente i crediti 
austriaci dei Fugger, mostra da un lato una esposizione 
dei Fugger per una cifra di circa 330.000 fiorini, ma regi-
stra d’altra parte un guadagno netto di 4,5 milioni di fio-
rini proveniente dall’argento e dal rame del Tirolo nel 
corso di 38 anni. Anche per i Fugger era quindi impor-
tante continuare a collaborare con gli Asburgo

Nel 1530 i soli Fugger vantavano un credito presso Ferdi-

G. V. PòLNiTZ, Die Fugger, 1960 (trad. it. 7 Fugger, Milano 1964), pp. 124
ss.

H. W iE S F tE C K E R , Kaiser Maximilian 1., voi. V, cit.

G. V. P O l n i t z , Die Fugger, c it., p . 147.
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nando I di 998.000 fiorini (cfr. in proposito il grafico cir-
colare).

Come mostra il grafico, la garanzia per questa enorme 
somma era composta in gran parte da rendite altamente 
affidabili, quali per esempio: le entrate provenienti da 
Napoli (25%), dall’Ungheria (26%), dall’argento del Ti-
tolo e di Neusohl (20%), dalla regalia del sale (13%), 
dalle dogane (7%) e dalle miniere metallifere di Joachims- 
tal (3%); solo il 6% della somma totale non era
assicurato

Ferdinando I ottenne però prestiti minori anche da ditte 
commerciali dell’Italia settentrionale (Moscon, de Lanthe- 
ri) che controllavano il commercio tra l’Ungheria e l’Ita-
lia, e da Venezia, che nel 1543, per esempio, anticipò
75.000 ducati dietro concessione di Belgrado e Kastel-
naun

Questi prestiti venivano garantiti per lo più dalle entrate 
provenienti dai più importanti posti di dogana (Engel- 
hartszeU sul Danubio, Lubiana/Laibach e Tarvisio)

Bisogna sottolineare in questo contesto che gli Asburgo 
austriaci -  a differenza, per esempio, del re Filippo II di 
Spagna -  non dichiararono mai la bancarotta dello Stato. 
Peraltro anche qui i «creditori deboli» non potevano fare 
affidamento su garanzie sicure al 100%, come quelle che 
venivano concesse ai grossi banchieri della Germania me-
ridionale dei quali si aveva continuamente bisogno per 
nuovi prestiti.

La divisione dei territori degli Asburgo austriaci successi-

La tabella si trova in O. Th o r sc h , Materialien zu einer Geschichte, cit., p. 
31.

K. Obe r l e it n e r , Osterr. Finanzen, cit.
O. PiCKL, Die Auswirkungen der Tiirkengefahr au f den Handel am Hofzaun 

des Reiches (Veròff. Ósterr. Geschichtsvereine, XVIII), Wien 1970, pp. 183-198 
e O. PiCKL, Geadelte Kaufherren. Dntenuchung zum Ùbertrilt reicher steirischer 
Kaufleute des 13./16. ]ahrhunderts in den Adelsland, in «BlfHk», XLIV, 1970,
pp. 20-28.
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va alla morte dell’Imperatore Ferdinando I (1564), mutò 
profondamente il quadro dei finanzieri degli Asburgo au-
striaci. Tra l’altro, ci fu anche ima suddivisione tra i tre 
nuovi stati -  Austria danubiana, Austria interna e Austria 
anteriore -  del debito accumulato dalla corte per scopi 
pubblici che ammontava a 6,3 milioni di fiorini. Nel pe-
riodo successivo furono i ceti dei singoli territori ad assu-
mersi la responsabilità per i debiti assegnati al loro terri-
torio. Conseguenza ne fu la conversione di tali debiti di 
corte in debiti dei territori e quindi di fatto in debito 
pubblico.

Durante il dominio del re e imperatore Ferdinando I 
(1526-1564), per garantire i grossi prestiti ci si servì:

1. delle miniere d’argento e di rame del Tirolo, assegnate 
come garanzia soprattutto ai grandi finanziatori F u g- 
g e r  e H ò r w a r t

2. dal 1546 (quindi dal ritiro dei Fugger dalla Slovac-
chia), delle miniere d’argento e di rame della Slovacchia e 
dell’Ungheria. Queste, e soprattutto le miniere di rame 
della Slovacchia, furono concesse tra il 1548 e il 1560 co-
me garanzia alla famiglia M a n 1 i c h per i prestiti da 
questa concessi^'. Nel 1555 Mathias Manlich appaltò il 
commercio del rame della Slovacchia per 7 anni. Egli do-
veva prelevare in questo periodo 161.000 Ce (=  9.010 
tonnellate) di rame per un valore di 1.268 milioni di fiori-
ni, e pagare questo importo in 14 rate, e infine

G. V. PoLNiTZ, Anton Fugger, cit,; J. St r ie d e r , Studien zur Geschichte der 
kapitalistischen Organisationsformen, Mùnchen 1925, pp. 489 ss.; R. Hil d e - 
BRANDT, Augsburger und Nùmherger Kupferhandel 1500-1619, in «Kòlner Kol- 
loquien», IH, 1977 (hrsg. von H. Ke l l e n be n z ), pp. 190-224, e in particolare 
pp. 208 ss.; E. Eg g , Schwaz, cit., pp. 45 ss.; L. Sc h e u e r ma n n , Die Fugger ah 
Montanindustrielle in Tirai und Kàrnten (Studien zur Fuggergeschichte, 8), 
1929.

Cfr. in proposito J . Vl a c h o v ic , Die Kupferzeugung und der Kupferhandel in 
der Slowakei vom Ende des 15. bis zur M ille des 17. Jahrhunderts, in «Kòlner 
KoUoquien», III, 1977; G. Pr o bsz t , Der Neusohler «Kupferhandel», in 
«VSW G», XL, 1953, pp. 289-326; J. Ka l l br u n n e r , Flans Steinberger, in 
«VSW G», XXIV, 1931, in particolare pp. 10 ss.; J . Ka l l br u n n e r , Lazarus 
Henckel von Donnersmarck, in «VSW G», XXVH, 1931, pp. 142 ss.
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3. delle miniere di mercurio di Idria nella Slovenia, con-
cesse come garanzia, negli anni 1548-1560, alla ditta 
H ò r w a r t per i suoi grossi prestiti Le assegnazioni 
degli appalti di queste aziende minerarie offrono quindi il 
miglior sguardo d’insieme su quelle banche che concesse-
ro prestiti agli Asburgo austriaci durante le guerre turche.

Dopo la divisione dei territori austriaci del 1564, ognuno 
di questi tre distretti minerari dipese da uno dei tre figli 
di Ferdinando I, che, a partire dal 1564 furono rispettiva-
mente sovrani di un piccolo Stato parziale degh Asburgo. 
Il distretto minerario d e l l a  S l o v a c c h i a  e del- 
r  U n g h e r i a  s u p e r i o r e  toccò all’Austria danubia-
na, e fino al 1619 dipese dai rispettivi imperatori (Massi-
miliano II, Rodolfo II e Mattia); i distretti t i r o l e s i  
toccarono all’Austria anteriore (arciduca Ferdinando 
tl595, arciduca Ferdinando Carlo tl662); le m i n i e r e  
di m e r c u r i o  di Idria fecero parte dell’Austria interna 
(arciduca Carlo II, e arciduca Ferdinando, che più tardi 
sarà l’Imperatore Ferdinando II 1619-1637).

I s o v r a n i  dell’A u s t r i a  d a n u b i a n a  dipesero fi-
no al 1619 principalmente dalle banche della Germania 
meridionale, soprattutto dalle ditte Paler e WeiB di Augu-
sta. I territori della Boemia, Moravia e Slesia, economica-
mente abbastanza sviluppati, tendevano però verso Lipsia 
ed Amburgo, sia per il commercio, sia per l’assistenza fi-
nanziaria. A Lipsia bisogna però rilevare, a partire dal 
1560/1570, un’intensificata attività delle ditte della Ger-
mania meridionale. Wolf I Paler ebbe, dal 1569, oltre alla 
concessione del commercio del rame della Slovacchia an-
che il monopolio del commercio del rame del Tirolo gra-
zie ad un grosso prestito da lui concesso all’arciduca Fer-
dinando del Tirolo^’ .

Cfr. su ciò H. Va l e n t in it s c h , Das landesfiirstliche Quecksilberbergwerk 
Idria 1575-1659 (Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark, 
32). 1981.

^  Riguardo a Wolf I Paler cfr. R. Hil d e br a n d t , Augsburger und Kupferhan- 
del, cit., pp. 210 ss.
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La debolezza capitalistica di Paler portò nel 1587 alla 
compartecipazione, nella vendita del rame di Neusohl, del 
commerciante viennese Bartholomàus Castell. Già prima 
peraltro (a partire dal 1579) CasteU si era inserito nel 
commercio del rame slovacco-imgherese insieme a Croy 
Allora per la prima volta membri della colonia dei com-
mercianti italiani di Vienna, che entreranno chiaramente 
in scena solo nel XVII secolo, riuscirono ad inserirsi negli 
affari minerari slovacchi.

Quando durante la lunga guerra turca del 1593-1606 au-
mentò considerevolmente il fabbisogno finanziario del-
l’Imperatore Rodolfo II (1576-1612), il suo tesoriere 
{Reichspfennigmeister) Zacharias Geizkofler dovette repe-
rire, tra il 1595 e il 1600, circa tre milioni e mezzo di fio-
rini. Di questa somma, im milione era stato anticipato dal 
solo Lazarus Henckel von Donnersmarck, un grosso com-
merciante viennese Egli aveva grosse esperienze in 
quanto commerciante di bestiame e di tessuti; aveva inol-
tre eccellenti collegamenti con il commercio Est-Ovest 
che gli permisero di trasportare denaro in Transilvania 
anche durante la guerra turca ” ,

In totale, durante la guerra dei 15 anni (1593-1606), la 
Camera aulica ricevette crediti per 22 milioni di fiorini. In 
questa occasione ebbero per la prima volta un ruolo deci-
sivo, accanto ai tedeschi del sud, oltre a Lazarus Henckel 
von Donnersmarck e ai vari commercianti e banchieri ita-
liani residenti a Vienna, anche i creditori austriaci ” . R.

G. Pr o bsz t , Der Neusohler «Kupferhandel», cit., p. 318; J. Vl a c h o v ic , Pro- 
duktion und Handel mit ungarischem Kupfer im 16. und im 1. Viertel des 17. 
Jahrhunderts, in Der Aufienhandel Mitteleuropas 1450-16W, hrsg, von I, BoG, 
Kòln-Wien Ì971, pp. 600-627, in particolare p. 620; J. Mu l l e r , Die Verdienste 
Zacharias Geizkoflers um die Beschaffung der Celdmittel fiir den Tùrkenkrieg 
Kaiser Rudolfs IL, in «M IÓG», XXI, 1900, pp. 251 ss.

J . Mu l l e r , Zacharias Geizkofler 1560-1617, des HI. Rómischen Reiches Pfen- 
ningmeister und oherster Proviantmeister, in «Veròffentl. des Wiener Hofkam- 
merarchivs», 1938, pp. 36 ss.

J . Ka l l br u n n er , Lazarus Henckel von Donnersmarck, cit., pp. 148 ss.
G. Pr o bsz t , Der Neusohler «Kupferhandel», cit., pp. 142 ss.; J. Ka l l br u n -

n e r , Henckel von Donnersmarck, cit., pp. 147 ss.; J. Ka l l br u n n e r , Hans Stein- 
berger, cit., pp. 19 ss.
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Hildebrandt ha potuto per esempio dimostrare che tra il 
1609 e il 1611 Wolf II Paler ricevette da Lazarus Henckel 
von Donnersmarck 25 cambiali per crediti a breve sca-
denza di un valore minimo di 76.000 fiorini, per poter as-
solvere ai suoi impegni nell’ambito del commercio del ra-
me slovacco-ungherese

Sarebbe uno studio importante l’esaminare il ruolo dei 
commercianti italiani a Vienna che nel XVIII secolo furo-
no impegnati come merchant-hankers in modo sempre più 
intenso. Essi infatti, grazie ai loro collegamenti con i gros-
si centri finanziari dell’Italia settentrionale e della Germa-
nia meridionale (Augusta, Norimberga, Francoforte sul 
Meno) e alla loro potenza finanziaria, poterono concedere 
ai sovrani asburgici prestiti a lungo termine. Essi contri-
buirono con ciò a creare le premesse perché nascesse un 
mercato della finanza nella città-residenza di Vienna. Al 
proposito, fino ad ora, ci sono solo delle esigue, anche se 
importanti, annotazioni in Heinrich von Srbik, Jean Bé- 
renger e Reinhard Hildebrandt” .

I sovrani asburgici dell’ A u s t r i a  a n t e r i o r e  (arci-
duca Ferdinando 1564-1595, arciduca Massimiliano, gran 
maestro dell’Ordine teutonico, 1595-1618, arciduca Leo-
poldo V 1618-1632 e arciduca Ferdinando Carlo 1632- 
1665) seguirono personalmente a partire dal 1558 una 
parte notevole dell’industria mineraria dell’argento e del 
rame di Schwaz tramite il «Commercio delle industrie mi-
nerarie e delle fonderie austriaco». Quindi la «Società di 
Jenbach» che riuniva le aziende di Augusta, ovvero l’in-
dustria mineraria privata di Schwaz, fatta funzionare dal 
1577 dai soli Fugger, era opposta al «Commercio delle in-

R, Hil d e br a n d t , Augsburger u n i Niimberger Kupferhandel 1500-1619, cit., 
pp. 212 ss.; H. V. Sr bik , Der staatliche Exporthandel, cit., pp. 34 ss.

R. Hil d e br a n d t , Augsburger und Numberger Kupferhandel, cit., p. 212; J. 
Bé r e n g e r , Finances et absolutisme Autrichien, cit., pp. 246 ss.; F. Ba l t z a r e k 
non considera purtroppo nel suo studio Finanzplatz Wien. Die innerstaatliche 
und intemationale Stellung in historischer Perspektive, in «Quartalshefte», XV, 
1980, n. 4, pp. 11-63, la bibliografia citata e in particolare l’opera basilare di J. 
Bérenger.
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dustrie minerarie e delle fonderie austriaco» che era 
statale

Come già accennato sopra, Wolfgang I Paler era divenuto 
dal 1569 un creditore indispensabile dell’arciduca Ferdi-
nando del Tirolo. A partire dal 1569, gli venne concessa 
in appalto per diversi anni la produzione totale dell’indu-
stria mineraria statale austriaca. Egli ottenne in questo 
modo il monopolio del rame del Tirolo e riuscì alla fine a 
controllare tutto il commercio del rame del sovrano. Nel 
1586/87 gli uffici del governo cercarono invano di liberar-
si dalla dipendenza finanziaria di Paler, offrendo ai Fug- 
ger l’acquisto di tutta la produzione statale del rame. I 
Fugger si fecero sfuggire allora questa occasione unica 
che avrebbe permesso loro non solo di risolvere a loro fa-
vore la questione del controllo sull’industria mineraria del 
Tirolo, ma anche di opporsi, nell’ambito del commercio 
del rame, al loro concorrente più pericoloso, fintantoché 
ciò era ancora possibile

Quando negli anni 1580-82 il fabbisogno di denaro del-
l’arciduca Ferdinando crebbe notevolmente a causa del 
ricco abbellimento del suo amato castello Ambras a Inns- 
bruck, gh «Eredi Georg Fugger» gli concessero -  come 
ha mostrato Hildebrandt -  vari prestiti che raggiunsero 
nel 1587 la cifra di 34.000 fiorini. Nel 1787 ci si accordò 
per una «rendita perpetua» di 1.700 fiorini di interessi al-
l’anno che dovevano essere versati dal Monte dei Pegni e 
dagli uffici della dogana del sale di Hall

In questo periodo le attività economiche della ditta «Ere-
di Georg Fugger» si erano spostate da tempo verso la 
Spagna, fatto che portò come conseguenza inevitabile la 
diminuzione dell’attività di prestito e d’affari della ditta

Cfr. in proposito O. Pic k l , Kupfererzeugung und Kupferhandel in den Ostai- 
pen, in «Kòlner Kolloquien», III, 1977, pp. 117-147, in particolare pp. 142 ss.

R. Hil d e br a n d t , Die «Georg Fuggerischen Erben». Kau/mdnnische Tdtigkeit 
und sozialer Status 1555-1600, in «Schriften zur Wirtschafts- und Sozialge- 
schichte», VI, 1966, in particolare le pp. 113-121.

Ibidem, pp. 119 ss.
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nell’ambito dell’Impero e soprattutto nell’Austria ante-
riore.

I sovrani dell’A u s t r i a  i n t e r n a ,  arciduca Carlo II 
(1564-1590) e arciduca Ferdinando (1590-1637) residenti 
a Graz, dipesero inizialmente ancora dalla banca della 
Germania del sud, H a u g ,  L a n g e n a u e r , L i n k  & 
C o, ma dopo il fallimento di quest’ultima nel 1574 e la 
statizzazione dell’industria mineraria -  non però del com-
mercio! -  di Idria del 1575, i principali finanzieri degli 
Asburgo dell’Austria interna divennero case veneziane, 
come per esempio M o f  f  e t e poi, dal 1582 Bartolomeo 
B o n t e m p e l l i  del C a l i c e N e l  1606 i debiti degli 
Asburgo nei confronti dei Bontempelli erano di 180.000 
fiorini, nonostante che a Bontempelli, tra il 1583 e il 
1606, venisse assicurato con una breve interruzione il lu-
croso monopolio del commercio del mercurio di Idria. 
Bontempelli ottenne il monopolio del mercurio nel 1594 e 
da questo momento in poi controllò fino al 1606 pratica- 
mente tutto U fabbisogno di denaro e le operazioni finan-
ziarie degli Asburgo dell’Austria interna''".

L ’arciduca Ferdinando riuscì a liberarsi di questa dipen-
denza solo con l’aiuto di suo cugino, l’arciduca Massimi-
liano (III), principe territoriale dell’Austria anteriore, gran 
maestro dell’Ordine Teutonico. Egli procurò all’Austria 
interna im prestito di 180.000 fiorini dal banchiere di No-
rimberga C a r l o  A l b e r t i n e l l i ,  originario di Firen-
ze, al quale fu assegnato per questo motivo il commercio 
del mercurio di Idria dal 1607 al 1620 Con Albertinelli 
iniziò un cambiamento che indirizzò il commercio del 
mercurio, fino ad allora diretto solo verso la Germania 
meridionale e Venezia, verso Genova e la Spagna. Come 
maggiore finanziatore dell’arciduca dell’Austria interna, 
Albertinelli diede al principe tra il 1607 e il 1613, oltre ai

H. Va l e n t in it s c h , Das landesfiirstliche Quecksilherhergwerk U ria, cit., pp. 
18-36 e pp. 297-320.

Ibidem, pp. 307-320.

Ibidem, pp. 317-330.
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prestiti per il mercurio, l ’enorme somma di 1,24 milioni 
di fiorini. L’insolvenza dell’arciduca Ferdinando provocò 
nel 1611 a Norimberga il fallimento di AlbertineUi che da 
quel momento si limitò solamente ai suoi affari dell’Au
stria interna e cioè soprattutto all’appalto del mercurio e 
del commercio di manzi diretto a Venezia

Il banchiere che successe ad AlbertineUi come finanziato
re di Ferdinando, nel frattempo divenuto Imperatore 
(Ferdinando II), fu, dopo il 1620, il suo socio Friedrich 
O V e r h o 1 z. Egli controUò tra il 1622 e il 1630 l ’appal
to del mercurio che, attraverso Venezia e Genova, andava 
verso la Spagna. Dal 1625/26 lo stesso Overholz finì per 
dipendere finanziariamente dai banchieri veneziani B a l 
b i  e W i d m a n n  ai quali corrispose, fino al suo falli
mento alla fine del 1629, mercurio per un valore di 
520.000 fiorini

L’eredità di Overholz fu assvmta nel 1631 dal g e n o v e- 
s e Bartolomeo B a l b i  e così l ’appalto del mercurio di 
Idria passò ad una conduzione genovese fino al 1658. La 
costruzione del palazzo deUa famiglia Balbi, l ’odierno 
«Palazzo reale», eretto a Genova intorno al 1650, fu pro
babilmente finanziata in gran parte dai guadagni prove
nienti dal mercurio di Idria Il fatto che i Balbi domina
rono il commercio del mercurio fino al 1658 conferma 
peraltro la tesi di Fernand Braudel, secondo cui l’epoca 
dei genovesi non sarebbe affatto finita nel 1627

Ferdinando II riunì neUe sue mani come Imperatore 
(1619-1637) almeno i due stati territoriali deU’Austria da
nubiana e interna. Egli fu però costretto a chiedere ingen
ti prestiti durante la guerra dei Trent’anni che solo fra il

Ibidem, pp. 321-330.

Ibidem, pp, 331-339.

Ibidem, pp. 340-351.

F. Br a u d e l , Endet das «Jahrhundert der Genuesen» im ]ahre 1627?, in Wirt- 
scha/tliche und soziale Strukturen im saekularen Wandel, Festschrift fùr W. Abel 
zum 70. Geburtstag, 2 voli., Hannover 1974, pp. 455-468.
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1618 e il 1640 provocò costi di 71,5 milioni di fiorini. Si 
trovò quindi costretto a dare in pegno al duca di Baviera, 
in cambio di 13 milioni di fiorini, addirittura il territorio 
ob der Enns (Austria superiore) Il commercio del rame 
slovacco fu invece concesso in cambio di prestiti ai grossi 
banchieri della Germania meridionale, quali Paler, Henc- 
kel e Rehlinger. E  nonostante ciò, nel 1624 l’Imperatore 
era ancora debitore verso Henckel e gli eredi di Paler di 
una somma di quasi 400.000 fiorini

Purtroppo non possiamo qui occuparci dettagliatamente 
del tragico destino di H a n s  de W i t t e ,  il finanziere di 
Wallenstein, il quale finanziò le sue campagne militari e 
di conseguenza le guerre dell’Imperatore, e che, a causa 
del non adempimento delle promesse imperiali, finì in 
bancarotta e si suicidò

Nel 1627 ritornarono più massicciamente in scena, come 
finanzieri dell’Imperatore, i fratelli J  u 1 i n i (o Guellini) 
e i vari commercianti italiani residenti a Vienna. Li segui-
rono, in qualità di imprenditori del rame, le ditte Wiesen- 
berger e F. Bernhardt e, verso la fine del 1641, i commer-
cianti viennesi Vincenz e Benedikt J  o a n e 11 i La fa-
miglia Joanelli portò avanti l’appalto del rame fino al 
1681, non fu però in grado di coprire l’enorme bisogno 
di crediti dell’Imperatore e per questo la Camera auli-

Cfr. al proposito K. Obe r l e it n e r , Òsterr. Finanzen, cit., in particolare pp. 
15 ss. e 45 ss.

Cfr. su ciò G. Pr o bsz t , Der Neusohler «Kupferhandel», cit., pp. 324 ss. e J. 
Vl a c o v ic h , Produktion und Handel, cit., pp. 623 ss.

Cfr. al proposito E. Er n s t be r g e r , Hans de 'Witte. Finanzmann Wallensteins 
(Beiheft 38 der Vierteljahrschrift fur So2Ìal- und Wirtschaftsgeschichte), Wies- 
baden 1954.

Cfr. su ciò H. V. Sr bik , Der staatliche Exporthandel, cit., pp. 41 ss.; O. 
Th o r sc h , Materialien, cit., pp. 68 ss.; J. Bé r e n g e r , Finances et Ahsolutisme au- 
trichien, cit., pp. 246 ss. Riguardo alTimportante ruolo dei fratelli Guellini e 
JoaneUi nel commercio di merci di pregio italiane, cfr. O. Pic k l , Handel an Inn 
und Donau um 1630, in Beitrdge zur 'Wirtschaftsgeschichte, voi. V: Wirtschafts- 
kr'dfte und Wirtschaftszweige, II: 'Wirtschaftskrafte in der europdischen Expan- 
sion, Festschrift fur H. Kellenbenz, Stuttgart 1978, pp. 205-244. in particolare 
pp. 215 ss.
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ca riprese sotto la propria direzione il commercio del_ 50rmne .

Un fatto simile era già successo nel 1658 per U commer
cio del mercurio di Idria per il quale le banche olandesi 
avevano offerto nel 1648 un prestito di un milione'di fio
rini.

La pressante necessità finanziaria dell’Imperatore Ferdi
nando III portò nel 1643 al tentativo di emettere un 
p r e s t i t o  p e r  s o t t o s c r i z i o n e  pubblica di 1,8 
milioni di fiorini in obbligazioni parziali di 15, 30, 50 e 
100 fiorini; il tentativo non diede però risultati pratici ri
levanti in quanto nei territori ereditari degli Asburgo non 
c’erano commercianti e cittadini che fossero in possesso 
di grossi capitali

Con l’inizio delle guerre contro i turchi condotte dall’Im
peratore Leopoldo I, i prestiti raccolti a Genova e nei 
Paesi Bassi furono sempre più frequenti; soprattutto ad 
Amsterdam si sviluppò un particolare rapporto di conti
guità tra la corte di Vienna e il banchiere Deutz, quando 
nel 1670 Johann Deutz fu nominato agente imperiale del 
mercurio

Tuttavia, l ’indebitamento degli Asburgo negli anni critici 
della guerra su due fronti, contro i turchi e contro Luigi 
XIV, era così catastrofico, che Samuel Oppenheimer «fi
nanziere di guerra imperiale e ebreo» divenne tempora
neamente il più importante creditore dell’Imperatore. 
Nessun altro, aU’infuori di lui, avrebbe prestato qualcosa, 
fosse anche un solo kreuzer (quattrino), con le garanzie 
che era in grado di offrire allora la Camera aulica. Il prin
cipe Eugenio descrisse Oppenheimer addirittura come il

H. V. Sr bi k , Der staatliche Exporthandel, d t., pp. 51 ss.; G. Pr o bsz t , Ver 
Neusohler «Kupferhandel», dt.

Cfr. su dò F. VON Me n s i , Die ósterr. Staatsschuld, dt.

Ibidem; H. v. Sr b i k , Der staatliche Exporthandel, dt., pp. 77 ss. Per la situa
zione finanziaria dei paesi ereditari e la politica finanziaria di Leopoldo I, cfr. 
ora soprattutto J . Bé r e n g e r , Finances et Ahsolutisme autrichien, dt., in partico
lare pp. 237 ss.

173



174

«salvatore nelle difficoltà della guerra». Oppenheimer finì 
peraltro per fallire quando la Camera aulica stabilì nel 
1703 l’estinzione degli anticipi mettendo così gli Oppen-
heimer nell’impossibilità di attuare i loro pagamenti

Circa nello stesso periodo avvenne il lento passaggio ver-
so un debito pubblico inteso in senso moderno. Lo spo-
starsi dopo il 1695 dell’esportazione del mercurio da Ve-
nezia, o Genova, verso Amsterdam, contribuì in modo 
decisivo all’ascesa delle banche olandesi ricche di capitale, 
che si trovarono in brevissimo tempo tra i finanzieri più 
importanti degli Asburgo austriaci. La produzione di mer-
curio di Idria e quella di rame della Slovacchia costituiro-
no anche per loro la necessaria garanzia per i loro prestiti 
di milioni.

I prestiti concessi in Olanda garantiti sul mercurio e sul 
rame nel 1695 e 1698 (1695: 1,24 milioni di fiorini -  
1698: 640.000 fiorini) inaugurano quella lunga serie di 
prestiti esteri che furono i primi a corrispondere in certo 
modo al tipo dei debiti statali attuali. Inoltre essi rappre-
sentano i primi grossi debiti obbligazionari dell’Austria, i 
cui titoli di credito furono accettati ad Amsterdam sul 
mercato del cambio internazionale di carta valore e tratta-
ti in borsa

Cfr. su ciò M. Gr u n w a l d , Samuel Oppenheimer und sein Kreis, in Quellen 
und Forschungen zur Geschichte der ]uden in Deutsch-Ósterreich, voi. V, Wien- 
Leipzig 1913; D. Ka u f ma n n , Samson Wertheimer, der Oberhoffaktor und Lan- 
desrahhiner (1658-1724) und seine Kinder. Zur Geschichte jiidischer Familien, 
voi. I, Wien 1888; H. Sc h n e e , Die Hoffinanz und der moderne Staat, 3 voli., 
Berlin 1953; W. So mba r t , Die Juden und das Wirtschaftslehen, Leipzig 1911; 
A. Br u s a t t i, Unternehmensfinanzierung und Privatkredit im ósterreichischen 
Vormàrz, in «MÒStA», XIII, 1963, p. 334.

Cfr. su ciò F. V . Me n s i, Die òsterr. Staatsschuld, cit.; O. Pic k l , Die ósterrei- 
chisdte Staatsschuld im 18./19. Jahrhundert, in La dette publique aux XVIIIe et 
X lX e siècles. Son developpement sur le pian locai, ragionai et national. 9e Collo- 
que International Spa 1978 (CoUeaion Historie Pro Civitate, serie in 8", LVm ), 
1980, pp. 107-123.
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^epilogo

Il'vasto panorama che abbiamo tratteggiato riguardo alla 
posizione degli Asburgo d’Austria nel campo della con
correnza delle grosse banche tra il XIV e il XVII secolo, 
lascia trasparire chiare connessioni con le grandi vicende 
economiche. Fino al XV secolo furono le banche italiane 
ad avere una posizione di predominio tra i creditori degli 
Asburgo. Verso la fine del XV secolo emersero poi le 
grandi società commerciali della Germania meridionale, 
tra queste soprattutto i Fugger che furono i finanziatori 
principali di Massimiliano I e dei suoi nipoti Ferdinando 
I e Carlo V. Gli enormi prestiti concessi da questa società 
furono garantiti dai tesori minerari (argento, rame, sale) 
dei paesi austriaci ereditari. Essi costituirono la base sicu
ra sia per la politica imperiale, sia per l ’efficace difesa da
gli attacchi dei turchi contro l ’Europa centrale dal XV al 
XVII secolo. Si può dire quasi un miracolo il fatto che si 
riuscì a procurare continuamente enormi somme di dena
ro per tutta la durata (200 anni) della guerra sanguinosa 
contro l ’Impero ottomano, che alla fine del XVII secolo 
continuò, sui due fronti, anche contro la Francia.

Quando, dopo la metà del XVI secolo, tramontò l ’«epoca 
dei Fugger», comparvero lentamente, ma sempre più pre
potentemente sulla scena, oltre ai genovesi, la cui ascesa 
iniziava proprio allora, e che furono poi dominanti nella 
prima metà del XVII secolo anche nel commercio del 
mercurio di Idria, pure i commercianti di corte italiani re
sidenti a Vienna. Ciò va messo probabilmente in relazione 
con il fatto che, durante la guerra dei Trent’anni, i mer- 
chant-bankers della Germania meridionale si ritirarono 
lentamente dagli affari finanziari con gli Asburgo austria
ci. Quando poi, verso la metà del XVII secolo, terminò 
anche l ’«epoca dei genovesi», la posizione dominante tra i 
finanzieri degli Asburgo d’Austria fu raggiunta in breve 
tempo dagli olandesi. I mutevoli collegamenti finanziari 
degli Asburgo austriaci rispecchiano quindi molto chiara
mente le trasformazioni che si compirono tra il XIV e il 
XVII secolo nella vita economica e finanziaria europea.
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stato, moneta e società 
nella Germania sud-occidentale 
e nella Confederazione elvetica 
(1350- 1500)

di Bernhard Kirchgàssner 

I. L’ambiente statale

Non è troppo audace parlare per il tardo Medioevo tede
sco di «Stato», specialmente se lo si considera nella sua 
delimitazione riferita ai territori che stavano divenendo 
sempre più potenti. Da un lato le competenze della mo
narchia -  soprattutto la sua capacità di imporsi -  erano 
divenute sempre più incerte nella disputa tra Ludovico di 
Baviera (1314-1347) e Federico d’Austria (1314-1330). 
Inoltre, ai tre Cantoni originari della Confederazione elve
tica (Schwyz, Uri e Unterwalden) si erano unite le città- 
stato di Lucerna, Zurigo e Berna che ebbero un ruolo im
portante fino alla metà del XIV secolo sia in campo eco
nomico che politico, alle quali si erano poi aggiunte an
che Glarus e Zug, così cruciale per il commercio a lunga 
distanza.

Inoltre, nel 1338, i principi elettori tedeschi riuniti nel co
siddetto «Kurverein zu Rense» (nelle vicinanze di Coblen- 
za), avevano riscoperto politicamente Ludovico contro il 
Papato, mentre Marsilio da Padova e Guglielmo di Ock
ham tentavano di consolidare la posizione giuridica del
l ’Impero rispetto alla curia sia dal punto di vista storico
culturale che teologico. Non solo come conseguenza di 
questi contrasti, ma anche come conseguenza delle lotte 
con il suo successore Carlo IV (1346-1378), più abile sia 
in campo politico che diplomatico, questi potè sì ottenere 
nel 1355 la corona imperiale, ma dovette però anche con-

Traduzione di Alessandra Faustini.
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cedere notevoli diritti ai principi elettori con la Bolla d’o-
ro del 1356, che a ragione è stata già chiamata «legge fon-
damentale dell’Impero». Tra questi diritti c’era quello 
molto ambito di poter coniare denaro in oro, e inoltre le 
regalie delle dogane, delle miniere, del sale e quelle sugli 
ebrei che prima di allora avevano procurato all’impero 
notevoli entrate. Per lo sviluppo delle città imperiali, e 
delle città in generale, questa legge significò de iure una 
chiara cesura poiché si proibì la formazione di leghe fra 
città e l’accettazione di cittadini «foranei» che erano resi-
denti al di fuori della città, ma potevano conservare, no-
nostante ciò, i diritti dei cittadini. Proprio grazie all’istitu-
zione di questi cittadini «foranei» alcune città imperiali 
poterono affermare ed espandere il loro territorio con una 
lotta tenace; de facto lo sviluppo politico procedette se-
condo leggi proprie.

Lo Stato, Tordinamento monetario e lo sviluppo sociale 
della Germania meridionale furono sottoposti a notevoli 
oneri, anche nei loro rapporti reciproci, soprattutto a cau-
sa della politica ereditaria lussemburghese nella Lusazia 
inferiore e nel Brandeburgo. Queste acquisizioni costaro-
no a Carlo IV imponenti somme che dovettero essere 
procurate anche dalle città imperiali. Walter Schlesinger 
ha studiato di recente questo contesto politico, e ha mes-
so chiaramente in risalto ancora una volta le concezioni 
giuridico-statali di Carlo IV, che tuttavia egli non potè so-
stenere molto a lungo a causa dei rapporti effettivi 
esistenti '.

Non si può oggi dimostrare inequivocabilmente quanto 
abbiano dovuto pagare i singoli comuni della Germania 
meridionale poiché gli importi che ci sono stati tramanda-
ti differiscono notevolmente fra loro. Ma anche se si con-
sidera troppo alta la cifra di 52.000 fiorini calcolati per la *

* W , Sc h l e s in g e r , Z a r  Geschkhte der Landesherrschaft in den Marken Bran- 
denburg und Meifien wàhrend des 14. Jahrhunderis, in  Der deutsche Territorial- 
staat im 14. ]ahrhundert, h rsg . v o n  H . P a t z e , v o i. I I ,  S ig m arin g e n  s .d . [1 9 7 1 ] , 
p p . 101 s s ., in  p a r tic o la re  p p . 110  s s ., 116  ss. e  passim.
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sola città imperiale di Ulm, e troppo alta anche la cifra di
15.000 fiorini dati da EBlingen sul Neckar, si potrà però 
considerare come abbastanza realistica la cifra complessi-
va di 70.000 fiorini, citata altrove, per le sole città dell’av- 
vocazia della Bassa Svevia. In favore di ciò parlano le ri-
cevute riguardanti 53.100 fiorini che Wolfgang von Stro- 
mer ha trovato e mostrato essere pagamenti delle città 
sveve, che furono pagati a Carlo IV tramite Norimberga 
A causa di questi oneri, che i comuni della Germania sud-
occidentale si assunsero comprensibilmente solo controvo-
glia, si giunse in varie città a gravi disordini. La storia lo-
cale ha spesso definito questi contrasti come rivolte delle 
corporazioni, ma in realtà questa definizione è troppo su-
perficiale. Se si osservano le fonti del tempo in modo ana-
litico si può notare come questi movimenti non fossero 
assolutamente limitati a quella parte della popolazione che 
faceva parte delle corporazioni, ma si trattò di un’azione 
comune contro l’Impero che coinvolse tutti i cittadini col-
piti da questi pagamenti. Ciò si può chiaramente dedurre 
dal fatto che, dopo la repressione di queste rivolte, furo-
no puniti membri delle corporazioni e delle casate patri-
zie, che quindi dovevano aver fatto fronte comune contro 
l’Impero. Di conseguenza si può dedurre che non si trattò 
tanto di movimenti sociali all’interno delle città, quanto 
piuttosto dell’insorgere della popolazione cittadina in 
quanto tale, sia di quella appartenente ai ceti alti del pa-
triziato, sia di quella appartenente ai ceti medi e inferiori 
delle corporazioni. In modo più preciso dal punto di vista 
costituzionale, si dovrebbe dire che il fronte era stato in-
nalzato tra i cornimi della Germania meridionale da un la-
to, e Carlo IV, signore della Boemia, dall’altro. Di fatto 
però, Carlo IV non era soltanto re della Boemia, ma an-
che imperatore tedesco, e così la struttura politica del-
l’Impero nel suo insieme dovette sopportare pesanti oneri 
a causa di queste operazioni finanziarie.

 ̂ Notizia fornitami gentilmente dal collega von Stromer di Norimberga che vo-
glio qui sinceramente ringraziare.
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Oltre a ciò Carlo IV dovette concedere il diritto di conia-
re moneta a sempre ulteriori signori territoriali, come per 
esempio al conte del Wùrttemberg, per ricompensa dei 
meriti guadagnati nella riscossione di queste ingenti som-
me. Così il conte Eberhard, il 17 gennaio 1374, ottenne 
dall’imperatore il diritto di coniare moneta d’argento 
(Heller). Era prescritto che una libbra (Pfund) di Heller 
dovesse corrispondere ad un fiorino; questo significa dun-
que che 20 scellini dovevano avere lo stesso valore di un 
fiorino d’oro. Nella Germania sudoccidentale predominò 
tuttavia il rapporto che vigeva in Gran Bretagna e che vi-
ge tuttora: uno Pfund (Pound) era uguale a 20 scellini e 
uno scellino era uguale a 12 Heller.

Questa quotazione (un fiorino =  una libbra di Heller) era 
però puramente fittizia, poiché la relazione di 20 scellini 
per un fiorino era da tempo superata nella consuetudine 
economica quotidiana ove si conteggiavano per un fiorino 
più di 30 scellini. Una moneta d’argento di così alto valo-
re non era dunque realizzabile vista la realtà di fatto. Un 
singolo signore territoriale non se la sarebbe assolutamen-
te potuta permettere, nemmeno se avesse voluto, poiché 
questa moneta pregiata sarebbe immediatamente defluita 
nei territori circostanti. In questo periodo e su tale fonda-
mento giuridico praticamente tutti i signori territoriali 
della Germania sudoccidentale misero in circolazione mo-
nete d’argento di im valore molto inferiore a quello fino 
ad aìiora abituale. Che una tale coniazione di moneta do-
vesse avere effetti inflattivi e colpire duramente le città 
commerciali economicamente attive, è chiaro, ma qui per 
questa volta vorremmo trascurare il fatto che, secondo le 
teorie economiche, non è perfettamente corretto calcolare 
come identiche le variazioni del contenuto di metallo pre-
giato e il potere d’acquisto. Non appena però le cerehie 
dei compratori si fecero più diffidenti, il deprezzamento 
della moneta potè provocare una caduta addirittura iper- 
proporzionale del potere d ’acquisto, ma ciò non è docu-
mentabile con certezza per mancanza di materiale statisti-
co. In ogni caso la relazione tra deprezzamento della mo-
neta e diminuzione del potere d’acquisto è ovviamente 
tendenziale.
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Tutto lo sviluppo della giurisdizione imperiale uscì però 
dai canoni e dai compiti che spettavano al potere centrale 
statale, anche secondo le concezioni moderne, compiti 
che passarono in larga misura ai territori, dei quali faceva-
no parte -  perlomeno dalla metà del XIV secolo -  anche 
le grandi città imperiali. Anch’esse, de iure, in quanto 
parti dell’Impero, sottostavano ancora al sovrano Impera-
tore, ma poterono crearsi, soprattutto nella politica mone-
taria, degli spazi d’azione sempre più ampi. Alcune di 
queste città raggiunsero proprio nel XIV secolo una po-
tenza che più tardi non raggiungeranno mai più. Bisogne-
rebbe qui nominare Spira sul Reno, una delle piazze più 
importanti per i traffici di capitale del XIV e XV secolo, 
cioè dunque in un periodo anteriore a quello in cui Fran-
coforte e Augusta assunsero la loro posizione predomi-
nante. Lo stesso vale per EBlingen sul Neckar, che in 
questo stesso periodo stava per soppiantare il suo più 
acerrimo concorrente, i conti del Wùrttemberg. Spira 
mantenne un ruolo di rilievo nella vita politica e spiritua- 
le-religiosa fino ai tempi della Riforma, e solo agli inizi 
dell’età moderna perse terreno rispetto ad altre città im-
periali, come Danzica, Colonia, Augusta e Norimberga, 
Basilea e Berna. EBlingen invece fu inglobata già a metà 
del XV secolo dalla contea del Wùrttemberg durante la 
grande guerra delle città, e non potè più raggiungere un 
ruolo primario. E questo vale anche se negli anni intorno 
al 1440, chiamati giustamente da Jacob Strieder «anni di 
buoni affari», questa città potè godere ancora una volta di 
un incremento economico degno di attenzione. Lo stesso 
vale per Costanza, che ebbe a lungo un ruolo primario 
nel commercio a lunga distanza, e che fu poi soppiantata 
dalle città-stato della Confederazione elvetica, in partico-
lare dalla più forte delle concorrenti e cioè San Gallo.

Tutte queste città furono colpite, attivamente o passiva-
mente, dallo sviluppo del settore monetario provocato 
dalle ambizioni politiche di Carlo IV. Soprattutto le mo-
nete territoriali, quindi le monete d’argento, vennero co-
niate in una qualità sempre più scadente. Di fatto il pe-
riodo tra il 1380 e il 1395 fu un’epoca di rapporti mone-
tari cattivi che provocò evidenti danni innanzitutto nella
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vita economica e sociale. Tentiamo dunque di tratteggia-
re, nella brevità prescritta, quest’ambito così importante 
della vita pubblica in cui si intersecano in notevole misu-
ra, nella loro reciproca dipendenza, le competenze politi-
che del sovrano da un lato, e le necessità economico-so- 
ciali dall’altro.

Sorprendentemente, nonostante il decadimento appena 
tratteggiato delle monete regionali, si possono intrawede- 
re chiaramente segni di una crescita economica, che si af-
fermò poi definitivamente nel XV secolo nonostante le 
numerose guerre e faide’ . Se da un lato la carta politica 
della Germania sudoccidentale mostra un rafforzato mo-
saico di piccoli e piccolissimi territori all’interno dell’u-
nione imperiale, dall’altro questa crescita economica del 
XV secolo deve aver messo in moto, per motivi di razio-
nalità economica, meccanismi che poterono superare tutte 
le divergenze politiche. Molto probabilmente il rafforza-
mento politico dei singoli stati territoriali, e quindi il de-
clino della centralità imperiale, non coincisero esattamen-
te con il dissolvimento totale dei collegamenti monetari. 
Questo è particolarmente importante soprattutto perché 
la storiografia regionale della Germania sudoccidentale 
non ha dedicato, fino ad ora, grande attenzione alla poli-
tica monetaria energica e di successo degli stati territoriali 
e delle città imperiali. Se in questo stesso periodo un co-
mune con signoria territoriale come Friburgo nella Bri- 
sgovia potè portare avanti una politica monetaria indipen-

 ̂ Per la documentazione dell’ascesa economica delle singole città, occorre cita-
re i seguenti lavori: per Z u r i g o ,  H. Amma n n , IJntersuchungen ùher die Wirt- 
schaftstellung Zùrichs int ausgehenden Mittelalter, I-III, in «Zeitschrift fiir 
Schweizer. Geschichte», 1949/52, qui parte I, 1949, pp. 330 ss.; per S c i a f  f  u- 
s a ,  H. Amma n n , Schaffhauser Wirtschaft im Mittelalter, Thayngen 1949, in 

particolare p. 306 con la relativa documentazione; per B a s i l e a ,  H. Am-
ma n n , Die Bevólkerung von Stadt un i Landschaft Basel am Ausgang des Mittel- 
alters, in «Basler Zeitschrift fiir Geschichte», IL, 1950; per C o s t a n z a ,  B. 
Kir c h g a s s n e r , Das Steuerwesen der Reichstadt Konstanz, Konstanz 1960, pp. 
183 ss.; per E  fi 1 i n g e n (Neckar), B. Kir c h g a s s n e r , Wirtschaft und Bevòlke- 
rung der Reichsstadt E^lingen im Mittelalter, Rottweil 1964, in particolare pp. 
91 ss. e 107; per A u g u s t a , } .  St r ie d e r , Zar Genesis des modernen Kapitalis- 
mus, Mùnchen-Leipzig 1935^, p. 104; per N ò r d l i n g e n ,  F. Do r n e r , Die 
Steuern Nordlingens im Mittelalter, Nùrnberg 1905, p. 39.
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dente a largo raggio nell’ambito del cosiddetto «Rapen- 
miinzbimd» soprattutto con Basilea e Mùlhausen nell’Al-
sazia, questo dimostra quanto poco si possano mettere 
sullo stesso piano i rapporti effettivi della quotidianità 
economica del tempo e la situazione desolata della giuris-
dizione imperiale. Bisogna inoltre aggiungere che a partire 
dalla metà del XTV secolo, i surrogati del denaro -  in 
particolare le cambiali e le obbligazioni comunali, per 
usare im vocabolo moderno, sotto forma di rendite per-
petue -  ebbero un ruolo sempre più importante nell’am-
bito del mercato dei capitali. Questo mercato deve aver 
funzionato in maniera splendida senza che ci fosse biso-
gno di una istituzionalizzazione stabile: in modo diverso 
rispetto all’epoca moderna, ove tutto è sorvegliato dalla 
burocrazia e regolamentato da prescrizioni giuridiche, in 
un mondo contrassegnato dal diritto consuetudinario non 
c’era sempre bisogno, per l ’adempimento di una funzio-
ne, di un’istituzione garantita dal diritto e conforme ai pa-
ragrafi di una legge.

IL Le trasformazioni dell’ordinamento monetario

1. L a  l e g a  m o n e t a r i a  d e l  R e n o  e l e  
s u e  r i p e r c u s s i o n i  s u l l a  G e r m a n i a  s u d -
o c c i d e n t a l e  e s u l  la S v i z z e r a  d e l  N o r d

La storia della moneta e del denaro ha tentato da molti 
anni di chiarire, in numerose monografie, i rapporti nei 
singoli territori. Lo storico dell’economia si trova però di 
fronte ad un sorprendente fenomeno: mentre per la nu-
mismatica esistono numerosi studi, per quanto riguarda la 
vera e propria storia monetaria di quei tempi, si rivela 
una grossa carenza di esposizioni d’insieme che potrebbe-
ro spiegare, anche da questo punto di vista, l’incremento 
economico fino alla metà del XV secolo. Manca ancora, 
per esempio, e stranamente, uno studio complessivo di 
quell’ambito monetario che il fiorino d’oro renano riuscì 
a conquistarsi in un tempo sorprendentemente breve. Se-
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guiamo allora il suo cammino servendoci di quelle fonti 
che sono giunte fino a noi''.

Ancora verso la metà del XIV secolo troviamo i difficili 
tentativi della pratica economica di mettere in cifre, nei 
grossi affari creditizi, l’importo dovuto in monete d’oro, 
ma di pagare poi -  probabilmente per mancanza di mo-
neta d’oro -  i conti con la moneta regionale, quindi d’ar-
gento. I fiorini fiorentini, boemi e ungheresi e il ducato 
veneziano erano rari e cari. Basti qui per tutti citare un 
esempio: nel 1375 la città imperiale di EBlingen sul Nec- 
kar ratifica nei confronti del grande monastero di St. Bla- 
sien un debito di oltre 50 fiorini «di oro buono e di buon 
peso» che però il convento aveva prestato alla città in 
«Pfennig», come riporta espressamente l’atto tradotto in 
lingua moderna. Poiché tali formulazioni si trovano molto 
frequentemente, bisogna dedurre necessariamente che cir-
colava poca moneta di alto valore.

Ovviamente può essere anche capitato che in singoli casi 
il creditore abbia pagato il prestito in monete d’argento e 
che poi il debito sia stato saldato in monete d ’oro, di va-
lore decisamente più alto; in questo modo il divieto cano-
nico di chiedere interessi veniva occasionalmente aggirato 
con molta classe. Resta però il fatto, facilmente documen-

P e r  il fio r in o  re n a n o  e  la  su a  sto ria  si p u ò  v ed ere , in  q u a n to  s in te si b re v e  e 
ch iara , lo  s tu d io  d e g n o  d i e sse re  le tto  a n co ra  o g g i d i W . Die pe n ba c h , Der 
Kheinische Mùnzverein, in Kultur und Wirtschaft im rheinischen Raum. Fest- 
schrift Dietrich Eckert, M a in z  1949, p p . 8 9  ss. P e r  la  n u m i s m a t i c a  d e lla  z o -
n a  su d o c c id e n ta le  d e lla  G e rm a n ia  so n o  an c o ra  o g g i d e te rm in a n ti p e r  S t r a s -
b u r g o : ] .  Ca h n , Mùnz- und Geldgeschichte der Stadi Strajihurg im Mittelalter, 
S tra fib u rg  18 9 5 ; p e r  F r i b u r g o  i n  B r i s g o v i a ,  B a s i l e a  e  C o l -  
m a r / A l s a z i a :  J .  Ca h n , Der Rappenmiinzbund, H e id e lb e r g  1901 ; p e r  
S c i a f f u s a :  F . Wie l a n d t , Schaffhauser Munz- und Geldgeschichte, Sch aff- 
h a u sen  19 5 9 ; p e r  C o s t a n z a  e  il L a g o  d i  C o s t a n z a :  F . Wie l a n d t , 
Miinz- und Geldgeschichte von Konstanz und des Bodenseegehietes im Mittelal-
ter, H e id e lb e rg  19 1 1 ; p e r  il W u r t t e m b e r g ,  o v v e ro  p e r  la  S  v  e  v  i a i n -
t e r n a :  H . Gu n t e r , Das Munzwesen der Grafschaft Wurttemberg, S tu ttga rt  
1897 , e  E .  Na u , Ejìlinger Mùnzen, in «E fi lin g e r  S tu d ie n » ,  V I ,  1960 , p p . 5 8  ss. 
P e r  la  sto ria  m o n e ta r ia  d ella  G e rm a n ia  su d o c c id e n ta le  b iso g n a  r im an d a re  a B . 
K i r c h g à s s n e r , Die Auswirkungen des Rheinischen Mùnzvereins im Gegenspiel 
von Reich und Territorien Sudwestdeutschlands und der angrenzenden Eidgenos- 
senschaft, in  Der deutsche Territorialstaat im 14. Jahrhundert, c it., v o i. I , 1970, 
p p . 2 2 5  ss.
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tabile, che fino alla metà del XIV secolo era estremamen-
te difficile saldare i debiti con monete d’oro. Per quel po-
co che possiamo sapere dalle fonti, nella Germania sudoc-
cidentale ebbe una vasta diffusione solo il fiorino unghe-
rese; in questo periodo lo troviamo in una zona che si 
estende fino al Reno superiore. Per comprendere meglio 
anche la storia monetaria, bisogna dare una breve occhia-
ta allo sviluppo territoriale del fiorino d’oro renano nella 
sua zona centrale di diffusione.

Nel 1360 gli importanti (arci)vescovadi di Colonia e Tro-
viti erano unificati nell’unione personale di Kuno von Fal- 
kenstein. Nel 1385-86 furono istituzionalizzati numerosi 
legami precedenti nell’ambito della lega monetaria renana, 
che con il fiorino d’oro renano creò -  per usare un’e-
spressione moderna -  «una moneta corrente» che dominò 
velocemente la vita economica di tutta la Germania sud-
occidentale e oltre, fino alle Alpi. A Treviri e Colonia si 
aggiunsero Magonza e il Palatinato. Ognuno di questi ter-
ritori continuò naturalmente a coniare, accanto alla mone-
ta in oro sovraregionale, anche la propria moneta regiona-
le d’argento. A Treviri e Colonia si mantenne la coniatura 
del Groschen, a Magonza e nel Palatinato quella dello 
Pfennig. Essendo però il principe elettore arcivescovo di 
Magonza di questo periodo anche amministratore del ve-
scovado di Spira, situato più a sud, in base all’accordo ci-
tato del 1386 egli faceva coniare fiorini d’oro nella sua 
zecca a Utenheim, l’attuale Philippsburg, vicino a Spira ’ . 
Ma già nel 1389 troviamo nei conti dello straordinario bi-
lancio della città imperiale di EBlingen tra i pagamenti in 
oro registrati solo un terzo delle considerevoli somme in 
fiorini ungheresi; nel 1393 addirittura solo una piccolissi-
ma parte dell’importo è pagata in questa moneta d’oro: il 
fiorino renano si era completamente affermato.

Nella zona del lago di Costanza, fino agli anni novanta 
del XTV secolo, continuarono a dominare il fiorino un-
gherese e boemo. Nella città imperiale di Costanza, che

’  W. Die pe n ba c h , Der Rheinische Munzverein, cit., pp. 90 ss.

185



186

aveva vivaci rapporti economici con Venezia, si trova an-
che il ducato veneziano. Lì, nel 1384, il borgomastro e il 
consiglio della città si riconoscono debitori di più di
6.000 fiorini «ungheresi, boemi e ducati, monete di tre ti-
pi», come dice espressamente il documento. Probabilmen-
te questi tre tipi di monete d’oro citate venivano dati e 
ricevuti in pagamento con la stessa quotazione. Anche più 
tardi continuano ad apparire i ducati nei documenti con-
cernenti debiti di questa importante città sul lago di Co-
stanza; ma il quadro, alla svolta dei due secoli, era pro-
fondamente mutato. Da questo momento il fiorino renano 
dominò anche sui mercati di questa regione. Già nel 1406 
i duchi Liutpoldo e Federico d’Austria dichiararono un 
debito nei confronti della città imperiale di Costanza di
4.000 fiorini solo in fiorini renani. Altri numerosi docu-
menti debitori di questo periodo confermano questo qua-
dro della predominanza del fiorino renano, che aveva cac-
ciato da questo ambito economico tutte le altre monete 
d ’oro.

E sorprendente il fatto che, in contrasto rispetto alla città 
fieristica di Nòrdlingen o rispetto a quell’importante piaz-
za di capitali che era Spira, dove del tutto naturalmente 
venivano pretesi, dati e presi interessi, la maggior parte 
dei documenti di Costanza, fino agli anni 90 del XIV se-
colo, non danno notizie di pagamenti d’interesse oppure 
parlano solo di interessi di mora. E  questo vale anche per 
i prestiti concessi da creditori ebrei, come quando, per 
esempio, l’ebreo di Costanza Samuel concesse nel 1375 
vm prestito di 159 libbre di Heller, o l’ebreo di Ulm Ja-
cob e suo figlio Manlin, cittadini di Strasburgo, misero a 
disposizione della città di Costanza nel 1377 complessiva-
mente 1.000 fiorini. Due anni più tardi l’ebreo Jàclin di 
Ulm imprestò altri 900 fiorini. Nei prestiti di Ulm si trat-
tava peraltro, nella misura in cui vennero contratti in oro, 
di fiorini ungheresi e boemi, come viene espressamente 
detto. Le fonti non parlano però di un vero e proprio pa-
gamento di interessi. È fuori di dubbio comunque che di 
fatto in questo periodo si pagavano gli interessi. Bisogna 
tenere bene a mente che il tribunale ordinario dell’antica 
città vescovile di Costanza era pur sempre nella sua for-
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inazione un ufficio vescovile, anche se costituito da tempo 
da membri della borghesia. E  probabile che si temesse di 
riportare espressamente negli atti creditizi le cifre dei pa-
gamenti degli interessi, per poter presentare in tribunale 
questi documenti, quali prove, nonostante il divieto cano-
nico di richiedere interessi. La situazione costituzionale e 
la quotidianità economica seguirono probabilmente strade 
molto diverse. Verso la fine del XTV secolo, con un’effi-
cienza crescente del mercato dei capitali, divengono più 
numerose le citazioni di pagamenti di interessi, e U XV 
secolo vede sul lago di Costanza anche esternamente la 
forma a noi consueta negli affari di prestiti, la cui base 
era generalmente, quando si trattava di denaro in oro, U 
fiorino renano. Proprio a Costanza, durante il grande 
Concilio (1414-1418) incominciò la discussione sulla am-
missibilità della vendita di una rendita e del pagamento di 
interesse. Soprattutto il rifiuto degli Ussiti boemi di conti-
nuare a pagare interessi alle istituzioni spirituali, pose i 
teologi di fi-onte alla necessità di riconsiderare la legittimi-
tà di questi pagamenti e di crearne ima nuova. Quasi tut-
te le grandi istituzioni religiose, conventi e altro, dipende-
vano ampiamente dalle entrate di interessi e rendite

Fino ad oggi gli studiosi non hanno ancora dato risposta 
ad un’altra domanda connessa a questi problemi; da dove 
arrivava di fatto l’oro per la coniazione -  notevole per 
quei tempi -  di fiorini? Se si leggono attentamente i bi-
lanci delle città imperiali della Germania sudoccidentale, 
si può stabilire che in numerosi casi le singole monete ve-
nivano sommate a parte e poi convertite nella moneta lo-
cale. La città imperiale di EBlingen sul Neckar conserva *

*  B. Kir c h g à s s n e r , Wirtschaft und hevolkerung, cit., p. 37 con i documenti ivi 
citati. Dell’Archivio della città di Costanza bisogna citare i seguenti documenti; 
N. 8101, 8109, 8279, 8300, 8307, 8309, 8551 e 10025. I commerci degli ebrei si 
trovano nello stesso archivio, documenti n. 8537, 8550 e 8581. Il riconoscimen-
to del debito dei Duchi austriaci del 1406 si trova nel documento n. 9188 a e 
b. Per la discussione del problema della ammissibilità secondo il diritto canoni-
co dell’acquisto di una rendita e del pagamento degli interessi nel Concilio di 
Costanza bisogna citare: C. Ba u e r , Diskussionen um die Zins- und Wucherfrage 
au f dem Konstanzer Konzil, in Das Konzil von Konstanz, hrsg. von MOl l e r - 
Fr a n z e n , Freiburg 1964, pp. 174 ss., in particolare pp. 175 e 184.
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per esempio, nei suoi registri delle tasse più antichi, sin-
gole notizie non solo sul bilancio ordinario, ma anche sul-
la accensione e sul pagamento di debiti. Nelle note con-
servate però vengono conteggiati 1.334 fiorini d’oro già 
nel 1388, mentre le entrate provenienti dalle imposte pa-
trimoniali dirette ammontavano complessivamente a circa 
2.600 libbre di Pfennig. Con ciò nella cassa della città en-
trò una somma di denaro in oro che era più della metà 
delle tasse raccolte con le imposte patrimoniali. Somme di 
quest’ordine di valore sono più volte citate dalle medesi-
me fonti negli anni successivi, in parte con l’indicazione 
del valore di questo denaro in oro convertito in moneta 
regionale. Nel 1393 circa -  così risulta da un foglio volan-
te conservato per caso -  furono consegnati 3.983 fiorini: 
«. . . qui spettano 4.742/4» che significa: «Perciò bisogna 
conteggiare 4.742 Pfund e 4 scellini di Heller». Anche 
questo pagamento fu quindi di fatto effettuato in denaro 
d’oro e non rappresenta puramente una grandezza di cal-
colo. Simili raggruppamenti dei diversi tipi di monete 
usate per il pagamento delle imposte, si ritrovano poco 
tempo dopo nei libri contabdi e nei ruoli delle imposte di 
Costanza introdotti a partire dal 1418 In un altro foglio 
volante conservato per caso all’intemo del registro delle 
imposte del 1444 sul quale è riportata addirittura la data, 
si legge: «il lunedì dopo sant’Ilario del 1445, dunque il 13 
gennaio di questo anno, furono consegnati in diverse mo-
nete i pagamenti per l’anno finanziario trascorso per una 
somma totale di 1.977 Pfund di Pfennig. Tra questi, 
1.075 erano fiorini renani dei quali si dice: ‘. . . fa in de-
naro 752 (Pfund) 10 (scellini di Heller)’». Questo signifi-
ca che quasi la metà delle imposte patrimoniali, che rap-
presentavano la fonte di entrata più importante della città 
imperiale, fu pagata in moneta d’oro. Il conteggio dei sin-
goli tipi di monete testimonia che anche questa somma fu 
pagata in fiorini d’oro e poi convertita nella moneta d’ar-
gento locale.

 ̂ Stadtarchiv Efilingen, Steuerregister von 1379, pp. 14; 1382, p. 13'; 1387, p. 
35; 1388, pp. 35 e p. 35' ecc. D foglio volante conservato per caso e citato a 
proposito di Costanza si trova nel registro delle tasse della città del 1444.
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Anche lungo il Meno si può seguire la penetrazione verso 
sud-est del fiorino renano. A Wùrzburg, che coniava uno 
Pfennig molto conosciuto e circolante fino alla Svevia, si 
trovano pagamenti in fiorini renani per la prima volta in-
torno al 1380; vengono però nominati insieme ai fiorini 
ungheresi. Dopo il 1390 comunque il fiorino renano do-
minava anche in questa zona A Nòrdlingen, con la sua 
grande fiera, il fiorino renano divenne in questo stesso 
periodo la moneta d’oro dominante, anche se questa città 
non rientrava direttamente nell’area di influenza della lega 
monetaria renana. Ritorneremo anche in seguito sull’im-
portanza dei rapporti monetari di questa zona; intanto si 
può vedere nello stretto legame tra questa città e il mer-
cato dei capitali di Speyer la causa per cui, anche in que-
sta zona di confine tra la Franconia e la Svevia, il fiorino 
renano soppiantò dal 1380 -  come è dimostrabile -  il fio-
rino ungherese. In complesso si determina un quadro im-
ponente di una regione monetaria che si sviluppò oltre i 
singoli territori politici e che sicuramente diede un contri-
buto notevole alla crescita economica del XV secolo. 
Dobbiamo lasciare aperta per il momento la domanda po-
sta più sopra ove ci si chiedeva da dove provenisse il me-
tallo pregiato per così estese coniazioni. Qualcuno ha 
pensato ad una fusione dei fiorini italiani, boemi e unghe-
resi, ma ciò sembra poco credibile e soprattutto poco sen-
sato dal punto di vista economico. Inoltre le complicate 
regole usate nelle conclusioni di grossi affari prima del 
1356, testimoniano chiaramente che fino alla metà del 
XIV secolo ci fu una notevole scarsità di monete d’oro 
d’alto valore. Se ci fosse stata in circolazione una quantità 
sufficiente di monete d’oro boeme, ungheresi, fiorentine e 
veneziane, si sarebbe potuto ricorrere senza ostacoli a 
queste monete che erano più che conosciute nel mondo 
degli affari. Di questa ipotetica fusione di grosse quantità 
di monete d’oro si dovrebbe sicuramente trovare un ri-

® Per W i i r z b u r g :  W. En g e l , Vrkunden-Regesten zur Geschichte der Stadi 
Wiirzburg (1201-1401), Wùrzburg 1952, con gli atti n, 452 (per l’anno 1386, 
fiorini per metà renani e per metà ungheresi); 487 per il 1391; 494 per il 1392: 
1501 per il 1393 ecc.
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scontro nelle fonti, ma fino ad oggi non è apparsa nem-
meno una notizia che parli di ordini dati in proposito dai 
quattro principi elettori o anche da uno solo di essi. Per 
quanto riguarda il fiorino d’oro ungherese e quello boe-
mo, bisogna aggiungere che Carlo IV, Sigismondo e Fe-
derico III non h avevano accettati incondizionatamente. 
Con ciò dobbiamo per il momento lasciare senza risposta 
questa domanda.

2. A c c o r d i  m o n e t a r i  r e g i o n a l i

In relazione ai cambi delle monete regionali, abbiamo, 
dall’insediamento della lega monetaria renana fino al 1380 
circa, un periodo di monete regionali relativamente stabi-
li. La già citata concessione del diritto di coniare moneta 
in argento data da Carlo IV nel 1374 al conte Eberhard 
del Wùrttemberg e ad altri signori territoriali della Ger-
mania sudoccidentale nello stesso periodo, non ebbe ini-
zialmente conseguenze negative. Bisogna aggiungere che 
in questo periodo l’economia della Germania sud-occi-
dentale si trovava in gran parte nell’ambito d’influenza 
monetaria di Schwàbisch Hall, «la capitale numismatica 
della Germania sud-occidentale», come la definì una volta 
Alois Schulte. La coniazione dello Heller, dunque dello 
Pfennig di Schwàbisch Hall, era relativamente stabile: nel-
le fonti esso viene valutato circa 32-33 scellini di fiorino 
renano.

Questo doveva naturalmente mutare drasticamente nel 
periodo tra il 1380 e il 1395. La moneta d’argento regio-
nale peggiorò rapidamente in quanto a valore. Riguardo a 
questo processo abbiamo già accennato a suo tempo che 
bisogna lasciare aperta la questione se il peggioramento 
del cambio della moneta d’argento, rispetto a quella d’o-
ro, possa essere proporzionale ad un corrispondente au-
mento dei prezzi, se possa dunque essere considerato pa-
rallelo all’inflazione. Non abbiamo sufficienti dati riguar-
do a prezzi e salari per poter effettuare delle precise stati-
stiche. Che però un tale deprezzamento abbia avuto nella 
pratica effetti sull’inflazione, è inconfutabile. Poiché in
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questo periodo fu Venceslao (1378-1400) alla guida del-
l’Impero, un uomo dal carattere estremamente ambiguo, 
il controllo effettivo dell’ambito monetario sfuggì quasi 
completamente ai capi dell’Impero. Significativa per la 
nostra regione monetaria è una ordinanza dell’imperatore 
al conte di Wiirttemberg dell’anno 1386 In questa ordi-
nanza Venceslao vietava ogni sorta di ulteriore coniazione 
di monete d’argento fino a quando non si conierà «un 
nuovo Heller» che dovrà comimque essere coniato solo 
ad Augusta, Ulma, Norimberga e Schwabisch Hall. Il ten-
tativo evidente di ridare all’Impero la sua funzione di cen-
tralità nell’ambito monetario, fallì naturalmente del tutto. 
E anche le leggi monetarie emanate da Venceslao in velo-
ce successione nel 1382, 1385 e 1387, non ebbero alcun 
effetto. La cancelleria delle città imperiali, peraltro, avrà 
registrato quella ordinanza con una certa gioia maligna 
poiché in essa si trovavano una serie di nomi illustri del-
l’alta nobiltà della Germania sudoccidentale, che dovette-
ro tutti accettare il rimprovero del capo dell’Impero di 
aver effettuato coniazioni di qualità scadente: vi sono no-
minati Leopoldo d’Austria, il conte Hans di Asburgo, Ru-
dolf von Hochberg e Bernhard von Baden. Poiché inoltre 
l’anno prima Venceslao aveva ammonito le città imperiali 
a causa di queste coniazioni di bassa qualità, quest’ordi-
nanza sarà stata portata a conoscenza dei membri dell’alta 
nobiltà con grande giubilo delle città imperiali!

I registri delle tasse della città imperiale di Efilingen con-
servati continuativamente a partire dal 1360, ci permetto-
no di seguire, quasi di anno in anno, il deprezzamento 
della moneta d’argento. Se nel 1384 si pagavano ancora 
32/34 scellini d’argento per un fiorino d’oro, già nel 1387

 ̂ Lo scritto ammonitore di Venceslao (1385, 16 agosto) rivolto alle città impe-
riali della Germania meridionale, è stato segnalato da W. Sc h n y d e r , Quellen 
zur Zurcher ’Wirtschaftsgeschichte, voi. I, Ziirich-Leipzig 1937, p. 214, nota 4 e 
da F, W lELANDT, Schaffhauser Miinz- und Geldgeschichte, cit., p. 36. L ’ordinan-
za di Venceslao per Eberhard del Wiirttemberg è tramandata dal cosiddetto 
Rote Buch (libro rosso) della città imperiale di Efilingen conservato nell’archivio 
della città di Stoccarda (Hauptstaatsarchiv, segnatura B 169-174, fascicolo 35, 
foglio 129'). In proposito vd. anche F. Wie l a n d t , Badische Miinz- und Geldge-
schichte, cit., pp. 16 ss.
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bisognava pagarne quasi 38, nel 1390 40 e nel 1395 -  al 
culmine di questo sviluppo -  bisognava pagare per im fio-
rino d’oro renano quasi 50 scellini di moneta d’argento. 
Se la vita sociale complessiva, che dipendeva nella quoti-
dianità economica prevalentemente da pagamenti effettua-
ti con questa moneta, non doveva in realtà subire gravi 
danni, una drastica riforma riguardante tutti i singoli ter-
ritori doveva però risanare la moneta. Questo significò da 
im lato che -  vista la situazione delle cose -  una tale ri-
forma non poteva nascere dalla debole guida dell’Impero, 
poiché Venceslao non era in grado di imporsi energica-
mente in quest’ambito, come non lo era in genere nella 
sua politica; dall’altro che i signori territoriali e le città 
imperiali dovettero partecipare ad una tale riforma, poi-
ché solo una riforma monetaria complessiva e capace di 
imporsi prometteva un successo duraturo. Regolazione, 
controllo e soprattutto riforma della moneta erano dive-
nuti dunque competenza dei territori, e in questo conte-
sto ci permettiamo di considerare insieme gli stati territo-
riali e le città imperiali ampiamente indipendenti dal pun-
to di vista politico. De facto esse esercitarono funzioni sta-
tali, anche secondo la concezione moderna, nel momento 
in cui diedero una nuova regolamentazione ai rapporti 
monetari insieme con i signori territoriali.

Questo avvenne in un accordo che stranamente non è 
quasi mai citato nella storia regionale della Germania sud-
occidentale. Nel 1396 nella città di Kirchheim unter Teck 
(situata nel Wùrttemberg a circa 20 km a sud est di Stoc-
carda), le città imperiali di Ulm, EBHngen e Schwàbisch 
Gmùnd conclusero un patto monetario con il duca Leo-
poldo d’Austria, il vescovo Burkhardt di Augusta e il con-
te Eberhard del Wùrttemberg, un patto che le fonti del 
tempo definiscono a ragione come «svolta monetaria», 
detto in termini moderni quindi come «riforma moneta-
ria». Questo patto costituì per molti decenni la base con-
tinuamente riutilizzata per altri accordi monetari successi-
vi. Inizialmente il fiorino renano (23 scellini) e quello un-
gherese (24 scellini) furono valutati troppo poco tanto 
che nella pratica si affermò ima quotazione di 25 scellini 
a fiorino. Nello stesso periodo anche a Schwàbisch Hall
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con la sua importante zecca si nota una chiara riduzione 
della quotazione corrente, tanto che anche questa città, 
così importante nel sistema monetario della Germania sud-
occidentale, dovette accettare una riforma dei rapporti 
monetari.

Il patto di Kirchheim confluì nell’accordo di Riedlingen 
sul Danubio del 1423, che, de iure, fu stipulato da tre 
parti contraenti: il conte del Wiirttemberg e le città impe-
riali di Ulm e Costanza. Lo studio delle fonti di tutta la 
zona della Germania sudoccidentale mostra però che 
l’ambito effettivo di questi accordi superava largamente i 
confini giuridici. La contea del Wiirttemberg trattava an-
che per la città imperiale di EBlingen, situata nelle vici-
nanze di Stoccarda, la quale a sua volta agiva per una le-
ga regionale di città del Wiirttemberg, della quale faceva-
no parte anche le città imperiali di Reutlingen e WeU. 
Ulm era «avamposto», cioè forza attiva e trainante delle 
città «ob der Alb», cioè delle città comprese nella Baviera 
e nel Wiirttemberg odierni. Costanza infine era responsa-
bile di una lega di città, comprendente le cosiddette «città 
del lago», che si estendeva con diversa coesione da Sciaf- 
fusa fino all’Algovia.

Nello stesso anno 1396 in cui fu concluso il patto a 
Kirchheim, anche il Palatinato, Bamberga, Wùrzburg e il 
burgraviato di Norimberga si unirono in una lega moneta-
ria. Infine Costanza, agli inizi del XV secolo, stipulò così 
numerosi accordi con varie città dell’odierna Svizzera, per 
cui si può facilmente capire che la carta geografica dei 
territori politici con le sue signorie piccole e medie non 
poteva essere applicata ai rapporti monetari. La maggior 
parte di questi territori erano uniti tra di loro da legami 
monetari, che si estendevano oltre i confini giuridici degli 
accordi stessi, ai quali le signorie minori e le città doveva-
no partecipare se non volevano escludersi da soli dallo 
sviluppo economico. Il fatto che i citati accordi di Kirch-
heim, Riedlingen, e la lega monetaria del Reno superiore 
furono continuamente rinnovati, sia nella Bresgovia che 
nell’Alsazia, spiega in gran parte perché e come mai in un 
periodo di frazionamento politico sempre più accentuato
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si potesse arrivare ad una crescita economica, documenta-
bile in modo molto chiaro seguendo Io sviluppo dei patri-
moni nei ruoli delle imposte delle città di una zona che si 
estende da Lucerna a Norimberga, da Francoforte a Zuri-
go. Alcune tristi esperienze concernenti riforme monetarie 
ci hanno insegnato negli ultimi sessant’anni, quali difficili 
problemi sociali possano nascere da questi cambiamenti 
monetari. Questo contesto sarà quindi studiato in conclu-
sione nel seguente paragrafo.

in. Riforme monetarie e sviluppo del mercato del capitale 
come elementi determinanti dei mutamenti sociali

1. L e  f o n t i  s o c i a l i  e d e m o g r a f i c h e

Da quando Friedrich Lùtge ha proposto l’interessante tesi 
secondo la quale bisognerebbe considerare il periodo che 
va dal 1350 al 1618 come indipendente -  almeno per 
quanto riguarda la storia economica tedesca -  dunque co-
me periodo chiaramente separato sia dal Medioevo, sia 
dall’età moderna, la discussione su questo problema di 
periodizzazione non si è più spenta L ’idea base di que-
sta tesi è che i grandi mutamenti della metà del XIV se-
colo, in particolare i grossi cali di popolazione a causa 
delle epidemie di peste, abbiano profondamente mutato 
«i rapporti di complementarità dei fattori di produzione». 
Mentre i beni materiali e la terra non furono colpiti dalla

F. L u t g e , Das 14./15. Jahrhundert in der Soziai- und Wirtschaftsgeschichte, 
in «Jahrbùcher fur Nationalòkonomie und Statistik», CLXII, 1950, pp. 161 ss.; 
inoltre; F. L u t g e , Die loirtschaftliche Lage Deutschlands vor Ausbruch des 
Dreifiigjdhrigen Krieges, in «Jahtbuch fur Nationalòkonomie und Statistik», 
CLXX, 1958, pp. 43 ss. Una sintesi nel suo manuale Deutsche Soziai- und Wirt- 
schaftsgeschichte, Berlin 1976’ , qui in particolare pp. 197 ss. (Der Niedergang 
der Champagne-Messen), pp. 200 ss. (Die Umschichtung im «Komplementari- 
tatsverhàltnis der Produktionsfaktoren»), inoltre p. 207 (Umschichtung im mo- 
netaren Bereich, che però qui per il XIV-XV secolo viene studiato solo per 
l’ambito del denaro d ’argento!), infine pp. 268 ss. dove si parla della circolazio-
ne del denaro in oro, senza citare la lega monetaria renana e i suoi effetti. Biso-
gna inoltre citare E. K e l t e r , Das deutsche Wirtschaftsleben des 14. und 15. 
Jahrhunderts im Schatten der Pestepidemien, in «Jahrbuch fur Nationalòkonomie 
und Statistik», CLXV, 1953, pp. 161 ss.
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peste, la popolazione subì invece, a causa delle epidemie, 
un calo considerevole. Così, un numero minore di uomini 
avrebbe potuto dividersi una quantità di beni materiali ri-
masta immutata -  o perlomeno cambiata di poco -  cosic-
ché la forte crescita dei patrimoni particolarmente eviden-
te nelle città più colpite dalla «morte nera» si potrebbe 
spiegare tramite questo tipo di evoluzione. Inoltre bisogna 
aggiungere che, a causa del calo iperproporzionale della 
popolazione, l’offerta di forza-lavoro umana si era note-
volmente ridotta nell’ambito del settore industriale cittadi-
no, cosicché si dovettero alzare considerevolmente i salari, 
mentre la richiesta minore di prodotti alimentari provocò 
un calo dei prezzi dei prodotti agricoli (la cosiddetta 
«sperequazione dei prezzi»).

Ora, già M. M. Postan nell’anno successivo allo studio di 
Lùtge (1954) replicò a questa visione fortemente dedutti-
va e definì giustamente la tesi di Lùtge come «ipotesi di 
lavoro» che non può essere considerata definitiva ". Po-
stan ha fatto notare, in contrasto con le teorie a volte 
troppo sicure di Lùtge, che i singoli spazi economici del-
l’Europa ebbero, in questo periodo, sviluppi congiunturali 
e strutturali, ovvero mutamenti, molto differenti. Egli ri-
chiama l’attenzione sul fatto che, in questi decenni, accan-
to ai Paesi Bassi e all’Italia settentrionale, fu proprio la 
Germania sudoccidentale, e in particolare le città della 
Germania meridionale, a vivere una fase di crescente pro-
sperità economica. Abbiamo già indicato le numerose ri-
cerche settoriali che consolidano, fin nei minimi particola-
ri, le accurate riflessioni di P^ostan, nell’ambito sia della 
storia regionale che locale E più che giustificato infine 
il monito di Postan « . . .  a non considerare i numerosi 
esempi locali di decadenza economica come sintomi di 
un’unica tendenza che abbracciò la maggior parte del-
l’Europa occidentale e che durò dalla seconda metà del

M. M. Po s t a n , Die wirlscha/tlichen Grundlagen der mittelalterlichen Gesell- 
schaft, in «Jahrbuch fur Nationalòkonomie und Statistik», CLXVI, 1954, pp. 
180 ss.

M. M. Po s t a n , ibidem, e inoltre le monografie citate alla nota 3.
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XIV secolo fino alla prima o ai tre quarti del XV 
secolo» In modo non meno documentato egli mostra 
come l’idea che i sopravvissuti alle epidemie si siano im-
possessati in modo disordinato dei beni rimasti senza pa-
drone di concittadini morti, ove mancassero gli eredi lega-
li, sia completamente fuorviante. «I documenti cittadini di 
varie città italiane, francesi e inglesi riportano testimo-
nianze degli anni 1349-1350 che parlano di passaggi di 
proprietà avvenuti in modo ordinato»

Per anticipare le conclusioni: la prima e più esatta «lunga 
serie» di dati -  per usare per una volta una terminologia 
statistica -  si trova nella Germania occidentale nei registri 
delle tasse più volte citati della città imperiale di Eblin- 
gen. Essi iniziano nel 1360 e sono conservati quasi senza 
interruzioni, per un intero secolo -  dagli anni intorno al 
1390 addirittura in doppia copia poiché, a partire da que-
sto periodo, l’imposta patrimoniale venne riscossa due 
volte all’anno. In questi registri, dalla metà alla fine del
XIV secolo, sono annotati anche patrimoni molto piccoli, 
cosicché abbiamo a disposizione una serie unica di fonti 
riguardo allo sviluppo della popolazione, dei patrimoni e 
-  se identifichiamo ricchezza e influenza politica -  anche 
dei rapporti sociali. Se i ceti cittadini inferiori non furono 
più tassati severamente nel corso del XV secolo, questo 
quadro ben si accorda con l’immagine fornita dai registri 
delle tasse di Costanza dal 1418 fino alla fine del Sacro 
Romano Impero. Alcune annate di questi registri del pe-
riodo tra il 1418 e il 1628 esistono addirittura a stampa. 
Il registro delle imposte patrimoniali di Zurigo del XIV e
XV secolo, la cui edizione iniziò già nel 1918, era a di-
sposizione degli studiosi già da lungo tempo per il perio-
do trattato da Lùtge e Keller quando questi pubblicarono 
i loro studi. E  anche le monografie più volte citate sullo 
sviluppo economico di importanti centri della Confedera-

Cfr. in proposito le monografìe citate alla nota 3. 

M. M. P o sT A N , Wirtschaftlichen Grundlagen, cit., p 183, e inoltre p. 201 
con la nota 32 dove l’appropriazione di possessi rimasti senza padrone viene 
giustamente definita come «strana coniazione» (sic!).
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zione elvetica e della Germania meridionale avrebbero 
dovuto suggerire cautela

Le notizie fornite dalle fonti delle città della Germania 
sud-occidentale si adattano perfettamente allo sviluppo 
tratteggiato da Postan per altre zone economiche europee. 
Questo vale tanto più, in quanto il sistema giuridico per il 
passaggio di proprietà di immobili era regolato in Germa-
nia in larga misura dal diritto consuetudinario. Chi oggi 
ricostruisce, sulla base delle fonti del tardo Medioevo, il 
passaggio di proprietà di terreni, case o oggetti simili, sa 
benissimo quanto lenta -  e soprattutto complicata -  fosse 
la conclusione di tali affari giuridici già in casi normali. In 
base ai dati che possediamo fino ad oggi, non si può par-
lare di «una presa di possesso dei beni rimasti senza pa-
drone» nemmeno per il territorio della Germania sudocci-
dentale. Inoltre proprio i registri delle tasse citati solo ra-
ramente lasciano trasparire, nella continuità della succes-
sione delle singole famiglie, notizie che riferiscano di casa-
te completamente estinte. Se per esempio Hans Planitz, 
nella sua opera epocale Die deutsche Stadi im Mittelalter 
(La città tedesca nel Medioevo), parla di im «patriziato di 
breve vita» della città di Efilingen contrapposto a quello 
di Augusta, ciò è comprensibile nell’ambito della citata 
contrapposizione. Planitz però, -  come prima di lui Roger 
Mols S. J. nella sua vasta indagine sullo sviluppo della po-
polazione nelle città europee -  non ha considerato il fatto 
che proprio ad EBlingen il ceto dominante in campo poli-
tico e sociale perdette sì verso la fine del XIV secolo (e 
quindi circa nel periodo della grande riforma monetaria) i 
suoi beni, ma certo non scomparve del tutto all’im-
provviso Se si segue la totalità delle famiglie, si vede

Die Steuerhùcher der Stadi Konstanz, hrsg. von Stadtarchiv Konstanz, Kon- 
stanz 1958 ss., Parte I: 1418-1460-, Parte H: 1470-U30; parte ffl: V40-1620. 
Per Zurigo; Die Steuerhùcher von Stadi und Landschaft Ziirich des XIV. und XV. 
Jahrhunderts, hrsg. von Na bh o l z -Ha u se r -He g i-Sc h n y d e r , 8 voli., Ziirich 
1918 ss. Per le monografie sull’economia delle singole città si rimanda ancora 
una volta alla nota 3.

H. Pl a n it z , Die deutsche Stadi im Mittelalter, Wien 1973^, p. 273, nota 
130; inoltre R. MoLS, Introduction à la démographie historique des villes d'Euro-
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subito che numerose dovettero abbandonare le loro case 
nel centro della città; quasi sicuramente ciò avvenne a 
causa di perdite di beni la cui genesi deve essere spiegata 
più da vicino. Che la concomitanza della riforma moneta-
ria e della quasi totale estinzione del ceto dominante pos-
sa aver giocato a favore di «homines novi» emergenti, è 
fuori di dubbio. Secondo le fonti che per questo periodo 
sono state conservate e attentamente studiate, non si può 
però parlare di un’estesa riduzione della popolazione. La 
continuità delle famiglie, che si lascia seguire inequivoca-
bilmente, contraddice appieno ima tale ipotesi. In fondo, 
nessuno di coloro che non dovevano pagare le tasse le pa-
gò, e chi invece pagò le tasse doveva pur essere ancora in 
vita. Inoltre questi registri riportano spesso espressamente 
se un contribuente è veramente morto e annotano: «Mor- 
tuus (o mortua) est». Rimane naturalmente innegabile il 
fatto che queste epidemie di peste abbiano provocato per-
dite umane. Ma non conosciamo la grandezza decisiva 
che sarebbe necessaria per dare un giudizio definitivo sul- 
l’efifettivo sviluppo della popolazione: non conosciamo 
cioè il numero di bambini per famiglia necessari al mante-
nimento di una determinata quantità di popolazione, e in 
questo contesto possono assumere importanza statistica 
solo i bambini che sopravvissero fino all’età adulta. Art-
hur E. Imhof ha fornito i primi indizi per riflessioni di 
questo tipo relative ad un’epoca posteriore Noi voglia-
mo perciò riprovare ad eseguire, sulla base delle nostre 
fonti, queU’«analisi puramente economica» auspicata a 
suo tempo da Postan, anche se questa nostra indagine è 
molto lontana dal cercare solo nei mutamenti economici 
le radici di ogni sviluppo storico in base ad una concezio-
ne della storia marxista ortodossa. Questo sarebbe un ten-
tativo completamente inservibile soprattutto per il perio-
do appena precedente la Riforma.

pe du XIV  au XVIII siede, 3 voli., Lyon 1954-1956, qui voi. I, p. 144, e voi. 
Ili, p. 11.

A. E. I m h o f , Die verlorenen Welten, Mùnchen s.d. [1984].
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2. R i f o r m e  m o n e t a r i e ,  m e r c a t o  
p i t a l e  e s v i l u p p o  s o c i a l e

d e 1 c a -

Che il deprezzamento della moneta e le conseguenti rifor-
me monetarie portino con sé non solo profonde trasfor-
mazioni materiali, ma anche notevoli cambiamenti dei 
rapporti sociali, è fin troppo noto dalle esperienze degli 
ultimi settanta anni. Che tali sviluppi si siano svolti all’in-
terno di determinate tolleranze in modo «conforme alla 
legge» e che tali «leggi» abbiano avuto anche nel Medioe-
vo la loro validità, è abbastanza chiaro -  anche se tali ri-
flessioni deduttive non hanno ancora trovato riscontro 
nelle fonti.

Fritz Ròrig, profondo conoscitore della storia anseatica, 
ha descritto, basandosi su studi approfonditi delle fonti, il 
drammatico sviluppo che rovesciò completamente i rap-
porti sociali di Lubecca fra il XIQ e il IQV secolo «Dal 
1280 fino aU’inizio del XIV secolo il tasso di interesse per 
denaro investito nell’acquisto di rendita scese dal 10 al 
5%. Continuarono intanto a formarsi patrimoni derivanti 
dalla pura attività commerciale in quantità tale da manda-
re a monte tutte le vecchie concezioni di ricchezza e agia-
tezza. Le conseguenze perverse di questa splendente con-
giuntura finirono per cadere su coloro i quali erano dive-
nuti sazi e comodi, coloro che non avevano partecipato 
all’incremento commerciale. . .  Le entrate, costituite in 
gran parte da rendite, non bastavano più per mantenere 
lo standard di vita. Se però non si riuscivano a pagare gli 
interessi [per nuovi debiti], il creditore si aggrappava ai 
pegni senza pietà. La conseguenza fu il passaggio di pro-
prietà terriere qualificate in nuove mani. La fine del XIII 
secolo vide a Lubecca delle vere e proprie tragedie fami-
liari».

Sempre stimolante da leggere è F. Ró r ig , Die europàische Stadi, in Propy- 
laen-Weltgeschichte, hrsg. von W. Go e t z , voi. IV: Das Zeitalter der Gotik und 
Renaissance, Berlin 1932, pp. 279 ss. Sintesi di concisa brevità in F. ROr ig , Die 
europàische Stadi und die Kultur des Bùrgertums im ausgehenden Mittelalter, 
Gòttingen s.d. [1955], in particolare pp. 27 ss.jB. Kir c h g a s s n e r , Wirtschaft 
und Bevólkerung, cit., pp. 169 ss.
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Lasciamo per il momento da parte tutto ciò che di descri-
zione dell’ambiente è entrato nella rappresentazione di 
Ròrig; per poter trasferire questo tipo di descrizione ai 
rapporti della Germania meridionale del XIV/XV secolo 
ci mancano soprattutto cronache descrittive molto detta-
gliate. E invece assolutamente affascinante riscontrare l’i-
dentità dello sviluppo economico-sociale di Lubecca in-
torno al 1300 e quello di alcune città imperiali della Ger-
mania meridionale intorno al 1400. Le cause non furono 
completamente simili, ma il decorso e le conseguenze de-
gli effetti sociali di questi processi economici sono presso-
ché identici.

Dal punto di vista meramente ottico, per esempio, una ta-
bella patrimoniale delle famiglie di EBlingen mostra una 
diversificazione quasi totale tra due ambiti temporali for-
temente indipendenti e cioè la fine del XTV secolo da un 
lato e l’inizio del XV dall’altro. Tra il 1390 e il 1410 si 
ebbe una cesura totale: delle oltre 100 famiglie prese in 
considerazione, un gruppo è benestante nel XTV secolo, 
l’altro nel XV. Si potrebbe naturalmente accettare l’ipote-
si di un’epidemia così come è stata formulata da Liitge a 
spiegazione di questo processo, ma rimarrebbe aperta la 
domanda del motivo per cui gli esponenti di vecchie fa-
miglie mostrino, a partire dagli anni Novanta del XTV se-
colo, patrimoni sempre minori, mentre nel XV secolo un 
gruppo completamente nuovo di cittadini benestanti può 
accumulare ricchezze sempre più ingenti. In questo conte-
sto appare particolarmente caratteristico il fatto che gli 
esponenti di quelle poche famiglie che possedevano patri-
moni notevoli anche dopo l’inizio del XV secolo, si occu-
passero di traffici commerciali su lunghe distanze. Chi 
dunque non apparteneva ai «sazi e comodi», chi continuò 
a partecipare attivamente alla vita economica, potè salvar-
si anche al di là di questa crisi, e soprattutto conservare il 
suo status sociale.

Contro l’ipotesi che vede in un’epidemia la causa di que-
sti mutamenti, parla infine anche il fatto che, se si esami-
nano più da vicino tutti i registri delle tasse, si possono 
trovare i membri delle antiche famiglie anche nel XV se-
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colo, solo che essi non abitano più nel centro privilegiato 
della città, ma nei sobborghi. Che un tale trasferimento 
significasse un certo declino sociale anche nell’uso lingui-
stico del tempo si mostra già nel fatto che ad EBlingen il 
centro della città viene ancora definito nel XV secolo «ci- 
vitas» secondo una antica tradÌ2Ìone, mentre i sobborghi 
vengono chiamati in modo significativo «suburbes». Que-
sta caratterizzazione differenziata si mantenne così fino al 
tempo in cui una cinta muraria cingeva tutta la città, e i 
sobborghi erano suh-urbs, anche se topograficamente era-
no situati sopra il centro della città, sulle pendici di un 
colle. In questi termini si conservò per secoli il ricordo 
che il topos «civitas» definiva un complesso privilegiato 
nell’ambito della vita giuridica. Efilingen stessa non fu 
mai città vescovile, però si sviluppò, secondo un docu-
mento inconfutabile della fine dell’VIII secolo, oltre il 
Neckar dalla «cella» originaria di san Vitale che viene no-
minata nel 777 nel testamento dell’abate Fulrad a favore 
del monastero di S. Denis a Parigi. S. Denis assunse poi 
questa eredità nel 784. Da questo monastero ha origine, 
tra l’altro, come dote molto importante per un lungo 
cammino in una storia ricca di gloria, il mercato di Efilin- 
gen citato nelle fonti già neU’866. La chiesa sorta dalla 
cella di san Vitale venne in possesso, nel periodo degli 
Svevi, del capitolo del duomo di Spira. Hanno origine 
probabilmente qui gli stretti rapporti ecclesiastici, familia-
ri, così come quelli più volte citati nel tardo Medioevo re-
lativi al capitale, fra Efilingen e questa importante città 
del Reno superiore.

Le riforme monetarie del tardo Medioevo, quali quelle 
che abbiamo tratteggiato sopra, erano concepite in modo 
esclusivamente monetario, il che significa che non davano 
alcuna garanzia sociale. È perciò significativo che si possa 
constatare negli anni Novanta del XIV secolo un notevole 
incremento delle somme necessarie per gli investimenti di 
capitale. Se fino ad allora per una rendita annuale biso-
gnava depositare ima somma di denaro superiore di dodi-
ci volte rispetto alla rendita, questa relazione fece un bal-
zo indietro del 50% circa nel giro di pochi anni. Per 
esprimere il concetto in altro modo: la redditività dei ca-
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pitali investiti a lunga scadenza calò rapidamente. Chi do-
veva vivere di questo tipo di rendite, e fino ad allora ne 
era vissuto anche molto bene, si trovò probabilmente in 
un breve lasso di tempo di fronte alla catastrofe finanzia-
ria che portava inevitabilmente con sé anche il declassa-
mento sociale.

In modo diverso rispetto a Lubecca però, questa evolu-
zione non era stata provocata solo da cause congiunturali, 
ma anche da una forma nuova di investimento di capitale 
apparsa proprio in questo periodo sul mercato del capita-
le. Si aggiunge, in misura sempre crescente, accanto al vi-
talizio finora conosciuto, la cosiddetta «rendita perpetua», 
che era notevolmente più vantaggiosa dal punto di vista 
degli interessi. Poiché secondo la consuetudine del diritto 
tedesco il debitore aveva generalmente il diritto di con-
vertire un debito più fruttifero in uno meno fruttifero, 
numerose famiglie, che dovevano vivere sugli interessi dei 
loro capitali, incominciarono ad avere non poche difficol-
tà. Per la zona tra la Baviera e il Reno superiore si può in 
ogni caso determinare, in questo periodo, un calo genera-
le del tasso d’interesse dal 10 al 5%. Il solo archivio della 
città imperiale di Nòrdlingen conserva centinaia di docu-
menti riguardanti affari di denaro che confermano in lar-
ga misura la regressione degli interessi avvenuta verso la 
fine del XIV secolo. Anche la Germania sudoccidentale 
dunque deve aver visto in questo periodo «vere tragedie 
familiari». Per lo stesso periodo è documentabile anche a 
Costanza che delle 75 famiglie che alla fine del XIV seco-
lo venivano ancora espressamente definite come benestan-
ti « . . .  41 riuscirono a conservare la loro ricchezza anche 
nel XV secolo, mentre le altre 34 o caddero in povertà, o 
morirono o emigrarono» Se quasi la metà di tutti i cit-
tadini benestanti di una città commerciale non poterono 
conservare i loro beni e il loro stato sociale, questo è, per 
un periodo di tempo così breve, superiore alle normali e 
consuete oscillazioni tra ascesa e decadenza.

A. Nu g l is c h , Die Entiuicklung des Reichtums in Konstanz 1383-1430, in 
«Conrads Jahrbucher fiir Nationalòkonomie und Statistik», XXXII, 1906, pp. 
363 ss.
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Per la zona tra Augusta e Monaco, Blendinger ha dimo-
strato qualche tempo fa che qui l’interesse negli anni No-
vanta del XIV secolo calò inizialmente dal 20 al 16% e 
poi al 10%. Anche qui la rendita perpetua, che era meno 
cara poiché aveva lunghe scadenze, dominò U mercato in 
misura crescente e scacciò il vitalizio, più caro perché 
aveva scadenze brevi. Come esempio caratteristico nomi-
neremo quello citato da Blendinger di Ludwig Pùttrich, 
cittadino di Magonza, probabilmente originario di Mona-
co. Questi, che aveva un vitalizio nel 1390 « . . .  dovette 
aumentare il capitale di 20 fiorini a causa del calo del 
rapporto degli interessi da 1:7 a 1 :6»“ . Per la Svevia in-
terna già Diehl ottanta anni fa aveva documentato l’innal-
zamento di numerosi capitali-rendita. Sembra che anche 
qui si sia fatto un vivace uso della possibilità del riacqui-
sto, quindi della convertibilità. Anche i numerosi docu-
menti della città fieristica di Nòrdlingen lasciano intrawe- 
dere uno sviluppo analogo in modo imponente. Là, fino 
agli anni intorno al 1420, si era probabilmente così legati, 
per quanto riguarda il capitale, alla città di Spira, che tut-
ti gli affari di denaro che furono contratti con questa città 
furono messi inizialmente nel bilancio straordinario sotto 
un’unica denominazione «gen Spir» (che significa dun-
que: con Spira). Solo in seguito vennero annotati singolar-
mente anche tutti gli altri affari, compresi quelli contratti 
con Augusta e Norimberga Qui si può notare, tra l’al-
tro, un tratto caratteristico della politica del capitale di 
quel tempo: molte città chiedevano in prestito i capitali 
necessari a città spesso lontane, e invece raramente alle 
città più vicine e che avevano un ruolo politico primario.

F. Bl e n d in g e r , Die Mùnchner Bùrger, Kloster und Stiftungen als Glàubiger 
der Reichsstadt Augshurg im 14. und 15. Jahrhundert, in Archive und Geschichts- 
forschung. Festschrift Fridolin Solleder, 1966, pp. 80 ss.

A. Die h l , Urkundenhuch der Stadi ESUngen, 2 voi]., Stuttgart 1899-1905, 
qui: voi. n , nn. 1737 {dell’anno 1395) con 1:10, 1747 (del 1396) con 1:17; il 
riacquisto è documentato dai numeri 1755 (circa 1:17), 1775 (del 1399) con 
1:19 e infine 1791a (del 1401) con 1:20. Per Nòrdlingen si trovano numerosi 
documenti nel cosiddetto «Stadtrechtshandschrift A» dell’Archivio della città; 
qui si ricordano solo le registrazioni nei fogli 27 ss., o le numerose registrazioni 
del cosiddetto «Leibgeding- und Gùltbuch» del 1412.
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Efilingen si rivolse spesso alla Baviera e a Spira, ma quasi 
mai ad Ulm, e nei numerosi documenti di Nòrdlingen 
non appare quasi mai la città di Norimberga che aveva un 
ruolo dominante all’interno della Franconia. Abitudini si-
mili sono documentabili anche per Costanza e Zurigo. A 
Nòrdlingen si possono documentare quasi cento nomi di 
famiglie della città di Spira, o delle vicinanze della mede-
sima, che conclusero affari di denaro con Nòrdlingen. Va-
le la pena di notare in proposito il fatto che potessero ve-
nir investite a distanze così grandi anche somme piccole e 
minime che avrebbero poi fruttato interessi. Anche mem-
bri dei ceti inferiori, come i servi e le serve, hanno a volte 
imprestato qualche fiorino in cambio di un determinato 
interesse. Si è spinti all’ipotesi che una città fieristica co-
me Nòrdlingen, che aveva all’interno delle sue mura un 
numero sufficiente di cittadini benestanti, concedesse an-
che al popolo minuto dei ceti inferiori la possibilità di in-
vestire con sicurezza anche somme insignificanti. Investi-
menti di questo tipo non erano infatti certo misure deter-
minate dalla necessità. Anche Nòrdlingen visse, come già 
abbiamo visto, quegli «anni finanziari favorevoli» nel se-
condo terzo del XV secolo, che sono documentabili an-
che per Augusta, EBlingen, Costanza e Zurigo.

D ’altra parte, numerosi prestiti concessi da ricchi cittadini 
della città imperiale di Spira ad avversari politici e militari 
della loro stessa città, mostrano come in questo periodo 
riguardi e convenienze politiche non avessero più alcuna 
importanza all’interno del mercato del capitale. Era indif-
ferente trattare con amici o nemici; chi era degno di cre-
dito, otteneva i capitali che gli servivano. Non sappiamo 
precisamente, per quanto riguarda la Germania sudocci-
dentale, come ciò sia avvenuto nei singoli casi; alcune no-
tizie sembrano indicare che gli uomini che ricoprivano ca-
riche importanti nelle cancellerie cittadine abbiano svolto 
la funzione di mediatori. In ogni caso il nostro materiale 
si inserisce direttamente in quel quadro che Wolfgang 
von Stromer ha tratteggiato qualche tempo fa nella sua 
ampia opera sull’alta finanza di Norimberga. Nelle fonti 
da lui riportate, si può già cogliere, a partire dalla metà 
del XIV secolo -  per il Reno superiore qualche decennio
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pi^ tardi -  l’avvento della cambiale come strumento 
fìnànziario E anche qui è possibile seguire questa carta 
negoziale per tutta l’ampiezza del nostro campo d’indagi-
ne. Generalmente si usava la formula per cui il debito era 
pagabile « . . .  a lui [il primo creditore] o a colui il quale 
detiene questa lettera per sua volontà». A Spira si trova 
già nel 1385, in un documento debitorio del vescovo del 
tempo, la formula secondo cui il debito relativo era fon-
dato «e littera data», quindi già suU’obbligazione in quan-
to tale, senza bisogno di risalire all’effettivo affare che era 
alla base del debito Per gli anni Venti del XV secolo 
poi, l’unico volume conservato del cosiddetto «libro del 
tribunale dello Ammann» {Ammanngerichtsbuch), di Co-
stanza, un registro simile all’istituto giuridico romano del 
notariato, dice in numerosi casi, con una formula abbre-
viata e spesso stereotipata, che il debito riguardante un 
determinato affare era «pagabile secondo il diritto cam-
biario». Occasionalmente il creditore si riservava addirit-
tura la clausola d’ordine come parte costitutiva del con-
tratto. Già in questo periodo dunque il mercato del capi-
tale doveva aver acquisito capacità funzionali di notevole 
rilievo. La «rivendibilità delle rendite attraverso il vendi-
tore originario . . .  già del tutto consueta nel XIV secolo» 
-  come ha sostenuto Clemens Bauer -  veniva dunque 
praticata in larga misura anche nelle operazioni di cam-
bio

Si può capire che, su un tale sfondo, alcuni uomini d’affa-
ri, che si erano impossessati di tutta la tastiera delle tecni-
che finanziarie precapitalistiche, potessero effettuare quel-
la rapida ascesa sopra la testa delle antiche famiglie, quale 
è stata descritta da Ròrig per Lubecca alla svolta del XIV

“  W, VON S t r o m e r , Oherdeutsche Hochfinanz 13^0-1450, 3 voli., Wiesbaden 
1970, qui: voi. I, p. 179.

B. K i r c h g a s s n e r , Zur Geschichte und Bedeulung der Order- Klausel am siid- 
westdeutschen Kapitalmarkt im 14. und U . Jahrhundert, in Wirtschaftskrafie und 
Wirtschaftswege. Festschrift Hermann Kellenhenz, h rsg . von S c h n e i d e r  e altri, 
qui: voi. I: Mittelmeer und Kontinent, 1978, pp. 373 ss. Di particolare rilevanza 
per il nostro contesto pp. 378 s.

C. Ba u e r , Diskussion um die Ztns- und Wucherfrage, cit., pp. 176 s.
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secolo. Così, ad esempio, nel 1513 fu sepolto nella famosa 
collegiata di S. Cercone a Colonia Johannes Kreidenweih 
«Magister Artium, Presbyter, Canonicus et Prepositus»; 
suo nonno era stato un povero bottegaio al ponte sul 
Neckar di Eblingen, suo padre si era già inserito fra i più 
ricchi mercanti di Eblingen investendo in modo vantag-
gioso il suo denaro sia nelle miniere che nei commerci a 
lungo raggio. Per il futuro preposito di S. Cercone la cit-
tà imperiale di EBlingen si era data da fare presso il capi-
tolo del duomo di Spira, per assicurargli un beneficio va-
cante, E  ciò avvenne, anche se Carlo IV aveva espressa- 
mente stabilito che il decano e il capitolo di Spira doveva-
no pretendere, come premessa per l’assegnazione di un 
beneficio vacante, quattro genitori «nobili o cavalieri»^’ .

Si può pensare anche ad Heinrich Còldlin che era, secon-
do diverse fonti incontestabili del XV secolo, servo del 
margravio del Baden nella sua città di Pforzheim. Proprio 
Còldlin condusse i suoi negozi finanziari a grande raggio 
tra il Reno superiore e Nòrdlingen, tra Spira e Zurigo, 
suo ultimo luogo di residenza. Di lui, fino ad oggi, non 
conosciamo nemmeno un affare concernente merci, ma 
solo numerosi affari di capitale effettuati un po’ ovunque. 
Oltre alla mobilità sociale, tutta la struttura di questi rap-
porti determinati dal mercato dei capitali incrementò an-
che la mobilità orizzontale in una misura fino ad allora 
sconosciuta. I possessori di tali «lettere di credito», o co-
me le fonti del tempo volessero definire questi titoli di 
credito, potevano liberarsi con facilità dai legami dei loro 
signori. Per quanto riguarda Còldlin, che alla fine morì a 
Zurigo in qualità di membro della «Konstaffel», quindi 
del ceto borghese dominante, né il bando imperiale né le 
sanzioni ecclesiastiche poterono ostacolare il suo cammino 
che andò dalla città di Pforzheim nel Baden a Zurigo pas-
sando attraverso le città imperiali di Spira e Heilbronn. 
La sua vita testimonia come esistessero i «capitalisti» an-
che a quel tempo, una «haute finance» della Cermania

B. Kir c h g Xs s n e r , W irtschaft und Bevólkerung, cit., pp. 134 ss. 
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«

su^occidentale all’interno della quale si conoscevano tutti 
recfiprocamente

Coine terzo esempio citiamo quella famiglia di Costanza 
che nel XV secolo era annoverata tra le più ricche fami-
glie di tutta la Germania meridionale: i Muntprat a Co-
stanza e Ravensburg. La loro storia continua ad affascina-
re gli studiosi da quasi cento anni. Il primo membro, do-
cumentabile, di questa famiglia, che morì a Costanza nel 
1354, viene espressamente nominato come «Kawerze». I 
Muntprat provenivano dunque da quel gruppo di cambia-
tori, banchieri, prestatori su pegno (o come si desideri 
nominare questi uomini), arrivati in Germania dal sud, e 
che in questo periodo compaiono nelle fonti di parecchie 
città tedesche. Possiamo qui lasciare aperta la questione 
se questi «Kawertschen» fossero giunti da Cahors nella 
Francia del sud, oppure se essi « . . .  fossero originari di 
Asti o Chieri» come pensava Alois Schulte^^. General-
mente questo gruppo è stato definito anche semplicemen-
te come «Lombardi». Devono comunque essere stati loro 
a portare nella Germania meridionale la scienza commer-
ciale e la tecnica finanziaria dell’Italia settentrionale.

Lùtfried Muntprat aveva dichiarato, al culmine della sua 
ricchezza nel 1433, una somma totale di quasi 100.000 
fiorini renani; solo per lui e per la sua famiglia, i registri 
delle imposte di Costanza hanno l’abitudine, rara per quel

B. Kir c h g Xs s n e r , Heinrich Góldlin. Ein Beitrag zur sozialen M obilitàt der 
oherdeutschen Geldaristokralie an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert, in 
Aus Stadi- und Wirtschaftsgeschichte. Festschrift Erich Maschke, Stuttgart 1975, 
pp. 97 ss.

A. ScHULTE, Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen 
Westdeutschlands und Italien, 2 voli., Leip2ig 1900, qui in particolare; voi. I, 
pp. 610 ss. Inoltre A. Sc h u l t e , Geschichte der Grofien Ravenshurger Handelsge- 
sellschaft 1380-1530, 3 voli., Stuttgart-Berlin 1923, qui in particolare: voi. I, pp. 
17 ss., e voi. n , pp. 190 ss. Gli affari di Muntprat si ritrovano nell’edizione 
(parziale) del libro del tribunale dell’Ttmmann di Costanza in H. Amma n n , 
Konstanzer Wirtschafl nach dem Konzil, in Schriften des Vereins fu r Geschichte 
des Bodensees und seiner Umgebung 1949/50, pp. 63 ss., qui in particolare p. 86 
e i numerosi rinvii nell’indice. Sui rapporti patrimoniali dà notizia B. Kir c h - 
GASSNER, Das Steuerwesen der Reichstadt Konstanz, cit., in particolare p. 241 e 
la nota 212.
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periodo, di dare in cifre il suo patrimonio, in questo caso 
in fiorini. Egli ebbe un ruolo importante anche nella vita 
politica della sua città; fu dal 1416, per alcuni periodi, 
consigliere, sindaco e avvocato del vescovo. Schulte trat-
teggia la sua posizione sociale facendo un elenco impo-
nente: «. . . Egli era cugino del vescovo Albrecht Blarer, 
divenne familiare del re Ruprecht. .  . Attraverso il genero 
conquistò influenza anche alla corte imperiale; quest’ulti-
mo era Marquard Brisacher di Costanza che, a partire dal 
1429, fu al servizio di tre imperatori tedeschi. . .  La mo-
glie di Liitfried proveniva dalla nobiltà»

Soprattutto però egli era, insieme agli HumpiB e Morteli, 
una delle tre stelle che comandavano la «Grande società 
commerciale di Ravensburg». Non si può dire con sicu-
rezza se la compagnia di commercio nominata nelle fonti 
di Costanza come «Società Liitfried Muntprat» fosse ima 
ditta indipendente oppure se si trattasse sempHcemente 
della definizione data a Costanza della società di Ravens-
burg; per l’uso giuridico di quel tempo entrambe le solu-
zioni sarebbero possibili. Ma « . . .  già nei primi anni dei 
[XV] secolo egli combinò affari sia a Bruges che a Vene-
zia, e anche a Genova e Barcellona»

È perciò opportuno considerare con cautela anche le cro-
nache contemporanee quando descrivono i rapporti socia-
li di quel tempo. Soprattutto le strutture sociali del tempo 
del Grande Concilio (1414-1418) vengono spesso riferite 
in maniera completamente distorta. Leonardo Bruni scris-
se addirittura che la borghesia di Costanza era divisa in 
due gruppi fortemente distinti fra loro. Un gruppo di ori-
gine cavalleresca, che si teneva lontano dalle attività eco-
nomiche per difendere la dignità del ceto cavalleresco, e 
un secondo gruppo di origine borghese che si rendeva 
utile nel commercio e nelle cancellerie. « . . .  Se un cittadi-

A. Sc h u l t e , Handel und Verkehr, dt., voi. I, p. 25.

H. Amma n n , Konstanzer Wirtschaft, dt., p. 86, dove descrive Tambito degli 
affari di Liitfried Muntprat sulla base delle ricerche di A. Schulte e servendosi 
di propri studi.
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no è divenuto ricco e si adopera per venir accettato tra i 
nobili, questo non è assolutamente considerato ammissibi-
l e . . .  per i nobili viene considerata vergogna occuparsi 
del commercio e dello sporco artigianato, e ai cittadini 
non appare lecito sforzarsi di raggiungere la dignità 
cavalleresca»

Ora, a Costanza, tra il 1420 e il 1430, ci furono da un 
lato grossi contrasti per l’ammissione, ovvero la tolleran-
za, di società commerciali, dall’altro ci furono gravi con-
flitti sociali sulla questione se il patriziato potesse accor-
dare a cittadini provenienti dalle corporazioni l’entrata nel 
ceto dirigente. Le corporazioni vedevano questa cosa mol-
to malvolentieri, poiché questi arrampicatori sociali erano 
per lo più persone molto ricche: Lùtfried Mimtprat face-
va parte di questi «scalatori». Alla fine il patriziato si af-
fermò, dopoché quei membri delle corporazioni che era-
no entrati a far parte del ceto dirigente ebbero pagato in 
un primo tempo duramente per questa «trasgressione». 
La città dovette rimborsare questi denari, il ceto dirigente 
da parte sua ritornò ben presto a Costanza dall’esilio 
provvisorio di Sciaffusa. L ’«analisi puramente economica» 
che possiamo qui mettere a fuoco, secondo le parole di 
Postan, grazie ai registri delle imposte conservati conti-
nuativamente, mostra chiaramente che né il Grande Con-
cilio con le sue splendide possibilità economiche, né la 
lotta per le società commerciali e nemmeno i conflitti so-
ciali tra corporazioni e patriziato poterono danneggiare in 
modo decisivo la forza economica della città. Ancora una 
volta sia ribadito chiaramente: Costanza visse in quegli 
«anni finanziari favorevoli», quindi tra il 1440 e il 1450, Ìl 
massimo del suo sviluppo economico. Proprio persone 
come i Kreidenweifi, i Gòldlin o i Muntprat dimostrano 
che era a quel tempo possibile oltrepassare i confini so-
ciali, e che il «commercium et connubium» fiorirono in

F . B e c k , Studia zu Leonardo Bruni, H e id e lb e rg  19 1 2 , r ip re so  q u a lc h e  te m p o  
fa  in  Konstanz im Spiegai der Zeiten, h rsg . v o n  O . F e g e r , K o n s ta n z  1952 , p . 
37 .
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una misura tale che si rivedrà solo nel capitalismo del 
XIX  secolo. Rapporti statali, strutture sociali e mercato 
del capitale erano strettamente legati fra di loro, molto 
prima che «l’epoca dei Fugger» (Ehrenberg) creasse di-
mensioni completamente nuove.
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I «merchant bankers» 
della Germania meridionale 
neireconomia e nella politica 
del XVI e del XVII secolo
di Reinhard Hildebrandt

I. Argomenti e problemi

Il periodo di cui qui trattiamo abbraccia due grandi epo-
che della storia della finanza europea. I decenni antece-
denti il 1557/60 sono noti, in base all’opera di Richard 
Ehrenberg ‘ come l’«epoca dei Fugger», alla quale succe-
de, per un periodo che arriva circa al 1627/50, un’«epoca 
dei Genovesi»^. In modo del tutto simile viene di solito 
suddiviso anche lo sviluppo dell’economia della Germania 
meridionale: ad un secolo di fioritura e di «potenza eco-
nomica», che si protrasse fino a circa il 1560, segue, se-
condo la concezione tradizionale, uno «splendido decadi-
mento»  ̂ ed un «periodo di epigoni dell’economia» 
Queste definizioni ci servono per il momento solo ad in-
dicare il fatto che i merchant bankers della Germania me-
ridionale svolsero, fino alla metà del XVI secolo, un ruolo

Traduzione di Lucia Lambertini.

* R. Eh r e n be r g , Das Zeitalter der Fugger. Geldkapital und Kreditverkehr im 
16. ]ahrhundert, 2 voli., Jena 1922^.

 ̂ F. Br a u d e l , The Mediterranean and thè Mediterranean World in thè Age o f 
Philipp II, voi. I, London 1978^, pp. 500 ss. (trad. it. Civiltà e imperi del Medi- 
terraneo nell'età di Filippo II, Torino 1976). Cfr. inoltre F. Br a u d e l , Endet das 
«Jahrhundert der Genuesen» im ]ahre 1627?, in Wirtschafdiche und soziale 
Strukturen im sàkularen Wandel. Festschrift fùr W. Ahel, voi. II, Hannover 
1974, pp. 435-468.

’  W. ZoRN, Augsburg. Geschichte einer deutschen Stadt, Augsburg 1972^
198 ss.

pp.

G . V. PÒLNITZ, Die Fuggersche Generalrechnung von 1S63, in «Kyklos», XX, 
1967, p. 369.
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trainante nel mercato europeo del capitale e del credito, 
che tuttavia in seguito persero questa posizione a vantag-
gio dei loro concorrenti lombardi, e, infine, che questo 
«cambio della guardia» ebbe a sua volta anche ripercus-
sioni negative sull’economia della Germania meridionale. 
Allo stesso tempo questa periodizzazione quasi sincronica 
ha il compito di mostrare lo stretto intrecciarsi dell’eco-
nomia tedesco-meridionale con l’economia e la politica in-
ternazionali di quel tempo.

Infatti furono proprio commercianti e banchieri tedesco-
meridionali coloro che fin dal tardo medioevo in misura 
crescente crearono, con i loro prestiti ed i loro crediti, la 
base finanziaria necessaria alla politica di imperatori e di 
re Questo sviluppo raggiunse il suo apice durante il re-
gno di Massimiliano I (1493-1519) e quello di Carlo V, 
suo nipote e successore (1519-1556). Gli enormi prestiti 
con i quali i merchant bankers della Germania meridiona-
le sostennero finanziariamente o forse addirittura resero 
possibili l’elezione a imperatore di Carlo V (1519) e quel-
la di Ferdinando I a re romano (1531), destarono scalpo-
re già presso i contemporanei .̂ Accanto a questi esempi 
spettacolari, innumerevoli altri crediti stanno a documen-
tare la potenza finanziaria di queste ditte tedesco-
meridionali *; essi costituirono la base finanziaria della po-

 ̂ Per il tardo Medioevo è fondamentale W. v. St r o me r , Oberdeutsche Hochfi- 
nanz 1350-1450 {«Vierteljahrschrift fur Soziai- und Wirtschaftsgeschichte», Beihefte 
55-57), 3 voli., Wiesbaden 1970.

 ̂ Cfr. Deutsche Reichstagsakten, Nuova Serie voi. I, bearb. v. A. Kl u c k h o h n , 
Gotha 1893, particolarmente pp. 107, 183, 220 ss., 707, 893; G. VON Pò l n it z , 
]akoh Fugger, 2 voli., Tiibingen 1949-51, particolarmente voi. I, pp. 419-466 e 
voi. II, pp. 407-481; G. v o n  Pò l n it z , Anton Fugger, voi. I, Tiibingen 1958, 
pp. 206-212, 532 s.; G. v o n  Pò l n it z , Anton Fugger und die Ròmische Kónigs- 
wahl Ferdinands 1., in «Zeitschrift fur bayerische Landesgeschichte», X ^ ,  
1951-52, pp. 317-349.

 ̂ Così annotava il cronista di Augusta Wilhelm Re m: «Man sagt, es hab den 
kunig Karel wol 1 mihon gold kost, dal? er romischer kunig ist worden» (Chro- 
niken der deutschen Stàdie, voi. XXV, Gòttingen 1966^, p. 108).

* Una rassegna abbastanza completa di queste operazioni non esiste. Cfr. le in-
dicazioni nell’opera di Eh r e n be r g  (Das Zeitalter der Fugger, cit., e voN Pò l -
n it z , le diverse opere cit. alla nota 6) e le pubblicazioni riguardanti le singole 
ditte nelle note seguenti. Per i rapporti di credito con la penisola iberica duran-
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litica imperiale di Carlo V. Si può quindi affermare che 
questi merchant bankers effettivamente contribuirono a 
plasmare e influenzarono un’intera epoca.

Questi sviluppi e nessi sono da tempo oggetto di numero-
se ricerche e quindi, almeno nei loro tratti fondamentali, 
sono noti e non devono essere presi nuovamente in esame 
in questa sede in modo dettagliato. Sono stati invece stu-
diati molto meno i fattori che, dalla metà del XVI secolo, 
danneggiarono e indebolirono la posizione influente e 
vantaggiosa -  tuttavia anche carica di rischi e pericoli -  
delle ditte tedesco-meridionali a tal punto che l’«epoca 
dei Fugger» si trasformò nell’«epoca dei Genovesi».

In generale ci si rifa, in questo contesto, soprattutto alle 
sospensioni dei pagamenti da parte dei re spagnoli, fran-
cesi e portoghesi fra il 1557 e il 1560. Queste bancarotte 
statali costituiscono un’importante cesura^ nella storia 
delle finanze europea ed un preludio ad «un periodo di 
crisi finanziarie internazionali» Siccome fra i più grandi 
creditori di questi monarchi vi erano appunto ditte tede-
sco-meridionali, alcuni di questi merchant bankers non 
poterono più adempiere nel periodo seguente ai propri 
impegni di pagamento. Con la loro bancarotta essi non 
solo persero, a vantaggio dei concorrenti italiani, la loro 
posizione fino a quel momento di primo piano nel merca-

te il regno di Carlo V è fondamentale R. C a r a n d e , Carlos V y sus hanqueros, 3 
voU., Madrid 1943-49-67; in integrazione ad esso è comparso di recente H. 
K e l l e n b e n z , Die Konkurrente» der Fugger als Bankiers der spanischen Krone, 
in «Zeitschrift fùr Unternehmensgeschichte», XXIV, 1979, pp. 81-98. Mancano 
ricerche analoghe per gli Asburgo austriaci nel XVI secolo. Le indicazioni con-
tenute in O. T h o r s c h , Materialien zu einer Geschichle der bsterreichischen 
Staatsschulden vor dem 18. ]ahrhundert, Greifswald 1891, possono spesso far in-
correre in errori. Bisogna quindi tuttora ricorrere all’opera di A. H u b e r , Stu- 
dien iiher die finanzielten Verhàltnisse Osterreichs unter Ferdinand /., in 
«M IÒG», 4. Erganzungsband, 1893, pp. 181-247. L ’opera di K. O b e r l e i t n e r , 
Osterreichs Finanzen und Kriegswesen unter Ferdinand 1. vom ]ahre 1S22 bis 
1564, in «Archiv fiir Kunde òsterreichischer Geschichts-Quellen», XXI, 1860, 
pp. 1-231, si limita in gran parte a trattare dei costi della guerra contro i 
Turchi.

 ̂ Cfr. Cambridge Economie History o f Europe, voi. V, Cambridge 1977, p. 371.

R. E h r e n b e r g , Das Zeitalter der Fugger, cit., voi. II, pp. 147-230.
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to europeo dei capitali e dei crediti, ma causarono anche 
la rovina di molte ditte piccole e medie e di commercianti 
della Germania meridionale " . Al  tempo stesso parve che 
nella Germania meridionale fosse così giunta a definitiva 
conclusione anche l’epoca delle grandi figure di imprendi-
tori, tanto più che nel periodo seguente, fra i merchant 
bankers tedesco-meridionali di fama internazionale, ora-
mai solo i Fugger avevano parte -  più che altro involonta-
riamente -  nei grandi affari di prestito con la corona spa-
gnola {asientos)

Sembrò ovvio e quasi inevitabile che questo processo in-
ternazionale si ripercuotesse negativamente sulla struttura 
economica regionale della Germania meridionale, poiché 
proprio l’economia tedesco-meridionale aveva strette rela-
zioni con lo spazio economico del sud, dell’ovest e del-
l’est europei. Si rafforzò così fra gli studiosi l’opinione se-
condo cui le bancarotte statali degli anni fra il 1557 e il 
1560 causarono perdite decisive alle imprese tedesco-me-
ridionali, per cui l’economia di quella regione fu notevol-
mente indebolita già molto tempo prima dello scoppio 
della Guerra dei Trent’anni

“  Cfr, J. St r i e d e r , Der Zusammenbruch des sud- und milteleuropdischen Friih- 
kapitah'smus, in Das reiche Augsburg. Ausgewàhlte Aufs'dtze J. Strieders, (irsg. v.
H. F. D e i n i n g e r , Mùnchen 1938, pp. 45-49.

Cfr. su questo tema, accanto ai lavori di Ramón C a r a n d e  e Hermann K e l - 
LENBENZ (citati alla nota 8) anche K. HXb l e r , Die Finantdekrete Philipps IL 
und die Fugger, in «Deutsche Zeitschrift fùr Geschichtswissenschaft», XI, 1894, 
pp. 276-300, inoltre K. H a b l e r , Die Geschichte der Fuggerschen Handlung in 
Spanien (Sozialgeschichtliche Forschungen 1), Weimar 1897, particolarmente le 
pp. 129-196.

Questa problematica è trattata in modo approfondito in F. LOt g e , Die wirt- 
schaftliche Lage Deutschlands vor Ausbruch des Dreifiig/ahrigen Krieges, in «Jahr- 
biicher fiir Nationalòkonomie und Statistik», 170, Ì958, pp. 43-99, e in I. BOG, 
Wachstumsprobleme der oherdeutschen Wirtschaft 1540-1618, in «Jahrbùcher fùr 
Nationalòkonomie und Statistik», 179, 1966, pp. 493-537. Cfr. inoltre la ricerca 
a livello regionale di R. E n d r e s , Zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Fran- 
ken vor dem Dreijiigjàhrigen Krieg, in «Jahrbuch fùr frànkische Landesfor- 
schung», XXVIII, 1968, pp. 5-52. Per giudicare gli effetti della guerra è natu-
ralmente decisiva, allo stesso tempo, anche la questione della situazione di par-
tenza, prima dello scoppio della guerra stessa.
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Queste riflessioni diedero al tempo stesso una spiegazione 
plausibile anche riguardo all’ascesa dei Genovesi, spiega-
zione che pareva appunto inserirsi perfettamente in que-
sta interpretazione. Le banche genovesi successero ai tner- 
chant bankers della Germania meridionale, indeboliti dalle 
bancarotte statali degli anni 1557/60, e continuarono a 
dominare fra i creditori della corona spagnola. Gli affari 
con questi asientos erano certo alquanto rischiosi; tuttavia 
essi aprirono al tempo stesso ai datori di credito l’accesso 
alle importazioni di metalli preziosi dall’America

Queste importazioni divenivano tanto più importanti per 
la fornitura di metallo da conio e di denaro liquido all’e-
conomia europea quanto più la produzione europea del-
l’argento retrocedeva e quanto più cresceva, a partire 
dall’inizio del XVII secolo, il fabbisogno di metalli prezio-
si per le esportazioni in Asia orientale In questo modo 
i Genovesi pervennero, in qualità di finanziatori della co-
rona spagnola, ad una posizione-chiave all’interno dell’e-

Una visione d’insieme sulla controversa discussione a livello internazionale su 
questo tema è contenuta nel recente lavoro di M. H r o c h -J. Pe t r a n , Das 17. 
Jahrhundert. Krise der feudalen Geselkchaft? (Historische Perspektiven 17), 
Hamburg 1981, pp. 11-70.

Si trovano numerosi esempi di ciò in G. v o n  Pó l n it z , Anton Fugger, voi. I, 
Tiibingen 1958, p. 671; voi. Il/Parte I, Tùbingen 1963, pp. 319, 387 s., 507; 
voi. Il/Parte II, Tiibingen 1967, pp. 691, 735; voi. Ill/Parte I, Tùbingen 1971, 
pp. 582, 676, 688. Spesso furono concesse ai concessori di credito anche licen-
ze per l’esportazione di metalli nobili e monete dalla Spagna (sacas) come mo-
strano i numerosi esempi offerti da R. Ca r a n d e , Carlos V y sus banqueros, cit., 
voi. m , pp. 134-140, 228, 350, 472-496, 503.

Recentemente su questo tema E. We st e r ma n n , Silhererzeugung, Silberhan- 
del und Wechselgeschaft im Thiiringer Saigerhandel von 1460-1620, in «Viertel- 
jahrschrift fiir Soziai- und Wirtschaftsgeschichte», LXX, 1983, pp. 192-214.

Cfr. a questo proposito R. Hil d e br a n d t , Interkontinentale ’Wirtschaftshezie- 
hungen und ihre Finanzierung in der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts, in Welt- 
wirtschaftliche und wdhrungspolitische Probleme seti dem Ausgang des Mittelal- 
ters, hrsg. v. H. Ke l l e n be n z  (Forschungen zur Soziai- und Wirtschaftsge-
schichte 23), Stuttgart-New York 1981, pp. 61-76; K. N. Ch a u d h u r i, The Eco-
nomie and Monetary Problem o f European Trade with Asia during thè 17th and 
18th Centuries, in «The Journal of European Economie History», IV, 1975, pp. 
323-358; A. At t ma n , The Bullion Flow between Europe and thè East 1000-1750 
(Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis, Humaniora 
20), Lund 1981.
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conomia europea. L ’ascesa delle fiere di Piacenza, domi-
nate dai Genovesi, che si svilupparono sempre più a par-
tire dalla seconda metà del XVI secolo, fino a divenire un 
centro del sistema di pagamenti europeo, parve dare una 
conferma decisiva a questo andamento

Nel frattempo è divenuta corrente per ogni storico la pro-
blematica delle periodizzazioni. Esse si basano in non po-
chi casi su un materiale documentario limitato e su pro-
blematiche specialistiche, con cui si vogliono sottolineare 
o mettere in rilievo singoli contenuti ed aspetti rispetto ad 
altri. Nuove fonti ed altri quesiti, tuttavia, condurrebbero 
spesso anche ad altre risposte e risultati. Consultiamo per-
tanto le fonti di provenienza tedesco-meridionale, che in 
questo contesto non sono ancora quasi state utilizzate, e 
poniamo ad esse una domanda su due punti centrali del 
tema finora trattato; in che misura le bancarotte statali 
degli anni 1557/60 hanno scosso ed indebolito effettiva-
mente ed in modo dimostrabile il potere finanziario dei 
merchant bankers tedesco-meridionali? Non poterono ve-
ramente più -  con eccezione dei Fugger -  rivestire un 
ruolo di spicco nel periodo successivo in qualità di asien- 
tistasì

II. Le conseguenze delle bancarotte statali

Jakob Strieder, uno dei migliori conoscitori della storia 
economica sveva del XVI secolo, vedeva nelle bancarotte 
statali degli anni 1557/60, come nella seconda bancarotta 
statale spagnola degli anni 1573/75, la causa decisiva di 
«una serie di bancarotte di grandi e famose case commer-
ciali che si estesero in modo per così dire epidemico»; so-
lo ad Augusta fra il 1556 ed il 1584 «fallirono non meno

Sulle fiere di Piacenza cfr. J. G. d a  Sil v a , Banque et crédit en Italie au 
X V lle stècle, 2 voli., Paris 1969, Un esempio significativo è dato da A. D e  
Ma d d a l en a , Affaires et gens d ’affaires lombards sur les foires de Bisenzone: L'e- 
xemple des Lucini (1579-1619), in «Annales. Economies, sociétés, civilisations», 
XXII, 1967, pp. 939-990.
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di 70 importanti ditte attive a livello internazionale» ‘®.

Con ciò si prefigurò, secondo Strieder, già allora l’inizio 
«di una catastrofe economica tedesco-meridionale di vaste 
proporzioni» che «precedette l’opera di distruzione eco-
nomica nell’ambito dell’alta finanza e del commercio su 
vasta scala» che avrebbe compiuto la Guerra dei 
Trent’anni Purtroppo Strieder ha pubblicato questa te-
tra immagine senza documentarla, così che è molto diffi-
cile verificare le sue indicazioni.

Certamente Strieder conobbe ed anche utilizzò il cosid-
detto Diarìum ed anche le cronache del consigliere di Au-
gusta Paul Hektor Mair In esse Mair annotò i nomi di 
39 persone che fra il 1559 ed Ìl 1565 divennero insol-
vibili In base agli atti del tribunale di Augusta, che era 
soprattutto competente in procedimenti fallimentari di 
ampie proporzioni si possono documentare altre sette 
bancarotte per gli anni dal 1564 al 1584 Da un esame 
accurato degli ampi protocolli del consiglio cittadino po-
trebbero risultare inclicazioni riguardo ad ulteriori sospen-
sioni di pagamento di quel periodo, così che a prima vista 
le indicazioni di Strieder non appaiono affatto inverosimi-
li né esagerate.

Vi sono tuttavia due ordini di cose di cui bisogna tener 
conto: Paul Hektor Mair non nomina le ditte importanti 
e attive sul piano intemazionale, che di solito avevano più 
soci, bensì cita i nomi di singole persone che per i motivi

J. St m e d e r , Der Zusammenbruch, cit., p. 46.

Ibidem, p. 49.
Edito in Chroniken der deutschen Stadie, voi. XXXII, e voi. X X X lll, Gòttin- 

gen 1966^; J. St r ie d e r , Zur Genesis des modemen Kapitalismus, Miinchen- 
Leipzig 193x, si riferisce in più casi proprio a queste fonti.

Cfr. l’elenco in Chroniken, cit., voi. XXXHI, pp. 78-81.

Ibidem, pp. 98, 161; sospensioni di pagamento minori non venivano regolate 
dal tribunale cittadino, ma dai «Vertrags- oder Einungsherren». E. Lie d l , Ge- 
richtsverfassung und Zivilprozefi der freien Reichststadt Augsburg (Abhandlungen 
zur Geschichte der Stadt Augsburg 12), Augsburg 1958, pp. 93, 99-108.

Stadtarchiv Augsburg (StAAbg): Fallitenakten.
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più disparati non poterono più mantenere i propri impe-
gni. Accanto a famosi commercianti e banchieri compaio-
no in questo elenco eterogeneo tessitori e mecenati impo-
veriti, piccoli commercianti e scialacquatori, che in realtà 
è  difficile considerare vittime delle bancarotte statali^". 
Fra le imprese di Augusta veramente importanti ed attive 
in campo internazionale Christoph & Jakob Kraffter^’ , 
Hans & Marquard Rosenberger David e Hieron)mius 
Zangmeister e, assieme agli ultimi, anche Hans, Eberhard 
& Raspar Zangmeister (Memmingen) ” , dovettero sospen-
dere nel 1560 i loro pagamenti. Nel 1562 seguì la banca-
rotta della ditta Jakob Hòrbrot e Figli che suscitò gran-
de scalpore. Contemporaneamente iniziò ad avere difficol-
tà nei pagamenti anche Hieron3mius Welser, non però la 
ditta-madre Christoph Welser & Co.

Poco tempo dopo anche i fratelli David e Hans-Georg

Cfr. nota 21.

StAAbg, Kaufmannschaft und Handel, fase. V, nn. 26/17 (elenco dei credito-
ri) ed anche fase. VI, nn. 26/22, ff. 110-113 (creditori di Strasburgo). Cff. inol-
tre le Chroniken, cit., voi. XXXH, p. 444 e voi. XXXIII, pp. 42, 50, 79. J. 
St r ie d e r , Ver Zusammenbruch, cit., p. 198 è inesatto; egli non fa differenza fra 
le due ditte autonome Christoph &  Jakob Kraffter e Hieronymus Kraffter. La 
seconda ditta esisteva ancora nel 1592 ed era attiva, in particolare, nel commer-
cio con ritalia (Genova, Milano). Cfr. anche J. Ha g l , Entwicklung des Augs- 
burger Grofikapitals von der M ille des 16. Jahrhunderls bis zum Begimt des 
Drei^igjàhrigen Krieges (U40-1618), Diss. Mùnchen 1924 (manoscritto), pp. 
100-104; C h . Wa r n e mOn d e , Augsburger Handel in den letzten Jahrzehnlen des 
16. Jahrhunderls und dem heginnenden 17. Jahrhunderl, Diss. Freiburg/Br. 1956 
(manoscritto), pp. 112 s.

Chroniken, cit., voi. XXXIII, pp. 36 s.; J . Ha g l , Enlwicklung des Augsbur-
ger Gro^kapitals, cit., pp. 115-1Ì7; I. Lu t z ma n n , Die Augsburger Handelsgesell- 
schafl Hans und Marquard Rosenberger (153^-1560), Kallmiinz 1937, pp. 19-29.

StAMemmingen, L  156 e 157; StAAbg, Kaufmannschafl und Handel, fase. 
VI, nn. 26/22, ff. Ì18-123; Chroniken, cit., voi. XXXIII, pp. 42, 79 s., 81; A. 
We s t e r ma n n , Die Zahlungseinslellung der Handelsgesellschafl der Gebruder 
Zangmeisler zu Memmingen 1360, in «Vierteljahrschrift fòr Soziai- und Wirt- 
schaftsgeschichte», VI, 1908, pp. 460-516.

Cfr. nota 23, inoltre StAAbg, Personenselekl (Aktiva: 545.014 f.; Passiva: 
566,687 f.); Chroniken, cit., voi. XXXII, pp. 417-436 e voi. XXXHI, pp. 167- 
169, 188-lW; J. Ha g l , Entwicklung des Augsburger Grofikapitals, cit., pp. 165- 
169.

Chroniken, cit., voi. XXXIII, p. 177.
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Paumgartner divennero insolvibili Un decennio più tar-
di crollò l’importante ditta di Melchior Manlich Nel 
1574 fallirono le ditte Haug-Langnauer-Link “  e Hierony- 
mus & David Schorer^^. La fine di questa nefasta catena 
fu costituita nel 1580 dal fallimento di Konrad Rot, e fu a 
causa di esso che nello stesso anno si trovò in difficoltà 
finanziarie anche Karl Irnhof’ '̂.

Questo elenco è sicuramente incompleto. In totale circa 
10-15 famose ditte di Augusta probabilmente sospesero i 
pagamenti nei due decenni critici fra il 1560 ed il 1580. Si 
aggiunsero, inoltre, ad esse, altre singole ditte in altre cit-
tà imperiali della Germania meridionale Tuttavia, per il 
contesto che qui esaminiamo, la questione più importante 
non riguarda il numero totale dei fallimenti, ma consiste 
nello stabilire se essi furono causati del tutto o prevalen-
temente dalle bancarotte stataH di quel periodo.

Da uno studio più preciso di questi fallimenti non emerge 
alcuna risposta univoca. Il crollo degli Hòrbrot -  imo dei 
più grandi fallimenti di quegli anni -  non fu in alcun rap-
porto evidente con le bancarotte statali del 1557/60, co-
me mostra chiaramente l’attivo della ditta I Paumgart-

K. O. MtìLLER, Quellen zur Handehgeschichte der Paumgartner von Augshurg 
(1480-1}70) (Deutsche Handelsakten des Mittelalters und der Neuzeit IX), 
Wiesbaden 1955, pp. 247-256.

Cfr. nota 23 ed anche StAKonstanz, Rep D I, fase. 50, reg. n, Fach 24.

Cfr. F. Ha ISl e r , Der Ausgang der Augsburger Handelsgesellschaft David 
Haug, Hans Langnauer und Mitverwandte (1374-1606) (Abhandlungen zur Ge- 
schichte der Stadt Augsburg 1), Augsburg 1928; J. Ha r t u n g , A u s  dem Ge- 
heimbuche eines deulschen Handelshauses im 16. ]ahrhundert, in «Zeitschrift fiir 
Soziai- und Wirtschaftsgeschichte», VI, 1898, pp. 36-87.

’ ’  Cfr. la nota 23.

Ibidem, ed anche R. Hil d e br a n d t , Wirtschaftsentwicklung und Konzentra- 
tion im 16. Jahrhundert. Konrad Rot und die Finanzierungsprohleme seines inter- 
kontinentalen Handels, in «Scripta Mercaturae», 1970, pp. 25-50.

’ ’  Cfr. nota 27 ed inoltre nota 45.

StAAbg, Personenselekt. Nel 1563 le entrate della ditta ammontavano a 
545.014 fiorini, fra cui scorte di merce per un valore di 178.944 fiorini (soprat-
tutto gioielli, pietre preziose), che tuttavia erano state date in pegno a diversi
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ner, i Rosenberger e Mathias & Christoph Manlich certo 
concessero più volte dei prestiti a Carlo V ” , tuttavia, al 
momento del fallimento di queste ditte non sono docu-
mentate, fra le entrate, pretese di alcun genere rivolte alla 
corona spagnola Ad Augusta i più importanti finanzia-
tori della corona spagnola erano a quel tempo senza dub-
bio i Fugger e i Welser, ma proprio essi poterono conser-
vare la loro solvibilità fino al XVII secolo inoltrato E 
dunque difficile per ora constatare in Augusta effetti di-
retti della bancarotta spagnola del 1557.

È invece sicuro che la sospensione dei pagamenti della 
corona francese contribuì a mandare in rovina alcune dit-
te di Augusta. Già nel 1553 i Zangmeister di Augusta, co-
me anche Hieronymus Welser erano, con somme notevo-
li, fra i creditori della corona francese Cinque anni più 
tardi furono soprattutto i Kraffier e Jobst Schorer e Ul-
rich Link che in parte avanzarono forti richieste nei con-
fronti del re di Francia, mentre i crediti degli Zangmeister 
erano notevolmente dim inuitiProbabilm ente contribui-

creditori per l’89%. Fra i debitori viene nominato solo Ferdinando I con una 
rimanenza di 3.000 fiorini. Secondo K.O. Mu l l e r , Quellen xur Handelsge- 
schichte, cit., p. 245, già nel 1560 la ditta aveva ceduto un credito a Ferdinando 
I che ammontava a 53.251 fiorini al suo più grande creditore, David Paumgart-
ner. Non sono nominati crediti in Francia, in Portogallo o in Spagna.

H. Ke l l e n be n z , Die Konkurrenten der Fugger, cit., p. 85; R. Ca r a n d e , Car-
los V y sus hanqueros, cit., voi. HI, pp. 324, 336, 340, 474; K. O. MOl l e r , 
Quellen zur Handelsgeschichte, cit., p. 179.

Cfr. le indicazioni contenute nelle note 26, 30 e 31.

Sulla bancarotta dei Welser del 1614 cfr. StAAbg, Fallitenakten (354.000 fio-
rini Aktiva; fiorini Passiva); J. MOl l e r , Der Zusammenbruch des Wel-
serschen Handelshauses im Jahre 1614, in «Vierteljahreschrift fiir Soziai- und 
Wirtschaftsgeschichte», I, 1903, pp. 196-234.

Germanisches Nationalmuseum Nùmberg, Behaim-Archiv, n. 52 («Bilantz 
des aufgenomen gelts Kong. Mt. In Franckreich In der Ostermes 1553 In Lion 
von den Natzionen»). Secondo questa fonte Hieronymus & David Zangmeister 
erano impegnati a quel tempo in questi prestiti con 99.400 corone e Hierony-
mus Welser con 12.500 corone. Cfr. R. Eh r e n be r g , Das Zeitalter der Fugger, 
cit., voi. n , p. 99.

Germanisches Nationalmuseum Nùrnberg, Behaim-Archiv, n. 52 («Bilantz 
Des auffgenomen gelts In d. grossen parditta Durch d. Teutschen dem Konig 
V. franckr. gelih. worden In die AUerheiling. Mes. 1558 Jar»). Jobst Schorer
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rono al successivo fallimento di Melchior Manlich anche 
richieste ingenti e di difficile adempimento poste alle co-
rone francese e portoghese. Fino al 1573 il 36,8% del suo 
attivo era costituito da questi crediti

Per i merchant bankers della Germania meridionale dun-
que, in base a ciò, le bancarotte statali francese e porto-
ghese ebbero un’importanza di gran lunga maggiore della 
prima sospensione dei pagamenti della corona spagnola. 
Perciò il consiglio di Augusta sostenne anche le iniziative 
tese ad inviare una delegazione alla corte francese con lo 
scopo di raggiungere in quella sede un accordo di paga-
mento

Da un esame dei singoli fallimenti risulta quindi nel com-
plesso un quadro del tutto eterogeneo. Per alcune ditte le 
bancarotte statali degli anni 1557/60, con ogni probabili-
tà, furono fatali, mentre altre, come i Fugger e i Welser, 
ma anche gli Imhof, i Tucher ed altre ditte di Norimber-
ga, che avevano preso parte ai prestiti alla corona fran-
cese'*'', superarono tutte le difficoltà. Possiamo infine af-
fermare che alcuni dei fallimenti di quel periodo non era-
no connessi in modo visibile alle bancarotte statali, ma 
ebbero evidentemente altre cause"’ .

partecipava a questo prestito con 6.937 corone, Christoph Kraffter con 87.421 
corone, Ulrich Link & Co. con 13238 corone, mentre i Zangmeister di Augu-
sta sono registrati con una somma di sole 963 cotone. Una riproduzione incom-
pleta in R. Eh r e n be r g , Das Zeitalter der Fugger, cit., voi. Il, p. 167.

StAKonstanz, Rep. D  I, fase. 50, reg. Il, Fach 24. Una ricapitolazione deUe 
entrate (929.000 fiorini) e delle uscite (729.832 fiorini). I crediti alla corona 
portoghese ammontavano a 82.000 fiorini. D re di Francia era registrato in due 
posti diversi con debiti di 165.000 fiorini e 95.000 fiorini. Un prospetto simile -  
tuttavia solo con gli impegni di Melchior Manlich -  per l’ammontare di 727.076 
fiorini si trova nel StAAbg, Fallitenakten.

Cfr. Chroniken, cit., voi. X X X m , pp. 37, 134, 445; G. Pf e if f e r , Die Bemii- 
hungen der oberdeutschen Kaufleute um die Privilegicrung ihres Handels in 
Lyon, in Beitràge zur Wirtschaftgeschichte Niimhergs, voi. I, Niirnberg 1967, pp. 
407-455, particolarmente pp. 420 ss.; R. Eh r e n be r g , Das Zeitalter der Fugger, 
cit., pp. 165 ss.

Cff. note 40 e 41,

Ciò vale per lo meno per i due più grandi fallimenti di quel periodo, cioè 
quelli degli Herbrot e dei Paumgartner. Se la sospensione dei pagamenti di
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Ma come stavano le cose a proposito degli effetti indiretti 
delle bancarotte statali sull’economia della Germania me-
ridionale e sulla potenza finanziaria dei merchant bankers 
di queUe regioni? Nobili e borghesi, parenti e conoscenti, 
vedove ed orfani avevano investito i loro risparmi a tasso 
fìsso (per lo più al 5%) proprio presso i grandi istituti 
bancari e commerciali. Il fallimento di una di queste ditte 
aveva quindi necessariamente un effetto piuttosto ampio 
che andava molto oltre alla ristretta cerchia dei soci. L ’in-
dustria metallurgica e tessile tedesco-meridionale, inoltre, 
che era di notevole importanza, perse, a causa di questi 
fallimenti, contemporaneamente anche i suoi tradizionali 
compratori all’ingrosso ed esportatori. Si ebbero dunque 
in seguito a questi fallimenti ristagni nelle vendite e disoc-
cupazione? Si abbassò il gettito fiscale?

Il gettito proveniente dalle imposte patrimoniali in effetti 
si abbassò temporaneamente, con aliquota costante, fra il 
1558 ed il 1576 (1558 =  100; 1576 =  91,84); tuttavia, già 
nel 1590 (=109,64) raggiunse e superò il livello del 1558 
e continuò a salire fino al 1618 (123,29). Nello stesso pe-
riodo il numero dei contribuenti crebbe solo dell’8,65%, 
mentre quello dei «nullatenenti», cioè di quei cittadini 
che dovevano sì pagare le tasse, ma che non possedevano 
un patrimonio soggetto a imposte, continuò a retrocede-
re'” . Al contrario, il numero dei cittadini benestanti che

Christoph Harstorffer nel 1564 a Norimberga e quella della ditta di Norimber-
ga Kaspar Neumair e F.Ui che fallì nel 1573 con debiti che ammontavano a 
circa 200.000 fiorini fossero effettivamente connesse alle bancarotte statali è per 
lo meno discutibile. Christoph Harstorffer è registrato solamente, nel 1558, co-
me creditore della corona francese, con la modesta somma di 614 corone (cfr. 
nota 41); la ditta Neumair, in questo contesto, non è affatto nominata. Cfr. J . F 
Ro t h , Geschichte des Numherg'schen Handels, voi. I, Niirnberg 1800, p. 347 
W. Sc h u l t h e iK, Geld- und finanzgeschafte Nùmherger Bùrger vom 13. -  17 
Jahrhundert, in Beitràge zur Wirtschaftsgeschichte Niirnhergs, cit., voi. I, p. 105

I debiti delle ditte fallite mostrano ciò in modo molto chiaro. Le fonti indi 
cate alle note 23 e 31 non sono state ancora interpretate da questo punto di 
vista.

J. Ha r t u n g , Die direkten Steuern und die Vermògensentwicklung in Augs- 
burg von der M ille des 16. jahrhunderls bis zum 18. ]ahrhunderl, in «Schmollers 
Jahrbuch», XXII, 1898, pp. 1255-1297. Sul sistema fiscale di Augusta cfr. C.-P. 
Cl a s e n , Die Augsburger Sleuerbùcher um 1600, Augsburg 1976.
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ogni anno pagavano per lo meno 100 fiorini (il che corri-
spondeva a un patrimonio di 20.000-40.000 fiorini), creb-
be fra il 1555 e il 1569 da 80 a 96; esso diminuì poi entro 
il 1576 fino a 70 contribuenti, per poi raggiungere, al più 
tardi nel 1604, la nuova punta massima di 117 persone 
Neppure in altre città imperiali della Germania meridio-
nale si possono trovare, per quel periodo, tracce di una 
recessione economica perdurante

Le indicazioni che ci sono state tramandate riguardo allo 
sviluppo della produzione industriale confermano questo 
quadro Il declino di Anversa causò in effetti negli anni 
Settanta un sensibile ristagno delle vendite e scarsità di 
crediti; ciò fu ulteriormente accentuato dalla seconda 
bancarotta statale di Spagna del 1573/75; tuttavia le diffi-
coltà che ne derivarono, intorno al 1590 erano già in gran 
parte superate"” .

Viste in un ampio lasso di tempo, le bancarotte statali e 
le crisi finanziarie internazionali, a partire dafia metà del 
XVI secolo, non hanno esercitato un influsso duraturo 
sull’economia regionale della Germania meridionale, né 
hanno indebolito in modo duraturo le sue potenzialità, né 
hanno causato una «catastrofe economica tedesco-meri-
dionale». Le fonti fino ad ora disponibili e gli indicatori 
congiunturali segnalano nel complesso piuttosto una fase 
di stagnazione, a partire dalla fine degli anni Sessanta, che

J. Ha g l , Entwicklung des Augshurger Grofikapitals, cit., p. 20 e J . H a r t u n g , 
Die direkten Steuern, cit., p. 1284. Deviazioni, divergenze dai numeri assoluti 
risultano in ogni caso, qualsiasi anno si analizzi.

Cfr. Die Steuerhiicher der Stadi Konstanz, hrsg. von P. Ru s t e r , Teil III: 
1540-1620 (Konstanzer Geschichts- und Recfatsquellen XVI), Konstanz 1966.

Cfr. su questo tema il recente lavoro di H. Ke l l e n be n z , Wirtschaftsleben 
zur Bliitezeit, in Geschichte der Stadt Augshurg von der Kómerzeit bis zur Gegen- 
wart, hrsg. v. G. Go t t u e b-W. Ba e r -W. Be c k e r -J. Be l l o t -K. Fi l s e r -P. 
Fr ie d -W. Re in h a r d -B. Sc h imm e l pf e n n ig , Stuttgart 1984, pp. 258-301.

”  Cfr. R. Hil d ebr a n d t , Die Krise au f dem europdiscben Kupfermarkt 1570- 
1580, in Montanwirtscbaft Mitteleuropas vom 12. bis 17. Jabrbundert, hrsg. von 
W. Kr o k er -E. We st e r ma n n  (Der Anschnitt, Beiheft 2), Bochum 1984, pp. 
170-178.
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probabilmente conobbe in alcuni settori l’acutizzarsi di 
una fase di crisi, ma che intorno al 1590 fu superata. Nei 
decenni successivi, poi, l’economia della Germania meri-
dionale visse una «seconda fioritura» fino allo scoppio 
della Guerra dei Trent’anni.

Come si può spiegare la discrepanza esistente fra la con-
clusione alla quale siamo giunti e l’opinione degli studiosi 
fino ad ora dominante? Probabilmente si tratta di un pro-
blema che riguarda piuttosto gli storici che non la storia. 
Infatti, facendo uso di un metodo d’osservazione preva-
lentemente biografico, che si concentra suU’agire di singo-
li merchant bankers illustri, gli aspetti strutturali e con-
giunturali passano necessariamente in secondo piano. La 
scomparsa o la mancanza di «grandi» figure induce fin 
troppo facilmente a deduzioni affrettate sulla situazione e 
sullo sviluppo economico nel loro complesso.

III. La «nuova generazione»

In effetti si verificò fra i merchant bankers della Germania 
meridionale, tra il 1560 e il 1580/90 un notevole cambia-
mento proprio dal punto di vista delle persone. Alcuni 
antichi nomi di grande prestigio scomparirono, poiché chi 
li portava fu coinvolto nei fallimenti di cui abbiamo detto 
oppure preferì investire le ricchezze accumulate col com-
mercio o con gli affari bancari in immobili o in proprietà 
terriere come depositi a tasso fisso. In seguito, i discen-
denti servirono per intere generazioni la loro città natale 
in qualità di consiglieri col rango di signori e, in alcune 
occasioni, furono consiglieri di un principe; non di rado 
trovarono accesso, con matrimoni o con il conferimento 
di titolo nobiliare, agli strati inferiori della nobiltà aspi-
rando ad una vita «cum otio et dignitate». Questo avvici-
namento di gruppi borghesi emergenti alla nobiltà feudale 
fu «un fenomeno estremamente diffuso»

H. Ke l l e n be n z , W irtschaftslehen, cit., p. 293.

O. Br u n n e r , Zum B e griff Biirgertum, in Untersuchungen zur gesellschaftli-
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Ma il loro ritirarsi a «un vivere di rendita» nel senso di 
Max Weber ”  non sta ad indicare né un declino economi-
co generale né una perdita d ’importanza dei merchant 
hankers tedesco-meridionali. Bisogna notare da un lato 
che questo mutamento non si verificò in modo simultaneo 
né completo, come mostra l’esempio degli Imhof^’ e dei 
Fùrer dei Fugger ’ ’ e dei Welser degli Herwart ’’ e 
dei Rehlinger infatti alcuni rappresentanti delle loro fa-
miglie rimasero attivi nel commercio e negli affari bancari 
fino al XVII secolo inoltrato. D ’altro lato, emersero sem-
pre più, dalla metà del XVI secolo, nella cerchia dei mer-
chant hankers tedesco-meridionali, nuove famiglie che nel-

chen Struklur der mittelalterlichen Stadie in Europa, hrsg. von Th. Ma y e r  (Vor- 
trage und Forschungen 11), Konstanz/Stuttgart 1966, p. 22. Cfr. inoltre Deut- 
sches Patriziat 1430-1740, hrsg. von H. Rò ss l e r  (Schriften zur Problematik der 
deutschen Fiihrungsschichten in der Neuzeit 3), Limburg/L. 1968; G. Pf e i f - 
F E R , Patriziat und frdnkische Reichsritterschaft, in Norica. Beitrage zur Niirnber- 
ger Geschichte. Festschrift fùr E. Back, Niirnberg 1961, pp. 35-55; H .  H .  F Io f - 
MANN, Nobiles Norimbergenses, in «Zeitscbrift fur bayerische Landesgeschich- 
te», XXVIII, 1965, pp. 114-150.

M. We be r , Wirtschaft und Gesellschaft, voi. I, Tubingen 1964, pp. 181, 224.

”  H .  J a h n e l , Die Imhoffs. Etne Nùrnberger Patrizier- und Grofikaufmannsfami- 
He (1331-1379), Diss. Wùrzburg 1950 (manoscritto); Chr. Frhr. v. Im h o f f , Die 
Imhoff-Handelsherren und Kunstliehhaber, in «Mitteilungen des Vereins fiir Ge- 
schichte der Stadt Nùrnberg», LXII, 1975, pp. 1-42; G. Se ibo l d , Die Itnhoff- 
sche Handelsgesetlschaft in den Jahren 1379-1633, in «Mitteilungen des Vereins 
fiir Geschichte der Stadt Nùrnberg», LXIV, 1977, pp. 201-214.

Cfr. G. Se ibo l d , Die Grafenthaler Saigerhandelsgeselhchaft. Ein Vnterneh- 
men Niirnberger Kaufleute (1381-1619), in «Scripta Mercaturae», XI, 1977, pp. 
25-55,

L ’ultimo periodo dei Fugger è stato fino ad ora poco studiato. Cfr. L. 
Sc h e u e r ma n n , Die Fugger ah Montanindustrielle in Tirai and Kamten. Ein 
Beitrag zur Wirtschaftgeschichte des 16. und 17. ]ahrhunderts (Studien zur Fug- 
gergeschichte 8), Mùnchen-Leipzig 1929. Su una linea collaterale cfr. R. Hil d e - 
BRANDT, Die «Die Georg Fuggerischen Erben». Kaufmdnnische Tàtigkeit und so- 
zialer Status 1333-1600 (Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 6), Ber-
lin 1966.

Cfr. le note 39 e 56. Oltre a ciò J. M. voN We l s e r , Die Welser, 2 voli., 
Nùrnberg 1917.

C. Ba d a l o -Du l o n g , Banquier du Roi. Barthélemy Hervart 1606-1676, Paris 
1951,

F. ScHÒNiNGH, Die Rehlinger von Augsburg. Ein Beitrag zur deutschen Wirt- 
schaftsgeschichte des 16. und 17. jahrhunderts, Paderborn 1927.
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la «epoca dei Fugger» avevano svolto solamente un ruolo 
di secondo ordine. Nel corso di più generazioni, con la 
loro attività di commercianti e mercanti al minuto, essi 
avevano posto le basi della loro ascesa economica** ed 
avevano raggiunto, con un’intelligente politica di affari e 
di matrimoni, ricchezze e fama. Essi formavano ora, con 
alcune «vecchie» e note famiglie di commercianti una 
«nuova generazione» di merchant hankers della Germania 
meridionale.

Una simile fluttuazione non era in fondo un fenomeno 
nuovo. Analisi dettagliate compiute sui ruoli delle imposte 
di Augusta, che sono stati tramandati quasi senza lacune, 
hanno mostrato che il ceto dirigente dell’economia si rin-
novò e si integrò di continuo La continuità e la mobili-
tà furono per molto tempo le caratteristiche di questo 
gruppo.

Insolite furono tuttavia, dalla metà del XVI secolo, la di-
mensione e l’intensità del fenomeno degli homines novi 
che riuscirono a inserirsi nel gruppo economicamente di-
rigente. Fra il 1576 ed il 1611 il numero dei cittadini che, 
con un’aliquota d’imposta costante, disponevano di un 
patrimonio non inferiore ai 100.000 fiorini crebbe da 6 a 
13, fra i quali dunque 6 «newcomers» Questo sviluppo 
diviene ancora più evidente se si osserva il gruppo di quei 
cittadini che annualmente pagavano imposte per un patri-
monio fra i 20.000 ed i 60.000 fiorini. Nel 1540 questo 
gruppo comprendeva 19 persone, fra cui 10 provenienti 
da antiche e stimate famiglie di Augusta e 9 homines no-
vi-, nel 1569 appartenevano a questo gruppo 40'persone. 
H loro numero scese poi temporaneamente fino a 31, nel 
1583, per poi risalire fino a 51 persone, nel 1618“ . Que-

** Sull’importanza del traffico di merci per la formazione del capitale in Ger-
mania meridionale cfr. J. St r ie d e r , Zur Genesis des modemen Kapitalismus, 
cit., p. 215.

“  Cfr. l’elenco dei nomi in J. St r ie d e r , ibidem, pp. 11-19, e in J. Ha g l ,£«(- 
wicklung des Augshurger Grofikapitals, cit., pp. 7, 11-14, 17-18.

“  J. Ha g l , ibidem, pp. 17 s.
^  Ibidem, pp. 7, 9-14.
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sto aumento era collegato all’ascesa di numerose nuove 
ditte che, intorno alla metà del XVI secolo, non avevano 
ancora svolto un ruolo importante. Ciò risulta in modo 
molto chiaro in base alle liste che si formarono nel 1585 
nella Germania meridionale nel quadro delle «perequazio-
ni monetarie»

La recessione temporanea che si ebbe durante gli anni 
Settanta fu probabilmente connessa soprattutto allo scop-
pio della guerra olandese. In seguito ad essa Anversa per-
se la sua originaria importanza come piazza di trasbordo 
per il commercio a grande distanza “ . Siccome però il 
commercio era un presupposto decisivo per la formazione 
duratura di capitale , la perdita di un punto nodale così 
importante della rete delle relazioni economiche interna-
zionali non potè non nuocere, per lo meno temporanea-
mente, anche al processo di formazione del capitale e 
ostacolare e rallentare l’ascesa di nuove famiglie. Perciò 
gli anni fra il 1570 ed il 1580 furono sicuramente per i 
merchant bankers della Germania meridionale im periodo 
critico che rese opportuna una politica degli affari pru-
dente. Allorché Amsterdam, Amburgo e Londra divenne-
ro i nuovi centri del commercio mondiale si aprirono 
nuove possibilità per i merchant bankers tedesco-meridio-
nali; l’andamento successivo mostra che essi seppero ap-
profittare di queste occasioni.

Le bancarotte statali della seconda metà del XVI secolo 
non causarono dunque né una «catastrofe economica te-
desco-meridionale» né indebolirono in modo decisivo o

StAAbg, Kaufmannsàiaft und Handel, fase. VII, 28, £f. 217-220; A, Die t z , 
Frankfurter Handelsgeschichte, voi. IH, Frankfurt 1921, pp. 214-218.

“  Sull’importanza di Anversa per il commercio intemazionale cff. Aus Antwer- 
pener Notariatsarchiven, QueUen zur deutsdien Wirtschaftsgesdiichte des 16. 
Jahrhunderls, hrsg. von J. St r ie d e r  (Deutsche Handelsakten des Mittelalters 
und der Neuzeit IV), Berlin-Stuttgan 1930; Niederlandische Akten und Urkun- 
den zur Geschichte der Hanse und zur deutschen Seegeschichte, hrsg. von R. 
Hà pk e , voi. Il: 1SS8-1669, Lùheck 1923; W. Br u l e z , Anvers de 1S8S à 1650, 
in «Vierteljahrschrift fiir Soziai- und Wirtschaftsgeschichte», LIV, 1967, pp. 75- 
99.

Cfr. la nota 61.
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tantomeno distrussero il potenziale o l’efficienza dell’eco-
nomia di quelle regioni, bensì accelerarono un «cambio 
della guardia» all’interno del ceto capitalistico dirigente 
della Germania meridionale. Un tale processo non costi-
tuì nella sostanza nulla di nuovo. Il «financial establish-
ment» non formò mai una casta chiusa, ma mostrò conti-
nuamente una stupefacente mobilità verticale e orizzonta-
le che conferì a questo gruppo una sua particolare dina-
mica interna. Ma perché allora questa «nuova generazio-
ne» si tenne ostentatamente lontana da qualsiasi operazio-
ne di credito con la corona spagnola, così che a partire 
dalla metà del XVI secolo in queste operazioni, accanto 
agli istituti bancari genovesi, compaiono solo i Fugger?

Se questo comportamento non era segno di debolezza fi-
nanziaria né di mancata disponibilità al rischio, allora a 
quali cause deve essere ricondotto?

rV. La nuova situazione e le nuove circostanze politiche

La risposta dipende, come spesso accade, dalle premesse. 
Un confronto schematico fra la situazione che precede e 
quella che segue gli anni 1557/60 può fare commettere 
errori con facilità se non si chiariscono e non si conside-
rano, al tempo stesso, anche le conseguenze finanziarie 
dei mutamenti politici di fondo. Ciò riguarda soprattutto 
la divisione della Casa d’Austria nel ramo spagnolo degli 
Asburgo ed in quello austriaco che avvenne in seguito al-
l’abdicazione e alla morte di Carlo V.

Fino a che Carlo V fu anche contemporaneamente re di 
Spagna come Carlo I, erano a sua disposizione per il fi-
nanziamento della politica imperiale anche le risorse di un 
impero che si estendeva da Napoli all’America, dalla Spa-
gna ai Paesi Bassi. Durante il regno di Carlo V è difficile 
separare esattamente fra loro i compiti e le spese imperia-
li e territoriali, cioè dell’imperatore o del re. La cerchia 
più ristretta intorno all’imperatore fu fin da principio ben 
consapevole di ciò, come mostra una memoria di Mercu-
rio Gattinara del 1519/20, nella quale il gran cancelliere
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consiglia di cercare di attuare un’unificazione della 
moneta Ciò avrebbe enormemente facilitato la converti-
bilità delle diverse valute all’interno dell’ambito di domi-
nio imperiale e la concentrazione delle frantumate risorse 
finanziarie. Pochi anni dopo, richiamandosi ad una me-
moria di Alonso Gutierrez, Gattinara propose di compor-
re un quadro d’insieme di tutte le entrate e le uscite di 
Carlo V con lo scopo di ricapitolare tutte le ricchezze che 
erano a disposizione. I collaboratori di Carlo V afferraro-
no dunque molto chiaramente il nesso fra la politica im-
periale e le sue basi ed i suoi presupposti materiali

In modo altrettanto chiaro, anche i merchant bankers emi-
nenti compresero l’importanza dell’elezione del 1519 per 
la politica economica e finanziaria internazionale. La Spa-
gna e i regni legati alla corona spagnola acquisivano ora 
una maggiore importanza. Si aprivano così prospettive, 
occasioni e compiti del tutto nuovi che richiedevano una 
nuova «business strategy». Non deve quindi stupire che 
nel lascito di Hans Paumgartner, uno dei merchant ban-
kers di Augusta di maggior spicco in quel periodo, sia 
contenuto un elenco del «Khayser Carls in Hispanien ver- 
mugen und khùnigreich» («patrimonio e regno dell’impe-
ratore Carlo in Spagna») ™. Le nuove condizioni politiche 
di base portarono necessariamente ad una crescente fusio-
ne economica in Europa. Chi voleva sfruttare queste cir-
costanze politiche doveva essere esattamente informato 
sui fondamenti e i presupposti delle medesime.

“  La memoria è riprodotta in A. Wa l t h e r , Kanzleiordnungen Maximilians L, 
Karls V. und Ferdinands in «Archiv fur Urkundenforschung», II, 1909, pp. 
334-406, qui p. 383. Cfr. inoltre R. Ca r a n d e , Carlos V y sus hanqueros, cit., 
voi. I, pp. 226 s.

K. Br a n d i, Kaiser Karl V. Werden und Schicksal einer Persónlichkeit und ei- 
nes Weltreiches, voi. I, Mùnchen 1941’ , p. 178. A quei tempi evidentemente 
circolavano in Europa, con molte variazioni, elenchi delle presunte o effettive 
entrate del re di Spagna. Due esempi sono pubblicati da J. G. Dr o y s e n , Zwei 
Verzeichnisse, Kaiser Karls V. Lande, seine und seiner Grossen Einkiinfte und 
anderes betreffend, in «Abhandlungen der kgl. sachsischen GeseUschaft der 
Wissenschaften», HI (phil. - hist. Klasse 2), Leipzig 1854, pp. 299-360. Cfr. an-
che la nota 70.

K. O. M u l l e r , Quellen zur Handelsgeschichte, cit., pp. 113-117.
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Se poi le singole operazioni venivano concluse a Madrid, 
Bruxelles, Augusta o Anversa, è un fatto di relativa im-
portanza. Obbligazioni urgenti in Germania potevano ve-
nir liquidate con risorse spagnole; i prestiti alla corona 
spagnola potevano essere impiegati nei Paesi Bassi; si po-
tevano utilizzare le entrate napoletane per il saldo di ob-
bligazioni in Germania Quindi, per il periodo del re-
gno di Carlo V, si possono fare, sulla base delle operazio-
ni di credito con la corona spagnola, per lo meno alcune 
parziali deduzioni sui rapporti di forza fra i gruppi banca-
ri tedesco-meridionali, italiani, spagnoli e fiamminghi, co-
me appunto tentò di fare Ramón Carande’ .̂

Un procedimento simile apparirebbe però alquanto pro-
blematico per il periodo successivo. Filippo II (1556- 
1598), come re di Spagna, poteva disporre solo delle en-
trate dei suoi domini e territori, mentre Ferdinando I 
(1556-1564) doveva limitarsi ai proventi dei territori ere-
ditari austriaci e delle imposte imperiali accordate dalle 
diete territoriali ad intervalli irregolari. Alla divisione poli-
tico-dinastica dell’impero di Carlo V corrispose necessa-
riamente anche una divisione delle risorse materiali.

Dunque, per i merchant bankers allora attivi, le condizioni 
di base politiche e commerciali mutarono in modo radica-
le. Già durante il regno di Carlo V i centri del potere po-
litico si erano spostati in modo tale che l’imperatore fra il 
1543 e il 1556 non risiedette più in Spagna ” . Nonostante

I costi dell’elezione di Carlo V, esigibili in Germania, furono sostenuti in 
precedenza con entrate in parte spagnole e in parte tirolesi. Cfr. G. v o n  POl - 
NiTZ, ]akoh Fugger, cit., voi. I, p. 459 e voi. E , pp. 467-472. Anche nella guerra 
di Smalcalda furono impiegate da parte dell’imperatore somme ingenti di dena-
ro spagnolo. Cfr. G. v o n  PCl n it z , Anton Fugger, cit., voi. E  2, p. 457. Al 
contrario Ferdinando I potè ricorrere a denaro napoletano per la difesa contro 
i Turchi (ibidem, p. 649).

R. Ca r a n d e , Carlos V y sus banqueros, cit., voi. E I, in diversi punti. Cfr. 
anche H. Ke jl l e n be n z , Die Konkurrenten der Fugger, cit.

’ ’  H. Ke l l e n be n z , Das Rómisch-Deutsche Reich im Rahmen der wirtschafts- 
und finanzpoUtisdien Erwàgungen Karls V. im Spannungsfeld imperialer und dy- 
nastischer Interessen, in Das ròmisch-deutsche Reich im politischen System Karls 
V., hrsg. V. H. Lu t z  (Schriften des Historischen Kollegs 1), Mùnchen-Wien 
1982, pp. 35-54, qui p. 37.
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ciò egli potè sempre fare ricorso alle entrate provenienti 
dalle terre della corona spagnola per finanziare la sua po-
litica. I grandi istituti bancari e commerciali, per mobilita-
re e coordinare queste risorse e concedere crediti a favore 
della politica imperiale, avevano creato una fìtta rete di 
rapporti economici internazionali e con ciò avevano dato 
allo stesso tempo impulsi importanti alla fusione e alla in-
tegrazione economica in Europa.

Durante il regno di Ferdinando I e dei suoi successori 
questi presupposti non si verificarono più in egual misura. 
Ebbe invece luogo una serie di cambiamenti che proba-
bilmente apparvero alla «nuova generazione» dei mer- 
chant bankers tedesco-meridionali come ima logica conse-
guenza dei mutamenti politici e come l’imperativo dell’o-
ra: essi consistettero nella concentrazione spaziale e mate-
riale e nella creazione di punti-chiave dell’economia; nel 
mantenimento e nell’ulteriore sviluppo di un sistema di 
mercati parziali in Europa ed, infine, in una ripartizione, 
anche se informale e non rigida, del mercato europeo dei 
capitali e dei crediti in zone di influenza.

In questo contesto è particolarmente indicativo l’esempio 
di Wolf Paler di Augusta. Nell’anno 1534, quando i Fug- 
ger e i Welser, i Paumgartner e gli Herwart, gli Imhof e i 
Manlich già da tempo appartenevano all’incontestato ce-
to-guida dei merchant bankers, egli disponeva solo di un 
modesto patrimonio, fra i 2.400 ed i 4.800 fiorini Alla 
sua morte, nel 1582, i Paumgartner e i Manlich erano già 
falliti da lungo tempo, mentre il suo patrimonio era au-
mentato fino a superare i 69.000 fìorini”  e aumentò an-
cora con il figlio omonimo fìno a raggiungere nel 1604 i
161.000 fiorini Ciò che costituì la base di questa cresci-
ta patrimoniale fu, fino agli anni 1560/70 un ampio com-
mercio di tessuti, tappeti e gioielli e soprattutto di

J. Ha g l , Entwicklmg des Augsburger Grofikapitals, cit., p. 111. 

Oberbayerisches Staatsarchiv Miinchen, Rehlingen-Archw, Nr. 241.
76 StAAbg, Steuerbuch, f. 89a.
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rame’’ , che in certi periodi da Danzica e Cracovia giun-
geva fino a Lisbona, da Venezia fino ad Anversa, Amster-
dam ed Amburgo Dopo questa fase, il suo commercio 
si concentrò in modo evidente sul rame ungherese, dal 
quale furono escluse però volutamente le terre della coro-
na spagnola, Genova e Milano, anche se in quei luoghi si 
registrava una forte domanda di rame ungherese.

Oltre a queste attività, comparvero in maniera crescente, 
al più tardi a partire circa dal 1550, operazioni di credito, 
soprattutto con gli Asburgo austriaci. Già nel 1569 il Pa- 
ler, assieme alla ditta di Augusta “Eredi di Leonhard 
Wei6” ” , che ebbe uno sviluppo del tutto simile, aveva in 
totale più di 435.000 fiorini da reclamare presso la corte 
viennese ®“. Se si fa im confronto con i Fugger, ai quali la 
corte viennese nel 1573 doveva ancora 225.320 fiorini®’, 
si comprende che cosa significasse per quei tempi una 
somma simile.

Il motivo di queste grosse operazioni di credito fu dato 
da un lato dalle «tasse contro i Turchi» approvate dalla 
dieta dell’impero, e dall’altro dalle molteplici entrate pro-
venienti dai territori della corona boema e ungherese che 
spesso arrivavano solo con lentezza ed in modo incomple-
to, per cui richiedevano finanziamenti intermedi®’ . Le 
somme necessarie a questo scopo sopravanzavano di gran

’ ’  R, Hil d e br a n d t , Die Krise, cit., passim.

Ibidem, con i documenti corrispondenti.

Riguardo a questa ditta cfr. le osservazioni sintetiche in Ch. Wa r n e mù n d e , 
Augsburger Handel, cit., pp. 161 s. Imprecise le indicazioni in J. Ha g l , Ent- 
wicklung des Augsburger Gro^kapitals, cit., pp. 141-145.

Hofkammerarchiv Wien, Vermischte ungariscbe Gegenstande, fase. 6/III, ff. 
238-248 e 265-270.

Hofkammerarchiv Wien, Reiebsakien, fase. 150, ff. 841-845, e fase. 151, ff. 
70-79, 82-84.

® W. St e g l ic h , Die Reichstiirkenbilfe in der Zeit Karls V., in «Militàrgeschicht- 
liche Mitteilungen», XI, 1972, pp. 7-55; W. Sc h u l z e , Reicb und Tùrkengefahr 
im spaten 16. Jabrbundert, Miinchen 1978, particolarmente pp. 302-363.

Hofkammerarchiv Wien, Reichsakten, fase. 114, ff. 34-37, 46, 51-53; fase. 
56, ff. 9, 15-18; fase. 16, ff. 160-163; fase. 150, ff. 791-793.
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lunga il capitale proprio, tanto che Wolf Paler lavorò 
sempre in larga misura con capitali non suoi. Quanto più 
alto era l’impiego di capitale esterno, tanto maggiori do-
vevano anche essere il movimento ed il volume degli affa-
ri se alla fine si voleva realizzare un profitto considerevo-
le; non di rado fu proprio questo ricorso forzato ai grandi 
affari che portò altri merchant bankers ad esagerate specu-
lazioni.

L ’impiego stesso di capitali esterni, in quel periodo, non 
era di per se stesso cosa insolita ma, per il contesto che 
qui trattiamo, è interessante per diversi motivi. Proprio 
queste operazioni, infatti, accanto ad un’alta disponibilità 
al rischio, mostrano che il mercato dei capitali e dei cre-
diti della Germania meridionale, nonostante le bancarotte 
statali e i fallimenti privati, aveva mantenuto la sua vitali-
tà. È notevole, infine, che la Spagna rimanesse quasi del 
tutto esclusa da questi affari complessi e di ampia portata.

Da questo punto di vista Wolf Paler non era un caso spe-
ciale. Fin dal 1566 un uomo tanto esperto come il tesorie-
re imperiale {Reichspfennigmeister) Georg Ilsung (tl580) 
lamentava di continuo, nelle relazioni*^ che redigeva per 
la corte imperiale, di non trovare né a Norimberga, né a 
Ulma, né a Strasburgo o ad Augusta, una ditta importan-
te, oltre ai Fugger, che coltivasse ancora relazioni d’affari 
dirette con la Spagna®*.

Quali furono i motivi decisivi di questo fatto? Nella corri-
spondenza commerciale di quel tempo si parla spesso, in 
modo complessivo, del «veràchtlichen, hailosen, langsa- 
men Procedieren der Spanier» («procedere inguaribilmen-
te abietto e lento degli Spagnoli»), di un «seltzamen Spa- 
nischen gubierno» («strano governo spagnolo») ma che 
cosa si intende concretamente con ciò? Wolf Paler fe-

Cfr. S. Dw ó r z a k, Georg Ilsung von Tratzberg, Diss. Wien 1954 (mano-
scritto).

^  Hofltammerarchiv Wien, Reichsakten, fase. 150, £f. 687-693.

“  Fuggerarchiv DUIingen, 2.1.31e f. 3 e 2.1.32a f. 108.
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ce pervenire in forma assai prudente alla corte viennese le 
lamentele di altri merchant hankers su sequestri e «unrich- 
tige verweisungen» («pagamenti sbagliati»), avvenuti in 
Spagna, per sollecitare così im intervento imperiale alla 
corte di Madrid Abusi da parte di funzionari del re e 
promesse di pagamento che poi non venivano mantenute 
fecero probabilmente apparire, agli occhi dei commer-
cianti interessati, lo scambio di merci con la penisola ibe-
rica come un’impresa dai rischi imponderabili. Tuttavia 
Wolf Paler conveniva al tempo stesso, sulla base delle 
proprie esperienze, che in generale effettivamente ci si 
poteva fidare «auf so grosser Pottenttaten bezallungen nit 
albeeg gewiS» («senza alcuna certezza dei pagamenti di 
così grandi potentati») e che quindi la morale e la solvibi-
lità, a quei tempi, lasciavano a desiderare non solo alla 
corte spagnola .

Tanto più importante per i merchant hankers tedesco-me-
ridionali fu il fatto che la corte viennese, al contrario della 
corona spagnola, ufficialmente non sospese mai i propri 
pagamenti, ma si mostrò sempre disponibile a reperire 
fonti di reddito imperiale che potevano almeno fare spe-
rare in un’estinzione dei crediti, anche se ritardata e a ra-
te. Al contrario, le bancarotte statali degli anni 1557/60 e 
del 1573/75 avevano completamente distrutto, agli occhi 
della Germania meridionale, la «Ditta di Borsa» della co-
rona spagnola, cioè di essere degna di credito, tanto che 
lo stesso Wolf Paler, sebbene si trovasse in un periodo di 
forti ristrettezze economiche e i prezzi fossero buoni, era 
disposto a fornire rame alla corona spagnola solo contro 
pagamento in contanti in Germania o con la garanzia dei 
Fugger

^  Hofkammerarchiv Wien, Vermischte Vngarische Gegenslande, fase, 6/TV, ff. 
57-64; la lettera corrispondente dell’imperatore al suo oratore alla corte spagno-
la, ibidem, ff. 94-96.

Ibidem, ff. 57-64.

Ibidem.
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Per questo motivo i Welser di Augusta, già a partire dal 
1560, si ritirarono in modo programmato e metodico dal-
la Spagna’”. I Fugger, invece, con l’appalto Maestrazgo, 
possedevano in Spagna una fonte di reddito che, pur 
comportando una dipendenza dalla corte spagnola, garan-
tiva entrate relativamente sicure’ *. La «nuova generazio-
ne» dei merchant bankers non possedeva affatto legami di 
questo tipo con la penisola iberica e poteva perciò chie-
dersi più lucidamente se dal punto di vista degli affari 
fosse razionale e sensato continuare a concedere nuovi 
crediti a qualcuno che, ad intervalli irregolari, sospendeva 
i propri pagamenti. Perfino nello scambio di merci con la 
Spagna questi mercanti tesero a sbrigare questi affari pos-
sibilmente mediante terzi in Olanda o in Italia ’ .̂ Se dun-
que per questo motivo le ditte della Germania meridiona-
le, a partire dalla metà del XVI secolo, si tennero lontane 
dalla penisola iberica in modo così consapevole e risoluto, 
la partecipazione, o meglio, la mancata partecipazione alle 
operazioni di credito con la corona spagnola non offre 
più per q u e s t o  periodo un quadro esatto del rapporto 
di forza esistente fra i singoli gruppi bancari internazio-
nali.

V. Nuove potenze e nuovi m ercati

La «nuova generazione» dei merchant bankers tedesco-
meridionali cercò nel contempo di costruire e di potenzia-
re nuovi punti-chiave, dal punto di vista spaziale e da 
quello delle effettive possibilità di affari, per la sua attività 
commerciale. Abbiamo già ricordato le operazioni di cre-
dito con gli Asburgo austriaci. Si può verificare, oltre a 
ciò, una spiccata tendenza ad approfondire i rapporti eco-
nomici già esistenti con l’Europa centrale ed orientale.

*  Cfir. la nota 85.

”  H. Ke l l e n be n z , Die Fuggersche Maestrazgopacht (1525-1542) (Studien zur 
Fuggergeschichte 18), Tùbingen 1967.

Cfr. la nota 88.
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Non è certo un caso che proprio dalla metà del XVI se-
colo commercianti della Germania meridionale si stabilis-
sero con frequenza crescente nel centro fieristico di Lip-
sia, «la porta per l’Est» Non di rado essi fondarono in 
questa città una ditta propria; tuttavia essi conservavano, 
nella maggioranza dei casi, per diverse generazioni intensi 
rapporti d’affari con la casa-madre, rimanendone spesso 
addirittura soci.

Uno sviluppo del tutto simile è dimostrabile, per il perio-
do immediatamente successivo, anche ad Amsterdam e ad 
Amburgo. Mentre gli Schwendendòrfer e i Finolt di No-
rimberga, i Lebzelter di Ulma e i Koch di Memmingen si 
ramificarono trasferendosi a Lipsia a partire dal 1580/ 
90 circa troviamo ad Amsterdam, Amburgo ed in Svizzera 
Stefan Pdgram ed i suoi fratelli di Norimberga, e inoltre 
Hans Hunger”  assieme a membri delle famiglie Hoser, 
Hopfer, Schorer e Jenisch di Augusta Tutte queste fa-
miglie, «all’epoca dei Fugger», non appartenevano ancora 
al ceto economico dirigente della Germania meridionale.

Tuttavia questa mobilità non è l’unica caratteristica della 
«nuova generazione» dei merchant bankers tedesco-meri-
dionali; essi erano anche dotati di imo spiccato intuito 

;per le nuove possibilità di affari, che si combinava con 
una controllata disponibibtà al rischio. Sarebbe vano cer-
care tra le loro attività progetti speculativi così avventuro-
si come l’impresa in Venezuela dei Welser” , tuttavia.

Cfr, l’elenco dei nomi in G. Fis c h e r , A u s  zwei Jahrhunderten Leipziger Han- 
delsgeschichle (Die kaufmannische Einwanderung und ihre Auswirkungen), Leip-
zig 1929, pp. 171-177.

Ibidem, pp. 174, 176.

’ ’  Un suo omonimo era ad Augusta nel 1585 fra coloro che firmarono la «pe-
requazione monetaria» (cfr. la nota 65).

Cfr, le singole indicazioni in R. Hil d ebr a n d t , Interkontinentale Wirtschafts- 
beziehungen, cit., pp. 70,77.

K. Ha bl e r , Die iiberseeischen Unternehmungen der Welser und ihrer Gesell- 
schafter, Leipzig 1903; K. H, Pa n h o r s t , Deutschland und Amerika. Ein Riick- 
hlick au f das Zeitalter der Enldeckungen und der ersten deutsch-amerikanischen- 
Verbindungen unter besonderer Beriicksichtigung der Unternehmungen der Fug-
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quando nel 1602 fu fondata nei Paesi Bassi la «Verenigde 
Oostindische Compagnie» (Compagnia delle Indie Orienta-
li), con la quale ebbe inizio una nuova fase di espansione 
d ’oltremare, Hans Munger e gli Jenisch, a loro volta im-
parentati con Wolf Paler (di cui si è già trattato), inoltre i 
Pilgram e addirittura Thomas Lebzelter (che nel frattem-
po a Lipsia era divenuto consigliere cittadino nel ceto dei 
signori) furono fra i primi azionisti di questa compagnia 
di commercio, la più grossa per quei tempi. Ad essi si 
unirono inoltre neUo stesso anno gli Hainhofer di Augu-
sta, Hans Bosch di Norimberga e Wolf Weber di 
Strasburgo Non possiamo affermare con sicurezza se 
oltre a ciò in questo primo periodo già si acquistassero 
azioni sotto nome di altri; ci sembra tuttavia lecito 
supporlo Durante la Guerra dei Trent’anni, i merchant 
bankers della Germania meridionale facevano comimque 
parte, anche in qualità di «hidden investors», sia della 
Compagnia olandese che della «East India Company» 
inglese

Le decisioni riguardo a tali investimenti non si basavano 
certamente sulla speranza di profitti a breve scadenza o 
addirittura su mire speculative. L ’emissione delle parteci-
pazioni alla Compagnia olandese (dal 1606 compare per 
esse il concetto di «azione») avvenne nel 1602 «ob den

ger und Welser, Miinchen 1928; riassuntivamente H. Ke l l e n be n z , Neue und 
alte Welt. Riickwirkungen der Entdeckung und Eroherung Amerikas au f Europa 
im 16. ]ahrhundert, in «Lateinamerika-Studien», I, 1976, particolarmente pp. 23 s,

J. G. VON Dil l e n , Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amster-
dam der Oost-Indische Compagnie, (Het Nederlandsch Economisch-Historisch 
Archief 14), Den Haag 1958, pp, 109, 131, 173, 189, 214, 225, 233, 241, 250; 
W. S. Un g e r , Het Inschrijvingsregister van de Kamer Zeeland der Verenigde 
Oost-lndische Compagnie, in «Economisch-Historisch Jaarboek», XXIV, 1950, p. 
20; R. Hil d e br a n d t , Interkontinentale Wirtschaftsheziehungen, cit., pp. 70 e 
77.

J. G. VAN Dil l e n , Het oudste aandeelhoudersregister, cit., p. 189: Hans 
Hunger per «M.D.L.».

Cfr, su questo tema R. Hil d e br a n d t , Interkontinentale Wirtschaftsbezie- 
hungen, cit., p. 68; Th. K. Ra bb, Enterprise and Empire. Merchant and Gentry 
Investment in thè Expansion o f England 1^75-1630, Cambridge/Mass. 1967, p, 
149.
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tìenjaarige rekening»; si poteva cioè contare su un divi-
dendo solo dopo 10 anni La trasferibilità di queste 
partecipazioni non era esclusa, tuttavia ci volle ancora 
tempo perché si sviluppasse un mercato adeguato 
L ’acquisto di queste partecipazioni significava dunque 
vincolare dei capitali a lungo termine in un ramo di affari 
carico di rischi, cosa che doveva richiedere una particola-
re considerazione.

Due fattori rivestirono probabilmente un ruolo particolare 
nella valutazione delle ditte tedesco-meridionali. Da un la-
to i merchant hankers, per mezzo di questa partecipazio-
ne, furono in grado di ristabilire un collegamento diretto 
e di avere accesso al commercio mondiale di quel tempo; 
dall’altro lato, proprio in quel periodo, iniziarono a muta-
re radicalmente anche la situazione politica e quindi il 
quadro di fondo entro cui agire.

Le crescenti tensioni politiche e confessionali in Germa-
nia, che non potevano essere sconosciute proprio ai com-
mercianti della Germania meridionale raggiunsero nel 
1608 un primo apice evidente quando la dieta imperiale, 
per la prima volta dalla metà del XVI secolo, si sciolse 
senza avere ufficialmente deciso una risoluzione conclusi-
va e senza avere approvato le «tasse contro i Turchi», che 
erano state richieste con urgenza dall’imperatore Di

J. G. VAN Dil l e n , Het oudste aandeelhoudersregister, cit., pp. 26 s.

Un esempio significativo ci è dato da J. G. VAN Dil l e n , Isaac le Maire en 
de handel in actien der Oostindische Compagnie, in «Economisch-Historisch 
Jaarboek», XVI, 1930, pp. 1-165.

Indichiamo come esempio il «Kalenderstreit» (controversia sul calendario) 
ad Augusta. C fr . L . L e n k , Augshurger Biirgertum im Spàthumanismus und Friih- 
harock 1380-1700 (Abhandlungen zur Geschichte der Stadt Augsburg 17), 
Augsburg 1968, pp. 60-65; E. Na u jo k s , Vorstufen derParitàt in der Verfassungs- 
geschichte der schwdbischen Reichsstadte (1535-1648): Das Beispiel Augsburgs, in 
Bùrgertum und Kirche, hrsg. v. J . Sy d o w  (Stadt in der Geschichte 7), Sigmarin- 
gen 1980, particolarmente pp. 47-60.

Cfr. su questo tema Briefe und Akten zur Geschichte des Dreifiigjàhrigen 
Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher, VI; Vom 
Reichstag 1608 bis zur Grùndung der U ga, bearb. von F. St ie v e , Miinchen 
1895, p. 368, dove l’imperatore, di fronte ai contrasti insormontabili è disposto
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conseguenza divennero superflue anche le trattative fra la 
corte imperiale e le ditte tedesco-meridionali per un fi-
nanziamento intermedio garantito dalle future tasse impe-
riali. La ricerca febbrile di altre fonti di denaro che iniziò 
alla corte imperiale nei mesi seguenti e il profondo senso 
di disorientamento che vi si diffuse allorché questi tentati-
vi rimasero senza successo per via delle tensioni crescenti 
in Boemia, permettono nel contempo di comprendere 
l’importanza che le tasse imperiali rivestivano per le fi-
nanze dell’impero

I merchant bankers, per lo più protestanti, poterono inve-
ce vedere in questa situazione un’occasione favorevole per 
allentare tacitamente i legami tradizionali con gli Asburgo 
austriaci e investire invece il capitale disponibile nel com-
mercio d’oltremare. Anche questa era in effetti un’impre-
sa piena di rischi, però si trattava di un affare fra mercan-
ti che quindi appariva meno instabile dal punto di vista 
politico e, oltre a ciò, lucrativo.

Dopo mezzo secolo si delineò quindi un nuovo sposta-
mento dei punti-chiave dell’economia, che fu ulteriormen-
te accentuato dallo scoppio della Guerra dei Trent’anni. 
La «nuova generazione» dei merchant bankers contrasse 
legami in questa fase, anziché con gli Asburgo austriaci, 
con le nuove e ambiziose potenze coloniali del nord-ovest 
europeo. Questo processo, che si può notare con chiarez-
za fin dall’inizio del XVII secolo, non doveva necessaria-
mente portare l’economia della Germania meridionale ad 
un indebolimento, anzi esso poteva aprirle nuovi mercati 
di sbocco.

Purtroppo la Guerra dei Trent’anni, diffondendosi dal

ad aggiornare la dieta, ma contemporaneamente chiede un anticipo di 25 «mesi 
di soldo» [per l’esercito imperiale],

Hofkammerarchiv Wien, Reichsakten, fase. 16, ff. 585-596. Vi sono qui nu-
merosi documenti e prese di posÌ2Ìone, interessanti da più punti di vista, della 
Camera aulica e del Consiglio segreto su questi problemi. Cfr. le brevi osserva-
zioni di A. Gin d e l y , Geschichte der hóhmischen Finanzen von 1526 bis 1618, in 
«Denkschrifien der ksl. Akademie der Wissenschaften, phil.-hist, Klasse», 
XVIII, Wien 1869, particolarmente p. 103.
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1631/32 direttamente nella Germania meridionale, di-
strusse queste possibilità. Con essa l’economia di quelle 
regioni subì un decisivo regresso poiché, sotto il diretto 
influsso della guerra, divennero impossibili il rifornimento 
regolare di materie prime, la produzione e una politica 
delle vendite Così i merchant hankers della Germania 
meridionale persero una base insostituibile della loro atti-
vità, cioè il commercio ed il collegamento con il settore 
della produzione, che erano i presupposti per una forma-
zione di capitale duratura.

VI. Conclusione

AU’«epoca dei Fugger» i merchant hankers tedesco-meri-
dionali riuscirono a inserirsi e a emergere nella cerchia 
dei gruppi bancari internazionali più in vista. In questo 
senso questa definizione dell’epoca può avere una certa 
fondatezza. Ma le ditte tedesco-meridionali erano e rima-
sero anche in questo periodo nel migliore dei casi «princi- 
pes inter pares», non conquistarono mai ima posizione 
dominante sul mercato europeo dei capitali e dei crediti. 
La base della loro ascesa fu la collaborazione, stretta e 
duratura, con l’impero.

L ’elezione di Carlo V creò condizioni di base politiche ed 
economiche di nuovo tipo. L ’impero che Carlo V riuniva 
in sé attraverso l’unione persontJe aprì possibilità e mer-
cati del tutto nuovi, ma allo stesso tempo richiese anche 
prestazioni inaudite alle ditte interessate. Da questo punto 
di vista l’abdicazione di Carlo V costituisce una data im-
portante non solo dal punto di vista politico, ma anche 
da quello economico. La divisione della Casa d’Austria 
comportò infatti una spartizione delle risorse e a questa 
situazione mutata corrispose una spartizione informale dei

R. Hil d ebr a n d t , Hartdel und Kapitalverkehr um 16Ì0. Aufienwirtschaftli- 
che Beziehungen Deutschlands im Drei^igjdhrigen Krieg, in Wirtschaftskràfte und 
Wirtschaftswege S. Festschrift fiir H. Kellenhenz (Beitràge zur Wirtschaftsge- 
schichte 8), Stuttgart 1981, pp. 135-159.
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mercati internazionali in sfere di influenza e di interesse. 
Nel periodo successivo, quindi, dominarono chiaramente i 
Genovesi nelle operazioni di credito con la corona spa-
gnola, mentre le ditte della Germania meridionale ricopri-
rono un ruolo primario fra i creditori della corte vienne-
se. Per questo motivo le operazioni di credito con la co-
rona spagnola, per il periodo s u c c e s s i v o  al 1556, 
non possono fornire un quadro realistico del rapporto di 
forza fra i gruppi bancari europei, come invece ha potuto 
elaborare così efficacemente Ramón Carande per il perio-
do p r e c e d e n t e  al 1556.

Ma al tempo stesso tutti questi mercati parziali dovevano 
essere coordinati se si voleva mantenere e potenziare il si-
stema internazionale dei pagamenti e se si voleva che con-
tinuasse a funzionare il «network» economico. Quindi 
spettò alle banche genovesi un ruolo-chiave, quando le 
operazioni con la corona spagnola assicurarono loro an-
che l’accesso alle importazioni d’argento dall’America. Di 
conseguenza, a partire dal 1570/80, le fiere di Piacenza, 
nelle quali i Genovesi esercitavano la supremazia, si svi-
lupparono fino a diventare in Europa il centro di un si-
stema internazioale di clearing per il flusso di danaro e di 
crediti fino al momento in cui, in conseguenza dell’in-
fluenza della Guerra dei Trent’anni, questa funzione pas-
sò ad Amsterdam e a Londra. In q u e s t o  senso si può 
parlare del periodo fra il 1556/60 ed il 1627/47 come del- 
r«epoca dei Genovesi».

Le bancarotte statali della seconda metà del XVI secolo 
non hanno influenzato in modo decisivo questi sviluppi e 
cambiamenti, né hanno dato luogo ad una «catastrofe 
economica tedesco-meridionale». Esse hanno favorito ed 
accelerato l’ascesa di una «nuova generazione», ma questi 
homines novi perseguirono fino all’inizio del XVII secolo 
una «business strategy» del tutto tradizionale: essa consi-
steva nel legame con una casa imperiale, in questo caso 
con la linea a u s t r i a c a  degli Asburgo. Solo quando al-
l’inizio del XVII secolo questo orientamento e questo alli-
neamento acquistò una dimensione di politica confessio-
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naie, il legame tradizionale fra il capitale tedesco-meridio-
nale e l’impero si avvicinò alla sua fine.

La partecipazione dei merchant bankers della Germania 
meridionale alle Compagnie delle Indie orientali olandese 
e inglese lo mostra chiaramente. Essa inaugurò a sua volta 
un collegamento diretto con il commercio mondiale di 
quel tempo ed offrì contemporaneamente la possibilità di 
tenersi fuori dalle tensioni politiche e confessionali che si 
stavano intensificando nell’impero.
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Gli uomini d ’affari e i loro rapporti 
con la corona spagnola 
nelle Fiandre 
(1567-1597)
di Valentin Vàzquez de Pruda

La guerra delle Fiandre che, come è risaputo, cominciò 
nel 1567, costò ingenti somme. E difficile calcolare il tota-
le, giacché i conti della R eai Pagaduria delle Fiandre e 
quelli della Contaduria M ayor de Cuentas in Spagna non 
sono omogenei. Geoffrey Parker, che si è basato princi-
palmente sui libri della Pagaduria di Bruxelles, stima che 
il totale del denaro che, proveniente della Spagna, entrò 
in quell’ufficio, dal 1567 al 1597 incluso, espresso in fiori-
ni, è di circa 169.000.000 \  Noi siamo arrivati a una cifra 
equivalente calcolando in scudi: circa 82.000.000 Si trat-
ta di una somma molto rilevante, se si tiene conto che le 
entrate ordinarie della Hacienda di Castiglia ammontava-
no nel 1560 a circa 4.000.000 in ducati ’ e nel 1595 a cir-
ca 8.000.000, oltre a circa 2.000.000 di argento ameri-
cano.

Traduzione di Rosa Maria Grillo.

' The army o f Flanders and thè Spanish Road, 1567-16J9, Cambridge 1972. Ap-
pendice G. H., pp. 287-288. L ’autore ha optato, di fronte alla diversità delle 
monete utilizzate dalle fonti, e per la variabilità del loro corso legale, per la 
riduzione a fiorini di 20 placche (=  40 grossi), moneta corrente nei Paesi Bassi.

 ̂ Principalmente, Archivo General di Simancas (AGS), Contadurias Generales, 
2“ època, fase. 86-91. Abbiamo utilizzato anche il registro del tesoriere generale 
delle Fiandre, Francisco de Lejalde o Lixalde (1567-1577), pubblicato da F. 
Ra c h f a l l , Le registre de Franciscus Lixaldius, trésorier général de l ’armée espa- 
gnole aux Pay Bas, de 1567-1776, Bruxelles 1902; A. W. Lo v e t t , Francisco Li-
xalde: a spanish Paymaster in thè Netherlands (1567-77), in «Tijdschrift voor 
Geschiedenis», LXXXIV, 1971, pp. 14-23.

’  L. Ul l o a , La Fìacienda Reai de Castilla en el reimdo de Felipe II, Madrid 
1977, Fundación Universitaria Espanola. Si è stimato che nel 1574 il bilancio 
spagnolo fosse di circa 6.000.000 di ducati.
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Questa rilevante somma di denaro, quasi totalmente con-
trollata da uomini d’affari delle Fiandre, era destinata so-
prattutto alle paghe dei soldati e alle spese di guerra, e 
costituì una fonte di risorse, un flusso monetario, nella 
economia di quei paesi, il timing della cui decadenza 
commerciale ancora si discute"'. Non si sono studiati, a 
quanto ne sappiamo, gli effetti concreti di questa quantità 
di metallo sulla economia di quei Paesi, né la direzione in 
cui si mosse questo flusso monetario. Non cercheremo di 
affrontare qui questi problemi, però, per lo meno, basan-
doci soprattutto sulla corrispondenza inviata da Anversa 
al noto banchiere spagnolo Simón Ruiz, vorremmo segna-
lare alcuni effetti riscontrati in quel mercato che ebbe al-
lora, senza dubbio, un momento di prosperità finanziaria, 
determinata soprattutto dagU uomini d’affari lì residenti. 
Cercheremo di mettere in rflievo come -  soprattutto i ge-
novesi -  seppero adattarsi perfettamente alla situazione e, 
avvalendosi delle fiere genovesi (chiamate anche di Bisen- 
zone o di Piacenza) e della conoscenza delle operazioni 
finanziarie, seppero controllare i circuiti monetari, il siste-
ma degli asientos e persino la Borsa di Anversa’ .

“ H. VAN DER We e , The Growth o f thè Antwerp Market and thè Europea» Eco- 
nomy, The Hague Ì963, voi. E , pp. 220 ss. e 242 ss., individua «thè turning 
point» dello svduppo dei Paesi Bassi del Sud nei primi anni sessanta, e presenta 
la riconquista di Anversa da parte del Farnese (1585) come l’ultimo sprazzo di 
prosperità di quella piazza. Credo che abbia ragione, se si tiene conto che una 
cosa sono i Paesi Bassi del Sud e un’altra è Anversa come centro finanziario. V. 
Va z q u ez  d e  Pr a d a , Lettres marchandes d’Anvers, Paris s.d. [1560-1564], t. I. 
Introduzione. Il saccheggio di Anversa nel novembre del 1576, che obbligò mol-
ti commercianti ad abbandonare -  almeno temporaneamente -  la città, indica, 
secondo me, il momento della sua decadenza definitiva, accentuata dalla caduta 
sotto l’autorità dei ribelli agli inizi del 1577. Riconquistata nell’agosto del 1585 
dal Farnese, continuò ad essere un centro finanziario, e anche commerciale, ma 
senza raggiungere la potenza degli anni precedenti.

’  Per questo lavoro utilizziamo lettere inviate da Anversa a Simón Ruiz. Nel 
1560-1564 (ma nell’edizione non compaiono queste date) furono pubblicate, col 
titolo Lettres marchandes d'Anvers, le lettere scritte tra il 1558 e il 1589, in 3 
volumi. Non conosciamo il motivo per il quale non si continuò la pubblicazio-
ne, giacché l’autore consegnò le lettere restanti che, per quanto ne sappiamo, 
furono utilizzate da qualcuno che le smarrì. Sono rimaste, quindi, inedite quasi 
un migliaio di lettere dal 1590 al 1606. A partire dal 1598 le lettere sono però 
meno numerose, essendo il destinatario Cosme Ruiz, nipote ed erede di Simón, 
morto nel 1597.
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È risaputo che il sistema per collocare il denaro necessa-
rio nelle Fiandre fu o l’invio diretto per conto della R eai 
Hacienda Espaiiola (sistema di fattoria), o Vasiento, con-
cordato in Spagna o sul posto. Filippo II, appena assunta 
la corona, cercò, per evitare il costo elevato dei servizi dei 
banchieri privati, di ristabilire il sistema della fattoria. Il 
22 novembre del 1556 nominò fattori tre noti uomini 
d’affari: Fernàn Lopez del Campo, di Burgos, in Spagna, 
il genovese Silvestro Cattaneo, in Italia, e Juan Lopez 
Gallo, sempre di Burgos, nei Paesi Bassi, per «essere me-
glio rifornito del denaro necessario . . .  e con minori inte-
ressi, e senza che i mercanti con i quali si tratterà richie-
dano assegnazioni» *. Questo meccanismo, tuttavia, non 
diede i risultati sperati, perché la R eai Hacienda non fun-
zionava con la regolarità e l’agilità necessarie, e perché le 
necessità di denaro superavano di gran lunga le previsio-
ni. Il meccanismo della fattoria, tuttavia, fu adottato nuo-
vamente, in forma più limitata, dal duca d’Alba nelle 
Fiandre nel 1569-1574, ricorrendo a Tommaso Fieschi, da 
Don Giovanni d ’Austria nel 1576-1580, e nel 1592-1596 
da Alessandro Farnese. Però in questi tre casi si trattò di 
situazioni d’emergenza in cui fu necessario adottare quel 
sistema per far fronte all’impossibilità di invii dalla Spa-
gna o dall’Italia, e di nuovo ci si rese conto che non era il 
sistema più idoneo.

Il sistema ordinario di approvvigionamento di denaro nel-
le Fiandre fu, quindi, quello d i^ asien to  con diversi uomi-
ni d’a f f a r i S i  era reso necessario sia per la irregolarità 
nell’arrivo dei metalli preziosi dall’America alla Spagna, 
sia per la situazione permanentemente deficitaria della 
R eai Hacienda e la sua incapacità di controllare il circuito 
e il trasporto del denaro. Bisognerebbe aggiungere anche 
la maggiore sicurezza nei pagamenti giacché i banchieri 
privati disponevano dei mezzi opportuni per far giungere 
nelle Fiandre il denaro nelle mani dei pagatori delle trup-

*  L. Ul l o a , La Hacienda Reai de Castilla, cit., p. 137.

’  n  miglior lavoro sugli asientos spagnoli è quello di H. La pe y r e , Simón Ruiz 
et les «asientos» de Philippe li, Paris 1953.
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pe spagnole con il minimo rischio. L ’asiento consisteva in 
un contratto in virtù del quale un banchiere o un gruppo 
di banchieri si impegnava a depositare -  nel caso che stia-
mo studiando -  ad Anversa, Bruxelles o altra piazza dei 
Paesi Bassi, nelle mani degli ufficiali della Pagaduria del-
l’esercito spagnolo ima certa somma in moneta a tempi 
determinati. U asiento comportava, quindi, un anticipo di 
denaro, in altra moneta e in altro luogo, e un rimborso 
successivo, in Spagna o in un altro luogo. Per lo meno 
fino al 1575, quando il decreto del I settembre sospese, in 
Spagna, il rimborso in moneta contante ai creditori della 
corona, il sistema più usato consisteva nella utilizzazione 
di lettere di cambio, emesse nelle fiere di Medina del 
Campo e pagabili, approssimativamente a tre mesi, nelle 
corrispondenti fiere di Anversa. La sottoscrizione di asien- 
tos era, quindi, intimamente legata alle trattative nelle fie-
re, cioè andavano di pari passo finanza e commercio, e gli 
uomini d’affari erano sia commercianti che banchieri, se-
condo le occasioni e le circostanze. Tuttavia, come vedre-
mo, a partire all’incirca dal 1570, nasce il vero banchiere,
10 speculatore, che non si occupa di mercanzie, ma di 
traffico di denaro. In questa linea, i genovesi furono mae-
stri.

In che consisteva il vantaggio asentistaì In primo luo-
go nel cambio. Il cambio, naturalmente, variava. In una 
prima fase, fino al 1575, gli asientos realizzati nelle Fian-
dre comportavano il pagamento lì in scudi d’oro (che va-
levano 400 maravedì) e la riscossione in Spagna a 440, 
cioè con il 10% di utile. Poi, inoltre, si era soliti aggiun-
gere la licenza o permesso di esportazione di una parte o 
del totale della somma stessa. Questa esportazione in mo-
neta d’oro contante era uno dei principali scopi perseguiti 
dagli asentistas.

lu’asiento comportava una organizzazione, un sistema a 
cui di solito partecipavano vari mercanti. Per far giungere
11 denaro ai contabili della K eal Hacienda a Bruxelles c’e-
rano due possibilità: 1) La esportazione diretta del nume-
rario; 2) Spiccare per gli interessi tratte su soci, rappre-
sentanti o agenti ad Anversa. Tra queste due possibilità.

2 4 6



247

gli asentistas sceglievano sempre la più vantaggiosa. La 
esportazione di denaro era preferibile quando in Spagna 
vi era abbondanza di denaro (larghezza), e ad Anversa 
penuria (strettezza). Al contrario, quando in Spagna vi era 
«penuria», forse conveniva o girare tratte sui fattori o 
vendere tratte pagabili ad Anversa. Però, a partire dagli 
anni ’80, i genovesi misero in pratica una terza modalità: 
concordare gli asientos nelle Fiandre, da pagare con altri 
asientos firmati da loro stessi in Spagna; cioè anticipazio-
ne di denaro da parte di loro rappresentanti ad Anversa, 
su denaro che sarebbe arrivato dalla Spagna. Con questa 
operazione i banchieri genovesi realizzavano un doppio 
affare. Però, per loro, come si vedrà, era necessario con-
trollare sia il circuito di denaro sia i movimenti della Bor-
sa di Anversa, cioè mantenere, a seconda delle circostan-
ze, la «abbondanza» o la «penuria» in quella Borsa. Natu-
ralmente, questo controllo fu reso possibile dall’utilizza-
zione delle fiere genovesi e da nuovi meccanismi di arbi-
traggio, come il deposito o la «ricorsa».

La regolare e stretta relazione tra le fiere castighane (Vil- 
lalón, Rioseco e le due di Medina del Campo) e quelle di 
Anversa si mantenne fino al 1568, quando una serie di 
fallimenti prima a Burgos e, di rimbalzo, a Siviglia, altera-
rono la situazione. Questi fallimenti furono, in gran parte, 
conseguenza della cattura, da parte degli inglesi, di alcune 
navi, che dalla costa basca, cariche di denaro appartenen-
te a uomini d’affari genovesi, erano dirette ad Anversa; il 
denaro era destinato al pagamento di asientos concordati 
in Spagna e da consegnare al duca d’Alba*. La fiera di 
ottobre del 1567 si dovette prorogare più volte e nell’a-
prile del 1569 non aveva ancora avuto luogo. Simón Ruiz 
ne addossò la responsabilità ai genovesi che, dovendo fare 
dei pagamenti, manovravano per evitare un rialzo del co-
sto del denaro. Vi era una grande penuria di numerario, 
giacché si erano fatte grandi spedizioni con destinazione 
Genova. Nei primi giorni del marzo del 1570, infine, si

*  C. Re a d , Queen Elizabeth’s seizure o f Alha's Payships, in «Journal o f Modem 
History», V, 1933, pp. 443-464.
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effettuarono i pagamenti di tre fiere arretrate (maggio del 
1567, ottobre del 1568 e maggio del 1569). Gli affari fu-
rono ingenti; un mercante affermava che gli affari realiz-
zati in quell’occasione superavano la quantità normale di 
affari che si potevano contrattare in dieci fiere I genove-
si conclusero in quei giorni asientos con la Corona per 
più di 3.500.000 ducati.

Ma la situazione non migliorò. I pagamenti della fiera del-
l’ottobre del 1569 furono fissati per l’ottobre del 1570, 
ma arrivato il momento non furono effettuati e non ebbe-
ro luogo se non agli inizi del 1570, insieme, pare, a quelli 
del maggio del 1570. H 30 luglio del 1573, dopo continue 
proroghe delle fiere del 1571, il Tesoriere generale, Fran-
cisco de Gamica, si mosse espressamente da Madrid per 
cercare di accomodare le cose. Però, non potendo soddi-
sfare i creditori della R eai Hacienda -  il debito ammonta-
va a circa 1.000.000 di ducati -  dovette tornare a Madrid, 
senza riuscire a tranquillizzare gli uomini d’affari; li invitò 
a corte per trattare dei loro crediti. Da allora in poi gli 
asientos si sarebbero dovuti concordare a corte. Per far 
fronte alla gravità della situazione, le Cortes castigliane, 
riunite sul finire del 1574, accettarono un enorme aumen-
to delle alcabalas, per circa 2.600.000 ducati Con questi 
introiti, si attuò una riforma delle fiere, che furono ridotte 
a due, a maggio e a ottobre, e a Medina del Campo, nel 
mese di maggio del 1574, si effettuarono i pagamenti ar-
retrati dal 1571 al 1574. Simon Ruiz attribuì ai genovesi e 
ai loro contratti con il Re queste difficoltà ". La vendita 
delle licenze di esportazione di moneta ad alto prezzo da 
parte degli asentistas, causava gravi oscillazioni nei cambi:

’  H. La pey r e , \3tte fam ille de marchands: les Ruiz, Paris 1955, p . 485, n o ta  64; 
L .  U l l OA, La Hacienda Reai de Castilla, d t . ,  p . 7 76 .

L. Ul l o a , La Hacienda Reai de Castilla, dt., pp. 177-178.

"  H. La pe y r e , Line fam ille de marchands, dt., pp. 484 ss. Simón Ruiz sottoli-
neava la maestria dei genovesi nel concordare gli asientos-, «Hanno fatto grandi 
quantità di asientos con S. M. per questi pagamenti, in cui, credo, questi geno-
vesi hanno guadagnato molto, se riscuotono bene, poiché hanno conseguito re- 
sguardos vantaggiosi. Sono loro che portano via il meglio di questo regno» (Si-
món Ruiz a Bonvisi di Lione, Medina 2.II.1570), ibidem, p. 485, nota 64.
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«La introduzione dell’uso di vendere i reali a un prezzo così 
eccessivo, è stato causa di grandissimi danni nella contratta-
zione, per cui accertato ciò, e che trattasi di contratto illecito 
e pregiudizievole, V. M. prenderà provvedimenti, se lo riter-
rà opportuno», scrivevano il Priore e i Consoli del Consolato 
di Burgos a Filippo II il 9 maggio del 1575 Il decreto regio 
del I settembre del 1575 che sospendeva le assegnazioni a 
tutti i creditori della corona, alterò completamente il mecca-
nismo delle fiere castigliane.

Che cosa succedeva nel frattempo nelle fiere di Anversa? 
Fino al decreto del 1575 le fiere di Anversa si tenevano 
periodicamente, di tanto in tanto con qualche proroga, 
ma non eccessiva. Nel 1565, la «fiera fredda», che avreb-
be dovuto iniziare il 18 febbraio e terminare alla fine del 
mese, fu rinviata, per ordine della corte di Bruxelles, «co-
sa che raramente avviene in queste fiere» Nel 1569 vi 
furono altri ritardi per due fiere, così come nel 1570, a 
causa, si disse, del fallimento di Luca Giustiniano e di 
Battista Spinola, a Genova Le fiere di Anversa in que-
sta epoca dipendevano strettamente dal funzionamento di 
quelle di Medina del Campo e, naturalmente, dal 1567, 
dall’arrivo del denaro contante per le necessità della guer-
ra. Le autorità spagnole, per ritardare i pagamenti o con-
seguire i fondi di cui avevano costantemente bisogno, ri-
tardavano la celebrazione delle fiere Cercavano anche 
di conservare le condizioni di «abbondanza»

Sebbene le autorità spagnole, prive di denaro tanto in 
Spagna come ad Anversa, facessero tutto il possibile per

AGS, Diverso: de Castilla, fase. 48, s. p.

Fernando de Frlas a Simón Ruiz, Anversa, 27.11.1565 (Lettres marchandes 
d ’Anvers, cit., voi. Il, p. 24).

Bonvisi a Simón Ruiz, Anversa, 8.II.1570 e 16.1.1571 {Lettres marchandes 
d'Anvers, cit., voi. II, p. 64).

”  Gerónimo Limdo a Simón Ruiz, 1.IX.1574; Bonvisi a Simón Ruiz, I e 
28.XI.1574 (Lettres marchandes dAnvers, cit., voi. II, p. 119).

«I principi fanno ciò che possono per far continuare l’‘abbondanza’ che vi è 
in questa piazza», Bonvisi a Simón Ruiz, 4.VI. 1571 (Lettres marchandes dA n-
vers, cit., voi. n , p. 70).
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far durare I’« abbondanza» in entrambi i mercati per poter 
prendere più comodamente denaro a credito, questa ope-
razione risultò inutile, perché, frapponendo ostacoli alle 
fiere e, quindi, alla riscossione al momento prefissato dei 
crediti contratti, i mercanti adottarono altre misure per 
continuare i propri affari. In conseguenza di ciò, ad An-
versa si prese la decisione di non inviare più tratte alle 
fiere di Castiglia Nel maggio del 1573, Juan de CuéUar 
scriveva a Simón Ruiz: «È giunto e giunge ogni giorno 
grande quantità di denaro contante dafl’Italia, in corone e 
reali e si accantona una somma rilevante» e U Bonvisi il 
2 aprile 1574 «sebbene siano giunti da Genova 70.000 
scudi e da Bisenzone 50.000 non si sono avute variazioni 
notevoli nei cambi»

Nel 1575, la fiera di Pasqua fu rinviata fino al mese di 
luglio, in attesa che venissero effettuati i pagamenti di 
Medina del Campo e, solo quando giunse la notizia che 
realmente i conti erano stati regolati, la fiera ebbe luogo 
agli inizi di agosto 1575 Ma il decreto I settembre del 
1575 paralizzò la attività mercantile ed economica. La fie-
ra di giugno fu rinviata alla fine del gennaio 1576, grazie 
al pagamento degli interessi ai creditori del 2Vz per 100, 
condizioni veramente anormali per quelle fiere

Se il decreto aveva portato alla paralisi delle fiere, e al 
traffico di denaro fuori di esse, la situazione del governa-
tore Requesens era oltremodo delicata e, inoltre, coincide-
va con un momento cruciale per la politica spagnola, 
giacché era iniziata la campagna di riconquista, in Zelan-
da, di Duiveland e Schouwen. Il debito verso gli uomini 
d’affari delle Fiandre ammontava a 1.275.000 ducati. Gli 
spagnoli erano i più colpiti: per 500.000 la casa Espinosa

Lettres marchandes d’Anvers, cit., voi. II, pp. 62, 82 e 94.

Ibidem, voi. Il, p. 92.

Ibidem, voi. Il, p. 104.

Ibidem, voi. E , p. 152.

Diego de Echàvarri a Simón Ruiz, 28.X.75 (Lettres marchandes d ’Anvers, 
cit., voi. II, p. 159).
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y Aguilar Porres; per 100.000 Juan Curici de la Torre e 
Alonso Diaz de Aguilar e per altri 100.000 Pedro e Alon-
so del Camino; per 50.000 Remando di Siviglia e 30.000 
Pedro di Isunza. Invece soltanto due genovesi furono 
danneggiati: Lazzaro Spinola per circa 95.000 ducati e Fi-
lippo Cattaneo per 65.000“ . Evidentemente i genovesi, 
che avevano ricevuto informazioni dai compatrioti resi-
denti in Spagna, riuscirono a salvarsi in tempo.

Requesens, che aveva bisogno di denaro per proseguire la 
campagna in Zelanda, raggiunse un accordo con i suoi 
creditori: il 22 dicembre avrebbe emesso cambiali per i 
2/3 della somma, circa 850.000 ducati, sulla R e d  Hacien-
da, da pagare a Madrid e a Siviglia, in denaro contante, a 
trenta giorni, più la licenza per l’esportazione. I contraen-
ti accettarono, in cambio, di rifornirlo -  ma solo una vol-
ta giunto l’avviso che le cambiali del governatore erano 
state pagate in Sjìagna -  di 425.000 scudi d’oro, calcolan-
do il ducato a 380 maravedì. Non si trattava di un’opera-
zione vantaggiosa per i mercanti, giacché in questo mo-
mento il cambio era di 68 Vi grossi per un ducato; guada-
gnavano appena 3 grossi a ducato, però si videro costretti 
ad accettarlo, giacché alcuni di loro si erano impegnati 
per una somma quattro volte superiore alle proprie 
possibilità^’ . Questa operazione permise a Requesens di 
concludere alle stesse condizioni asientos con banchieri 
non toccati dal decreto; uno di 150.000 ducati, probabil-
mente con Lazzaro Spinola, e un altro di 100.000 con i 
Bonvisi^^ Ma, disgraziatamente, cambiali di Requesens 
per 850.000 ducati in Spagna non furono accettate” . Fu-
rono momenti difficili, angustiosi, per il governatore, giac-
ché le truppe, alle quali dovevano essere pagate parecchie

Lettres marchandes d’Anvers, cit., voi. I, p. 142.

Gerónimo Limdo a Simón Ruiz, Anversa, 26.XII.1575 {Lettres marchandes 
d’Anvers, cit., voi. II, p. 172).

Juan de Cuéllar a Simón Ruiz, Anversa, 1.II.1576 [Lettres marchandes d’An-
vers, cit., voi. II, p. 177).

Bonvisi a Simón Ruiz, Anversa, 23.XII.1575; Diego de Echàvarri al medesi-
mo, 21.11.1576 [Lettres marchandes d’Anvers, cit., voi. II, pp. 170 e 180).
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mensilità, minacciarono di ribellarsi. In Spagna il Consejo 
de Hacienda aveva escluso dal decreto Lazzaro Spinola e 
la ditta «Anton Lugger e nipoti», che ripagarono adegua-
tamente questo favore. I Lugger, con diversi mezzi, tra ot-
tobre 1575 e gli ultimi mesi del 1577, riuscirono a trasfe-
rire nelle Liandre, attraverso la loro fitta rete di corri-
spondenti, per lo meno 948.000 scudi e 18.000 talleri. È 
necessario sottolineare l’importanza che acquistarono in 
questi anni le fiere di Lrancoforte, dove i tedeschi stabili-
rono buone relazioni con Venezia. Si ricorse anche a ban-
chieri di seconda e terza categoria (giacché coloro che 
erano stati colpiti dal decreto naturalmente si rifiutarono 
di prestare qualsiasi servizio) sia di Burgos, Siviglia, Medi-
na del Campo e Lisbona -  tra essi figura Simón Ruiz -  
che diedero cambiali pagabili ad Anversa, Rouen, Nantes 
e altri luoghi in cui Esponevano di credito o rappresen-
tanti, concedendo loro la licenza di esportazione del nu-
merario corrispondente. Gran parte di esso, arrivò alle 
Liandre attraverso la Lrancia^*.

La situazione nelle Liandre era oltremodo difficile, soprat-
tutto dopo la morte di Requesens, avvenuta nel marzo del 
1576, che aveva lasciato il governo nelle mani del Consejo 
de Estado, la cui autorità era a stento riconosciuta. A par-
tire dall’ottobre del 1576 gli Stati generali, indipendente-
mente dal Consejo, cominciarono a cercare un accordo 
pacifico. La situazione di anarchia e, soprattutto, lo scon-
tento delle truppe, che non venivano pagate da vari mesi, 
causarono diverse insurrezioni tra le guarnigioni di alcune 
roccaforti. I soldati E  Alost (Aalst) e Maastricht, insorte, 
marciarono su Anversa e riuscirono ad entrarvi attraverso 
una breccia aperta nelle mura. Il 4 novembre si scatenò la 
terribile «furia spagnola», che durò tre giorni interi, pro-
lungandosi con fasi alterne nei giorni successivi. Il bottino 
della soldatesca -  conseguito con il «riscatto» delle perso-
ne -  secondo le stime degli uomini d’affari, raggiunse i
5.000.000 di fiorini, e i danni inflitti a persone e proprietà

H. La pe y r e , Les asientos, cit., pp, 21-24. Gli asientos relativi all’anno 1576 
si trovano nell’AGS, Contadurias Generales, fase. 87.
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furono incalcolabili Questa catastrofe, a parte gli effetti 
negativi per il governo spagnolo, segna l’inizio del defini-
tivo declino di Anversa come importante piazza mercanti-
le. Molti mercanti partirono alla volta di Colonia e altri 
centri

Nel tragico momento in cui si stava compiendo questo as-
salto, il 5 novembre, era arrivato il nuovo governatore. 
Don Giovanni d’Austria, che dovette fermarsi nella piaz-
zaforte di Namur. Don Giovanni mendicò credito presso 
alcuni degli uomini d’affari spagnoli rimasti ad Anversa, 
che si impegnarono a versare piccole somme, recuperabili 
in Spagna, in contanti. Ma soprattutto si servì di un noto 
uomo d ’affari di Burgos, che era stato al servizio del duca 
d’Alba^’ , Jerónimo de Curiel, nominandolo suo fattore. 
Curie! ottenne, soprattutto in Francia, somme discrete 
Parte di questo denaro doveva essere rimborsato in Spa-
gna e in contanti, inviato da Bilbao a Nantes, o in piccole 
somme, in oro, portate dai corrieri attraverso la Francia 
Il 7 febbraio del 1577 Don Giovanni si vide obbligato a 
firmare con gli Stati generali di Fiandra im accordo per il

Luis Alvàrez Caldeira a Simón Ruiz, 25.XI. 1576; Juan de Cuéllar al medesi-
mo 25.XI.1576 (Lellres marchandes d'Anvers, cit., voi. II, p. 225).

«Se la guerra continua, pare che se ne andranno da qui tutte le nazioni, e 
già cominciano gli inglesi, che se ne vanno questa settimana; e i genovesi pre-
tendono le stesse cose, se venisse loro concesso il passaporto, e lo stesso i por-
toghesi» (André Ximenez a Simón Ruiz, 25.XI.1576; Nicolào e Simào Rodri- 
gues al medesimo, 20.XII.1576, Lettres marchandes d ’Anvers, cit., voi. II, pp. 
225-26 e 231).

J .  A. G o r is , Etude sur les colonies marchandes méridionales (Portugais, Espa- 
gnols, Italiens) à Anvers de 1488 à 1}67, Louvain 1925, pp. 368-371. Si veda 
anche, su questo personaggio, G. Do ma , Consideraciones sabre las actividades 
de un «factor-camhista» genovés a l servicio de la Corona espanola, in Dinero y 
crédito (Siglos XVI a l XIX). Actas del Primer Coloquio Intemacional de Historia 
Ecorrómica, Organizzato dal Banco Urquijo y Moneda y Crédito, con la collabo- 
razione dell’Instituto Francés in Spagna e la Casa de Velazquez, Madrid 1978, 
pp. 279-293.

La corrispondenza degli uomini d’affari di Anversa con Simón Ruiz ci per-
mette di constatare che negli anni 1576 e 1577 si verificò in Francia una impo-
nente invasione di monete spagnole d ’oro e d’argento.

H. La pe y r e , Les asientos, cit., pp. 25-30, sui profitti di questi asientos. Un 
corriere poteva trasportare circa 10.000 scudi in monete d’oro; L. U l l o a , La 
Hacienda Reai de Castilla, cit., pp. 795-796.

2 5 3



254

ritiro delle truppe; i soldati insorti a Maastricht, Alost e 
Anversa pretesero le loro paghe arretrate, che ammonta-
vano a 1.500.000 ducati. Don Giovanni ottenne sul mo-
mento un po’ di denaro da mercanti spagnoli (Fernando 
de Frias, Diego Pardo), ma soprattutto dai Maluenda e 
dai lucchesi Balbani. Anche i genovesi Lazzaro e Giorgio 
Spinola e Tommaso Fieschi concessero credito su cambia-
li da pagarsi a Milano o Firenze, per poter pagare i solda-
ti durante il viaggio di ritorno. Ma in Spagna il Consejo 
de Hacienda non accettò questo asiento^^.

Il 27 marzo del 1577, coloro che erano stati colpiti dal 
decreto del settembre del 1575 arrivarono dopo lunghe e, 
a volte, tese trattative, a un accordo o medio generai, con 
il quale veniva riconosciuto im debito verso di loro di
15.200.000 ducati, dal quale venivano scontati per un 
55% i ju ro s de resguardo che avevano in concessione, per 
cui rimaneva ridotto a circa 4.800.000. Gli uomini d ’affari 
di comune accordo si impegnarono a fornire per le neces-
sità reali 5.000.000 di ducati in regime di fattoria. Quat-
tro grandi consorzi di mercanti se ne incaricarono: Nicco-
lò Grimaldi, principe di Salerno, Stefano Lomellino e suo 
fratello, a proprio nome e a nome di altri associati, per 
un totale di 2.600.000; Juan Curiel de la Torre, Luciano 
Centurione e Agostino Spinola, a proprio nome e a nome 
di altri associati, per 1.700.000; Stefano Grillo e Baldas-
sarre Cattaneo, a proprio nome e a nome delle loro com-
pagnie, per 480.000; Diego Lercaro, Bernabò Centurione 
e Vicenzio Gentile, a proprio nome e a nome delle loro 
compagnie, per 200.000. Queste enormi somme avrebbe-
ro dovuto essere pagate in scudi d’oro o reali d’argento 
delle cinque stampe a Genova, Milano o Bisenzone, e in 
parte a Napoli o in Sicilia ” .

Non sappiamo esattamente come furono accreditate simili 
somme, ma possiamo per lo meno ricostruire le modalità

”  V. VXzQUEZ DE Pr a d a , Lettres marchandes d'Anvers, cit., voi. I, p. 144.

’ ’  L. Ul l o a , La Hacienda Reai de Castilk, cit., pp. 795-797; F. Ruiz Ma r t in , 
art. cit. a nota 35, p. 155.
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di pagamento. La somma chiesta ai «decretati», coincide 
esattamente con le necessità del momento. Secondo una 
relazione ufiFiciale della R eai Hacienda la somma di de-
naro dovuta alle truppe nei Paesi Bassi dall’ottobre del 
1578, anno in cui morì Don Giovanni d’Austria, fino alla 
fine dell’anno 1579, ammontava a 4.645.965 scudi. Però 
dopo diverse trattative, i 5.000.000 furono pagati più tar-
di e a condizioni diverse, differenti da quelle previamente 
stipulate. Il gruppo Salerno-Lomellini effettuò consegne 
mensili fino al febbraio del 1583; il gruppo Lercaro dal 
marzo del 1582 fino al dicembre del 1583. Le rimesse 
pattuite nel medio generai dovevano terminare nel maggio 
del 1585. Queste forti somme, oltre a quelle inviate in se-
guito al Farnese, contribuirono ai cambiamenti subiti dal 
sistema degli asientos vigente fino ad allora. Questo nuo-
vo sistema è in stretta relazione con la organizzazione del-
le nuove fiere di Bisenzone o genovesi, che a partire da 
quel momento avrebbero avuto una così grande impor-
tanza sul meccanismo degli asientos delle Fiandre.

Le fiere di Bisenzone furono organizzate nel 1536 dai ge-
novesi, che per motivi politici non potevano partecipare 
alle fiere di Lione. Carlo V ottenne dal duca di Savoia 
che i pagamenti si effettuassero a Chambéry, Montluel e 
altre piazze. Ma la seconda tappa nella storia di queste 
fiere, quella veramente importante, comincia nel 1579, 
quando dopo un periodo caotico nella vita interna della 
Repubblica di Genova (1575-1576), in cui ebbe particola-
re importanza il decreto del 1575 ” , Piacenza, capitale del 
piccolo ducato omonimo, fu scelta per la celebrazione uf-
ficiale delle fiere’*.

Queste nuove fiere erano soprattutto finanziarie e rispon-

Ibidem, p. 799,

’ ’  J . G. DA Sil v a , Banque et crédit en Italie au XVIIe siicle, Paris 1969, voi. 1, 
pp. 35-36 e 43-44. Felipe Ruiz Ma r t in  aveva già intuito l’importanza che, a 
partire dalla bancarotta del 1575, avrebbero avuto i genovesi e le fiere genovesi, 
Las finanzas espanolas durante el reinado de Felipe II, in «Cuadernos de Histo- 
ria, Anexos de la Revista Hispania», II, 1968, pp. 156-162.

D. Gio f f r é , Génes et les foires de change. De Lyon à Besangon, Paris 1960, 
pp. 115 ss. e 241-244.
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devano ai nuovi orientamenti negli affari della Corte spa-
gnola. Esse prosperavano grazie alle ingenti spedizioni di 
metallo prezioso proveniente dai porti spagnoli (principal-
mente Barcellona, ma anche Rosas, Vinaroz, Alicante, e 
persino Cartagena, Siviglia e Cadice) e diretto verso Ge-
nova e i vicini porti di Savona e Portofino. Purtroppo 
non possediamo studi sul numero di queste spedizioni 
che furono realmente numerose Questo flusso di metal-
lo prezioso incoraggiò i genovesi, che controllavano que-
ste nuove fiere, a sperimentare nuovi procedimenti e ad 
applicare nuove strategie. Nelle fiere di Piacenza si cana-
lizzavano le rimesse di metallo prezioso dirette ad Anver-
sa e ad altre piazze della Borgogna, dove erano aspettate 
dai pagatori spagnoli. Inoltre in esse si verificava una se-
conda operazione, che consisteva nella conversione del-
l’argento in oro. In effetti, a Genova arrivava denaro in 
contanti dalla Spagna, soprattutto reali d’argento. Invece 
nei Paesi Bassi il pagamento ai soldati si effettuava in 
quegli anni principalmente in oro Era, quindi, necessa-
rio convertire l’argento che arrivava dalla Spagna in scudi 
d’oro, per trasportarlo nei Paesi Bassi e metterlo a dispo-
sizione degli ufficiali della Contaduria. Questa operazione 
avveniva quasi sempre nelle fiere di Piacenza. À quanto 
sembra, i banchieri fiorentini, milanesi, e, soprattutto, ve-
neziani, richiedevano argento per i loro affari in Levante 
e in Oriente. In queste fiere si cambiavano «scudi di oro 
in oro delle cinque stampe» o coniato a Piacenza contro

Braudel ha raccolto alcuni dati su questi invii, cfr. E l Mediterràneo y el mun- 
do mediterràneo en la època de Felipe II, México 1976, voi. I, pp. 643-644. 
Questi dati si possono completare con le notizie dei mercanti di Anversa, da 
noi raccolte in Lettres marchandes d’Anvers, cit., volumi II, IH e IV.

F. Jorge a Sìmón Ruiz, Anversa, 6.X.1583. «Quelli della ‘Hacienda’ non 
prendono se non scudi di qualità e non vogliono moneta bianca». Per questo 
motivo vi fu in quegli anni ad Anversa la corsa all’oro: «perché sebbene ci sia 
su questa piazza molto denaro è argento e non oro, e l’oro fa aggio»; « . . .  trat-
tandosi di pagare in scudi d’oro, ad Anversa non si troverebbe mai la somma 
sul momento senza avervi provveduto con molto anticipo, e anche in Italia vi è 
mancanza di scudi d ’oro, e a Montluel sarebbe molto meglio . . . » ; « . . .  in que-
sto momento qui non si troverebbe se non con molta fatica e molto tempo la 
somma di 2.000 scudi d ’oro in oro perché i genovesi hanno razziato tutto quel-
lo che si trovava sulla piazza» (Balbani a Simon Ruiz, 8.III.1386 e Bonvisi al 
medesimo, 4.II.1586).
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denaro rimesso a termine (rimesse e tratte). «I mercanti 
banchieri toscani -  ci dice G. da Silva -  compravano spezie e 
casse di reali scudi e li inviavano dove erano richiesti. Anche 
Venezia si approvvigionava a Piacenza quando era a corto di 
denaro»

In questi anni dal 1580 al 1584 ad Anversa, l’«abbondanza» 
era abituale, per mancanza di affari: «perché gli scambi -  
diceva un commerciante spagnolo -  sono regolati dalla mer-
ce, e giacché qui è così cara e là [a Medina] vi è così poco 
smercio, vi sono poche necessità».

Sebbene Farnese potesse contare sulle somme di coloro che 
si erano impegnati con il medio generai, come si è detto, 
queste somme furono in buona parte impiegate per cancella-
re vecchi debiti con gli asentistas nei Paesi Bassi, per cui lo 
stesso Farnese si vide ben presto a corto di denaro. Si calcola-
va, nel 1585, che le spese per le truppe spagnole ammontava-
no a circa 200.000 scudi mensili e le somme provenienti dal 
medio generai erano già finite. Per questo motivo dovette 
concordare asientos nei Paesi Bassi, da pagare in Spagna. Tra 
coloro che più assiduamente gli prestarono denaro vi erano i 
banchieri lucchesi Cristoforo e Camillo Balbani, che negozia-
rono 10 asientos, per un totale di 522.000 scudi, dal settem-
bre del 1585 fino al maggio del 1587; inoltre i castigliani 
Maluenda che, nello stesso periodo, prestarono 140.000 scu-
di; il portoghese Felipe Jorge 90.000; i genovesi Battista 
Spinola e Cosimo de Marini fecero prestiti rispettivamente 
per 300.000 e 90.000. Le modalità di questi asientos erano le 
seguenti: gli interessati pagavano ad Anversa o nella piazza 
indicata dei Paesi Bassi una certa somma, in scudi d’oro, 
tranne 1/4 o 1/6 in equipaggiamento per i soldati, e riceveva-

J. G . DA Sil v a , La Banque en Italie, dt., voi. I, p. 147. In queste fiere solo 
l’oro veniva usato per i pagamenti (p. Ì53). Si veda anche la tabella 36 (p. 153) 
sui pagamenti effettuati in oro e argento in contanti. Purtroppo le cifre di que-
sta tabella si riferiscono a un periodo di poco posteriore a quello di cui ci occu-
piamo qui. Cfr. F. C. Spo o n e r , Vertice and thè Levant: an aspect o f monetary 
bistory (1610-14), in Studi in onore di Amintore Fanfani, voi. V, Milano 1962, 
pp. 645-67, in cui vengono provate le imponenti esportarioni di Venezia nel 
Levante in reali spagnob d ’argento. *

*  Balbani a Simón Ruiz, 3.XI1.1585 (Lettres marchandes, cit., voi. IV, p. 33).
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no cambiali del Pagador G eneral o dello stesso principe di 
Parma, pagabili a Milano o a Genova, in scudi delle cin-
que stampe o reali d’argento. Questi asientos furono con-
cordati giacché il Farnese aveva fretta e non poteva aspet-
tare il trasferimento del denaro in contanti da Genova a 
Milano, e da lì verso i Paesi Bassi, cosa che risultava lun-
ga e cara Alcuni di loro, eccezionalmente, come i Ma- 
luenda, venivano rimborsati in Spagna, immediatamente, 
in scudi a 430 maravedì, mentre loro pagavano ad Anver-
sa in scudi a 400 maravedì. A giudicare dalle parole degli 
asentistas, erano affari in cui appena guadagnavano qual-
cosa; ma non dovevano essere così disinteressati; una par-
te importante del guadagno consisteva nella fornitura del-
l’equipaggiamento per i soldati, in cui realizzavano un 
guadagno del 25 o 30% D ’altra parte, alcuni dei com-
mercianti -  soprattutto i genovesi -  guadagnavano perché 
riuscivano ad approvvigionarsi di contanti

Tuttavia, già dagli inizi del 1586 era stato dato ordine al 
principe di non concordare nelle Fiandre asientos da pa-
gare in Italia, giacché Sua Maestà preferiva concordarli in 
Spagna per somme rilevanti, da pagare mese per mese. 
Questo sistema era considerato più vantaggioso, sia per-
ché la K eal Hacienda poteva avere un controllo maggiore 
della situazione e negoziare con i grandi asentistas che ri-
siedevano a corte a migliori condizioni, sia perché così ri-
sultava assicurato l’approvvigionamento regolare dei fondi 
nelle Fiandre, evitando sbalzi e concessioni imposte dalla 
necessità. Pertanto, le risorse del Farnese dipendevano sia

Balbani a Simon Ruiz, 13.Xn.l585 (Lettres marchandes, cit., voi. IV, p. 57), 
«per non ricevere commissione di inviare denaro in Italia». Con questi asientos 
in Borsa vi fu di nuovo «penuria».

Lettres marchandes, cit., voi. I, p. 148: Pérez de Varrón a Simón Ruiz, 30 
maggio e 10 luglio 1591.

«E  gli asientos che S.A. fa per servirsi delle provvigioni che S.M. tiene in 
Italia, non devono cessare, e non so come coloro che negozieranno ora con S. 
A. potranno avere qui il denaro in contanti, perché se hanno dovuto servirsi del 
cambio, ricaveranno poco utile dagli affari che faranno con S. A.» (F. Jorge a 
Simón Ruiz, Anversa, 26.X.1587: Lettres marchandes d’Anvers, cit., voi. IV, p. 
197).
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dall’arrivo di denaro contante da Genova e Milano, sia dal 
pagamento delle cambiali emesse sui suoi rappresentanti ad 
Anversa dagli asentistas istallati a corte, sia da rimesse alle 
fiere di Francoforte e di Lione, che negli anni ottanta e 
novanta svolsero un maggior volume di affari, rispetto a 
quelle di Bisenzone o genovesi. In effetti in Spagna il 21 
settembre del 1585 si concordò un asiento con i Lugger di
1.000.000 di ducati per varie piazze, ma le fiere di Francofor-
te furono il luogo in cui principalmente furono pagate le 
cambiali. Nel 1587 si concordarono altri tre grossi asientos 
(era, inoltre, il momento in cui si preparava l’impresa d’In-
ghilterra); il 27 febbraio con Agostino Spinola, per 1.000.000 
di ducati, da pagare nelle fiere di Bisenzone, in dieci rate, a 
partire dal 31 marzo; il 12 maggio con Battista Lomellino, per
1.183.000 scudi; il 20 dello stesso mese con Grimaldo, il 
figlio di Niccolò, principe di Salerno (nel quale, certamente, 
data la giovane età del firmatario, suo padre appare come 
garante) per 1.150.000 scudi, dei quali 330.000 sarebbero 
stati pagati, in undici mensilità uguali, a partire dal primo 
luglio, ad Anversa

Nel marzo del 1589 si concluse un enorme asiento con 
Agostino Spinola, fratello di Lorenzo (diverso dall’altro 
Agostino, fratello di Ambrogio), con il quale egli si impe-
gnava a soddisfare fino a 2.400.000 scudi, in pagamenti 
mensili di 200.000 scudi ad Anversa, a partire dal maggio 
del 1589. Questo fu \asien to  di maggiore entità di quelli 
concordati fino ad allora dalla corona spagnola Il Con- 
sejo de Hacienda dovette credere che con questa ingente 
somma poteva sopperire alle necessità della guerra nelle 
Fiandre per lo meno per un anno. Invece precisamente in 
quel momento la politica spagnola si stava ulteriormente 
complicando: sorsero coinvolgimenti in Francia, in primo 
luogo con i capi della Lega Cattolica, e parte di quella 
somma sarebbe stata inviata in quel paese.

Il mese di gennaio del 1589 fu critico, giacché ci fu mal-
contento tra le truppe che non ricevevano puntualmente

L. Ul l o a , La Hacienda Reai de Castilla, cit., p. 811.
Ibidem, p. 812.
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le paghe. Il Farnese si vide allora costretto a negoziare il 
17 gennaio un asiento di 360.000 scudi pagabili in Italia 
con un portoghese, partecipe del contratto di importazio-
ne delle spezie dalle Indie, Felipe Jorge, e a concordarne 
un altro negli stessi giorni con i Balbani per un importo 
di 450.000, anch’esso da riscuotere in Italia E sebbene 
vi fosse molto denaro sulla piazza di Anversa, gli asenti- 
stas non erano disposti a prestare altro denaro finché non 
fossero rientrati in possesso del denaro prestato anterior-
mente. I Balbani assicuravano che in Italia si dovevano a 
uomini d ’affari di Anversa più di 1.500.000 scudi

Di fronte alla notizia del sostanzioso affare di Agostino 
Spinola in Spagna, gli asentistas di Anversa, che aspetta-
vano di riscuotere ancora gli arretrati, accondiscesero a 
consegnare 700.000 scudi; questi sono i nomi; Spinola e 
Compagnia; Niccolò Sivori; Cosimo de Marini; i Balbani 
e i Bonvisi. Anticipavano, ad Anversa, senza interessi, per 
tre mesi, 2/3 del denaro in contanti e il resto in equipag-
giamento, e sarebbero stati rimborsati sui pagamenti che 
a partire dal 15 luglio del 1589 dovevano effettuarsi, a 
nome di Agostino Spinola, da quelli della sua compagnia 
(Battista Spinola, Aurelio Cattaneo, Geronimo Lomelli- 
no). Tuttavia, quando già era stato raggiunto l’accordo, fu 
loro notificato che il principe di Parma aveva ricevuto 
l’ordine direttamente dal Re di non pagare niente sulle 
provvigioni di Agostino Spinola, poiché dovevano servire 
per le necessità dell’esercito e che, in cambio, avrebbe da-
to loro cambiali sulla R eai Hacienda, in Spagna, dove sa-
rebbero stati pagati puntualmente

Ad Anversa, a partire dal luglio del 1589, per i pagamenti 
che doveva effettuare la casa Spinola, Cattaneo e Lomelli- 
no, per conto òtW asiento di Agostino Spinola, arrivava

Balbani a Simon Ruiz, Anversa, 23.1.1589 (Lettres marchandes d’Anvers, cit., 
voi, IV, pp. 316-17).

Bonvisi a Simón Ruiz, Anversa, 8.XI.1589 (Lettres marchandes, cit., voi. IV, 
p. 324).

Bonvisi a Simón Ruiz, Anversa, 7.V. 1589 (Lettres marchandes, dt., voi. IV, 
p. 341).
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denaro da tutte le parti'” . O dall’Italia, dove era stato 
portato dalle galere di Genova’” o persino dalla Francia; 
a Le Havre, per esempio, erano arrivate due barche {za- 
bras) dalla Spagna con 50.000 scudi” .

U asiento di 700.000 scudi alla fine fu annullato; tuttavia, 
giacché 200.000 erano già stati consegnati al Farnese, fu-
rono rimborsate le provvigioni di Agostino Spinola. Per il 
resto, fu loro offerto il pagamento di un terzo nelle Fian-
dre in ragione di 100.000 scudi mensili, per tre mesi, e 
dopo 50.000; il resto sarebbe stato loro pagato in Spagna, 
al cambio di 96 grossi a ducato. Il totale, compreso altri 
arretrati, ammontava a 960.000 ducati ” . La riscossione in 
Spagna non sarebbe stata per nulla facile, nonostante l’a-
bilità e il buon nome che Simón Ruiz e il suo associato, 
residente a corte, Francisco da Bovadilla, avevano tra gli 
impiegati della K eal Hacienda. Queste difficoltà si attri-
buivano al fattore regio, Fernàn Lopez del Campo, e si 
diceva persino che la sua opposizione agli asientos effet-
tuati nelle Fiandre era dovuta alla sua partecipazione agli 
asientos che i genovesi concludevano in Spagna. D ’altra 
parte, Filippo II si oppose al rimborso in contanti, sebbe-
ne Simón Ruiz ottenesse, finalmente, che la quinta parte 
almeno gli fosse pagata in moneta, grazie a un accordo 
che stipulò con il banchiere Antonio Suàrez Vitoria, che 
comprava le liberatorie che erano state date per Vasiento, 
con la promessa di cambiali su Lione, Anversa e Bisenzo- 
ne -  piazze in cui doveva effettuare pagamenti -  a prezzo 
di mercato” .

Persino, ed eccezionalmente, per di più, dalla costa cantabrica. Nell’ottobre 
del 1589 diversi genovesi avevano inviato, in varie imbarcazioni che impiegaro-
no fino ad Anversa dieci giorni, solamente 300.000 scudi in reali (Balbani a 
Simón Ruiz, 18 ottobre 1589, Lettres marchandes, cit., voi. IV, pp. 381-82).

Secondo quanto testimoniano lettere scritte, da Anversa, a Simón Ruiz da 
giugno ad agosto del 1589.

”  Bonvisi a Simón Ruiz, Anversa, 12.VII.1589 (Lettres marchartdes, cit., voi. 
IV, p. 362).

Balbani a Simón Ruiz, Anversa, 3.V.1589, e Bonvisi a Simón Ruiz, Anversa, 
3 e 7.V.1589 (Lettres marchandes, cit., voi. IV).

Simón Ruiz a F. Jorge, Medina del Campo, 25.V . 1589. Vedi H. L a p e y r e , 
Les asientos, cit., p. 71.
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Il 28 febbraio del 1590, Ambrogio Spinola «fratello ed 
erede di Agostino, figlio di Francesco» accettò un asiento 
di 2.500.000 scudi, a 430 maravedì, da fornire nelle Fian-
dre, in tredici mensilità, a partire dalla fine di marzo; do-
dici erano di 200.000 ducati, l’ultima di 100.000. In cam-
bio gli si concedeva licenza di esportazione, mentre gli ve-
nivano rimborsati in denaro contante (scudi e reali)
600.000 ducati immediatamente e altri 658.000 scudi sola-
mente all’arrivo della flotta dalle Indie aspettata per quel-
l’anno. Il resto gli sarebbe stato dato in assegnazioni di 
diverse rendite. In un altro asiento, firmato dai Fugger, il 
20 marzo, si impegnavano a fornire, da un lato, 600.000 
ducati e dall’altro 200.000 scudi di marco nelle fiere di 
Bisenzone. Poco dopo, nel mese di maggio, il Consejo de 
Hacienda sospese tutte le licenze di esportazione, accor-
dando un indennizzo del 2 Vi a chi ne era in possesso. La 
sospensione non raggiunse gli asientos menzionati, e ci 
consta che nel mese di maggio partirono da Barcellona 
per Genova per lo meno sei galere genovesi, con più di
2.000.000 di scudi, secondo stime attendibili. A causa del-
la proibizione, il prezzo della cessione delle licenze era 
sceso a 2 V4 e 2 Vi%

Le limitazioni che la R eai Hacienda poneva ai nuovi ac-
cordi, era un indizio delle difficoltà in cui si trovava. Ad 
Anversa vi fu in questi primi mesi del 1590 grande «pe-
nuria», giacché tutto dipendeva dall’arrivo da Genova di 
denaro contante, e che si commerciasse nelle fiere di Bi-
senzone. Non vi si effettuava nessun affare in denaro e 
quasi niente di mercanzia’’ . Gli asentistas nelle Fiandre, 
vedendo come si dilazionava il rimborso del loro denaro 
in Spagna, rifiutavano ogni affare che non prevedesse an-
ticipi sul denaro da pagare nelle Fiandre. Come scriveva 
Martin Pérez de Varrón, un basco impegnato nel com-
mercio, soprattutto di cocciniglia proveniente dall’Ameri-
ca, tutto dipendeva dagli affari che si facevano a corte e.

Balbi a Simón Ruiz, Anversa, 30 maggio 1590.

’ ’  «Qui rimangono i traffici di Borsa, in generale molto decaduti e i crediti 
molto fiacchi, e a poco a poco si sta esaurendo la contrattazione» (Baltasar de 
Espinosa e Gaspar de la Pena a Simón Ruiz, 30.V. 1590).
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quindi, era molto importante sapere se in Spagna veniva-
no rimborsati gli italiani che avanzavano denaro, perché 
anche quelli che, come lui, erano semplici commercianti, 
erano costretti a emettere cambiali o a comprarle da 
questi Ciò avveniva così spesso, che nella seconda metà 
del 1590 la piazza di Anversa si trovò praticamente bloc-
cata e con una grande «abbondanza» Come se non ba-
stasse, la situazione della Francia rendeva ancora più diffì-
cile l’arrivo di denaro contante dall’Italia. A fine anno, vi-
cino a Basilea, secondo alcuni, in Lorena, secondo altri, 
uomini di Enrico di Navarra avevano derubato sei corrieri 
che portavano denaro da Genova, per Vasiento di Ambro-
gio Spinola e altri genovesi, di una somma tra i 40.000 e i
50.000 scudi’®.

Nel marzo del 1591 chiese agli uomini d’affari anticipi su-
gli asientos fatti in Spagna da Ambrogio Spinola e su altri 
nuovi di Tommaso Fieschi e dei Maluenda. Ottenne un 
anticipo di 266.000 scudi, il 29 maggio, da coloro che do-
vevano pagare Vasiento del succitato Ambrogio, cioè Bat-
tista Spinola, Aurelio Cattaneo e Geronimo Lomellino. 
Costoro si impegnarono a consegnare la somma pattuita 
immediatamente ad Anversa, e sarebbero stati rimborsati 
sulle tratte che, per Vasiento di Ambrogio Spinola, si do-
vevano pagare a Montluel o Chambéry, in Savoia, o a 
Grey, in Borgogna, nei mesi di settembre, ottobre, no-
vembre e dicembre successivi, per 66.666 scudi ” . In giu-
gno ottenne un nuovo anticipo di 486.000 scudi, rimbor-
sabili sulle stesse mensilità che doveva pagare Ambrogio 
Spinola nelle piazze citate. E  nell’ultimo trimestre conclu-
se altre tre operazioni, per pagamenti mensili di 194.000 **

* *  «Perché siccome in questo momento tutto l’affare dipende da questa piazza 
della Corte, è necessario che ci si metta con coloro che commerciano in essa, o 
che si smetta di commerciare» (M. Pérez de Vanón a Simón Ruiz, Anversa, 
7.Vn.l590).

Pérez de Varrón a Simón Ruiz, Anversa, 7.VIII.1590; Balbi al medesimo, 
Anversa, 31.X.1590; Jorge Peres Brandào al medesimo, Anversa, 3.Xn.l590.

F. Jorge a Simón Ruiz, Anversa, 9.XII.1590; Balbani al medesimo, Anversa, 
31.Xn.I590.
”  AGS, Contaduria Mayor de Cuentas, 2‘  ep., fase. 126. F. Jorge a Simón Ruiz, 
Anversa, II.VI.1591; B a^ i al medesimo, Anversa, 12.VI.1591.
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scudi, per un totale di 580.000 ducati. Questi ultimi sa-
rebbero stati recuperati in Spagna; soltanto Battista Spi-
nola ottenne di farsi rimborsare, in contanti, 200.000 scu-
di nella Franca Contea “ .

Gli affari ad Anversa nell’ultima decade del secolo XVI 
dipendevano praticamente dagli asientos. Quando non se 
ne trattavano (e, come abbiamo visto, dipendeva dal fatto 
che si preferisse farli in Spagna) esisteva «abbondanza» 
sulla piazza e persino quei pochi uomini d’affari che non 
partecipavano a questi traffici finanziari erano obbligati, 
in qualche maniera, per collocare i loro crediti, a fame, 
poiché non trovavano altre tratte per utilizzare i loro fon-
di che quelle degli asentistas^'^.

Gli altri mercanti di Anversa cominciavano a diffidare dei 
genovesi che concludevano gli accordi con i pagatori regi 
con molta cautela, offrendo condizioni migliori, indubbia-
mente, perché avevano la possibilità di ottenere maggiori 
benefici, grazie ai loro arbitraggi “ . Martin Pérez de Var- 
rón avvertì che i mercanti a corte -  si legga i genovesi -  
controllavano i prezzi in Borsa e che, quindi, non era 
molto importante che arrivasse o meno denaro in contan-
ti, perché avevano i mezzi per mantenere «larga» la 
piazza Se realmente ci fu «penuria» nella seconda metà

“  F. Jorge a Simón Ruiz, Anversa, 10.XI.1591.

«La moneta continua in ‘abbondanza’, e sebbene nei giorni scorsi, per alcuni 
pagamenti che abbiamo effettuato, si cominciasse a ritirare da tutte le parti, do-
po si è tornati alle condizioni normali, perché su questa piazza c’è molto dena-
ro, e a parte il commercio con la corte non ci sono molte occasioni per impie-
garlo» (Francisco e Pedro de Maluenda a Simón Ruiz, Anversa, 16.V.1591).

^  «E  per quanto riguarda l’adempimento che si è dato oggi a questi asiealos, è 
stato, in verità, rovinoso, Dio perdoni chi ne è stato la causa, ed è chiaro che 
questi genovesi fanno ciò che vogliono senza tener conto di ciò che è giusto, e 
qui è successo come nei giorni scorsi, quando abbiamo avvisato V. M. che si 
stava trattando un asiento di 540.000 scudi, e lo avevamo già quasi concluso, e 
per la mancanza di qualcuno, non venne concluso, e fu necessario accettarlo 
con pazienza, però è necessario imparare la lezione per il futuro» (Balbani a 
Simón Ruiz, 29.VI. 1591).

«E  per quanti asientos lì si concludano, non sono sufficienti a ridurre in ‘pe-
nuria’ questa piazza, perché questi signori che commerciano con la corte hanno 
i mezzi per mantenerla sempre in condizioni di ‘abbondanza’» (Pérez de Var- 
rón a Simón Ruiz, 10.VII.1591). Riferendosi a un asiento di 260.000 scudi, con-
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dell’anno, era dovuta non tanto al fatto che si concordas-
sero asientos, ma al continuo prelievo di denaro dalla 
Borsa per comprare grano ad Amsterdam, Amburgo e al-
tre piazze del Baltico, per inviarlo in Italia, poiché quel-
l’anno ve ne era molta necessità Il commercio olandese 
nel Baltico e in Oriente, indubbiamente, trasse benefìcio 
da questa moneta spagnola, che così generosamente arri-
vava in quegli anni nei Paesi Bassi del Nord.

Nel 1592 il Farnese, per ovviare agli asientos nelle Fian-
dre, provò di nuovo con il sistema della «fattoria». Tom-
maso Fieschi fu incaricato di consegnargli, senza ricorrere 
ad intermediari, denaro in contanti, giimto dalla Spagna a 
Genova. Gli altri genovesi, più degli altri uomini d’affari, 
si sentirono danneggiati Però, loro e gli altri uomini 
d’affari grazie all’esperienza sapevano bene che il sistema 
non avrebbe funzionato fin quando non fossero arrivate 
puntualmente le galere a Genova, e ciò significava avere 
già il denaro in mano lì prima che se ne avesse bisogno 
nelle Fiandre Il denaro inviato da Fieschi in parte era 
in lingotti, che furono poi coniati nei Paesi Bassi, ad Ar-
ras, Tournai e Namur Questo sistema, anche se sul mo-
mento comportava un risparmio, a lungo termine causava 
mali peggiori, secondo gli uomini d’affari, perché diffìcil-
mente si disponeva del denaro nel momento preciso in 
cui se ne aveva bisogno, e allora sarebbe stato necessario 
pagare costi maggiori In effetti, l’esperimento finì in un

cordato dalla casa Spinola, Cattaneo e Lomellino, scrive un altro italiano «che 
vi è un utile ragionevole perché si tratta di Spinola e Cattaneo che già sono 
d’accordo con chi li dovrà pagare; altrimenti per altri questo affare non sarebbe 
così conveniente, perché comporterebbe spese e perdite per trasportare qui il 
denaro dalle suddette località [dall’Italia]» {Balbi a Simón Ruiz, Anversa, 
12.VI.1591).

Pérez de Varrón a Simón Ruiz, Anversa, 3.IX.1591.

* ’ « . . .  e i genovesi risentono molto della perdita che causa loro Tommaso 
Fieschi che invia qui per conto di S. M. una quantità di reali» (Alonso de Ca- 
marena a Simón Ruiz, Anversa, 20.V m . 1592),

“  F. Jorge a Simón Ruiz, Anversa, 1.VI.1592.

F. Jorge a Simón Ruiz, Anversa, 23.'VII.1592.

“  « . . .  che ritornerebbe a sfavore di S. M, perché anche se in materia di Ha-
cienda si risparmiano 50.000 ducati, in materia di Stato se ne perdono 500.000
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fallimento. Nel mese di ottobre il Farnese dovette tornare 
al sistema degli asientos. La casa genovese Boria, Velluti e 
Amato concordò, con la partecipazione di altri uomini 
d’affari, un asiento per 300.000 scudi per la Spagna. E 
nello stesso mese un altro di 225.000 fu concluso per Bi- 
senzone con gli stessi Boria, Velluti e Amato, e a settem-
bre un terzo di 240.000, questo per la Spagna, con i Ma- 
luenda e Boria, Velluti e Amato

Alla morte del Farnese, il 2 dicembre del 1592, gli spa-
gnoli e i portoghesi che partecipavano, con piccole som-
me, ad asientos conclusi da terzi, si ritirarono da tali affa-
ri. Avevano avuto fiducia in quel principe, che aveva fama 
di onorabilità™. Soltanto i Maluenda e i rappresentanti 
delle grandi case genovesi continuarono ad operare. Senza 
dubbio per loro era facile, poiché controllavano la Borsa, 
imponevano i prezzi alle tratte, e controllavano l’anda-
mento dei cambi nelle diverse piazze a loro piacimento. Il 
loro interesse consisteva nel mantenere «abbondanza» sul-
la piazza. Non avevano timore di correre rischi in prestiti 
azzardati, che superavano le loro disponibilità di quattro 
o cinque volte, confidando nelle loro ditte-madri, residen-
ti in Spagna e a Genova

Nel primo trimestre del 1593 vi fu ad Anversa di nuovo 
una grande «abbondanza». I mercanti ordinari si astene-
vano dal negoziare, e si aspettava soltanto che il fattore 
generale Fieschi portasse il denaro in contanti Sebbene 
a Madrid fosse stato concluso un asiento di 500.000 duca-
ti per Anversa, da Giulio Spinola e Filippo Centurione,

per mancanza di riserve pronte, che poi per riaverle costano dieci volte di più» 
{F. Jorge a Simón Ruiz, Anversa, 18.VIII.1592).

V. VAz q u ez  d e  Pr a d a , Lettres marchandes d'Anvers, cit., voi. I, p. 350.
Questo apprezzamento è ripetuto dai mercanti, specialmente dai Balbani, 

che si erano intesi molto bene con lui.

Balbani a Simón Ruiz, Anversa, 28.VI.1593; Pérez de Varrón al medesimo, 
26.IV. 1593.

«Qui la piazza si trova in ‘abbondanza’, però se come è necessario arriveran-
no le riserve e il signor fattore generale non si procura un’altra somma in con-
tanti come l’anno passato. . . »  (Balbi a Simón Ruiz, Anversa, 19.11.1593).

2 6 6



267

che si sarebbe pagato a rate di 1/3 nei mesi di aprile 
maggio e giugno, questo non modificava la situazione del-
la piazza, giacché coloro che dovevano pagarlo già aveva-
no il denaro in borsa Nel mese di maggio già era stato 
tutto consumato, per gli anticipi che i genovesi avevano 
fatto agli uomini della Contadurìa

Quando venivano a sapere che a Madrid si trattavano 
asientos, i genovesi, bene informati, prendevano denaro a 
cambio. Così quando ricevevano l’avviso dei vari asientos 
trattati in Spagna dai Maluenda, Spinola e Centurione, e 
Ottavio de Marini, apparentemente con «gran beneficio 
di S. M.», già avevano «preso» ad Anversa, anticipata- 
mente, 100.000 scudi ”  e prima ancora che arrivassero le 
tratte degli asientos, era stato fatto il primo pagamento, e 
avevano promesso di fare il secondo agli inizi di settem-
bre, per cui la Borsa non subiva variazioni. Questa som-
ma di denaro, tuttavia, non era sufficiente per soddisfare i 
soldati che si erano ribellati nelle Fiandre e in Francia

Grazie a queste manovre dei genovesi, malgrado nuovi 
asientos conclusi in Spagna, ad Anversa continuava l’«ab- 
bondanza», e giacché erano proprio loro che dovevano 
pagare gli asientos, lo facevano con comodità, realizzando 
anticipi a corte; così a fine ottobre avanzavano quello che 
dovevano pagare nel mese di novembre Esattamente lo 
stesso successe con un altro asiento fatto in Spagna di
100.000 scudi dagli Spinola, poiché Grillo e Spinola, che 
dovevano pagarlo ad Anversa, erano già provvisti del de-
naro che era arrivato loro da diverse parti

« . . .  fino ad ora ci sono stati pochi cambi, perché tutti hanno riserve in 
contanti, e così solo la cambiale dei Maluenda serve in questa piaz2a» (Perez de 
Vartón a Simon Ruiz, Anversa, 26.IV.1393).

F. Jorge a Simón Ruiz, Anversa, 26.V1.1593.

’ ’  « . . .  per questo motivo i signori genovesi prendevano molto denaro a cam-
bio» (Balbani a Simón Ruiz, Anversa, 23.VII.1593 e 6.VIII.1593).

Balbani a Simón Ruiz, 3.IX.1593.

’ ’  Pérez de Varrón a Simón Ruiz, Anversa, 21.X.1593.

Ferrante Burlamachi e Cia a Simón Ruiz, Anversa, 15.XII.1593.
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Nel 1594 i commercianti portoghesi e spagnoli che furo-
no invitati a concludere alcuni affari con il governatore 
provvisorio, duca di Feria, ricevettero in Spagna il rim-
borso con molto ritardo e a cattive condizioni. Per questo 
motivo annunciarono che non avrebbero concluso altri af-
fari di questo tipo, lasciando ai genovesi e alla ditta Ma- 
luenda la possibilità «di farsi ricchi con il Re» E la 
piazza, se non si concludevano asientos in Spagna da pa-
garsi ad Anversa, manteneva l’«abbondanza». I genovesi 
che partecipavano a questo sistema degli asientos -  erano 
approssimativamente una dozzina -  avuta la notizia che 
era stato concluso un contratto in Spagna da qualcuno di 
loro, tenevano pronto il denaro e potevano quindi conce-
dere anticipi alla corte di Bruxelles sulle somme che do-
vevano giungere. E  vero che non ottenevano grandi van-
taggi, però con il controllo del meccanismo dei crediti, 
servendosi soprattutto delle fiere di Bisenzone, riuscivano 
ad ottenere più profitto dell’ordinario; inoltre non corre-
vano il pericolo che le cambiali del governatore sul Conse- 
jo  de Hacienda, in Spagna, non venissero pagate, o che 
dovessero riscuotere il denaro in condizioni sempre peg-
giori. Come scriveva -  con un po’ di invidia mischiata ad 
amarezza -  un mercante spagnolo a Simon Ruiz «sono 
molti e si alleano e hanno mezzi e volontà di mantenere 
sempre in ‘abbondanza’ questa piazza. . . » “ . Sarebbe 
molto interessante uno studio sulla composizione di que-
ste ditte genovesi, perché abbiamo l’impressione che alcu-
ne di loro si erano convertite in poderosi gruppi di inte-
resse. Sappiamo, per esempio, che la ditta fiorentina «Or-
feo Amato e Cosimo Massi» agli inizi di gennaio del 1596 
si era rinnovata sotto il nome «Cosimo Decio e Paolo 
Francisqui», ragione sociale in cui avevano interessi alcuni 
spagnoli come Pedro de Isunza, Sebastiàn e Juan Pascual, 
Antonio Suàrez de Viteria, Juan Luis de Viteria e Anìbale 
Cambi, di Madrid; Cristoforo de Aldana e Carlo Velluti,

F. Jorge a Simon Ruiz, Anversa, 11.11.1594.

Pérez de Varrón a Simón Ruiz, Anversa, 26.V.1595.
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di Lisbona; Juan Lopez de Oreitia, di Firenze,- Orfeo 
Amato di Anversa ed altri®'.

Continuava ad esservi molta «abbondanza» per i grandi 
investimenti nell’acquisto di grano per l’Italia. Poiché le 
tratte sulle fiere e piazze italiane sarebbero tornate ad An-
versa, si prevedeva che l’«abbondanza» sarebbe continua-
ta Però nel mese di luglio, giunto come governatore 
l’arciduca Ernesto, si cercò di andare in soccorso di Gro- 
ninga, per cui era necessario poter disporre di fondi ade-
guati. Si dovettero concludere due asientos-. uno da rim-
borsare in Spagna di 100.000 ducati e un altro nella fiera 
di Francoforte per più di 400.000. Il titolare del primo 
era il portoghese Simào Rodrigues de Evora, e vi parteci-
pavano altri compatrioti e familiari. Questo asiento, da ri-
scuotere in Spagna, subì qualche ritardo perché la flotta 
delle Indie dovette passare l’inverno a La Avana ®̂ Per 
quanto riguarda Vasiento di Francoforte, i suoi titolari 
erano vari genovesi. Questi asientos, e la notizia del ritar-
do della flotta delle Indie, causarono una grande «penu-
ria» ad Anversa. Il cambio per la fiera di ottobre di Me-
dina del Campo (che era stata rimandata per disposizione 
reale) salì a 105 grossi e non si trovavano cambiali e, di 
conseguenza, succedeva lo stesso in altre piazze, e in due 
giorni raggiunse la incredibile quotazione di 107 A 
quanto sembra, queste difficoltà erano dovute anche al 
fallimento di alcune case fiorentine nelle fiere di agosto di 
Bisenzone, cosa che aveva provocato grande confusione 
nella fiera stessa Solamente l’arrivo di fondi per
630.000 scudi, in virtù di un asiento concluso in Spagna, 
sembrò permettere alla Borsa di Anversa di tornare alle

G}simo Decio e Paolo Francisqui a Simon Ruiz, Anversa, 18.1.1596.

Pérez de Varrón a Simón Ruiz, 12.V.1594; e il medesimo al medesimo, 
17.V m . 1595: «sebbene si prelevi molto contante per la guerra, non si corre il 
rischio che vi sia ‘penuria’, perché con invenzioni dei mercanti con la Corte, si 
mantiene l’‘abbondanza’».

Pérez de Varrón a Simón Ruiz, Anversa 29.IV. 1595.

Joào Mendes a Simón Ruiz, Anversa, 2.V ili. 1594.

F. Jorge a Simón Ruiz, Anversa, 19.Vili. 1594; Pérez de Varrón al medesi-
mo, 1.IX.1594.
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condizioni usuali, in quegli ultimi anni, di «abbondanza». 
Però le tratte erano destinate a coprire prestiti già fatti al-
la corte, per cui apparentemente la piazza non ne 
risentiva

Il 26 luglio del 1595 a Madrid si concordò una enorme 
operazione per fornire il denaro di cui aveva bisogno 
l’Arciduca. In totale si fecero sei asientos per un importo 
di 4.000.000 di scudi con vari genovesi; Agostino Spinola, 
Negrone de Negro, Sinibaldo Fiesco, Gian Battista Giu-
stiniani, Niccolò Doria, Niccolò de Pomari, e gli spagnoli 
Maluenda e Juan Luis Vitoria. L ’accordo stabiliva che do-
vevano fornire detta somma nelle Fiandre, in quattordici 
pagamenti mensili, di 300.000 scudi ciascuno, tranne l’ul-
timo di 100.000, a partire dal primo settembre del 1596. 
Subito furono revocate tutte le licenze di esportazione, 
tranne che per i titolari di questi asientos. Ad Anversa si 
aspettava con impazienza l’arrivo del nuovo governatore, 
l’arciduca Alberto, che portava con sé le cambiali dei
4.000.000 di scudi. Sbarcato a Villaffanca, arrivò il 28 ot-
tobre a Savona. Ma il suo ritardo obbligò il governatore 
provvisorio conte di Fuentes a chiedere anticipi su questi 
fondi cosicché quando l’Arciduca arrivò a Bruxelles do-
vette pagare 1.700.000 scudi, dopo intense dispute con i 
genovesi, per il resto dovette dare cambiali da riscuotere 
in Spagna. Il totale delle cambiali firmate dall’Arciduca 
ammontava a 1.333.524 ducati, ma in Spagna vi furono 
serie difficoltà per la loro riscossione: ci riuscirono sola-
mente i Maluenda e Juan Luis Vitoria, grazie all’anticipo 
effettuato. In quanto agli altri uomini d’affari, furono colti 
di sorpresa dal decreto del 29 novembre del 1596 con il 
quale Sua Maestà sospendeva, per la terza volta durante il 
suo regno, il pagamento di tutti i suoi debiti

La notizia del decreto arrivò ad Anversa il 1° dicembre, 
insieme alle comunicazioni della fiera di Ognissanti di Bi- 
senzone. Il credito dei genovesi fu annullato. Gli uomini

Pérez de Varrón a Simón Ruiz, Anversa, 1.IX. 1594; Balbani al medesimo, 
1.IX. 1594.

F. Jorge a Simón Ruiz, Anversa, 29.XII.1595, 3 e 19 gennaio 1596.
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d’affari di Anversa a causa di questo provvedimento subi-
rono perdite per una somma superiore a 1.500.000 scu-
di Le autorità concessero una proroga per i pagamenti 
di dodici giorni, e successivamente una seconda di otto; 
ciò permise un lieve miglioramento della situazione*'’. A 
Medina del Campo era successa la stessa cosa, giacché 
quando il 14 novembre stavano per iniziare i pagamenti 
della fiera di ottobre, arrivò la notizia fatale e si ebbero 
delle proroghe” .

In Spagna questa volta, a differenza di ciò che era succes-
so nel 1575, le trattative con i «decretati» furono più ra-
pide, in parte per l’esperienza precedente, in parte anche 
per la situazione d’emergenza nelle Fiandre, e anche per-
ché, su iniziativa genovese, agirono tutti con grande unità. 
In effetti, i genovesi sostennero la formazione di ima 
commissione, nella quale dovevano essere rappresentati 
tre di loro (Ettore Piccameglio, Ambrogio Spinola e Gio-
vanni Giacomo Grimaldi) insieme allo spagnolo più colpi-
to, Francisco de Maluenda. Questa commissione, a nome 
di tutti quelli che erano stati colpiti dal decreto, condusse 
le trattative con i ministri regi; trattative che furono, a 
volte, molto tese; però il 13 novembre del 1597 raggiun-
sero un accordo preliminare, che sarebbe stato ratificato 
il 14 febbraio del 1597, poco più di un mese dopo la 
morte di Filippo IL Non ci fermeremo ad analizzare i ter-
mini del medio generai, ma sottolineiamo che una clausola 
prevedeva che i «decretati» concedessero un asiento per 
le Fiandre di 4.500.000 scudi’ ’ che si sarebbe realizzato 
attraverso una compagnia o consorzio stabilito dai nego-
ziatori, iniziando il 31 gennaio del 1598, in scudi di 57 
placche, pagabili in Spagna a 406 maravedì, con licenza 
di esportazione.

Per quanto riguarda i «decretati» delle Fiandre, che per

Simào Rodrìgues de Evora a Simón e Cosme Ruiz , Anversa, 7.V.1598. 

Pérez de Varrón a Simón Ruiz, Anversa, 18.XII.1596.

Alonso de Camarena a Simón e Cosme Ruiz, 19.XII.1596.

F. Ruiz Ma r t in , Las finanzas espanolas, cit., pp. 162-164.
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questa misura avevano subito perdite per una somma su-
periore a 1.500.000 ducati’ ,̂ furono rappresentati an- 
ch’essi da tre italiani -  tra cui due genovesi -  Agostino de 
Franchi, Giovanni Battista Grillo e Cosimo Massi, e arri-
varono a un accordo con l’arciduca Alberto il 7 giugno 
del 1598, con il quale i «decretati» si impegnavano a for-
nire un «servizio» di 400.000 scudi ad Anversa e altri
100.000 a Genova, e veniva loro assicurato il rimborso di
1.000.000 di scudi sui crediti precedenti, 2/3 in ju ro s di
20.000 al migliaio (cioè al 5%) il rimanente in ju ros de 
crecimiento, senza pagare però nessun interesse per il tem-
po trascorso” . Gli interessati rimasero scontenti, perché 
asserivano che buona parte dei prestiti fatti alla corona 
consisteva in mercanzia (vestiario per i soldati) e il rima-
nente in anticipi sui pagamenti che dovevano compiere i 
loro associati residenti in Spagna, senza aggiunta di 
interessi” . Nacque ugualmente una difficoltà, giacché al-
cuni dei creditori degli asentistas chiesero, in conformità 
agli statuti del ducato di Brabante, di essere rimborsati 
non «in moneta del decreto», cioè in ju ros, bensì in nu-
merario, e persino gli asentistas giudicarono che questo 
privilegio fosse applicabile anche all’arciduca, al quale fe-
cero causa” .

Non sarebbero terminati qui -  come è risaputo -  i rap-
porti d’affari dei genovesi di Anversa con la corona spa-
gnola; anzi al contrario, si sarebbero intensificati negli an-
ni successivi, e utilizzando procedimenti finanziari ed 
espedienti ancora più sofisticati, avrebbero conquistato un 
indiscutibile primato tra tutti gli asentistas. Però nel 1627 
i genovesi riceveranno, per lo meno da parte spagnola, un 
durissimo colpo e come banchieri della corona verranno 
sostituiti, in gran parte, dai portoghesi.

Simào Rodrigues de Evora a Simón e Cosme Ruiz, Anversa, 7.V.1598. 

Alonso de Camarena a Cosme Ruiz, 13 e 23.VII. 1598.

Nicolao Rodrigues de Evora a Cosme Ruiz, 6.V. 1598.

’ ’  Alonso de Camarena a Cosme Ruiz, 20.V111.1598; Isabel Garda de la Torre 
ed eredi di F. Jorge a Cosme Ruiz, 23.IX.1598.
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«Decretos» e «medios generales»: 
la gestione delle crisi finanziarie 
nell’Italia spagnola
di G iovanni M uto

I.
Nell’Europa dell’antico regime il concetto di crisi finan-
ziaria non era ajffatto sconosciuto alla pratica degli affari 
ed alla stessa memoria storica dei contemporanei. Tra l’e-
tà medievale e gli inizi dell’età moderna questa realtà ave-
va condizionato il destino di grandi e piccole élites com-
merciali, determinandone il ruolo e la gerarchia all’interno 
del sistema economico europeo. Crisi finanziaria non è, 
tuttavia, l’equivalente preciso di crisi monetaria, anche se 
può coincidere o essere determinata da questa. Oggi com-
prendiamo assai meglio la natura e la dinamica delle crisi 
monetarie e sappiamo, al contrario di quanto pensavano 
gli operatori finanziari del XVI e XVII secolo, che le loro 
cause risiedono in larga parte in motivi esterni alla con-
giuntura monetaria. Nei primi secoli dell’età moderna, in-
fatti, la manovra fiscale non aveva grandi margini di ela-
sticità e gli interventi operati suUa moneta dai governanti 
si susseguivano senza alcun freno. Le stesse risorse mone-
tarie europee, nonostante gli arrivi dei metalli preziosi 
americani, si dimostrarono insufficienti aU’aumentato vo-
lume degli scambi:

«Nel complesso sembra che si possa affermare che le riserve europee 
di metalli preziosi aumentarono moderatamente tra il 1500 ed il 1580; 
che aumentarono rapidamente tra U 1580 ed il 1620 e che probabil-
mente cominciarono a calare a partire dal terzo decennio del ’600,

Abbreviazioni: AGS =  Archivo General de Simancas; AHNM =  Archivio Hi- 
storico Nacional de Madrid; ASG =  Archivio di Stato Genova; ASI =  Archi-
vio Storico Italiano; ASM =  Archivio di Stato Milano; ASN =  Archivio di Sta-
to Napoli; ASV =  Archivio di Stato Venezia.
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quando la produzione mineraria europea crollò e si abbassarono bru-
scamente le rimesse di argento americano, fino all’arrivo dell’oro brasi-
liano dopo il 1700» .

L ’Europa, inoltre, nei primi tempi dell’età moderna, pre-
sentava un deficit nella bilancia commerciale rispetto alle 
sue aree tradÌ2Ìonali di scambio e ciò costringeva a salda-
re con monete pregiate, oro e più spesso argento. Tutto 
ciò spiega perché gli arrivi dei metalli preziosi americani 
condizionassero tanto il ritmo dell’economia mediterranea 
ed europea: le alternanze di largueza e di estrecheza deter-
minavano fasi di euforia e di depressione sul mercato e 
formavano la trama della congiuntura economica del se-
colo sedicesimo^.

Questa scarsezza di circolante non era ovviamente eguale 
in tutta Europa, anzi proprio il diverso grado di allocazio-
ne e di distribuzione della massa monetaria ne determina-
va i movimenti, il prezzo, la domanda e l’offerta, in una 
parola il suo mercato. Ed all’interno di tale mercato si 
erano creati dei formidabili circuiti della domanda e del-
l’offerta della merce moneta egemonizzati in successive fa-
si da vari gruppi finanziari, prima tedeschi, poi genovesi, 
infine portoghesi. Il beneficiario di questa macchina era, 
o avrebbe dovuto essere, lo Stato, ovvero gU imperi e le 
monarchie nazionali che si affermarono tra Cinque e Sei-
cento. In realtà questo meccanismo rivolto a soddisfare le 
esigenze degli apparati statuali europei si trasformò in una 
stretta diabolica che finirà per condizionarne i movimenti 
di linea politica e lo stesso sviluppo verso forme più ra-
zionali di organizzazione e gestione del potere. Sotto l’ur-

’ G. Pa r k er , Le origini della finanza europea (1500-17Ì0), in The Fontana Eco-
nomie History o f Europe, voi. II, Glasgow 1974, nella trad. it., Torino 1980, p. 
431. Sulle dimensioni quantitative della massa di oro e di argento circolante in 
Europa nell’età moderna v. le considerazioni e le stime di F. Br a u d el -F. C. 
Spo o n e r , 1 prezzi in Europa dal 1450 al 1750, in Storia Economica di Cambrid-
ge, voi. IV, Cambridge 1967, nella trad. it., Torino 1975, pp. 518-525.

 ̂ A. Do min g u e z  Or t iz , E l antiguo régimen: los Reyes Catolicos y los Austrias, 
Madrid 1974, p. 149. Sulla circolazione monetaria nel Mediterraneo e sulle sue 
conseguenze F. Br a u d e l , La Mediterranée et le Monde méditerranéen à l'époque 
de Philippe 11, Paris 1966, nella trad. it., Torino 1976, voi. I, pp. 528-536.
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genza di provvedere al proprio fabbisogno lo Stato si im-
battè in un triplice ordine di problemi: a) identificare le 
fonti della ricchezza, pubblica e privata, al fine di amplia-
re la fascia del prelievo; b) garantire che il flusso del pre-
lievo fosse prevedibile, sicuro e costante; c) assicurare nei 
tempi e nei luoghi stabiliti, a volte assai distanti tra loro, 
che il denaro arrivasse nelle quantità previste.

Difficilmente, però, l’apparato statuale era in grado di ri-
solvere direttamente questi problemi: gli strumenti di ac-
certamento fiscale erano primitivi ed insufficienti, l’ammi-
nistrazione non era in grado di operare nei tempi fissati e 
nella sua integrità le quote del prelievo, e -  in mancanza 
di una rete bancaria pubblica -  tantomeno trasferire con 
sicurezza e rapidità il denaro da un luogo all’altro. A que-
ste esigenze sopperì la struttura della finanza privata, assai 
più agile nei movimenti e nelle relazioni commerciali e fi-
nanziarie che superavano i confini nazionali. Nei secoli 
XVI e X V n questo flusso di denaro che si muoveva da 
un capo all’altro dell’Europa traeva origine da tre tipi di 
fonte: 1) l’investimento privato, derivante dal risparmio, 
dalla rendita agraria o urbana, spesso anche dal profitto 
mercantile; 2) la moneta battuta dalle zecche di stato nel-
le diverse leghe e stampe; 3) la spesa pubblica per l’ap-
provvigionamento ed il pagamento degli eserciti di terra e 
di mare, distribuiti tanto in tempo di guerra che di pace 
per l’intero territorio europeo.

In linea teorica la congiuntura marciava su ritmi normali 
quando veniva raggiunto un soddisfacente equilibrio tra 
questi tre elementi; equilibrio, come è ben noto, precario 
ed assai raramente conseguito nelle società pre-industriali, 
anche in ragione del fatto che, accanto alla circolazione 
monetaria effettiva, ed anzi proprio per la sua insufficien-
za, si sviluppò una circolazione fiduciaria di proporzioni 
non inferiori alla prima. Nel caso dell’impero spagnolo la 
spesa pubblica si rivelò l’elemento assorbente drenando 
capitali dal circuito produttivo e commerciale ed alimen-
tando un tasso di inflazione crescente attraverso le conti-
nue svalutazioni e riconiazioni della moneta di vellon. 
Questo processo si manifestò con modalità e tempi diversi
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attraverso un arco secolare (da metà ’500 a metà ’600) 
consegnando alla storia Timmagine della società spagnola 
sospesa tra i fasti del siglo de oro e la sua decadenza. Di 
questa decadenza le grandi crisi finanziarie col loro carat-
tere di ciclicità rappresentano l’indicatore più evidente, 
materializzato nell’insolvenza del debitore Stato, nella sua 
incapacità di far fronte agli impegni assunti. Nell’arco da 
noi esaminato esse si sono ripetute ad intervalli più o me-
no regolari; 1557, 1560, 1575, 1596, 1607, 1647, 1652, 
1662; esse proseguiranno ancora, anche se ad intervalli 
più distaccati, per tutto il regno di Carlo II, fino all’anno 
1739 che segna una svolta nella finanza pubblica spagno-
la, ponendo fine ad un «sistema de finanzas pubUcas do- 
minadas por el negocio privado (tornando la feliz expre- 
sión de Bosher); viene a ser el ultimo acto de una historia 
cuyos origenes, en el caso espanol, datan de 1557. A par-
tir de ella se concreta una alternativa sustitutoria que los 
ilustrados llevaran a la practica»

Alla base di tali crisi erano sempre motivi di ordine strut-
turale che rimandavano alla incapacità del sistema econo-
mico di alimentare impegni di spesa adeguati agli obiettivi 
politici. Aldilà delle sue cause profonde sul piano con-
giunturale la crisi si produceva per effetto di tre elementi 
congiunti:

a) il continuo giro delle anticipazioni concesse alla corona 
rendeva sempre più difficile ricorrere al credito. I livelli 
dell’indebitamento ed i limiti della corona di farvi fronte 
non erano sconosciuti agli hombres de negocios che con 
sempre maggiore difficoltà accettavano di stipulare nuovi 
asientos-,

b) l ’eccessiva rigidità degli introiti del bilancio non con-
sentivano di far fronte alle spese straordinarie; la liquidità 
di cassa a breve termine si presentava, pertanto, come un 
problema irrisolvibile; *

* P. Fe r n a n d e z  Al ba l a d e jo , E l decreto de suspensión de pagos de 1739: anali- 
sts y implicaciones, in «Moneda y Credito», 1977, n. 142, p. 52.
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c) il montante del debito fluttuante non riusciva più a 
trovare una adeguata copertura sulle rentas della corona, 
già impegnate a coprire il situado, ovvero le annualità dei 
juros.

Quando queste tre circostanze si producevano contempo-
raneamente nella loro carica negativa risultava impossibile 
alla corona trovare una soluzione diversa dalla dichiara-
zione di insolvibilità. Ma quale era la procedura, come si 
metteva in moto il meccanismo della bancarotta? Di nor-
ma gli organi di tesoreria e le contadurias fornivano per 
mezzo di varie relazioni il quadro dello stato della hacien-
da-, il Consejo de Hacienda attraverso una serie di consulte 
dibatteva i mezzi per venirne fuori; infine il sovrano ed i 
suoi più stretti collaboratori prendevano la decisione di 
suspensiòn de consignaciones. Questo atto, naturalmente, 
era cosa del tutto diversa da una sospensione parziale, 
quando le annualità degli interessi del debito pubblico 
non venivano pagate per un intero anno, oppure da riten-
zioni delle terze o di percentuali trattenute sulle assegna-
zioni. Quel che viene in rilievo con il decreto de suspen- 
sión è il rapporto tra la corona ed i singoli asentistas, l’im- 
possibUità della prima ad adempiere alle obbligazioni del 
debito fluttuante.

Con il decreto di sospensione si bloccava ogni pagamento 
dovuto a particolari su tutto il territorio della corona e si 
revocavano al contempo le licencias de sacas concesse ai 
banchieri. Il sovrano ordinava che si facesse «la cuenta 
con todos los mercaderes de lo que se les deve de princi- 
pal y interes» a tal fine una ]unta del decreto, formata 
da membri del Consejo de Hacienda e da funzionari con-
tabili, rivedeva i conti, controllava la legittimità dei tassi 
di interesse praticati, e formava un bilancio del dovuto. A 
loro volta i decretatos, ovvero gli hombres de negocios col-
piti dalla sospensione, si organizzavano attraverso una di- 
putación, composta da vari banchieri, ciascuno dei quali 
rappresentava un gruppo finanziario. ]unta e diputación

AGS, Conseyo y ]untas de Hacienda, leg. 32.
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avviavano lunghe trattative al termine delle quali veniva 
stipulato un accordo tradotto poi nel medio generai. Que-
sto conteneva di norma tre parti: riconoscimento del de-
bito della corona, in qualche misura decurtato rispetto a 
quello originario, consolidamento di questa somma in ju- 
ros, ovvero conversione del debito fluttuante in debito 
consolidato, stipulazione immediata di nuovi asientos. 
Questo è naturalmente lo schema tipo rispetto al quale vi 
saranno, di volta in volta, variazioni più o meno significa-
tive dettate dalle circostanze o dai rapporti di forza tra le 
due parti.

In quale misura il decreto di sospensione ed il successivo 
medio generai si ripercuotevano nelle province italiane 
dell’impero? L ’indagine che abbiamo svolto mira ad ac-
certare gli effetti delle bancarotte statali nell’Italia spagno-
la. Si tratta di verificare il grado di elasticità e di dipen-
denza della congiuntura finanziaria italiana rispetto a 
quella spagnola ed in quale misura la struttura dell’econo-
mia seguisse piuttosto un itinerario più o meno indipen-
dente dai ritmi della congiuntura imperiale.

IL

Il lungo regno di Carlo V non registra formalmente alcu-
no dei decreti che travagliarono l’età filippina. In realtà 
esso non fu affatto indenne -  come è noto -  da gravissimi 
problemi finanziari e lasciò una eredità che condizionò 
pesantemente la politica e l’economia dell’impero.

Quando alla morte di Fernando il Cattolico, nel 1516, 
Carlo successe alla corona di Castiglia una fonte anonima, 
ma certo a lui vicina, gli segnalava come «el patrimonio 
reai de estos reinos estava adeudado y los que lo admini- 
straban y metian mano en la hacienda, hacian grandes pa- 
trimonios para sus hijos herederos, y, siendo de baja suer- 
te se llegaban a los de mejor estado» Certamente questa

’  R. Ca r a n d e , Carlos V y sus hanqueros, t. Il, Madrid 1949, p. 50. 
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situazione non era dissimile da quella in cui versava la co-
rona francese, specie sotto il profilo della gestione. Sono 
altrettanto note le difficoltà politiche che accompagnaro-
no i primi anni di Carlo, la sua elezione imperiale, le 
guerre con la Francia, le rivolte dei comuneros, le germa- 
nias, gli awii della riforma protestante. La necessità di far 
fironte a tali problemi comportò costi economici immedia-
ti e pesanti, al punto che una fonte di sicuro affidamento 
sosteneva, l’8 febbraio 1523, «miedo tengo de que ha de 
hazer quiebra» Di fronte al pericolo della bancarotta 
che va a prodursi mentre l’imperatore è con la sua corte 
itinerante sui campi d’Europa, la risposta è assai ferma. 
Agli inizi del 1523 viene creato il Consejo de Hacienda, 
sull’esempio del Conseil des Finances dei Paesi Bassi; allo 
stesso tempo si assiste a più tentativi di creare una unità 
di cassa nella gestione della tesoreria, anche attraverso l’i-
stituzione di un receptor generaV . Questi organi, composti 
da persone di assoluta fiducia dell’imperatore esautoraro-
no lentamente gli antichi organi di gestione finanziaria ca- 
stigliani accentrati sulle contadurias. Queste misure, però, 
non sortirono un gran effetto, almeno nell’immediato, né 
risolsero la penuria di denaro disponibile di cui d sovrano 
necessitava e che lo indusse nel 1523 ad un primo seque-
stro forzoso delle rimesse dei privati che arrivavano dalle 
Indie; misura questa che si ripeterà ancora nel regno di 
Carlo negli anni 1534, 1535, 1536, 1538, 1545, 1551, 
1553 e 1555

Ma fu la leva della fiscalità quella che consentì al sovrano 
di ricavare «los nervios de la guerra». Le rentas ordina- 
rias, ovvero le fonti di introito di cui egli poteva disporre 
senza necessità di autorizzazione da parte di città, nobiltà 
o chiesa, passarono da 376.022.000 mrv. del 1522 a *

*  Ibidem, p. 51.

’  ìbidem, p. 86.
® R. Ca r a n d e , Gobernantes y gobernados en la hacienda de Caslilla (1536- 
1556), in Siete estudios de historia de Espana, II, Barcelona 1971, pp. 132-133.
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500.520.000 mrv. del 1553 distribuendosi nell’intervallo 
temporale in questa progressione’ .

Ta be l l a  1.

Anos

Valor de 
las rentas 
ordinarias

Maravedises

Situados en 
rentas 

ordinarias

Maravedises

Proporción 
entre las 

rentas 
ordinarias 

y el 
situado 

el ellas %

Deducciones
varias

Maravedises

Remanente 
o finca

Maravedises

1522 376022000 167645000 36,60 7195000 231182000
1527 383550000 205599000 53,63 10821000 166930000
1528 383350000 202890000 52,92 13530000 166930000
1529 382210000 209253000 54,74 13768000 159189000
1530 393808000 218121000 55,38 14735000 160952000
1532 397767000 217721000 54,73 12598000 167448000
1533 402511000 223057000 55,41 5057000 174397000
1534 408974000 234158000 5725 10500000 164316000
1535 404597000 228682000 56,52 13898000 162017000
1536 412287000 242110000 58,72 9561000 160616000
1541 415306000 267928000 64,51 12556000 134822000
1542 417683000 273045000 65,37 11840000 132798000
1543 420293000 274950000 65,41 11763000 133580000
1544 444946000 268194000 60,27 12217000 164535000
1545 446891000 270785000 60,59 11155000 164951000
1547 455622000 283955000 62,32 10959000 160708000
1548 455305000 289944000 63,68 11914000 153447000
1550 470615000 291032000 61,84 11791000 167792000
1551 471528000 284407000 60,31 17435000 169686000
1552 476137000 284638000 59,78 14878000 176621000
1553 500520000 291912000 58,32 13949000 194659000

In realtà all’interno di questa categoria l’introito maggiore 
era dato dalle alcabalas, l’imposta generale sulla circola-
zione dei beni che gravava su tutti i sudditi del regno, ed 
i cui valori percentuali rispetto al totale delle rentas ordi- 
narias oscillavano tra il 79,36% del 1536 ed il 66,60% del 
1553, abbassandosi assai raramente al di sotto di quest’ul- 
tima percentuale Va detto altresì che queste percentuali

 ̂ R. Ca r a n d e , Carlos V y sus banqueros, cit., t. II, p. 91.

R. Ca r a n d e , Gobemantes y gobemados, cit., p. 125 e Carlos V y sus banque- 
ros, cit., t. n, p. 255.
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si mantennero molto al di sotto della loro potenzialità. 
Nel 1536, infatti, la corona, nell’impossibilità di organiz-
zare con il proprio apparato il prelievo delle alcabalas e 
delle tercias aveva concordato con le città un encabeza- 
miento generai, per il quale la hacienda avrebbe percepito 
annualmente una quota fissa di 317 milioni di m aravedis 
per 10 anni. Questo regime di prelievo, prorogato varie 
volte si dimostrò un pessimo affare per il sovrano perché 
accettando una somma fìssa egli rinunciò ai benefici deri-
vanti tanto dal costante aumento degli scambi quanto dal-
l’ascesa dei prezzi che seguirono in quegli anni. Ma le 
rentas ordinarias costituivano anche la base del primitivo 
debito pubblico castigliano, i juros. La seconda colonna 
della tabella 1 mostra le variazioni del situado collocato 
sulle rentas ordinarias, vale a dire il totale degli interessi 
annui pagati ai possessori di juros. Risulta evidente come 
anno dopo anno gli introiti disponibili per la corona si ri-
ducessero progressivamente fino ad un terzo o poco più 
del totale Ma i ju ros costituivano solo un tipo ed una 
parte, più o meno cospicua del debito della corona. I pre-
stiti forzosi, come il già accennato sequestro delle rimesse 
americane, costituivano im secondo tipo di debito che, di 
norma, veniva saldato convertendo le somme dovute in 
ju ro s collocati sulla Casa de Contrataciòn di Siviglia. Non 
mancarono neppure i prestiti volontari fatti da privati, no-
biltà e clero, che in realtà costituirono una fonte di introi-
ti sempre assai piccola. Ma il volume maggiore di debito 
era quello contratto dalla tesoreria o direttamente dal so-
vrano e dai suoi delegati, costituito da lettere di cambio 
incorporate o meno negli asientos. Era questo il debito 
fluttuante, una vera mina vagante nella hacienda imperiale 
di cui era pressoché impossibile frenare la velocità e l’or-
dine di grandezza.

Grazie alle minuziose ricerche di Ramón Carande oggi 
siamo in grado di misurare i volumi complessivi di questo 
indebitamento, i tassi di accrescimento annuale, la parte-

Ibidem, t. II, p. 91.
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cipazione degli hombres de negocios dei diversi paesi. Egli 
ha distribuito gli asientos degli anni 1520-1556 in quattro 
distinti periodi Il primo riguarda gli anni 1520-1532, 
anni nei quali Carlo stipula 101 asientos per complessivi 
5.379.053 ducati, pari al 18,64% del totale, ad una media 
annuale del denaro preso in prestito eguale a 413.773 du-
cati. Negli anni seguenti, 1533-1542, il numero degli 
asientos diminuisce a 86 ma la quantità erogata è legger-
mente superiore, 5.437.669 ducati, pari al 18,84% del to-
tale, ad una media annuale di 543.767 ducati. Nel terzo 
periodo, 1543-1551, vengono stipulati 183 asientos per 
8.397.616 ducati, pari al 29,10% del totale, ad una media 
annuale di 993.068 ducati. Negli ultimi cinque anni consi-
derati, 1552-1556, Carlo ottiene 9.643.869 ducati per 
mezzo di 129 asientos, pari al 33,42% del totale, con una 
media annuale di 1.928.774 ducati. In definitiva tra il 
1520 ed il 1556 la Corona stipulò circa 500 operazioni di 
prestito per un valore complessivo di 28.858.207 ducati, 
ma a questo debito devono aggiungersi altri 9.152.963 du-
cati che costituiscono il costo delle operazioni, un interes-
se medio del 28,89% per l’intero periodo che, tuttavia, 
subisce oscillazioni assai forti. Il costo di questi asientos, 
infatti, passa dal 17,63% (costo medio) del primo periodo 
al 21,27% del secondo, al 27,86% del terzo, al 48,81% 
degli ultimi cinque anni. Ma anche all’interno di ciascun 
periodo le oscillazioni sono assai sensibili, arrivando addi-
rittura a punte dell’81,79% nel 1547 ed a quella massima 
del 107,79% nel 1554.

Non è dunque alle cifre del bilancio ordinario, ma a quel-
le sopraelencate del debito a breve termine {asientos) ed a 
quelle del debito a lungo termine {juros) che bisogna 
guardare per veder restituita la reale immagine della ha-
cienda imperiale. È davvero un big business al quale par-
tecipano banchieri cosmopoliti impiegando solo in parte 
denaro proprio, principalmente drenando capitali per l’in-
tera Europa. Le cifre di Carande illustrano assai bene an-

Ibidem, t. m , V. tabelle inserite tra le pp. 33-35.
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che i termini di questa partecipazione I tedeschi che 
egemonizzano gli anni iniziali con U 48,23% del montante 
discendono nell’ultimo periodo al 24,01%. Crescente in-
vece la partecipazione italiana, in larga maggioranza geno-
vese, che passa dal 36,72% del primo periodo al 50,82% 
degli anni finali. Lo stesso dicasi dei fiamminghi che tut-
tavia non vanno oltre il 16,28% degli anni 1552-1556. 
Variabile ma complessivamente subordinata al capitale 
straniero la presenza degli spagnoli che oscilla tra il 
26,79% degli anni 1543-1551 all’8,89% del periodo 1552- 
1556. Di questo gran movimento non sembrano molto 
partecipi i banchieri delle province italiane dell’impero. A 
Milano assai vivaci sono i Marino, o de Marini, Giovanni, 
Giovan Agostino, Tobia e soprattutto Tommaso nel de-
cennio tra il 1542 ed il 1552, mentre tra il 1528 ed il 
1529 si segnala anche Francesco Dada Sulla piazza na-
poletana agiscono invece i genovesi ed in qualche rara oc-
casione i tedeschi. Nell’uno e nell’altro caso, tuttavia, il 
valore complessivo delle loro operazioni non supera mai il 
2% del totale degli asientos stipulati dalla corona. La 
scarsa dinamicità del capitale dell’Italia spagnola non 
esenta le popolazioni dal contribuire al finanziamento del-
la politica imperiale. Numerose testimonianze inducono a 
ritenere che nell’età di Carlo tale contributo sia stato rela-
tivamente modesto per Milano, leggermente più incisivo 
per Napoli, pressoché insignificante per la Sicilia. Molte 
ragioni di ordine politico concorrevano a determinare tale 
situazione, che è superfluo richiamare in questa sede. Mi-
lano, come appare dalle ricerche di Chabod, fu largamen-
te sovvenzionata tanto da Napoli che dalla Castiglia A 
questo proposito si vedano i dati della tabella seguente:

Ibidem.

F. Ch a bo d , Storia di Milano nell’epoca di Carlo V, Milano 1961, nell’edizio-
ne delle Opere di Federico Chabod, voi. Ili, t. II, Torino 1971, pp. 346 e 350.

La tabella 2, costruita sui dati di F. Ch a bo d , è tratta da G. Vi g o , Problemi 
finanziari dello Stato di Milano nella seconda metà del Cinquecento, in A tti del 
convegno Istituzioni e attività finanziarie milanesi dal XIV al XVIII secolo, Mila-
no 1977, pp. 252-253.
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T a b e l l a  2 .  Somme rimesse allo Stato di Milano

1535 3.000 ducati Spagna
10.700 scudi Sicilia

1536 60.000 scudi Napoli
20.000 scudi Spagna

m i 280.000 scudi Spagna
1538 118.000 scudi Spagna
1539 80.000 ducati Perù
1540 60.000 ducati Spagna
1543 150.000 scudi Napoli

150.000 scudi Vendita di Firenze e Livorno
1544 125.000 scudi Spagna
1545 85.000 scudi Sicilia
1546 22.000 scudi Napoli
1549 50.000 scudi Napoli
1550 100.000 scudi Napoli
1551 267.000 scudi Spagna

54.000 scudi Napoli
1552 927.000 scudi Spagna

150.000 scudi Napoli
1553 418.000 scudi Spagna

30.000 scudi Napoli
1554 420.000 scudi Spagna

100.000 scudi Napoli
1555 600.000 scudi Spagna

350.000 scudi Napoli
1556 83.000 ducati Spagna

318.000 scudi Spagna
400.000 scudi Napoli

1557 200.000 scudi Spagna
1558 150.000 scudi Napoli
1566 60.000 scudi Spagna
1572-3 380.381 scudi Spagna

Diverso il ruolo di Napoli che a partire dagli anni trenta 
contribuisce in misura maggiore alle finanze imperiali per 
mezzo di partiti e cambi La partecipazione à^ 'h ad e n - 
da napoletana è crescente nel corso degli anni cinquanta,

Vari indizi inducono a ritenere moderato il contributo napoletano fino a tut-
ti gli anni venti; il vero salto qualitativo avviene dopo la fallita invasione del 
Lautrec, dal 1530 in avanti; cfr. G. Co n ig l io , Il Regno di Napoli a l tempo di 
Carlo V, Napoli 1951, pp. 209-210. Sugli anni in questione G . Ga l a s so , Mo-
menti e problemi di storia napoletana nell’età di Carlo V, ora in Mezzogiorno 
medievale e moderno, Torino 1965, pp. 164-186.
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in parallelo allo sforzo di quella castigliana. A fronte di 
un bilancio annuale le cui entrate si aggirano intorno ai
2.200.000 ducati gli asientos stipulati a carico ha-
cienda di Napoli tra il 1550 ed il 1558 assommano a 
3.755.215 ducati, con le punte più alte che vanno a collo-
carsi giusto negli anni di crisi 1552, 1556, 1558 Ma 
questi asientos non coprono il totale delle rimesse effet-
tuate all’estero dalla tesoreria napoletana che, per lo stes-
so periodo, assommano a 5.128.150 ducati"’ . Rispetto al 
debito fluttuante stava U debito consolidato, la vendita di 
annue entrate, collocate, non differentemente dalla Spa-
gna, sui singoli cespiti di entrata. Quelle collocate sui fi-
scali, che accorpavano i 3/4 di tutto il pagamento del de-
bito pubblico, mostrano una impennata significativa a 
partire dal 1551 Nel suo complesso il totale degli inte-
ressi annui pagati sul debito pubblico napoletano sembra 
attestarsi nel 1560 intorno a 533.333 ducati^'. La distri-

Il dato, relativo all’anno 1560, è tratto da A. Ca l a br ia , State finance in thè 
Kingdom of Naples in thè age of Philip II, University of California, Berkeley, 
PH. D., 1978, p. 98. Le cifre indicate da G. Co n ig l io , Il viceregno di Napoli 
nel secolo XVII. Notizie sulla vita commerciale e finanziaria, Roma 1955, p. 126, 
relative aU’andamento delle entrate e delle uscite di undici esercizi finanziari 
compresi tra il 1566 ed il 1628, non appaiono del tutto significative «dal punto 
di vista della metodologia statistica» come riconosce lo stesso autore.

A. Ca l a br ia , State finance, cit., p. 289.

R. Ma n t e l l i, Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli, Napoli 
1981, p. 350, nota 40.

A. Ca l a br ia , State finance, cit., p. 298.

Il debito pubblico del regno napoletano si decuplicò nel giro di novant’anni 
tra il 1549 ed il 1639. Gli interessi annui pagati dalla hacienda napoletana segui-
rono all’incirca la seguente progressione:

1549/50 due. 325.487” 1595 due. 1.154.000*
1560 due. 533.333*’ 1612 due. 800,000*
1563 due. 613.400*’ 1626 due. 2.637.000'*
1571/72 due. 900.000** 1636 due. 2.648.037'
1576 due. 762.280' 1639 due. 3.500.000'

Fonti', a) R, Ma n t e l l i, Burocrazia e finanze, cit,, p. 301; b) ibidem, p. 304; 
c) ibidem, p. 301; d) ibidem, p. 302; e) ibidem, pp. 302-303; la cifra però, co-
me avverte l’a., è relativa solo alle vendite con patto de retrovendendo ed a 
quelle vitalizie al 20%; non comprende, perciò, le vendite in perpetuum e quel-
le a tassi diversi che farebbero salire il totale del debito pubblico ad un livello 
certamente superiore a quello di cinque anni prima; f) G. Ga l a s so , Economia 
e finanze nel Mezzogiorno tra XVI e XVII secolo, in Atti del convegno Finanze e
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buzione dei titoli della rendita tra i vari gruppi sociali 
mostra come il capitale indigeno, restio a farsi allettare 
dagli alti tassi degli asientos, partecipasse egualmente, per 
mezzo dei più sicuri e garantiti titoli del debito pubblico, 
al finanziamento della corona Non è escluso, del resto, 
che, alla stregua di quanto accadeva in altri paesi, i pos-
sessori di capitali del Mezzogiorno partecipassero agli 
stessi asientos dei genovesi fornendo loro somme più o 
meno grandi.

III.

Nel gioco delle anticipazioni e dei rimborsi, che fino agli 
anni quaranta aveva assicurato il flusso del credito alla co-
rona, si inserisce un elemento che viene ad alterare il deli-
cato meccanismo della domanda e dell’offerta finanziaria. 
Nella lunga lotta che Francia e Spagna portano avanti da 
decenni il sovrano francese cerca di attirare capitali dalle 
piazze europee su quella di Lione, nel tentativo di far 
mancare il credito al nemico spagnolo. Non differente-
mente da quanto veniva praticato in Spagna, il sovrano 
francese contrae una serie di grossi prestiti in un momen-
to in cui sembra esservi grossa abbondanza di capitali. 
Sul mercato di Anversa, infatti, i tassi praticati sui prestiti 
a breve termine scendono alle punte più basse della pri-
ma metà del secolo; tra il 1547 ed il 1551 si mantengono 
mediamente tra il 10% e l’ l l% ^ ’ . Nelle intenzioni del

Ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima età moderna, Bologna 1984, 
p. 66; g) R. ViLLARi, La rivolta antispagnola a Napoli Le origini (1585-1647), 
Bari 1967, p. 122; h) G. Ga l a s so , Economia e finanze, cit., p. 66; i) R. Vil l a - 
r i , La rivolta antispagnola, cit., p. 121; 1) ibidem.

Sulla distribuzione della rendita pubblica tra i diversi ceti e gruppi sociali tra 
Cinque e Seicento si vedano le osservazioni di R. Vil l a r i, La rivolta antispa-
gnola, cit., pp. 166-167 e R, Ma n t e l l i, Burocrazia e finanze, cit., pp. 307-329, 
nonché, per gli anni successivi alla rivolta del 1647-48, L. d e  Ro sa , Studi sugli 
arrendamenti del Regno di Napoli. Aspetti della distribuzione della ricchezza mo-
biliare nel Mezzogiorno continentale (1649-1806), Napoli 1958.

H. VAN DER W e e , The growth o f thè Antwerp market and thè European eco- 
nomy, 14th to 16th centuries, s’Gravenhage 1963, voi. 1, p. 526. Sul ruolo fon-
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Cardinal de Tournon, vero regista dell’operazione, l’inte-
resse offerto ai portatori dell’operazione era del 4% a tre 
mesi, ma rinnovabile di fiera in fiera fino a raggiungere il 
16% annuale, percentuale superiore ai tassi praticati sui 
mercati liberi e aggirantisi tra il 12% e il 14% Questa 
operazione, che è alle origini del Grand Parti de Lyon, 
sconvolge i ritmi dei mercati finanziari e costringe effetti-
vamente Carlo V sulla difensiva, obbligandolo a contrarre 
prestiti a condizioni ancor più onerose. Essa, tuttavia, non 
poteva reggere sul lungo periodo per due ragioni: a) il 
sovrano francese, a differenza di quello spagnolo, non po-
teva fare affidamento su risorse ordinarie tanto ampie 
quanto quelle offerte dalla Castiglia; b) egli non dispone-
va delle riserve offerte dai metalli preziosi americani che 
proprio negli anni cinquanta giungono copiosi a Siviglia. 
In tali condizioni egli è costretto a contrarre ulteriori de-
biti fin quando il montante del debito fluttuante assume 
proporzioni talmente grandi che i banchieri, dubitando 
della sua solvibilità, cominciano a tirarsi indietro. Siamo 
nel 1554, nel pieno della grande crisi finanziaria europea 
che sboccherà l’anno seguente per la Francia nel G rand 
P arti e per la Spagna nei due decreti del 1557 e 1560 
Per entrambi i paesi il problema è quello di convertire il 
debito fluttuante in debito consolidato; operazione non 
semplice, anche perché il sistema finanziario europeo non 
aveva conosciuto niente di simile, almeno in quelle pro-
porzioni e si ignorava come potesse rispondere il mercato 
internazionale. La stessa operazione di consolidamento 
non sembrava, a metà Cinquecento, im passo giuridica-
mente obbligato per la corona; le operazioni, infatti, era-

damentale di Anversa nel sistema finanziario intemazionale R. d e  Ro o v e r , An- 
vers camme marché monétaire au XVIe siècle, in «Revue Belge de Philologie et 
d’histoire», 1953, pp. 1003-1047; H. v a n  d e r  We e , Anvers et les innovatiom 
de la technique financière aux XVIe et XVIIe siècles, in «Annales ESC», 1967, 
pp. 1067-1089.

R. Do u c e t , Le Grand Parti de Lyon au XVIe siècle, in «Revue Historique», 
1953, pp. 487-488.

“  Sulla congiuntura europea di quegli anni H. Ha u se r , The european financial 
crisis o f 1559, in «Journal of economie and business history». II, Ì929-30, n. 2, 
1930, pp. 241-255.
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no pur sempre imputate al credito personale del sovrano 
o dei suoi agenti. La pubblicistica del tempo, inoltre, non 
aveva ancora configurato un sistema maturo di obbliga-
zioni vincolanti per lo Stato e anche la formula spagnola 
«desempeno del rey y empeno del reyno» sembra ancora 
tradurre i termini del problema in una traditio che esalta 
gli aspetti soggettivi. Si comprendono assai bene, pertan-
to, le resistenze che si svilupparono all’interno del Conse- 
jo  de Hacienda, dove non mancarono coloro che avevano 
consigliato Filippo di non riconoscere fin dalla sua ascesa 
al trono i debiti contratti dal padre. L ’assunzione di un 
tale carico segna un punto di svolta nel rapporto tra coro-
na e banchieri, è il segno di una continuità che si configu-
ra non più in termini personali ma istituzionali. Questo 
passaggio non connota ancora la dimensione statuale del 
problema; è infatti la hacienda la categoria che media nel 
tempo questo trasferimento di obbligazioni dalla loro na-
tura originariamente personale in im sistema di obbliga-
zioni dello Stato.

Alla fine del 1556 Filippo II prende atto delle dimensioni 
del debito ricevuto in eredità dal padre: il debito a breve 
termine assommava ad almeno 6.761.276 ducati mentre le 
annualità dei ju ro s erano giunte a 542 milioni di marave- 
dis, oltre ai ratei con i banchieri che sarebbero venuti a 
scadenza nel tempo Il 17 aprile 1557 il sovrano emana 
un decreto de suspensión de consignaciones diretto da 
Londra ai membri del Consejo de Hacienda e promulgato 
poi da Valladolid il 10 giugno successivo. Gli impegni 
presi fino al 31 dicembre 1556 venivano riconosciuti inte-
gralmente ma convertiti in «juros al quitar de 20.000 al 
mUlar», ovvero al 5%. E certo discutibile se, almeno in 
queste forme, possa parlarsi di una vera bancarotta; sicu-
ro è invece l’intento di conversione forzosa che tuttavia si 
presentava di difficile esecuzione poiché «corno habia se-

M. U l l o a , La hacienda reai de Castilla en el reinado de Felipe 11, Madrid 
1977^ p. 135,

A. D o m i n g u e z  O r t i z , E l antiguo regimen, cit., p .  297.
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nalado el Consejo de Hacienda, no habia suficientos in- 
gresos fijos sobre los cuales situar juros» Se la situazio-
ne riesce a trascinarsi fino al 1560 la ragione è un’altra. I 
genovesi, infatti, capiscono subito cbe se viene riconosciu-
ta la negoziabilità di questi titob e se l’interesse viene in-
nalzato di qualche punto è aperta la via al mercato inter-
nazionale dei capitab^’ . Ecco perché, nonostante che il 
decreto U abbia colpiti profondamente, sono i primi a ria-
prire i rubinetti del credito. U asiento del 22 maggio 1558 
che Nicolò Grimaldi stipula con la corona è il modello 
per gli altri che seguiranno: il prestito di 1 milione di scu-
di verrà rimborsato in ju ro s di 10.000 al millar (10%) 
commerciabili L ’operazione per poter riuscire deve na-
turalmente essere estesa anche agli altri territori della co-
rona; ecco dunque Vasiento stipulato in Bruxelles il 20 
gennaio 1559 da Angelo Giovanni e Tommaso Spinola 
che tra le sue clausole prevede che essi ricomprino le en-
trate collocate al 14 e 15% sui fiscali del regno di Napob 
per rivenderle poi al 10% Anche questo può essere 
considerato il modello sul quale verranno nel tempo mo-
dulandosi gli altri asientos e nei quaU si sostanzierà il con-
tributo italiano all’impero.

Un esame analitico della situazione finanziaria consente 
all’UUoa di valutare che, alla metà del 1559 «todas las 
deudas redimibles ascendìan a unos 25 milliones de duca- 
dos, de los cuales algo menos de la tercera parte era a 
plazos cortos o medianos. Ademàs los iuros perpetuos re- 
presentaban una erogaciòn anual de màs de 200.000 
ducados» In queste condizioni il consolidamento risul-
tò impossibile, almeno nei termini previsti e come aveva 
intuito lo stesso Consejo de Hacienda. Un nuovo decreto.

M. Ul l o a , La hacienda reai de CastiUa, dt., p. 141.
”  F. Ruiz Ma r t in , Las finam as espaholas durante el reinado de Felipe II, in 
«Hispania, Cuademos de historia», 1968, p. 113.

Ibidem, p. 116.
”  Ibidem, p. 117.

M. Ul l o a , La hacienda reai de CastiUa, dt., p. 150.

291



292

emanato il 14 novembre 1560 sospendeva nuovamente le 
consignaciones ed ordinava di fare il conto agli asentistas 
di quanto si doveva, tra «prindpal y interes», dal 1° gen-
naio 1557 all’ultimo di dicembre 1560. Anche questa vol-
ta, però, il passivo era riconosciuto integralmente. L ’ele-
mento di novità era dato dal tentativo di dotare la Casa 
de Contratadón di Siviglia di un fondo proprio dal quale 
pagare semestralmente «juros al quitar de 20.000 al mil- 
lar». I debiti derivanti da sequestri di metalli preziosi sa-
rebbero stati pagati con «juros de 14.000 al millar», se 
dovuti a mercanti, con «juros de 18.000 al millar» se a 
particolari. Per debiti fino a 300 ducati il saldo sarebbe 
avvenuto in contanti. Una volta saldati questi interessi tale 
fondo avrebbe provveduto a liquidare in 10 anni il com-
plesso dei ju ros, agendo in sostanza da cassa di ammortiz-
zazione del debito pubblico spagnolo. Nel giro di qualche 
anno però apparve chiara l’impossibilità per la Casa de 
Contratadón cù farsi carico del compito, mentre a malape-
na riusciva con difficoltà a saldare i debitori compresi nel 
decreto ” . Un problema assai più complesso, ai fini di ri-
costruire i meccanismi finanziari che legavano il centro al-
le periferie dell’impero, è relativo alle ripercussioni di 
queste due prime sospensioni di pagamenti nelle province 
italiane. La documentazione non offre, a tale proposito, 
elementi precisi. In linea logica non vi è dubbio che gli 
asientos contratti dal sovrano e garantiti sulle entrate dei 
territori italiani fossero ricompresi nella sospensione. Ma 
quelli stipulati dal viceré e dai governatori erano sottopo-
sti allo stesso regime di quelli firmati dall’ambasciatore 
spagnolo a Genova? E le rendite derivanti da vendite di 
annue entrate che i consigli patrimoniali di Milano, Napo-
li e Sicilia operavano, spesso autonomamente e per pro-
prie necessità, venivano anch’esse sospese?

In realtà il meccanismo di sospensione dei pagamenti era 
stato spesso praticato in Italia indipendentemente dai de-

’ ’  F. Ruiz Ma r t in , Un expediente finandero entre 1S60 y 157S. La hadenda de 
Felipe II y la Casa de Contratadón de Sevilla, in «Moneda y Credito», 1965, pp. 
3-58.
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creti spagnoli. A Milano, nell’agosto del 1546, di fronte 
alle tensioni che suscitava l’esazione del mensuale, l’impe-
ratore Carlo ne decideva l’abolizione, salvo a reintrodurlo 
nel settembre del 1547 e per di più portato a 250.000 
scudi al mese Per tutto il 1546, dunque, furono sospesi 
gli ‘assegni’ coperti da questa entrata che da sola assom-
mava a 3/4 delie entrate ordinarie La situazione si ripe-
tè, in termini ancor più pesanti, nel maggio del 1554, 
quando il governatore Ferrante Gonzaga sospendeva tutti 
i pagamenti assegnati sulle entrate che per il 1555 assom-
mavano a 372.504 scudi Relativamente alla sospensione 
del 1560 sembra che a Milano il decreto sia stato emana-
to addirittura prima di quello spagnolo. Si ha notizia, in-
fatti, di un «decreto di reduttione fatto da S. M.» il 26 
agosto 1560 che abbassava al 5% tutte le rendite Non 
è possibile escludere che la manovra fosse stata concertata 
tra Milano e Madrid in previsione del decreto del 14 no-
vembre successivo; tuttavia non doveva essere estraneo, in 
queste circostanze, il peso dei gruppi che controllavano 
l’apparato e la diversa protezione da essi accordata ai vari 
interessi economici. Del resto, come sfuggire all’impres-
sione di forti manovre speculative alla notizia che, a pochi 
anni dalla riduzione, il 31 dicembre 1566 tutte le rendite 
sono fatte risalire dal 5% all’8%?^®

Altro esempio assai calzante di questi rapporti tra finanza 
privata e amministrazione regia è la vicenda del noto ban-
chiere Tommaso de Marini che nel contrarre asientos con 
la corona si serviva di denaro raccolto sulla piazza milane-
se, costituendosi perciò debitore verso coloro che glielo 
offrivano. Anche se ci è sconosciuta la sua esposizione de-

’ ■* F. Ch a bo d , Lo  Stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V, nell’e-
dizione delle Opere di Federico Chabod, voi. HI, t. I, Torino 1971, p. 119.

F. Ch a bo d , Storia di Milano, cit., p. 300.
Ibidem, pp. 322-323.

’ ’  ASM, Lettere e Ordini reali, serie XI, voi. 4. Riferimenti a tale «reduttione» 
anche in ASG, Archivio Segreto, {. 2411.

ASM, Dispacci reali, voi. 17.
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bitoria, è evidente che la sospensione del 1560 lo metteva 
in guai seri; a seguito di lunghe trattative egli ottiene dal-
la camera di pagare i suoi creditori con i «medesimi effet-
ti di questa camera di Milano», in titoli cioè che avevano 
un valore reale molto al disotto del loro valore nomina-
le ’’ . Anche se ignoriamo i particolari di questa vicenda 
risulta confermata la presenza di giochi speculativi fondati 
su manovre alternate di ribasso e rialzo della rendita di 
stato.

Meno automatico, ma forse più in relazione al successivo 
decreto di riduzione dei ju ros a 14.000 al millar emanato 
in Spagna il 31 ottobre 1563““, è l’ordine di desempeno 
del patrim onio che viene dato il 20 agosto 1563 al viceré 
di Sicilia, marchese d’Oriolo, affinché provveda ad abbas-
sare le rendite, operando per primo su quelle che stanno 
al 12% ed al 14%

Proprio le vicende del sopracitato Tommaso de Marini 
segnalano come i rapporti tra Madrid e le province italia-
ne assumevano col tempo una configurazione dai tratti 
marcatamente contrattualistici. Il 27 giugno 1558 la regia 
camera della Sommaria di Napoli rispondeva con una 
lunga consulta ad alcune lettere regie con le quali «S. M. 
ordena che siano assegnati al dicto Tomase de Marinis 
annui ducati 18150 a dece per cento con pacto de retro-
vendendo ..  . sopra le intrate de Monteserico o sopra pa-
gamenti fiscali» Luogotenente e presidenti della Som-
maria trovavano modo di dimostrare che non vi era asso-
lutamente possibilità di pagare detta cifra ed il sovrano 
dovè rassegnarsi a trovare altri mezzi per pagare il de Ma-
rini. Questa capacità di resistenza dei regnicoli segnalava 
un processo già avviato da qualche tempo e che troverà 
sbocco l’anno seguente in una decisione regia che prescri-

Ibidem, voi. 19.

‘'® M. Ul l o a , La hacienda reai de Castilla, dt., p. 763. 
AGS, Secretarias Provinciales, libro 800.

ASN, Sommaria Consulte, voi. 1, c. 175.
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veva «que en los negocios que se traten en mi Consejo 
Collateral ansi de Estado, corno de justicia, govierno y ha- 
zienda del dicho mi Reyno de Napoles, se siguise la 
mayor parte de los votos» Se il viceré avanzava riserve 
U problema veniva demandato alla risoluzione del Consejo 
de Italia a Madrid e quindi sottoposto alla ratifica del so-
vrano. L ’autonomia della periferia veniva tuttavia fatta 
salva, ed anzi maggiormente esaltata, nelle situazioni di 
emergenza quando «en los casos de justicia y hazienda 
que no suffriren dilacion de podersene consultar, mando, 
que se sigua lo que pareciere a la mayor parte de los vo-
tos, corno dichos es» Questa lettura consente, dunque, 
di individuare con precisione che i rapporti tra il centro e 
la periferia non soggiacciono, almeno sotto il profilo for-
male, ad un principio d’imposizione. E la provincia che 
attraverso i propri organi di governo deve deliberare la le-
gittimità del debito che assume, riconoscerlo come pro-
prio e trasferirlo all’interno delle obbligazioni della sua 
hacienda. È chiaro dunque che, definiti in questi termini 
istituzionali, i problemi sarebbero stati risolti nel futuro in 
base ai rapporti di forza e nel riconoscimento che la lea-
dership napoletana operava di volta in volta dei propri in-
teressi nazionali e di ceto con quelli generali della corona.

IV.

Nell’agosto del 1559 Filippo II partiva dalle Fiandre per 
far ritorno in Castiglia. Nel giro di un anno gli erano ve-
nuti a mancare suo padre e, cosa ben più grave in termini 
politici, la sua seconda moglie Maria Tudor.

«n  ritorno del re in Castiglia, così ansiosamente atteso, era qualcosa in 
più del ritorno del figlio ^ a  sua patria. Simbolizzava la fine dell’impe-
rialismo universale di Carlo V e il passaggio da un impero europeo a 
base fiamminga ad un impero a base spagnola ed atlantica, con tutte le

A. C e r n i g u a r o ,  Sovranità e feudo nel Regno di Napoli, t .  I, Napoli 1983, 
p. 96.

Ibidem.
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risorse del nuovo mondo a sua disposizione. Tuttavia il nuovo impero 
hispano-americano di Filippo II, che in tanti aspetti differiva dall’im-
pero eurojjeo di suo padre, non riuscì a liberarsi mai dalle circostanze 
che avevano accompagnato le sue origini, poiché l’impero di Filippo II 
era nato sotto il doppio segno della bancarotta e dell’eresia»

Gli anni sessanta del Cinquecento vengono pertanto a co-
stituire uno spartiacque nella storia dell’impero, non tanto 
per la successione di Filippo a Carlo, quanto per il muta-
mento di prospettiva politica che ad esso si accompagna-
va e per le trasformazioni profonde che seguirono sul pia-
no economico e sociale. Questo decennio, tuttavia, partiva 
con un elemento decisamente positivo: la stabilizzazione 
dei rapporti politici intemazionali, sancita dalla pace di 
Cateau Cambresis e dal matrimonio del sovrano spagnolo 
con Isabel de Valois. Tutto ciò avrebbe potuto consentire 
alla corona spagnola di rivolgersi alle cure del suo impero 
senza timore delle pluridecennali minacce francesi. GU 
stessi impegni finanziari avevano trovato una loro sistema-
zione, sia pure precaria, attraverso due successive banca-
rotte negli anni 1557 e 1560.

Un ulteriore segno di una congiuntura potenzialmente po-
sitiva era offerto dalle importazioni di metalli preziosi dal-
le Americhe che passano dai 7.998.998,5 pesos (da 450 
mrv) del quinquennio 1556-1560 agli 11.207.535,5 pesos 
del 1561-1565 e ai 14.141.215,5 pesos dei successivi anni 
1566-1570. Questi dati"* risultano ancor più interessanti 
se si procede alla scomposizione tra le quantità di esclusi-
va pertinenza della corona e quelle dei privati;

Periodi Corona Privati Totale

1556-1560 1.568.495,5 6.430.503,0 7.998.998,5
1561-1565 1.819.533,0 9.388.002,5 11.207.535,5
1566-1570 3.784.743,0 10.356.472,5 14.141.215,5

J. H. E l l i o t t , Imperiai Spaiti. 1469-1716, London 1963 (trad. it., Bologna 
1982), p.225.

E a r l  J .  H a m i l t o n , American treasure and thè price revolution in Spain, 
1501-16S0, in «Harvard Economie Studies», 1934, nella trad. spagnola, Barcelo-
na 1975, p. 47.
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Da queste cifre risulta evidente quali grandi prospettive 
avrebbero potuto aprirsi al commercio tra la madre patria 
e le colonie, alimentato da una domanda crescente che si 
saldava a sua volta con quella interna. Sono gli anni finali 
di un trend espansivo caratterizzato da un forte incremen-
to demografico che vide la popolazione spagnola passare 
dai 5.721.870 abitanti del 1530 agli 8.120.337 del censo 
del 1591 La produzione cerealicola, purtroppo, non fu 
in grado di far fronte alla domanda globale. I pochi studi 
di cui disponiamo mostrano che l’aumento delle produ-
zioni cerealicole, costante per i primi due terzi del Cin-
quecento, rallentò progressivamente ed in ogni caso esso 
non fu determinato dall’aumento delia produttività ma 
dalle maggiori estensioni di superfici coltivate L ’altro li-
mite che incontravano le produzioni agrarie era dato dai 
tentativi degli allevatori in generale, e della loro maggior 
corporazione, la Mesta, di ampliare le superfici a pascolo. 
«Toda la legislación de està epoca -  aunque no siempre 
se aplicò, es cierto -  refleja una politica vacilante para 
asegurar este equilibrio, muy dificil de conseguir entre la- 
brantio y ganaderia» Salvo casi sporadici, come quello 
di Segovia, non mi sembra, inoltre, che la popolazione ur-
bana trovasse adeguato impiego nel settore secondario.

Fino agli anni sessanta del secolo, la Castiglia sembra po-
ter sviluppare il proprio mercato interno. In realtà lo svi-
luppo di tale mercato era assicurato principalmente da un 
elemento esterno al sistema produttivo-commerciale, ov-
vero la necessità che gli hombres de negocios avevano di 
ricoprire i loro asientos con importazioni di prodotti spa-
gnoli, stante la proibizione di far uscire dalla Spagna oro

F. Ruiz Ma r t in , La pohlación espanola a l comienzo de los tiempos modernos, 
in «Hispania. Cuadernos de historia», 1967, pp. 189-202.

La economia agraria en la historia de Espana. Propriedad, explotación, comer- 
cialización, rentas, Madrid 1979; G. An e s , Las crisis agrarias en la Espana mo-
derna, Madrid 1970; A. Ga r c ia  Sa n z , Desarollo y crisis del antiguo regimen en 
Castilla la Vieja: economia y sociedad en tierras de Segovia, 1500-1814, Madrid 
1978.

J. P. Le  Fl e m, L o s aspectos economicos de la Espana moderna, in Historia de 
Espana, dirigida por M. Tu n o n  d e  La r a , voi. V, Barcelona 1980, p. 49.
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e argento. Ciò aveva obbligato il capitalismo cosmopolita 
che agiva in Spagna a strutturare la propria presenza an-
che all’interno del circuito commerciale mentre i gruppi 
mercantili castigliani venivano a godere di una sorta di 
rendita di posizione’”.

Questa situazione, certamente anomala, venne a modifi-
carsi tra il 1566 ed il 1568 a causa ancora una volta di 
elementi di natura strettamente politica. Nel 1566, infatti, 
comincia la limga ed estenuante sollevazione dei Paesi 
Bassi, seguita, di lì a qualche anno, da quella dei moriscos 
di Granada. Alla fine degli anni sessanta la corona decide, 
infine, di impegnarsi in uno sforzo senza precedenti con-
tro il turco, culminato a Lepanto nel 1571’ '. Questi ed 
altri elementi hanno fatto parlare di un viraje filipino, una 
modifica di linea politica che comporterà un impegno cre-
scente sui vari fronti facendo saltare ogni ipotesi di conte-
nimento della spesa pubblica’ .̂ In tal modo gli asientos 
tornano a dominare il mercato finanziario. Per il solo pe-
riodo 1566-1573 sono stipulati in Spagna 124 asientos per 
18.777.600 ducati, più altri 17 per 820.617.879 mrv. più 
altri ancora 55 per L335.803 scudi; queste cifre non com-
prendono, ovviamente, asientos e cambi contratti diretta- 
mente nei Paesi Bassi o nelle province italiane ed il cui 
calcolo non è facile operare” . Gli uni e gli altri, però, 
contengono un elemento di sostanziale novità: la conces-
sione di licencias de sacas date agli asentistas. E  evidente 
che tale risultato è conseguito sulla base di rapporti di 
forza che vedono il primato del capitalismo finanziario 
sulla corona «las licencias de sacas son condición sine qua 
non de los asentistas para firmar asientos. Y corno los

F. Ruiz Ma r t in , Leltres marchandes échangées entre Florence et Medina del 
Campo, Paris 1965, pp. X XXIII ss.

Sullo sforzo finanziario che comportò Fallestimento àé!['armada e sulle sue 
conseguenze F. Ruiz Ma r t in , Las finanzas de la monarquia hispanica y la Liga 
Santa, in atti del colloquio II Mediterraneo nella seconda metà del Cinquecento 
alla luce di Lepanto, a cura di G. Be n z o n i, Firenze 1974, pp. 325-370.

A. Do min g u e z  Or t iz , E l Antiguo regimen, cit., p. 300.

”  M. U l l o a , La hacienda reai de Castilla, cit., p. 781.
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asientos se prodigan, prodiganse las licencias de saca. Los 
mercaderes-banqueros genoveses -  y los espanoles que les 
remedan -  ya no tienen necesidad de los activos de los 
traficantes castellanos y de hacer ellos mismos exportacio- 
nes de vez en cuando; se reducen a la especulación 
f i n a n c i e r a » N e  consegue in questi anni la irreversibile 
rottura di quei legami che tenevano avvinti all’interno del 
sistema economico i settori produttivo, commerciale e fi-
nanziario e che consentivano all’economia spagnola di re-
stare agganciata ai circuiti europei. Le conseguenze di 
questo cambio furono immediate e colpirono direttamen-
te il centro del sistema finanziario castigliano: nel 1567 si 
susseguirono numerose le quiehras alle fiere di Villalon e 
Medina de Rioseco e, nel 1568-69, altrettanto numerose 
quelle burgalesi. A dominare la piazza restavano i genove-
si la cui egemonia a partire dagli anni sessanta non sem-
bra incontrare alcuna resistenza. Essi riescono a mobilita-
re i capitali dell’intera Europa e a convogliarli sul debito 
pubblico spagnolo. Il successo dell’operazione, però, non 
è da ascriversi solo alle indubbie capacità degli hombres 
de negocios-, alla base vi è un elemento intrinseco, il fatto 
cioè che, nonostante i rischi possibili, il sistema è in gra-
do di offrire agli investitori garanzie di continuità superio-
ri a quelle di analoghi meccanismi, che pure offrono ren-
dimenti percentuali superiori. Non è un caso, infatti, che 
su di esso convergono anche capitali francesi, delusi dal-
l’insuccesso del G rand Farti, che sulla carta offriva un tas-
so di interesse, 8,33%, superiore a quello medio dei ju ros 
spagnoli, 7,14%

V.

Con il 1560 si chiude, dunque, Ìl primo ciclo di un siste-
ma di relazioni tra finanza pubblica e finanza privata ca-
ratterizzato da tre diversi elementi: a) riconoscimento

F. Ruiz Ma r t in , Las finanzas espanolas, cit,, p. 127. 

’ ’  Ibidem, p. 128.
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pressoché integrale da parte della corona della propria si-
tuazione debitoria; al contrario negli anni a seguire, ad 
ogni decreto di sospensione il sovrano avvierà un conten-
zioso di legittimità e di merito sul montante dovuto; b) 
all’interno di tale debito la chiave di volta non sarà più 
costituita solo dal debito fluttuante ma da quello consoli-
dato; agli ju ros de caución, garanzie supplementari perce-
pibili solo in caso di mancato rimborso, seguono gli juros 
de resguardo, anticipazioni che la hacienda pone a disposi-
zione diàì’asentista affinché esso ponga in essere il suo 
asiento. In una parola viene assicurata per questa via la 
negoziabilità del titolo del debito pubblico ed il suo uso 
generalizzato come strumento di pagamento; c) progressi-
va affermazione di un mercato finanziario largamente se-
gnato in senso speculativo; con la concessione di licencias 
de saca l’economia spagnola non beneficierà più degli sti-
moli della domanda internazionale, proprio nel momento 
in cui più marcato si fa sentire Teffetto della spirale 
prezzi-salari.

Tra questi dati ormai strutturali della relazione corona- 
hombres de negocios si muove la congiuntura finanziaria 
degli anni compresi tra il 1561 ed il 1575, anni nei quali 
il denaro per far fronte agli impegni politici e alla tutela 
del territorio non sembra bastare mai. Pur di fronte alle 
difficoltà di approvvigionarsi di questa merce fondamen-
tale si va diffondendo nella sfera del governo finanziario 
un comportamento più razionale verso gli operatori del 
mercato, una accettazione consapevole delle regole del 
gioco. Questo atteggiamento è esemplarmente condensato 
nella corrispondenza dell’ambasciatore spagnolo a Genova 
«estos son negocios y se hazen de voluntad de las partes y 
no por fuerca y el riempo y las necessidades hazen los 
cambios caros o baratos . . . y el remedio de esto seria no 
tener necessidad de hazer cambios y esto lo moderarla y 
assi mismos mas teniendo necessidad los reyes es fuerca 
passar por lo que ellos quieren para que sirven quando se 
offresce» Tanta maturità, ancor meglio articolata nel

AGS, Conscio y Juntas de Hacienda, leg. 24.
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memoriale del contador Luis Orti2 ^̂  non era tuttavia 
pròpria dell’intera società spagnola, scossa ormai da forti 
tensioni economiche e sociali, ma unita nell’identificare i 
genovesi come i maggiori responsabili dell’evidente disse-
sto economico del paese.

In questo clima di forte esasperazione nazionalistica le 
Corte di Castiglia, riunite a Madrid dall’aprile 1573, no-
minano una commissione incaricata di far luce sullo stato 
delle finanze. L ’indagine procedè con difficoltà: il debito 
a lungo termine sembrava aggirarsi tra i 35 ed i 36 milio-
ni di ducati, più altri 110 milioni di mrv. di ju ro s perpe- 
tuos ed ancora 70 milioni di mrv. di ju ros de por vida, 
mentre non si riuscì ad accertare con esattezza il debito a 
breve termine Queste cifre premiarono le posizioni più 
radicali che accreditavano l’ipotesi di una supposta capa-
cità del capitale castigliano di sostituire i genovesi, divisi 
al loro interno e nel mezzo di una grave crisi politica cit-
tadina. Sull’onda di un orgoglioso nazionalismo Filippo II 
lanciò il decreto del 1° settembre 1575 A differenza dei

”  Memorial de contador Luis Ortiz a Felipe IL  Del testo, datato 1 marzo 1558, 
esistono varie copie manoscritte negli archivi spagnoli; ripubblicato da M. Fe r - 
NANDEZ Al v a r ez , Economia, Sociedad y Corona, Madrid 1963, pp. 375-462. 
Per una valutazione delle teorie economiche in esso espresse M. Gr ig e  H u t - 
CHINSON, Early economie thought in Spain, 1177-1740, London 1978, nella trad. 
spagnola, Barcelona 1982, pp. 170-174.

M. UixOA, La hacienda reai de Castilla, cit., p. 787.

”  F. Ruiz Ma r t in , Las finanzas espaholas, cit., p. 143; G. Gia c c h e r o , I l Sei-
cento e le compere di San Giorgio, Genova 1979, p. 181. Quali che siano gli 
esiti con cui si ricomporrà il contenzioso finanziario tra la corona ed i suoi cre-
ditori, il decreto segna comunque una svolta nell’immagine che i genovesi ave-
vano sempre cercato di accreditare di sé stessi e del loro ruolo, secondo quanto 
veniva esemplarmente illustrato nelle istruzioni al loro ambasciatore in corte già 
nel lontano 1559 « . . .  sopra tutto vi convien di ben mostrare a S. Maestà quan-
to si trovi, non la Republica, ma l’universale de cittadini spolpato e per le con-
tinue spese della guerra e per l’infinite rapine che tutto dì fanno Francesi delle 
sostanze nostre, e che il rimedio, e la medicina a questa nostra infìrmità che 
affetta, tutto e sola può nascere dal suffraggio e favor suo; percioché, essendo 
noi poco nervosi di forze, accompagnati però dal desiderio di conservarci liberi 
in serviggio sempre di S. Maestà, vi sono oltre ciò necessarie le forze le più 
ponderose, se si deve contrastare alla potenza di un tanto Re così vicino. Rap-
presentando sempre questa nostra debolezza, in maniera che la troppa langui-
dezza nostra, non possa nuocerci nella opinion d ’esser Genovesi ponderosi di
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due precedenti questa volta non si riconoscevano gli im-
pegni presi e si protestava la illegittimità degli asientos sti-
pulati tra il 14 novembre 1560 ed il 1575, dei quali si or-
dinava ai contadores la revisione. A conti fatti alcuni dei 
maggiori creditori, come Nicolò Grimaldi, Luciano Cen-
turione e Agostino Spinola, si ritrovarono nella scomoda 
posizione di debitori della corona mentre i banchieri spa-
gnoli si mostravano fiduciosi di poter affrontare la situa-
zione. La comunicazione del decreto di sospensione sem-
bra essere giunta a Napoli con notevole ritardo, e non 
prima dell’11 ottobre. A questa data, infatti, l’ambasciato-
re di Venezia alla corte napoletana, Girolamo Lippoma- 
no, registra l’arrivo del «corriere di Spagna con lettere 
delli XI del passato. Porta che siano levati tutti gli asse-
gnamenti che Genovesi hanno dal re, et particolarmente il 
Monarca prencipe di Salerno, in questo Regno et in Sici-
lia, perché non furono pagate le lettere di credito che 
portò il signor don Giovanni di qua, onde si dubita che 
questo non causi la ruina di molti mercanti» Lo stesso 
ambasciatore riferiva, qualche giorno dopo, di un collo-
quio avuto col medesimo don Giovanni d’Austria, il qua-
le, con molta preveggenza, affermava «che però quelli 
non perderanno perché né più né meno sarà loro restitui-
to il capitale sopra entratte a cinque o sei per cento oltre 
il terzo in contanti» A confermare l’esattezza di questa 
valutazione stava, infatti, il gran movimento dei genovesi 
che, nonostante la grave crisi politica interna in cui 
versavano attivarono vari canali politici e diplomatici

denari, allenterete punto quella necessità che dovete dimostrare a S. Maestà che 
havemo di sofragio, temprando sempre in modo con la prudenza vostra questi 
due contrari della debolezza e della confidenza, che la prima non ci nuoca, e 
l’altra ci giovi» (cfr. R. C i a s c a , Istruzioni e relazioni degli ambasciatori genovesi, 
voi. I, Roma 1951, p. 159).

“  ASV, Senato, Dispacci Napoli, f. 3, 12 ottobre 1575; questa e le successive 
informazioni di fonte veneziana mi sono state cortesemente segnalate da Anto-
nella Barzazi.

Ibidem, 17 ottobre 1575.

“  Per una ricostruzione delle origini della crisi, degli sviluppi e della sua solu-
zione R. Sa  VE LLI, La repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Ge-
nova net Cinquecento, Milano 1981.
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nell’intento di far recedere il sovrano dai suoi più duri 
propositi.

Le corrispondenze inviate al sovrano sfiorano forse il pa-
tetico ma mostrano anche quanto la città e tutto il suo 
universo sociale fossero totalmente coinvolti nel giro fi-
nanziario:

«Ja gran m ina che è p er nascere a  tutti Ji luoghi pii che in questa città 
si m antengono d i elem osine se la S. M . non pone qualche tem pera-
m ento al decreto . . . tutti li m onasteri de le povere m onache, quelli di 
tutti li frati, tutti li hospitali, tutte le altre opere sante, com e sono il 
M onte della pietà, l’ufficio della M isericordia, l ’ufficio dei poveri, che 
tutti si m antengono di elemosine, non debbano restare tutti annicili- 
t i . .  . lasso le povere vedove, li poveri pupilli, et infinita altra sorte di 
gente che tutti hanno dato  tutte quelle poche facoltà che avevano a 
quelli che trattavano con lei et per^poter sostentarse con un p oco  più 
larghez2a le loro case et fam iglie»

Se le sopracitate parole dell’arcivescovo di Genova posso-
no peccare per eccesso, quelle pressoché analoghe del-
l’ambasciatore spagnolo restituiscono nella sostanza l’i-
dentica immagine di una città che accanto alle fortune dei 
grandi gioca anche sulle miserie dei piccoli, gli uni e gli 
altri accomunati, sia pure per un momento e certo con 
garanzie diverse, in una medesima s o r t e P i ù  efficaci 
delle suppliche si rivelarono l’impegno nell’ostacolare le 
rimesse per le Fiandre e la capacità di riallacciare rapporti 
finanziari con i nemici della corona spagnola, non man-
cando però, allo stesso tempo, di lasciar intravedere a 
quest’ultima la loro buona disponibilità

AGS, Estado, leg. 1408, c. 135: lettera dell’arcivescovo di Genova a S.M. del 
17 novembre 1576.

^  «Una infinidad de donzellas viudas y huerphanas que tienen todas sus ha- 
zenduelas y dotes en poder de los contratantes caudalosos de quienes no hallan 
remedio de poder cobrar un solo reai . . .  y los monasterios de està ciudad pas- 
san necessidad extrema sin la verguenza y quiebra que es para gente de honor a 
ver de vivir y sustentarse de limosnas» (AGS, Estado, leg. 1408, c. 69, 17 no-
vembre 1576).

G . D o m a , Un quadriennio critico: lf75-1578. Contrasti e nuovi orientamenti 
nella sodetà genovese nel quadro della crisi finanziaria spagnola, in Fatti e idee di
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Lentamente questi sforzi cominciarono ad essere ripagati, 
anche perché il capitale castigliano mostrava di essere del 
tutto inadeguato al compito richiesto. Alla metà del 1576 
il sovrano comincia a rendersi conto di questa realtà ed 
assume un atteggiamento meno intransigente che facilita 
la ricerca di un punto d’incontro Passarono ancora lun-
ghi mesi e solo nel marzo 1577 si arriva ad una bozza di 
accordo, tradotta poi con alcune varianti nel medio gene-
rai del 5 dicembre 1577. Il credito degli asentistas viene 
riconosciuto in 15.184.464 ducati di cui 10.378.656 risul-
tavano essere già stati pagati in ju ros; i restanti 4.805.808 
ducati sarebbero stati saldati per 2/3 in «juros de 30.000 
al millar», l’altro terzo in «vassallos y jurisdiciones eccle- 
siasticas». Definiti i rapporti di dare e avere i genovesi -  
raggruppati in quattro consorzi in regime di fattoria -  si 
impegnavano ad aprire una nuova linea di credito per 5 
milioni di ducati da rimettere per 4/5 a Genova, Milano e 
alle fiere di Bisenzone ed il rimanente 1/5 a Napoli ed in 
Sicilia. Ma il pimto di maggior vantaggio per i genovesi 
era la possibilità di pagare i propri creditori con la stessa 
moneta con cui essi venivano soddisfatti; il danno del de- 
sempeno veniva riversato pertanto su migliaia di rispar-
miatori grandi e piccoli sparsi a Genova e per tutta 
l’Europa La crisi aveva palesato, al contempo, agli oc-
chi di tutti i limiti dell’autonomia di movimento dello Sta-
to spagnolo e l’impossibilità di ribaltare i rapporti di for-
za, ribadendo una consolidata gerarchia di rapporti eco-
nomici.

Superata la crisi politica interna gH asentistas che parteci- 
.parono al medio generai avevano già recuperato nel giro 
di due anni gran parte di quanto convenuto ed erano in 
condizioni di soddisfare le nuove richieste della corona

storia economica nei secoli XIl-XX. Studi dedicati a  Franco Borlandi, B o lo g n a  
19 7 7 , p .  3 8 1 .

“  M . U l l o a , La hacienda reai de Castilla, c it., p . 7 9 1 .

F . R u iz  Ma r t in , Las finanzas espanolas, c it., p . 155.

“  M . U l l o a , La hacienda reai de Castilla, c it., p . 7 9 7 .
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Tra il 1579 ed il 1584 i soli asientos de Flandes assomma-
rono a 5.052.808 scudi*’ , mentre quelli di Spagna nel 
successivo periodo 1585-1591 arrivarono a 10.891.326 du-
cati, più 14.724.056 scudi, più altri 305.371.806 marv. ™. 
In quale modo la corona riusciva a far fronte a questa as-
sunzione continua di impegni, quali i mezzi per finanziare 
tale sforzo? Certamente le rimesse americane fanno la lo-
ro parte; il ventennio compreso tra il 1580 ed il 1600 ve-
de raggiunti i massimi storici dell’intera serie ricostruita 
da Hamilton; ma è anche vero che il re vi provvede di 
suo, emettendo nuovi ju ro s, accentuando la pressione fi-
scale tanto in Spagna che nelle province italiane, venden-
do infine anche le terre comuni e contribuendo per que-
sta via all’ulteriore decadenza dell’agricoltura della peni-
sola. Lungi dal porsi a saldo dei vecchi debiti, ogni nuova 
disponibilità alimenta altre erogazioni di credito. I soli 
asientos contratti in Spagna tra il 1592 ed il 1596 raggiun-
gono 940.558.543 mrv., più 6.977.342 ducati, più ancora 
18.116.443 scudi A fronte delle prime difficoltà, a metà 
dell’anno 1596, viene stesa una meticolosa relazione «de 
lo que S. M. deve a los hombres de negocios y les està 
consignado desde fin de diciembre 1596 inclusive basta 
fin del ano de 1599». Secondo tale f o n t e a l l a  fine del 
1597 il deficit totale sarebbe asceso a 8.335.645 ducati; 
l’anno seguente, 1598, esso sarebbe cresciuto a 
16.295.930 ducati; a tutto dicembre 1599 si sarebbe collo-
cato a 25.848.275 ducati, comprendendo in questo calco-
lo l’interesse a ragione del 20% annuo. La relazione si 
preoccupava di sottolineare che «tan gran suma parece 
imposible poderla sostentar la contractación pues los 
hombres de negocios que aqui ay son ocho o diez perso- 
nas que algunos de ellos no tienen ninguna hazienda suya 
propria. .  .». In tale situazione il decreto di sospensione

Ibidem, p, 799,

™ Ibidem, p. 810.

Ibidem, p, 816.

AGS, Consejo y ]untas de Hacienda, leg. 358.
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del 29 novembre 1596 sembra quasi un passo obbligato e 
meraviglia che causasse tante sorprese tra gli stessi ban-
chieri, tanto più che fin dall’anno precedente vi era stato 
un movimento assai sospetto di scambi di titoli e di li- 
branzas, al punto che era stato dato incarico ad un licen- 
ciado del Consejo de Hacienda, il doctor Castaneda, di in-
dagare sulla faccenda” .

Questa volta l’apparato predispose l’operazione con molta 
maggiore accortezza, disponendo in segreto e con antici-
po il blocco dei pagamenti tanto a SivigHa che in altre cit-
tà; in tal senso la sorpresa fu davvero totale e lo sconcer-
to assai vasto A differenza della sospensione del 1575 
la comunicazione del decreto arrivò a Napoli molto rapi-
damente, nella notte tra il 5 ed il 6 dicembre, segno evi-
dente che la procedura adottata era stata la medesima 
messa in atto per la Spagna Il residente veneto, Gerola-
mo Ramusio, si mostrava ben informato sui problemi che 
si agitavano in corte, comunicando alla Repubblica come 
«s’invigila più che sia possibile a far provisione di altri 
denari et per li occorrenti bisogni di S. Maestà et per pa-
gar gli interessi a particolari di 14 milioni, che, con questa 
occasione, è stato parlato pubblicamente che S. Maestà ha 
di debiti in Regno, che a 7 per cento, come sono abbassa-

’ ’  La questione era stata oggetto di vivaci discussioni all’interno del Consejo de 
Hacienda. Si era verificata, infatti, una intensa compravendita, proprio negli ul-
timi tempi, di «deudas y libranzas de V, M.», segno evidente di una sfiducia di 
cui approfittavano vari speculatori. D fenomeno, tuttavia, rientrava tra le regole 
del gioco, era espressione di una pratica ormai diffusa e consolidata al punto 
che, un memoriale inviato al Marques de Poza, presidente del Consejo de Ha-
cienda, riteneva l’indagine affidata al Castaneda come una «comision pernicio-
sissima para la repubfica» (AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 342,19).

Esiste una corrispondenza intensissima tra il Consejo de Hacienda ed i suoi 
incaricati che dalle varie città rispondono suU’awenuta ricezione dell’ordine di 
«embargo de las libranzas y consignaciones de los hombres de negocios». Dalla 
data di ritorno delle lettere si ricava che tali ordini erano stati spediti nei pri-
missimi giorni del novembre 1596, come già indicato da A. Ca s t il l o  Pin t a d o , 
Decrelos et medios generales dans le système financier de la Castille. La crise de 
1596, in Histoire économique du monde médilerranéen, 1450-1650. Mélanges en 
l ’honneur de Femand Braudel, t. 1, Toulose 1973, pp. 137-144.

’ ’  ASV, Senato, Dispacci Napoli, f  12, 10 dicembre 1596.
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ti, importano d’interesse due. 728.000 . . .» I genovesi, 
per impedire che si verificassero fallimenti a catena, pro-
rogarono i pagamenti di fiera in fiera al tasso assai mode-
rato dell’11/2% «que ha parecido el medio mas convenien-
te para tener està maquina en piè» Particolarmente 
esposti sembravano i banchieri fiorentini «per lo que de- 
ven a venezianos que son los acreedores que quieren ser 
pagados» né mancavano tra essi coloro che nella rabbia 
chiedevano di spostare le fiere a Pisa sotto la protezione 
del Granduca di Toscana Tuttavia, pur nella rigidità 
delle posizioni che si confrontavano a Madrid, la perife-
ria, o meglio gli interessi periferici, sembravano ricevere 
un trattamento meno oneroso. Il residente veneziano a 
Napoli segnalava come il 26 dicembre si fossero pub-
blicate lettere regie che ordinavano che

«. . .  gli assegnamenti fatti a genovesi per denari che restano bavere 
per tutto agosto si compliscano bora per l’intiera metà, iuxta il tenor 
delle lettere di consignatione a ciascun mercante fatte, et per l’altra 
metà si rinnovino loro lettere d ’assignatione, a pagarsi all’arrivo della 
futura flotta coll’interesse decorrente a 12 per cento, calculando dal 
giorno che si dovevano loro pagare le assignationi che si trovano ispe- 
dite».

Questa versione, però, trovava scettici genovesi e fiorenti-
ni che « . . .  dicono haver lettere di 30 del passato et non 
tener avviso che si fosse accomodato il negotio». Tra le 
due versioni l’attento residente registra l’opinione comune 
ai più, forse la più prossima alla realtà, per la quale il tut-
to era dovuto ad una manovra dei ‘ministri regii’ napole-
tani «per non lasciar cadere alcuni banchi in questa città 
che correno grandissimo pericolo, ma presto s’aspetta

Ibidem.

AGS, Estado, 1^. 1429, c. 4. Secondo G. G i a c c h e r o , Il Seicento, cit., p. 
253, tale misura richiesta in Senato sarebbe stata dallo stesso respinta il 20 feb-
braio 1597.

AGS, Estado, leg. 1429, c. 4 cit.

”  Ibidem.

ASV, Senato, Dispacci Napoli, f. 3, 31 dicembre 1596.
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qualche novo aviso con certezza della verità del fatto». Il 
sospetto era pienamente legittimo poiché, proprio sul pia-
no finanziario il decreto del 1596, ancor più di quello del-
l’anno 1575, segna una svolta nell’equilibrio economico 
del Mezzogiorno, consolidando il ruolo dei banchi dei 
luoghi pii nel controllo del mercato dei capitali con la 
progressiva emarginazione della banca privata, al cui in-
terno i genovesi detenevano ancora salde posizioni

I movimenti della nazione genovese si volsero in ogni ca-
so al centro dei loro interessi. Alla corte madrilena, se-
condo uno schema ormai collaudato, la Ju»/a del desem- 
peno ed una Diputación de decretados si riunirono per ne-
goziare un accordo. La jun ta era consapevole dell’urgenza 
di pervenire ad una soluzione perché «fu opinion generai 
que hizo mayor dano la dilacion que huvo en tomarse re- 
solucion en la paga del decreto del 1575 que el mismo 
decreto» in poche parole si riteneva opportvmo un ac-
cordo rapido per impedire che l’urgenza del fabbisogno 
costringesse poi ad accettare condizioni peggiori. I geno-
vesi, rappresentati a loro volta da una propria deputación, 
avevano paura di grosse decurtazioni, come quelle soffer-
te nel 1575. Le comuni esigenze di venire a capo di tutto 
con rapidità facilitarono la conclusione dell’intesa, già di 
fatto raggiunta nel luglio 1597 sottoscritta il 13 novem-
bre successivo e ratificata poi nel medio generai del 28 
novembre dello stesso anno. Anche questa volta la con-
versione del debito fluttuante viene operata in juros-. per 
2/3 a 20.000 al millar; della rimanente parte, metà in ju -
ros di 14.000 al millar e l’altra metà in rentas, sempre di

Per le vicende bancarie tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento in 
rapporto alla congiuntura napoletana G. Mu t o , Tra homhres de negodos e ban-
chi puhblid: progetti d i autonomia finanziaria nello Stato napoletano (secoli XVI- 
XVII), in «Studi Storici Luigi Simeoni», X X X m , 1983, pp. 85-101.

“  AGS, Consejo y Juntas de Hadenda, leg. 359.

« . . .  nel negotio della sospensione, il quale sono già molti giorni che venne 
nuova qui che fosse appuntato a gusto di tutti, et che solo restasse che da Sua 
Maestà fusse firmato l’accomodo», lettera del Senato a Cesate Giustiniani, am-
basciatore a Madrid, Genova, 8 luglio 1597, in R. Cia sc a , Istruzioni e relazioni, 
cit., voi. I, p. 311.
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14.000 al millar Della gestione di tali rimborsi sarebbe 
stata incaricata la Compagnia del M edio General, dotata di 
un proprio consiglio di amministrazione formato dagli 
stessi banchieri e che funzionava come «comision esecuti-
va de un insolvente -  el erario de la monarquia hispanica 
- »  Per parte loro i decretados si impegnavano ad un 
cambio per factoria di 4.500.000 di scudi per le Fiandre e 
di 2.500.000 di ducati per la Spagna all’interesse del 
10%; essi inoltre, come già nel medio generai del 1577, 
ebbero la possibilità di pagare i loro creditori in moneda 
del decreto. Il decreto di sospensione coglieva l’Italia spa-
gnola in una delicata fase di transizione. A differenza di 
quella spagnola l’economia degli stati italiani, pur con 
qualche incertezza, aveva continuato per tutta la seconda 
metà del secolo una notevole espansione fondata in larga 
parte su un aumento della domanda, tanto interna che in-
ternazionale, che si protrasse per il regno di Napoli alme-
no per tutto il secolo e per il ducato di Milano almeno 
fino al secondo decennio del Seicento. Era un processo 
che vedeva coinvolti tutti i settori produttivi e dava luogo 
ad una significativa redistribuzione della ricchezza nazio-
nale. La finanza pubblica aveva beneficiato di tale espan-
sione in almeno due direzioni: da un lato si era ampliata 
la fascia sociale del prelievo; dall’altro, nuovi e più svilup-
pati rami di attività produttiva si erano offerti alla tassa-
zione. Questo aumento delle entrate non era stato volto 
però ad equilibrare il bilancio, ma a finanziare l’allarga-
mento del debito pubblico. La sola corte napoletana, che 
già aveva contratto asientos tra il 1561-1575 per 1.838.005 
ducati aveva aggiunti per il successivo periodo 1576-1584 
altri 2.488.333 di ducati Sul finire del secolo comincia-

F. Rujz Ma r t in , Las fmanzas espafioìas, cit., p. 164.

^  F. Ruiz Ma r t in , La Banca en Espana basta 1782, in E l Banco de Espana. 
Una historia economica, Madrid 1970, p. 44. La documentazione del Conscio de 
Hacienda attesta come in questi anni la Compagnia del Medio General funzio-
nasse da vero organo di cassa della hacienda reale, sostituendosi spesso alla te-
soreria generale per le operazioni di pagamento e, in qualche caso, perfino per 
vendite di uffici, cfr. AGS, Consejo y Junias de Hacienda, leg. 377 e 478.

A. C a l a b r i a , State finance cit., p. 290.
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no tanto a Napoli che in Sicilia le difficoltà monetarie che 
si manifestano come penuria o mancamento. A Napoli una 
consulta della Sommaria segnalava come dal 1581 in 
avanti furono fatti

«diversi partiti con mercanti de immettere in regno come immisero 
grosse quantità di moneta d’argento spagnola e di quella ne fu fatta 
fondere in la regia zecca in bona parte et fatta zeccare et battere in 
cinquine, mezzi carlini et tari reali de la moneta del regno acciò che 
restassero et servissero per servitio del regno, et così anco si è alterato 
et alzato il prezzo del scuto d ’oro del regno affinché da ogni parte 
concoresse oro in la regia zecca» .

Ciononostante la situazione peggiorò ulteriormente tra il 
1593-94 al punto che in quest’ultimo anno si fece un par-
tito con Antonio Belmosto affinché si impegnasse a porta-
re a Napoli un milione di scudi per operare un abbassa-
mento di «tutte le entrate del reai' patrimonio di S. M. 
che si ritrovano alienate a prezzi alti, et redurle a 6 et 7 
per cento, con lo medesimo patto de retrovendendo» 
si trattava, in sostanza, di alleggerire il totale degli interes-
si annuali che gravavano sul debito pubblico ed al con-
tempo immettere nel circuito economico una discreta 
quantità di circolante, per mezzo del rimborso offerto a 
coloro che, non accettando la riduzione del tasso d’inte-
resse, avevano diritto alla restituzione del capitale.

Alla fine del regno, nel 1598, Filippo II lasciava al suo 
successore una pesante eredità. I problemi non erano dati 
tanto dall’andamento della gestione ordinaria che nel suo 
complesso non poneva problemi insormontabili di coper-
tura tanto in Castiglia che nelle province italiane; la mina 
vagante sulla quale sistematicamente saltava la hacienda 
imperiale era costituita, come sempre, dal debito consoli-
dato che si accresceva a dismisura per effetto delle conti-
nue conversioni della parte fluttuante. Nessuno, ormai.

ASN, Sommaria Consulte, voi. 9, c. 161.

L. De  Ro sa , Un'operazione di alta finanza alla fine del '500, in «Archivio 
Storico per le Province Napoletane», 1958, p. 269.
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nutriva più alcuna illusione sulla possibilità di ritrovare 
un equilibrio finanziario, se mai un tempo ve ne fosse sta-
to uno. Alla morte di Filippo II le parole di un suo alto 
funzionario sintetizzavano con assoluta precisione lo stato 
presente « . . .  podemos con verdad deck que cuando S. 
M. falleciò acabo su reai persona y juntamente su patri-
monio reai todo»

VI.

L ’età di Filippo III non ha goduto di troppa attenzione e 
neppure buona fortuna nella storiografia recente e meno 
recente. Eppure proprio in questi anni si producevano 
cambi profondi nell’economia e nella società, anni nei 
quali P. Vilar ha situato la «crisi decisiva del potere spa-
gnolo». In realtà la fase depressiva dell’economia spagnola 
era cominciata almeno nell’ultimo quindicennio del secolo 
XVI, anche se i segni più manifesti si producono agli inizi 
del Seicento. Il numero degli uomini che aveva accompa-
gnato l’ascesa della Castiglia si abbassò drasticamente per 
effetto delle grandi epidemie, la più violenta delle quali si 
manifestò nel quinquennio 1598-1602. Anche l’aumento 
dei prezzi, che pure nella seconda metà del secolo era sta-
to «moderatamente ascensionale», rispetto ai primi sei de-
cenni, mostra una impennata notevole, del 12%, tra il 
1596 ed il 1600 La società spagnola non sembra poter 
sfruttare appieno questi anni di relativa quiete internazio-
nale, se non per rivolgersi a dubbie operazioni di polizia 
interna (espulsione dei m om cos) che disarticolano l’eco-
nomia di intere aree regionali. Nel breve giro di due de-
cenni, tra la metà degli anni settanta e gli ultimi anni del 
secolo, il senso di sicurezza e di potenza cede il passo al-
l’incertezza sul proprio futuro. In una società «almost ob- 
sessively dedicated to thè written word» le opere degli

^ M .  U lX O A , La Hacienda reai de Castilla, dt., p. 831.

A. D E  M a d d a l e n a , Moneta e mercato nel '500. La rivoluzione dei prezzi, Fi-
renze 1973, p. 43.

J .  H. E l l i O t t , Self-perception and decline in early seventeenth-century Spain, 
in «Past and Presenta, 74, 1977, p. 42.
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arbitristas hanno larga diffusione, segnalano ed ampliano 
la percezione del declino. Accanto ad acute analisi predo-
minano rimedi semplicistici; la moneta e la fiscalità, il cat-
tivo stato delle finanze sembrano riassumere tutti i mali 
della nazione, quasi fossero le cause e non gli effetti della 
congiuntura. Nella precarietà della vita quotidiana, ed in 
previsione delle difficoltà del domani, ogni gruppo sociale 
comincia a tesaurizzare, la circolazione monetaria dimi-
nuisce e, di conseguenza, l’attività economica soffre della 
mancanza di adeguati mezzi di pagamento. A. Dominguez 
Ortiz ha rilevato come la rivalutazione del prezzo del-
l’argento avrebbe potuto mettere in movimento le somme 
tesaurizzate, ma -  per quanto strano possa apparire -  tale 
misura non fu mai adottata e si preferì dare inizio a co-
niazioni di moneta di vellon. In breve tèmpo si definirono 
due circuiti monetari: le transazioni intemazionali si svol-
gevano per mezzo dell’argento, mentre all’interno circola-
va solo la moneta di biglione. Secondo Hamilton ”  le co-
niazioni del vellon furono di dimensioni rilevanti in tre di-
stinti periodi; 1599-1606, durante il quale si coniarono 22 
milioni di ducati; il triennio 1617-1619, che vide coniati 
altri 5 milioni di ducati; negli anni 1621-1626 si aggiunse-
ro, infine, altri 14 milioni di ducati. In sostanza, tra il 
1599 ed il 1626 sarebbero stati immessi nel circuito mo-
netario 41 milioni di ducati di moneta di vellon, di cui la 
metà nei soli anni 1599-1606. Le prime coniazioni, consi-
derata la scarsità di moneta circolante, furono accolte con 
qualche favore e la stessa hacienda ne trasse notevole van-
taggio. Alle ulteriori coniazioni si aggiunsero però le ma-
nipolazioni del valore monetario, specie tra il 1603 ed il 
1607, e ciò determinò una rapida spinta inflattiva che dal 
centro si ripercuoteva sulle province.

Il 23 luglio 1607 il Consejo de Hacienda evidenziava al re

A. Do min g u e z  Or t iz , E l antiguo regimen, cit., pp. 353-354.
Ea r l  J . Ha mil t o n , Monetary inflation in Castile (1^98-1660), in Economie 

History, voi. Il, pp. 177-212, nella trad. spagnola E l florecimiento del capitali-
smo. Ensayos de historia economica, Madrid 1984 ,̂ p. 85.
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le difficoltà del momento’ '', ed il 2 settembre venivano 
sospese per tre mesi le licenzias de saca «por estar estre- 
cha la placa de dinero» La situazione, tuttavia, non si 
presentava ancora irrecuperabile; alla fine del 1607 il bi-
lancio di cassa castigliano sembrava presentare un deficit 
di 862.069 ducati, cifra in sé stessa non eccessivamente 
elevata In sostanza nulla lasciava presagire la nuova so-
spensione dei pagamenti decretata U 6 e 9 novembre 
1607. F. Ruiz Martin ritiene che tale sospensione sia stata 
voluta dagli stessi genovesi nel tentativo di avviare un di-
simpegno progressivo dalla hacienda castigliana Anche 
questa volta il debito fluttuante, quasi 12 milioni di duca-
ti, venne consolidato in ju ros per mezzo del medio generai 
del 14 maggio 1608. Per evitare che l’esposizione dei 
grandi asentistas trascinasse nel baratro dell’insolvenza i 
creditori minori il regolamento in fiera fii rimandato per 
ben tre volte, in attesa del medio generai che sistemasse le 
pendenze e restituisse certezza giuridica ed economica al-
le operazioni I genovesi riuscirono a comporre in que-
sta occasione un nuovo strumento di manovra, la Deputa-
zione del M edio General, che, dotata di un fondo di ma-
novra di 6 milioni e mezzo di ducati, avrebbe disposto 
delle finanze reali a suo piacimento, fino alla caduta di 
Lerma nel 1617. Il concordato tra gli asentistas e la coro-
na convertiva i 12 milioni di debiti in un «crecimiento de 
los juros da 14 a 20 mila al millar», ovvero il loro abbas-
samento dal 7,15% al 5% e con la somma risparmiata si 
sarebbe provvisto in diciannove anni al pagamento di 
quanto dovuto

La crisi del 1607 aveva segnalato però quanto fosse ormai

^  AGS, C onsto y Juntas de Hacienda, leg. 473.

”  AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 474.

Ibidem.

”  F. Ru iz  Ma r t in , La Banca en Espana, cit., p. 45.

G. Gia c c h e r o , I l Seicento, cit., p. 254.

A. Do min g u ez  Or t iz , Politica y hacienda de Felipe IV, Madrid 1960, p. 6.
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forte il rapporto di dipendenza delle province italiane dal-
la congiuntura finanziaria spagnola. Già nell’estate del 
1606 a Napoli si sospendevano le assegnazioni che ricade-
vano sulla Dogana delle pecore di Foggia e l’agente del 
granduca di Toscana sospetta che «così si farà per un an-
no di tutte le entrate regie . . . per la perdita di questa 
flotta dell’India» Del resto la ripercussione del decreto 
di sospensione è questa volta assai più immediata delle 
precedenti. Già il 30 novembre di quello stesso anno un 
altro rappresentante diplomatico, l’agente del duca di Ur-
bino, informava il suo signore che «questo viceré non 
preme in altro che in trovar modi che nessuno qua sia 
pagato» Non diversamente che in Spagna alla sospen-
sione seguì una riduzione degli interessi sui capitali pre-
stati. In tale circostanza, però, l’abbassamento delle entra-
te, già deciso nel 1608, non fu decretato prima del 1611 e 
seguì un itinerario che chiarisce in maniera esemplare la 
straordinaria rete di rapporti tra centro e periferia.

In coincidenza con la crisi finanziaria spagnola del 1607 il 
Mezzogiorno aveva visto nello stesso anno un vertiginoso 
innalzamento dei cambi. Seguendo le indicazioni di Marc. 
Ant. De Santis il governo vicereale emanò una prammati-
ca tesa a regolamentarne il corso che tuttavia sortì esiti 
assai modesti. Nel corso del 1609, tra le varie proposte di 
particolare importanza fu il tentativo della «fattoria dei
500.000 ducati». La corte napoletana aveva stipulato in 
quell’anno un partito con due genovesi, Ottavio Panese e 
Bonifatio Nazello, affinché essi conducessero nel regno 
mezzo milione di ducati per farli battere in moneta da 
mezzi carlini del regno. Il costo di questa operazione do-
veva ricadere in parte anche sui forestieri residenti nel re-
gno, e perciò sugli stessi genovesi; in realtà la faccenda

Documenti sulla storia economica e civile del Regno cavati dal carteggio degli 
agenti del Granduca di Toscana in Napoli dall’anno 1582 al 1648, in «Archivio 
Storico Italiano», 1846, p. 265.

Documenti che riguardano in ispecie la storia economica e finanziera del Re-
gno cavati dal carteggio degli agenti del Duca di Urbino in Napoli dall'anno 1522 
sino a l 1622, in «Archivio Storico Italiano», 1846, p. 222.
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andò per le lunghe e incontrò molte difficoltà a realizzarsi 
secondo quanto previsto

Il danno evitato l’anno precedente si produsse, tuttavia, 
nel giro di qualche mese. Nel marzo del 1611 il parla-
mento generale del regno venne alla decisione di abbassa-
re «tutte le entrate'con la corte et università ad heredes a 
sette et a vita a dieci» con una stessa manovra, dun-
que, si intendeva ridurre il peso degli interessi che grava-
vano tanto sul debito pubblico dello Stato quanto quello 
contratto dalle singole comunità. L ’arco degli interessi 
colpiti era perciò assai vasto e copriva tanto i genovesi 
quanto la nobiltà e gli speculatori indigeni; è evidente 
pertanto che il parlamento aveva dovuto subire più che 
deliberare autonomamente una decisione del genere, la 
quale doveva essere tradotta in un atto legislativo, ovvero 
in una prammatica. L ’impegno dei genovesi si rivolge 
quindi al tentativo di modificare i termini dell’abbassa-
mento prima che la prammatica venga pubblicata. A tale 
proposito il console Spinola cerca di attivare vari canali e 
per primo, il 5 aprile, un fidato consigliere del viceré, il 
portoghese Michel Vaez che da tempo teneva i contatti 
tra la corte napoletana ed il gruppo di banchieri conversos 
residenti a Lisbona. Poi, tramite i buoni uffici del nunzio, 
riesce il 12 aprile a farsi ricevere dal viceré, avendo cura 
di farsi accompagnare da Camillo Villano, «avvocato prin-
cipale et gratissimo al viceré», che tuttavia si mostra fer-
mo nelle sue posizioni. La pubblicazione della prammati-
ca il 22 aprile coglie la nazione genovese in contropiede e 
la gravità della situazione é confermata dall’invio a Napoli 
di un agente straordinario, Arrigo Saivago Al suo arri-
vo egli si reca dal viceré e con manifesta abilità gli do-
manda «se dovevano accudir da qualcheduno per inten-
der più minutamente la volontà sua» ed il viceré dà una 
risposta singolare ma illuminante: prima «mi rispose che

La documentazione è in ASG, Archivio Segreto, f. 2635.

ASG, Archivio Segreto, f. 2636.

La corrispondenza del Saivago è in ASG, Archivio Segreto, f. 2328.
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dovessi andare dal Colaterale», ovvero dall’organo prepo-
sto a trattare il problema, poi «subito sogionse: sarà forse 
manco fastidio andar dal Gio. Alonso Suarez». Era questi 
il luogotenente della regia camera della Sommaria, un 
chiaro esponente del ceto togato, il gruppo sociale che da 
decenni aveva ormai assunto il controllo dell’apparato e 
che difficilmente accettava di dividerlo con altri che non 
fosse il viceré. In questa faccenda egli gioca la parte del 
tutore degli interessi del regno, mostrandosi assai più rigi-
do dello stesso viceré e giungendo ad affermare che a suo 
avviso sarebbe stato più giusto ridurre tutte le entrate al 
3%. Il Saivago svolge una nuova tornata di consultazioni 
con gli stessi ed altri personaggi che di volta in volta en-
trano ed escono dalla scena e ciascuno recita la sua parte 
con grande mestiere. Il Vaez si mostra comprensivo ma fa 
intendere di essere in minoranza all’interno della giunta 
incaricata dell’operazione. Il Lemos confessa che l’abbas-
samento «é stato approvato così dal duca di Lerma che 
da S. M.», L ’ambasciatore genovese con varie argomenta-
zioni cerca di convincere il viceré a non abbassare a meno 
del 7% ma questi gli ribatte pronto che «se si fosse venu-
to alli cinque sarebbe stato assai».

Ad un mese dal suo arrivo la missione del Saivago non 
sembra aver ottenuto ancora buon esito. In una corri-
spondenza inviata ai signori di Genova egli si chiede «di 
dove possa dipendere tanta durezza del viceré». L ’ipotesi 
che egli accredita è che il blocco ministeriale napoletano 
manovri compattamente per mettere i genovesi alle stret-
te; il viceré, al contrario, non nutrirebbe intenti tanto dra-
stici e «sarebbe risoluto di voler spedire correrò a S. M.». 
Il Saivago consiglia perciò di investire della faccenda 
l’ambasciatore genovese a Madrid, cosa che viene fatta 
con estrema rapidità. Il 12 luglio egli incontra ancora una 
volta il luogotenente della camera che gli conferma che 
«tutti li ministri, non eccettuandone alcuno, hanno pessi-
mi fini che tendono alla mina nostra». Il 21 luglio il ge-
novese è ricevuto ancora una volta dal viceré al quale ri-
propone le due richieste che gli stanno a cuore; che l’ab-
bassamento non scenda oltre il 7% e che le entrate non 
siano spostate dai luoghi presso i quali erano consegnate.
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Il Lemos prende atto di queste richieste limitandosi ad 
osservare che Tabbassamento era stato deciso fin dal tem-
po del suo predecessore conte di Benavente. Intanto se-
guendo le indicazioni del loro agente a Napoli i genovesi 
si erano mossi alla corte spagnola ricevendo evidentemen-
te assicurazioni più solide di quelle avute a Napoli. Era 
tuttavia qui che si giocava la partita perché, come spiega-
va il Lemos, i ministri napoletani non volevano superare 
la soglia del 5% e «se bene lui era il viceré tuttavia in 
materia di hazienda non convenia risolversi di suo capric-
cio e che harebbe voluto intender la loro opinione». La 
partita va avanti per tutto il 1611 secondo il copione che 
abbiamo illustrato con i soliti interpreti e nuove comparse 
e si risolve solo nel 1612 all’interno di un quadro assai 
modificato rispetto ai suoi primitivi termini. Se, infatti, la 
riduzione non discende oltre il 7% il viceré, tuttavia, la 
inquadrava in un contesto di razionalizzazione della poli-
tica finanziaria (istituzione della Cassa Militare e divieto 
di alienare le entrate assegnate su di essa, riforma della 
contabilità pubblica, proibizione di spostare le assegnazio-
ni da una terra all’altra, controllo sufl’invio dei commissa-
ri presso le università) che di fatto restringeva notevol-
mente gli spazi alle manovre speculative

Per i genovesi sarà xm colpo duro che lascerà tracce an-
che nelle memorie storiche coeve. In un immaginario dia-
logo tra il viceré di Napoli ed un anonimo genovese A. 
Spinola lascerà esprimere al suo concittadino il rimpianto 
dei tempi andati quando «questa corte napoletana era 
tanto accreditata, che in un subito arebbe trovato un mi- 
lion di ducati. . . Ma allora non si facevano li abbassa-
menti che furon fatti dal signor conte di Lemos . . . non si 
toglievano de facto le assegnazioni già date alli reddituari, 
né se ne davan loro delle altre, e per lo più cattive, per-

L. Bia n c h in i, Storia delle finanze del Regno delle Due Sicilie, ristampa a 
cura d i L . d b  Ro sa , Napoli 1971, p. 276, indica il 20 aprile come data di pub-
blicazione della prammatica. Sulla ristrutturazione finanziaria del Lemos G. 
Mu t o , Le finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione. 1520-1634, 
Napoli 1980, pp. 91-103.

3 1 7



318

mettendo che li ministri dell’azienda si militassero con 
traffico sì brutto e sì ingiusto» In Sicilia la situazione 
non era certo migliore. Nel 1608 il viceré segnalava che 
«il patrimonio reai del reyno ha Uegado al mas estrecho y 
apretado estado que jamas se ha visto» Anche qui gli 
interventi maggiori sono tesi a cercare di render meno 
gravosi il peso del debito pubblico e al contempo control-
lare la situazione monetaria. Nel 1610 il viceré decise che 
tutta la moneta vecchia «se cune de nuevo baxando la ley 
de piata a razon de X  dineros que es el ultimo grado que 
se puede Uegar Uamandose piata con propriedad y monta-
ta està baxa a mas de XI por dento» Solo a Milano la 
situazione sembra ancora reggere, ma certo solo per pochi 
anni ancora.

v n .

La quiebra del 1607 era stata determinata più che da reali 
esigenze dell’erario, dalla necessità di trovare una sistema-
zione alle provvisioni per le Fiandre che ormai assorbiva-
no la gran parte degli impegni della hacienda imperiale. 
Tra n 1598 ed il 1609 la guerra nei Paesi Bassi assorbì 
37.488.565 ducati, oltre 4.500.000 di soli interessi Nel-
l’assenza di una politica chiaramente definita sul futuro di 
quella provincia questa somma non poteva non sembrare 
eccessiva. Vi é quindi un nesso preciso tra la sospensione 
dei pagamenti e la tregua di dodici anni concordata nel 
1609. Numerosi indizi sembrano indicare che nella socie-
tà e nel governo si avvertiva l’urgenza di avviare un pro-
cesso di recupero economico e politico e di aggregare at-
torno ad esso un più vasto consenso sociale. A conti fatti.

A. Spin o l a , Dialogo fra ’l signore viceré di Napoli et un nostro cittadino al 
quale quel signore richiese che volesse entrar in una festa di torneo, in Scritti 
scelti, a cura di C. Bit o s s i, Genova 1981, pp. 208-209.

AGS, Secretarias Provinciales, leg. 991.

AHNM, leg. 2253.

A. Do min g u ez  Or t iz , Politica y hacienda, cit., p. 5.
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però, gli esiti furono assai deludenti ed i risultati migliori 
furono conseguiti nelle province italiane più che nella pe-
nisola iberica.

In una società che guardava con sospetto ogni novità tut-
to sembrava tradursi nell’intento di «restaurar» l’antica e 
perduta grandezza più che «reformar» le strutture della 
decadenza presente; il passato, dai re cattolici di gloriosa 
memoria al rey prudente, veniva riproposto come modello 
continuo di ispirazione. Del resto, non è a questo ideale 
che si ispirarono anche i migliori rappresentanti della let-
teratura politica ed economica dei primi decenni del Sei-
cento, fino a tradursi nella stessa titolazione delle loro 
opere: M em orial de la politica necessaria y util restauración 
a la republica de Espana di Gonzalez de Cellorigo (1600), 
Restauración politica de Espana di Sancho de Moncada 
(1619), Conservación de M onarquias di P. Fernandez de 
Navarrete (1626), Restauración de la abundancia de Espa-
na di M. Caxa de Leruela (1631)? È difficile dire se in 
una congiuntura diversa da quella che si avviò nel 1618, 
la società spagnola e la stessa corte sarebbero mai state in 
grado di passare dalla restauración alla reformación. Tutto 
sembra indicare però l’impossibilità di operare un simile 
passaggio al quale aveva in fondo concorso la stessa poli-
tica spagnola. La medesima Gran Consulta del 1" feb-
braio 1619, spesso indicata come una delle più significati-
ve testimonianze riformatrici, ha una genesi che contrad-
dice questa lettura. Essa, infatti, nasce da una richiesta 
fatta dal re il 6 giugno al Consejo de C astilla affinché indi-
chi i rimedi ai mali del regno. A quella data, però, erano 
già noti al sovrano gli impegni futuri e l’impossibilità di 
operare una qualunque politica riformatrice. In quello 
stesso giorno, infatti, egli aveva ricevuto dal conte de 
Onate, ambasciatore spagnolo alla corte viennese, un det-
tagliato rapporto dal quale appariva inevitabile il coinvol-
gimento spagnolo nella guerra dei Trent’anni In ogni

M. D. Go r d o n , Moralidad y politica en la Espana del siglo XVII, introdu-
zione alla ristampa di P. Fer n a n d e z  Na v a r r e t e , Conservación de monarquias 
y discursos politicos, Madrid 1982, p, XXII.
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caso a questa guerra non giungeva impreparata, anzi larga 
parte della società e dei suoi gruppi dirigenti spingevano 
per un rilancio della presenza spagnola sul piano interna-
zionale.

Questa riproposizione del ruolo centrale della Spagna sulla 
scena europea aveva però basi economiche piuttosto fragili 
che non potevano essere compensate dall’andamento piutto-
sto favorevole della congiuntura nelle province italiane. In 
realtà sul movimento economico di quegli anni non disponia-
mo di studi analitici esaurienti e, molte volte, siamo costretti 
ad utilizzare indicatori che si prestano ad illuminare piiì gli 
effetti che le loro cause. In termini di congiuntura finanziaria 
è noto che i cambi napoletani tra il 1591 ed il 1622 subirono 
un vertiginoso aumento rispetto alle principali monete italia-
ne. Il rialzo dei cambi era determinato dall’andamento poco 
favorevole della bilancia dei pagamenti ed era seguito da una 
forte ascesa dei prezzi. Di fatto ciò significava una svalutazio-
ne della moneta napoletana che, infatti, rispetto al 1610 
perdeva nel 1611 l’8,4% del proprio valore, nel 1617 il 
15,90%, nel 1618 il 20,31%, nel 1620 il 33,10% La 
svalutazione favoriva le esportazioni del regno e pertanto si è 
ritenuto che «i periodi ciclici di rialzo dei cambi furono 
periodi di accresciuta produzione; in ultima analisi di 
espansione» Altro indice di questo moto espansivo sareb-
be l’andamento della circolazione fiduciaria che veniva in-
contro all’aumento della domanda di mezzi di pagamento, 
che il numerario napoletano non era in grado di 
soddisfare A riprova di tale affermazione è la testimonian-
za di G. D. Turbolo, credenziere della zecca napoletana, il 
quale stimava che dei 12.962.305 ducati coniati tra il 1599 ed 
il 1629 solo tre milioni fossero ancora in circolazione a 
quell’ultima data Tuttavia, in mancanza di analisi puntua-

L. De  R o s a , 1 cambi esteri del Regno di Napoli dal 1591 al 1707, Napoli 
1955, pp. 33-34.

Ibidem, p. 53.

C. D i S o m m a , Il Banco dello Spirito Santo dalle origini al 1664, Napoli 
1964, p. 30.

G. D. T u r b o l o , Discorso sulla rennovatione della lega delle monete del Re-
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li che ci diano la misura precisa di questa espansione, l’au-
mento della circolazione fiduciaria può essere interpretato 
anche nel senso di una spinta al circuito speculativo sui titoli 
della rendita pubblica napoletana. L ’ampliamento della base 
del debito pubblico spiegherebbe anche perché, tra le diver-
se misure d ’intervento, il governo vicereale privilegiasse tan-
to spesso sospensioni, ritenzioni e abbassamenti delle annue 
entrate Quale che sia la valutazione sui primi due decenni 
del Seicento, è comunque certo che a partire dal 1621 l’eco-
nomia del regno entra in una fase congiunturale sfavorevole, 
preceduta da una gravissima crisi monetaria che il governo 
mostrava di non saper dominare. In realtà il controllo del 
ciclo economico risultava difficilmente praticabile in una 
società preindustriale, specie attraverso le manovre moneta-
rie, cosa di cui si mostrava ben consapevole il console geno-
vese Cornelio Spinola rilevando come «tante volte in scritto 
et a bocca protestato che se l’argento et l’oro non staranno in 
regno per via di commercio essere impossibile tenerselo per 
via di prammatica»

La congiuntura milanese mostra, almeno nei suoi ritmi 
temporali, una sorprendente analogia con quella napoleta-
na: rialzo dei cambi, aumento delle esportazioni, ascesa 
dei prezzi, ampliamento dei mezzi di pagamento, sub spe-
cie coniazioni monetarie. In questo schematico quadro vi 
sono tutti gli elementi che accompagnarono l’espansione 
economica lombarda nel secondo decennio del Seicento e, 
al contempo, le condizioni nelle quali andrà praticandosi

gm  di Napoli ordinata ed eseguita nel 1622, Napoli 1629; ora ristampato in R, 
COLAPIETRA, Problemi monetari negli scrittori napoletani del Seicento, Roma 
1973, p. 299.

Significative in tal senso le proposte dibattute alla corte napoletana alla fine 
del 1619, cfr. Documenti che riguardano, cit., p. 233.

ASG, Lettere Consoli, f. 2636. L ’affermazione è contenuta in un dispaccio 
che in realtà è una lunga e lucida analisi della congiuntura monetaria napoleta-
na svolta dal console Spinola intorno al 1622. Il testo è stato analizzato per 
primo da G. C o n i g l i o , La crisi monetaria napoletana del 1622 in una memoria 
del tempo, in «Partenope», Napoli 1961, pp. 23-45.
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la manovra deflazionistica delle autorità tra il 1619 ed il 
1622

Allo stato delle ricerche quasi nulla sappiamo circa la 
congiuntura siciliana di quegli anni. L ’andamento dei 
cambi doveva seguire da vicino la situazione napoletana. 
Nel 1609, infatti, lo scudo d’argento fu svalutato del 
9,432% Un significativo intervento sulla finanza pub-
blica si verificò nel 1612, quando il parlamento siciliano, 
nel tentativo di riequilibrare il bilancio si obbligò a «pa-
gare . . .  nel termine di nove anni al medesimo [regio era-
rio] due milioni e settecento mila scudi alla ragione di 
trecento mila scudi all’anno» attraverso una ulteriore 
manovra fiscale articolata sull’imposizione indiretta.

Gli anni compresi tra il 1618 ed il 1622 vengono perciò a 
porsi come uno spartiacque profondo nella storia della 
Spagna e del suo impero. La percezione del cambio di 
congiuntura economica non sfugge affatto alla leadership 
spagnola. Le relazioni tra popolazione, produzione e sfera 
del potere sono colte con precisione dallo stesso Olivares, 
ma dirigerle agli obiettivi prefissati implicava un controllo 
del ciclo economico che sfuggiva alle sue possibilità, an-
che perché implicava l’uso di variabili di natura extraeco-
nomica che il potere spagnolo non poteva certo domina-
re. Nella strategia economica del valido di Filippo IV il 
punto chiave era costituito dalla possibilità di mobilitare 
le risorse monetarie del paese. Il conte-duca ed i suoi 
consiglieri sapevano bene, al pari dei genovesi, che in 
Spagna erano accumulate grandi riserve di argento nelle 
mani dei privati. Nel tentativo di immetterle nel circuito 
finanziario si operano grandi vendite di baldios, alterando 
l’equilibrio sociale delle campagne. Queste terre, infatti.

C. M. Cipo l l a , Mouvements monétaires dans l'État de Milan (1^80-1700), 
Paris 1952, pp. 32-33; G. Vig o , Manovre monetarie e crisi economica nello Sta-
to di Milano (1619-1622), in «Studi Storici», 1976, pp. 101-126.

L . D e  R o s a , I cambi esteri, cit., p. 33 .

G. E. DI Bea s i, Storia cronologica de’ Viceré, Luogotenenti e Presidenti del 
Regno di Sicilia, Palermo 1790, ristampa a cura di I. Pe w , voi. HI, Palermo 
1974, p. 44.
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non sono comprate dalla nobiltà più antica, già in larga 
parte indebitata, ma da membri del patriziato e della bor-
ghesia urbani Il secondo mezzo per drenare l’argento 
fu il tentativo di creare nel paese una larga serie di erarios 
e monti di pietà che volgessero i depositi alle esigenze del 
fabbisogno imperiale A queste misure si accompagna-
va un severo sforzo di riforma fiscale ancorato nella sua 
filosofia a categorie di largo successo presso le masse ma 
di assai difficile realizzazione: la justicia, la utilidad, la 
proporcionalidad, la suavidad e la generalidad mal si conci-
liavano con le urgenze degli impegni politici e militari e 
sembravano produrre l’effetto opposto a quello desidera-
to; la generalizzazione dell’imposizione riusciva a produr-
re solo la socializzazione dell’impoverimento Il pro-
gramma olivaresiano elaborato dal partido reformista corte-
sano, ovvero dagli uomini che il valido aveva avuto modo 
di collocare nei posti chiave dell’amministrazione (Balta- 
sar Gilimón de la Mota, Mendo de Mota, M. Lopez Pe-
reira, H. de Salazar, José Gonzalez, Baltasar Alamos de 
Barrientos), doveva scontare l’opposizione delle Cortes de 
Castilla, al cui interno molto attivo era il gruppo riformi-
sta che faceva capo al vecchio tronco del costituzionali-
smo castigliano ed il cui miglior interprete era forse Ma- 
teo de Lisón y Biedma Con una manovra abile e spre-
giudicata Olivares aggirò l’ostacolo non facendo riunire le 
Cortes «sino sotometer habilmente el dictamen de la Junta 
de Reformacion a la consideracion de los ayimtamientos 
de las localidades que integraban con sus mandatarios la

F. Ruiz Ma r t in , La Banca en Espana, cit., p. 61.

Ibidem, pp. 62-72.

J. I. Gu t ie r r e z  Nie t o , E l sistema fiscal de la monarquia de Eelipe IV, in 
Historia de Espana, fundada por R. Me n e n d e z  Pid a l , t. XXV, Madrid 1982
p. 282.

Sulla dinamica politica degli anni venti del Seicento J. H. El l io t t , E l pro-
grama de Olivares y los movimienlos de 1640, in Historia de Espana, fundada 
por R. Me n e n d e z  Pid a l , t. cit., pp. 342-369. Sugli aspetti di teoria politica F. 
To ma s y  Va l ie n t e , E l gohiemo de la monarquia y la administración de los rei- 
nos en la Espana del siglo XVII, ibidem, pp. 1-214.
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asamblea nacional» La manovra però non riuscì affat-
to; nella stragrande maggioranza le città con voto in Cor-
tes rigettarono il progetto e chiesero la convocazione delle 
Cortes che confermarono e ratificarono tale opposizione. I 
capitulos de refortnacion promulgati il 10 febbraio 1623 
sono cosa assai diversa dal primitivo disegno del conte- 
duca.

In questa prospettiva si comprendono, dunque, assai me-
glio le successive mosse, a cominciare dall’{J«to« de Ar- 
m as al ricorso al tradizionale sistema degli asientos, con-
cessi tuttavia con difficoltà crescenti e a condizioni sem-
pre più onerose Tra il 1621 ed il 1627 si concertarono 
asientos per almeno 40 milioni di ducati un ritmo 
troppo elevato per la hacienda e, puntuale alla scadenza 
ventennale, arrivò il decreto di sospensione delle consi- 
gnazioni del 31 gennaio 1627 Il debito riconosciuto as-
sommava a 6.612.000 ducati, cifra non eccessivamente 
elevata, che legittima l’ipotesi di un carattere politico del-
la sospensione, una rivincita storica del patriziato urbano 
e delle oligarchie spagnole sui genovesi, costretti ad acce-
dere alte clausole del medio generai firmato nel giro di 
pochi mesi il 17 settembre dello stesso anno

F. Ruiz Ma r t in , La Banca en Espana, cit., p. 75.
Nel 1625 le condizioni apposte ad un ostento di 1.210.000 ducati appaiono 

troppo pesanti alla maggioranza dei membri del Consejo de Hacienda. Contro la 
conclusione dell’asiento si pronunziano il presidente e ben cinque consiglieri su 
otto; il re, tuttavia, concorda con il parere della minoranza e ratifica. Le mede-
sime difficoltà si verificano nel corso del 1626, cfr. A. Do min g u e z  Or t iz , Poli-
tica y hacienda, cit., pp. 29-31.

Secondo Castillo Pintado questi asientos avevano una copertura finanziaria 
non superiore al 60-70% del loro ammontare complessivo, A. Ca s t il l o  Pin t a - 
DO, Mecanismos de base de la hacienda de Felipe TV, in Historta de Espana, fun- 
dada por R. Me n e n d e z  Pid a l , t. cit., p. 233.

La percezione di un cambio profondo nei rapporti finanziari tra la corona e 
Genova è assai chiara nelle istruzioni date dalla repubblica ai suoi ambasciatori 
nel marzo del 1627, cfr. R. C iA SC A , Istruzioni e relazioni, cit., voi. Il, 1955, pp. 
242-246.

Sulla crisi del 1627 F. Ur g o r r i Ca sa d O, Ideas sohre el gohierno economico 
de Espana en el siglo XVII. La crisis de 1627, la moneda de vellon y el intento 
de fundación de un banco nacional esclusivo, in «Revista de la Biblioteca, Archi- 
vo y Museo del Ayuntamiento de Madrid», 1950, pp. 123-230.
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Questa ulteriore sistemazione del debito pubblico -  salda-
ta come al solito con «juros de 20.000 al millar» -  cadeva 
nel mezzo di una manovra di controllo della circolazione 
monetaria che il Consejo de Hacienda pose in atto tra il 
1626 ed il 1628 tendente a mantenere a freno prezzi e sa-
lari e la stessa coniazione del vellon, la cui svalutazione 
nell’agosto del 1618 comportò per i privati una perdita di 
circa 14 milioni di ducati

vin.
La linea di politica economica portata avanti tra il 1626 
ed il 1628 non avrebbe potuto risolvere i pesanti proble-
mi di ordine finanziario ma avrebbe potuto consentire 
certamente una pausa di recupero. Al contrario nel 1628 
si apriva una ulteriore fase della guerra dei Trent’anni, ca-
ratterizzata dall’impegno spagnolo nella guerra di succes-
sione di Mantova e dal confronto poi con le armate fran-
cesi. Ancora una volta, dunque, il risanamento finanziario 
deve cedere il passo alle esigenze di linea politica; per tali 
urgenze in quello stesso anno furono contratti asientos 
per 5.197.997 scudi più altri 1.463.778 ducati” ”.

Ma aldilà del dato quantitativo, la novità più significativa 
che si produce a partire da quegli anni è il profondo cam-
bio che si verifica tra coloro che gestiscono il mercato 
dell’offerta monetaria. I vecchi genovesi, i grandi gruppi 
finanziari che per ottanta e più anni avevano di fatto ege-
monizzato il mercato mondiale dei capitali sono ormai 
fuori del grande giro. Gli Spinola, i Centurione, gli Im- 
brea, sono confinati al ruolo di fattori regi, lavorano per 
la corona quasi fossero funzionari dello Stato, pur non 
avendone lo status formale e, cosa per loro ben più rile-
vante, non manovrano più capitali propri; le loro opera-
zioni si svolgono in nome e per conto della corona ed a

A. Do min g u e z  Or t iz , P olitica y  hacien da, dt., p. 38. 
ìb id em , p. 40.
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suo rischio. Al loro posto segue una nuova generazione di 
genovesi: i Piquinotti, Squarciafico, Grillo, Strata, Balbi; 
in realtà nel giro di qualche anno apparirà chiaro che 
neppure questi nuovi gruppi sono i veri padroni del mer-
cato; ben più importanti di essi appaiono i portoghesi.

La storia di questa élite finanziaria e delle sue fortune è 
davvero singolare e nasce, paradossalmente, per effetto di 
una congiuntura commerciale negativa. Alla fine del Cin-
quecento, tra il 1598 ed il 1600, i gruppi mercantili por-
toghesi che avevano puntato sul commercio delle spezie si 
ritirano dalla carrera da India in cerca di più sicure e re-
munerative occasioni di investimento. La caratterizzazione 
commerciale che fino ad allora li aveva definiti non esclu-
deva il rischio finanziario e diversi di essi fecero le prime 
prove sul mercato dei titoli del debito pubblico, allaccian-
do da Lisbona ima intensa rete di rapporti con altri paesi. 
La maggior parte di essi erano conversos, marranos, cri- 
stianos nuevos, in sostanza ebrei convertiti, più per neces-
sità di sopravvivenza che per fede, al cattolicesimo che, 
tuttavia, soffrivano dei limiti posti ai loro movimenti dalla 
legislazione spagnola. Col tempo, e col denaro generosa-
mente elargito a vari personaggi della corte, essi riusciro-
no nel 1610 ad ottenere la libertà di uscire dal Portogallo. 
Si assistè così ad una nuova diaspora: Livorno, Roma, Fi-
renze, Venezia, Napoli, Anversa ma soprattutto Amster-
dam, la Nueva Jerusalem , da dove controlleranno, a parti-
re dagli anni trenta, il grande mercato dei capitali

Il loro rapporto con la corona spagnola prese le mosse 
nel 1626 con un asiento di soli 421.000 ducati A parti-
re dall’anno seguente e fino al 1634 essi imprestarono una 
somma annuale variante tra 1 milione e mezzo e 2 milioni 
e mezzo di ducati. Dall’anno 1635 gli asientos concordati

A. Ca s t il l o  Pin t a d o , Mecanismos de base, cit., p. 234; dello stesso autore, 
Dans la Monarchie Espagnole du XV lle siede: les banquiers portugais et le circuii 
d’Amsterdam, in «Annales ESC», 1964, pp. 311-316.

J. C. Bo y a ja n , Portugues bankers at thè court o f Spain, 1626-1650, New 
Brunswick (New Jersey) 1983, p. 205.
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aumentano a 3, 4, 5, 6 milioni annuali fino al 1642, anno 
nel quale è toccato il massimo della serie con 7.327.000 
ducati. Dal 1643 si apriva una fase di ripiegamento e la 
curva ridiscendeva rapidamente fino a cifre di poco supe-
riori al milione. In complesso tra il 1626 ed il 1650 i por-
toghesi concertarono con la corona asientos per un valore 
di 81 milioni di ducati, il 40% dei quali venne rimesso 
nelle Fiandre Naturalmente anche al loro interno esi-
steva una complessa rete di rapporti che legava piccoli e 
grandi asentistas\ in realtà dei circa cinquanta hombres de 
negocios portoghesi che sottoscrissero asientos tra il 1626 
ed il 1650 quattro di essi (Manuel de Pa2, Duarte Fernan- 
des, Jorge de Paz, Simao Soares) da soli concorsero per il 
70% del valore totale Questo cambio di gerarchie fi-
nanziarie internazionali è stato letto da J. Gentil da Silva 
come il passaggio da un sistema economico arcaico, quel-
lo genovese, che privilegia l’elemento finanziario specula-
tivo, ad uno più moderno, il portoghese, che fonde me-
glio l’elemento finanziario con quello mercantile. Due si-
stemi economici e due circuiti finanziari distinti; quello 
genovese che si svilupperebbe dalla Spagna ai paesi del-
l’arco mediterraneo; quello portoghese, più centrato sul 
vasto asse dell’Atlantico fino ad Amsterdam Nella pra-
tica degli affari il cambio fu assai meno drammatico di 
come si possa immaginare «se deslizò soavemente, adelan- 
tandose los portugueses, retrasandose los genoveses. Estos 
nunca fueron excluidos; aquellos jamas lograron ser uni- 
cos. Pero que se estaba produciendo un tournant era 
manifiesto»

Tuttavia l’immissione di nuove e più fresche energie e di 
ancor più cospicui capitali non fu sufficiente per operare 
l’inversione della congiuntura negativa. La caduta del

Ibidem, appendice B.

Ibidem, appendice C.

J. G. DA S i l v a , Stratégie des affaires à Lishonne entre 1S9S et 1607. Lettres 
marcbandes des Rodrigues d’Evora et Veiga, Paris 1956, pp. 108-113.

F. Ruiz Ma r t in , La Banca en Espana, c it, p. 119.
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conte-duca non significò affatto la scomparsa di quel 
mondo di valori che ne aveva accompagnata l’ascesa. Gli 
anni quaranta furono un calvario per la Spagna; agli im-
pegni europei si accompagnarono drammatiche vicende 
interne: la secessione del Portogallo, la lunga ribellione 
dei catalani, conclusa solo nel 1652, le sollevazioni a Na-
poli e in Sicilia tra il 1647 ed il 1648. Rinunziare a fron-
teggiare questi impegni significava per la maggior parte 
dei gruppi dirigenti perdere la propria identità storica, ma 
mantenere Tintegrità territoriale dell’impero comportava 
naturalmente duri costi sociali ed un terribile prezzo eco-
nomico.

Nel 1647 tutte le rendite della corona risultavano già im-
pegnate per i successivi quattro anni e non si sapeva su 
quali voci di entrate consegnare i nuovi asientos, assoluta- 
mente necessari per fronteggiare la situazione Ancora 
una volta fu inevitabile ricorrere ad una sospensione dei 
pagamenti, con il decreto del 1° ottobre 1647 che consen-
tì aW hadenda un risparmio netto di 10 milioni di 
ducati Come era largamente prevedibile il ritorno alla 
normalità nelle province italiane e nei Paesi Bassi non si 
rifletté affatto suUa situazione economica e finanziaria; la 
pace aveva i suoi costi e questi non erano inferiori a quel-
li della guerra che, peraltro, continuava ancora con la 
Francia. Provvisioni ed asientos continuarono a correre 
anno dopo anno; 11.468.510 scudi nel 1648, 13.823.832 
ducati per il 1651 A distanza di soli cinque anni dalla 
precedente Vhacienda è costretta a dichiarare nuovamente 
la propria insolvibilità il 31 luglio 1652, correggendo poi i 
termini della sospensione con un secondo decreto del 1° 
marzo 1653 Entrambi questi decreti saranno composti 
poi nel medio generai del 18 agosto 1654 che lasciava in-

A. Do min g u e z  O r t iz , Politica y hacienda, cit., p. 68.
Ibidem, p. 68 e pp. 103-104; F. Ruiz Ma r t in , La Banca en Espana, cit., p. 

127.

A. Do min g u e z  Or t iz , Politica y hacienda, cit., pp. 69-72.

Ibidem, p. 104.
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soddisfatti i decretati ed un contenzioso che si trascinerà 
a lungo. I costi della guerra divenivano ormai non più 
sopportabili per la nazione e per la comunità imperiale 
tanto più che gli arrivi dei metalli preziosi americani con-
tinuavano a discendere a ritmi progressivi passando dai 
27.010.678 pesos del quinquennio 1621-1626 ai 
17.110.854 del quinquennio 1631-1635, ai 13.763.802 del 
1641-1645, ai 3.361.115 del 1656-1660“".

Per parte sua l’Italia spagnola contribuiva, come era con-
sentito dalla sua economia, al finanziamento della politica 
imperiale. Il Regno di Napoli aveva largamente superato 
nel corso degli anni trenta ogni possibile limite di indebi-
tamento. Il debito pubblico che nel 1612 era ancora con-
tenuto nella cifra di 10 milioni nel 1626 ascendeva ad 
almeno 30 milioni e dieci anni dopo saliva a 40 
milioni Tra il 1636 ed il 1644 la corte napoletana fu 
chiamata ad un nuovo incredibile sforzo stipulando asien- 
tos per oltre 26 milioni di ducati con una ristretta oligar-
chia finanziaria alla testa della quale figuravano personag-
gi come Bartolomeo d ’Aquino, i fiamminghi Roomer e 
Vandeneinden, i portoghesi Nunez e Paravana, gli spa-
gnoli Zevallos, il genovese Imbrea Non differentemen-
te dalla Spagna una nuova e più estesa fiscalità provvede-
va a coprire questi indebitamenti. La situazione venne al-
lo scoperto nel 1649, quando lo Stato fu costretto a cede-
re la gestione di tutti gli arrendamenti agli stessi creditori, 
i quali «provvedevano a darla in affitto e percepivano la 
rendita non più secondo una percentuale fissa ma variabi-
le in rapporto al gettito dell’arrendamento stesso» Con

'■'* Ea r l  J. Ha mil t o n , America» treasure, cit., nella trad. spagnola cit., p. 47.
G. Ga l a s so , Le riforme del conte di Lemos e le finanze napoletane nella 

prima metà del Seicento, in «Annuario dell’Istituto Storico Italiano per l’età mo-
derna e contemporanea», 1961, pp. 5-105, ora in Mezzogiorno medievale e mo-
derno, Torino 1965.

G. Ga l a s so , Economia e finanze, cit., p. 66.
R. ViLLARi, La rivolta antispagnola, cit., p. 121.

Ibidem, p. 142. Sulla figura e sul ruolo del d’Aquino A. Musi, Finanze e 
politica nella Napoli del ’600: Bartolomeo d’Aquino, Napoli 1976.

R. ViLLARl, La rivolta antispagnola, cit., p. 144.
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tale soluzione il rapporto tra Stato e hombres de negocios 
toccava il punto d’involuzione più basso sotto il profilo 
della sovranità nel campo finanziario.

Anche l’economia lombarda ripiegò nel corso del terzo 
decennio del Seicento e si assistè ad un trasferimento di 
risorse dagli impieghi produttivi a quelli militari. Tuttavia 
la pressione fiscale si mantenne nel milanese in termini 
percentuali ben aldisotto di quella verificatasi a Napoli. Il 
crescente disavanzo del bilancio veniva ricoperto in larga 
parte con fonti esterne, sotto forma di finanziamenti e ri-
messe. In una acuta e stimolante analisi delle vicende eco-
nomiche lombarde in età spagnola, D. Sella rifiuta la tesi 
che ascrive alla fiscalità il ruolo perverso che la storiogra-
fia coeva e quella a noi più vicina concordemente le attri-
buivano nel processo di decadenza economica seicentesco. 
A conclusione di una lettura spinta ai limiti della provo-
cazione storiografica egli afferma che il coinvolgimento 
nella guerra

«colpì un’economia che stava molto aldisotto dei livelli di pieno impie-
go per ragioni che avevano poco o nulla da spartire con il regime fi-
scale del tempo di guerra e che la spinta inflazionistica della spesa 
pubblica fu in effetti attutita dalla presenza di una diffusa disoccupa-
zione. A corollario di questo assunto si può aggiungere che le condi-
zioni economiche generali sarebbero state ancor più depresse di quel 
che risultarono in realtà, se non fosse stato per l’occupazione supple-
mentare ed i nuovi flussi di reddito creati dal deficit spending» .

Era, a suo avviso, una conseguenza del mutato rapporto 
tra popolazione e risorse che colpiva molti paesi europei e 
che per Milano può venir confermato dagli studi di A. De 
Maddalena

D. Se l l a , Crisis and continuity. The economy o f spanish Lombardy in thè 
seventeenth century, Cambridge (Mass.) 1979, nella trad. it., Bologna 1982, p. 
120.

A. De  Ma d d a l en a , Prezzi e aspetti di mercato in Milano durante il secolo 
XVII, Milano 1949; dello stesso, I bilanci dal 1600 al 1647 di una azienda fon-
diaria lombarda: testimonianza di una crisi economica, in «Rivista internazionale 
di Scienze economiche e commerciali», II, 1955, pp.1-45.
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Anche la Sicilia, benché da anni le stesse fonti spagnole 
riconoscessero la «cortedad de la hacienda» fu chiamata a 
contribuire aU’impero. Tra il 1620 ed il 1650 furono ri-
messi dall’isola a Milano e Genova non meno di 10 milio-
ni di scudi di cui 7 nel solo periodo 1630-1643 Dopo 
il 1647 è ormai chiaro che le due congiunture finanziarie, 
italiana e spagnola, seguono ritmi diversi e la congiuntura 
finanziaria non è l’indicatore più sensibile a misurare i 
mutamenti che avvengono all’interno delle strutture eco-
nomiche.

Lungi dal porsi pause di recupero questi ritmi di spesa 
continuarono per tutti gli anni cinquanta. Nel 1655 il so-
vrano rivelava alle Cortes che in soli sei anni, dal 1” gen-
naio 1648 a tutto dicembre 1654, {'hacienda aveva speso
66.875.000 scudi Le cose non andarono affatto meglio 
negli anni successivi. Tra il 1648 ed il 1660 si calcolava 
essere stati erogati 131.554.000 ducati; se a questi aggiun-
giamo i 250.000.000 che Tomas Aguilar calcolava essere 
stati spesi tra il 1621 ed il 1640 si raggiunge la colossale 
cifra di 415 milioni di ducati spesi in 32 anni (non calco-
lando, però, gli anni 1640-1648, per i quali non è dato 
conoscere le cifre totali) Questi ordini di grandezze, 
per quanto approssimativi, e certo per difetto, non pote-
vano essere coperti con alcun mezzo e, esattamente come 
un secolo prima, la penuria di mezzi finanziari costrinse il 
governo ad accettare la pace dei Pirenei.

Il 14 agosto 1662 viene disposta l’ultima sospensione dei 
pagamenti del regno di Filippo IV; questa volta bisognerà 
attendere ben quattro anni perché il 7 maggio 1666 si ar-
rivi al medio generai che componga il complesso della si-
tuazione debitoria. All’inflazione che aveva caratterizzato

M. Ay ma r d , Bilancio d’una lunga a is i finanziaria, in «Rivista Storica Italia-
na», 1972, p. 989; C. Tr a s s e l l i, I  Genovesi e la Sicilia durante la guerra dei 
Trentanni, ibidem, pp. 978-987.

A. Do min g u ez  Or t iz , Politica y hacienda, cit., p. 74.

A. C a s t i l l o  P i n t a d o , Mecanismos de base, cit., p. 247.
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l’epoca filippina segue la stagnazione; al peso del debito 
fluttuante si aggiunge ormai quello ben più grave del de-
bito consolidato, che non offrendo più tassi remunerativi 
non alletta più i capitali come nel secolo precedente. So-
no questi solo alcuni dei problemi che la Spagna di Carlo 
II dovrà affrontare nei decenni che sanzioneranno il suo 
passaggio da potenza imperiale a nazione emarginata dal 
grande gioco politico ed economico

Sull’evoluzione della società spagnola nella seconda metà del Seicento H. 
Ka me n , Spain in thè later seventeenth century, 166^-1700, London 1981, nella 
tr. spagnola, Barcelona 1981, in particolare le pp. 561-584, relative ai problemi 
della finanza pubblica. Su tale specifico tema M. Ga r z ó n  Pa r e sa , La Hacienda 
de Carlos li, Madrid 1980.
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Lo Stato, la società e il denaro

di Hermann Kellenbenz

I.

Sia che ci riteniamo storici dell’economia o della società, 
oppure semplicemente storici, se vogliamo comprendere il 
ruolo del denaro (e del capitale) in senso ampio, dobbia-
mo tener conto, nelle nostre osservazioni, dell’ambito ri-
guardante l’autorità statale. Nel nostro caso concreto ciò 
vale particolarmente per la fase di transizione che va dal 
cosiddetto tardo medioevo alla prima età moderna.

Questa epoca si caratterizzò per un nuovo incremento de-
mografico e per l’espansione d’oltremare; un nuovo com-
portamento riguardo ai consumi si verificò in conseguen-
za dei mutamenti indotti dal Rinascimento e dalla Rifor-
ma e, in particolare, dalla secolarizzazione dei beni eccle-
siastici; per effetto dei nuovi mezzi tecnici a disposizione, 
fu potenziata l’attività nell’industria mineraria e nella lavo-
razione successiva; la produzione più elevata di metalli 
preziosi causò un aumento dei prezzi; tutti questi però fu-
rono solo aspetti parziali dell’intero fenomeno. Uno dei 
fattori più importanti fu il ruolo crescente dello Stato, in 
particolare dello Stato del principe, con il suo apparato 
burocratico in fase di potenziamento, le sue molteplici 
mire in fatto di politica di potenza riguardanti soprattutto 
la politica estera, con il lusso della sua corte, intesa come 
centro rappresentativo della sua magnificenza *.

Traduzione di Lucia Lamhertini.

' Per un’ampia bibliografia riguardo a questo complesso di problemi: cfr. F, 
B r a u d e l , Civilisation matérielle, Èconomie et Capitalisme, XV-XVIU siècle, voi.
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Per abbreviare la nostra argomentazione vogliamo pre-
scindere dai principi spirituali che favorirono lo sviluppo 
del nuovo Stato; tralasceremo quindi di prendere in esa-
me U concetto della ragion di Stato o di fondamenti teori-
ci di questo tipo abbiamo invece intenzione, nel prossi-
mo punto della nostra trattazione, di fissare bene il cor-
pus degli Stati che sono di interesse fondamentale per il 
nostro lavoro. Dunque, ci si è abituati a parlare di un si-
stema europeo degli Stati Nel punto centrale della no-
stra ricerca si trova la penisola appenninica, ovvero le re-
gioni mediterranee e, in particolare, la lotta fra la casa 
Valois e gh Asburgo per la supremazia in Europa. Di 
questa contrapposizione vennero anche a far parte in 
qualche modo la potenza ottomana (dalla parte della 
Francia) e l’Inghilterra (per lo più dalla parte degh 
Asburgo). Con ciò non vogliamo trascurare U fatto che 
precedentemente si erano già formati raggruppamenti in 
Europa occidentale che avevano trovato la loro più acuta 
polarizzazione nella guerra dei cent’anni; in questo pro-
cesso furono coinvolti i duchi di Borgogna ed i sovrani di 
Castiglia e del Portogallo, mentre nel sud-est d’Europa 
l’avanzare della potenza ottomana, già alcune generazioni 
prima del 1453, era divenuto il perno dei nuovi rapporti 
politici. Dalla seconda metà del XVI secolo si concentra-
rono sulle regioni del Mar Baltico le mire espansionistiche 
di alcuni Stati; esse diedero infine possibilità alla menar-

li, Paris 1979, pp. 459 ss. (L’État envahissant): M. Mo l l a t , Genèse médievale 
de la France moderne, XlVe-XVe siècles, Paris 1977; P. Ch a u n u , La Trance, Hi- 
storre de sensihilité des Franqais à la France, Paris 1982; J. Me y e r , Les poids de 
l'Ètat, Paris 1983; H. Ke l l e n be n z , Wirtscbaflspolitik in Europa am Beginn der 
Neuzeit, in «Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Gòttingen», 1974, 
pp. 37-59; K. Kr Cg e r , Finanzstaat Hessen UOO-1567. Staatsbildung und llber- 
gang vom Domanenstaat zum Steuerstaat (Veròffentlichungen der Historischen 
Kommission ftir Hessen 24/5), Marburg 1981.

 ̂ Cfr. su questo tema: Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella 
prima Età moderna, a cura di A. De  Ma d d a l en a  - H. Ke l l e n be n z  (Annali 
dell’Istituto storico italo-germanico. Quaderno 14), Bologna 1984.

’  Cfr. su q u e s t o  tema l’opera classica di E .  F u e t e r , Geschichte des europài- 
schen Staatensystems, Miinchen-Berlin 1919.
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chia svedese di fare la sua comparsa sul continente come 
potenza codeterminante. Conseguenza di questi sviluppi 
furono una serie di implicazioni belliche che pesarono 
sulle finanze degli Stati coinvolti in esse.

Ma come stavano in realtà le cose riguardo all’apparato 
finanziario e all’organizzazione dei mezzi che erano a di-
sposizione dello Stato di quel tempo? In questo ambito si 
trovava la maggior parte dei punti deboli.

Bisogna constatare, molto in generale, che le repubbliche 
cittadine erano per certi aspetti superiori agli Stati dei 
principi, e ciò emergeva prima di tutto dai mezzi che esse 
avevano a disposizione per le loro spese pubbliche, ed 
inoltre dal modo con cui esse facevano funzionare la con-
tabilità. Le repubbliche cittadine, oltre ad aver sviluppato 
in tempi precoci una propria politica economica, che do-
veva servire ai loro interessi produttivi e commerciali, 
praticavano anche un sistema di esazione delle imposte le-
gato alla possibilità di entrate più consistenti e di più faci-
le utilizzo, cioè al commercio, al traffico ed al consumo. 
Il modo migliore di imporre tributi in questi settori era 
quello indiretto; dogane ed altre imposte tratte dal com-
mercio e dal traffico"' facevano parte, accanto alle impo-
ste di consumo’ , delle fonti di entrata più antiche. Per 
motivi di carattere psicologico si faceva il possibile per 
evitare gabelle dirette. Queste venivano richieste solo in 
casi particolarmente urgenti, come nei casi di imposte 
fondiarie, immobiliari, sui fuochi, sulle persone *. Vale 
tuttavia la pena di sottolineare che ad Augusta, città in

Nelle regioni di lingua tedesca: Torzòlle, Stapelgelder, Marktabgahen. Cfr, su 
questo tema: H. Ha s s in g e r , Politische Krdfte und Wirtschaft, in Handbuch der 
deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, hrsg. von H. Au bin -W. Zo r n , voi. 
I, Stuttgart 1971.

’  Nelle regioni di lingua tedesca: Ungelder, Wein-, Bierakzise, Salzsteuer. Cfr. 
su questo tema: A. Er l e r , Akzise, in Handwórterhuch der deutschen Rechisge- 
schichte, voi. I, Berlin 1971, col. 87 s.

 ̂ Hundertster Pfennig a Colonia: H. Ke l l e n be n z , Wirtschaftsgeschichte Kòlns 
im 16. und heginnenden 17. Jahrhundert, in Zwei Jahrtausende Kòlner Wirt-
schaft, hrsg. von H. Ke l l e n be n z -K. v a n  Ey l l , voi. I, Kòln 1975, pp. 415 s.
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cui erano presenti forti capitali, la tassa sul patrimonio 
ebbe sempre im ruolo importante \  Anche nello Stato 
territoriale e nazionale del principe si cercava in generale, 
a prescindere dall’imposta fondiaria, di evitare la tassazio-
ne diretta. Nell’opinione pubblica corrente l’ufficio di so-
vrano era prevalentemente una faccenda privata del prin-
cipe e la spina dorsale delle finanze statali doveva essere 
costituita da entrate signord-fondiarie provenienti da do- 
minii, dogana, moneta, scorta, miniere e protezione degli 
ebrei. Se vi era tassazione diretta, allora essa doveva ri-
guardare coloro che non erano liberi, che non possedeva-
no privilegi. Tasse dirette dovevano essere imposte solo 
nei casi di particolare necessità. Secondo Jean Bodin, il 
fabbisogno bellico doveva essere finanziato soprattutto 
con prestiti. Tuttavia non mancano accenni ad un nuovo 
tipo di tassazione. Una delle basi più importanti è il cata-
sto, il gravame fiscale su terra e suolo che era usuale nel-
l’Impero romano ed infine anche nell’Impero bizantino; 
fu a quest’ultimo che si ispirò Venezia adottandolo. La 
definizione fece la sua comparsa a Venezia nel 1185 *. In 
una prima fase la riscossione si basava su valutazioni^. 
Questo procedimento, conosciuto come «allibramento», 
raggiunse una vasta espansione a partire dalla metà del 
XIII secolo. A Firenze la valutazione fu sostituita nel 
1427 dal calcolo nel senso del vero e proprio catasto, cioè 
tassando maggiormente le persone che non i beni. Il cata-
sto di Carlo V nello Stato di Milano costituì un passo in 
avanti. Esso includeva con esattezza i possessori ed i tito-
lari delle grandi proprietà terriere, le persone che da esse 
traevano sostentamento ed il tipo di entrate Nelle re-

 ̂ H. K e l l e n b e n z , 'Wirtschaftsleben det Bliitezeit, in Geschichte der Stadi Augs- 
burg, hrsg. von G. Go t t l ie b, Stuttgart 1984, pp. 290 ss. e 300 s. (bibliografia).
* F. C. La n e , Venice, A Maritime Republic, The John Hopkins University Press 
1973, pp. 150 ss.; Catasto, in E. Se s t a n  (dir.). Dizionario storico-politico italia-
no, Firenze 1971, pp. 315 s.

’  Ad esempio a Pisa nel 1162, a Siena probabilmente nel 1202, a Vercelli nel 
1207, a Genova nel 1214, a Bologna nel 1235.

Cfr. su questo tema: J. Vic e n s  Viv e s , An Economie History ofSpain, Prince-
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gioni di lingua tedesca è possibile, dal XIII secolo, ren-
dersi conto con maggiore chiarezza degli inizi di una nuo-
va tecnica di catastazione e di estimo nei libri fondiari e 
negli elenchi dei fuochi (ad esempio in Tirolo). Antica-
mente la tassa fondiaria era diffusa in Inghilterra come 
landtax. Nell’impero non fu tuttavia possibile realizzare la 
tassazione diretta del gemeines Pfennig, che dovette essere 
trasformata su base matricolare nei Kammerzieler. Solo le 
esigenze particolarmente stringenti della difesa contro i 
Turchi resero possibile esigere i tributi della cosiddetta 
«imposta contro i Turchi» del 1544, estesa a tutta la po-
polazione.

La contribuzione come tributo per la difesa divenne d’uso 
comune nel corso del XVII secolo. Altre tasse straordina-
rie furono esatte in occasioni particolari, a esempio come 
donativo o come Fràuleinsteuer, cioè come dotazione di 
una principessa per il suo matrimonio. Non mancavano le 
idee per ricorrere a questo tipo di tasse speciali. Quando 
in Spagna non fu più sufficiente il servicio delle Cortes, si 
pose mano al mezzo dei milliones. Altrettanto ingegnosa 
fu la trovata della cruzada, la bolla per la crociata, spo-
gliata del suo senso originale e trasformata in una tassa 
che la corona di Castiglia imponeva per i suoi scopi.

Particolarmente redditizia si dimostrò l’imposta di consu-
mo che negli Stati principeschi fu adottata e sviluppata in 
parte più tardi che nelle repubbliche cittadine. Gli alcaba- 
las in Spagna "  furono fra le prime forme di questo gene-
re che si svilupparono e furono evidentemente sollecitati 
dal dominio arabo. L ’istituzione della gabella, sorta in Ita-
lia, trovò in seguito diffusione anche in Francia

Come Zise {Zeise) e Ungeld l’imposta di consumo appare

ton 1969; R. C a r a n d e , Carlos Quinto y sus banqueros, voli. I-III, Madrid 1942, 
1949 e 1967; V. VAz q u e z  d e  Pr a d a , Historia econòmica y social de Espana, 
voi. Ili, Madrid 1978, pp. 687 ss.

”  V. ViVES, An Economie Elistory o f Spain, cit,, pp. 432 ss.

Gabella; Dizionario storico-politico italiano, cit., p. 570.
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in Germania nel XIII secolo. Come accisa fu introdotta in 
Francia, nell’Inghilterra di CromweU e nei Paesi Bassi e, 
inoltre, prendendo spunto da questi ultimi, nelle città del 
margraviato di Brandeburgo. Le licenze sul handel op den 
vijand ebbero origine nell’Olanda del nord; si trattava di 
una forma di tassazione che gli Svedesi adottarono quan-
do durante la guerra con la Polonia bloccarono Danzica e 
cercarono di sfruttare dal punto di vista fiscale il com-
mercio di cereali del Baltico

Un punto dolente nell’amministrazione delle finanze, sia 
delle repubbbche cittadine che degH Stati dei principi, era 
la contabilità, in particolare la tenuta delle diverse casse. 
Sotto questo aspetto, essi erano in netto svantaggio rispet-
to alle grosse imprese che avevano un’assoluta padronan-
za della partita doppia e che dirigevano gb affari da una 
centrale. I contributi di un convegno che ebbe luogo al-
cuni anni fa a Uberlingen danno un buon quadro sullo 
stato della contabilità cittadina nelle zone sud-occidentaU 
dell’impero Tuttavia Hans Mauersberg ha constatato 
quanto poco fosse progredita fino a tutto il XVII secolo 
l’unificazione della contabilità cittadina Il processo 
svolto nel modo più compiuto fu quello della centralizza-
zione in un’unica cassa della tesoreria di Amburgo a par-
tire dal riordinamento del 1563 Amburgo era senz’al-

Licent-, J. H. Ke r n k a mp, De handel op den vijand (1372-1650), 2 voli, 
Utrecht 1931 e  1939; E. W e n d t , Dei svenska licentvasendet i Preussen 1627- 
1635, 1933.

’■* Stàdtisches Haushalts-und Rechnungswesen, hrsg. voti E. Ma sc h k e -J. Sy d o w  
(Stadt in der Geschichte, Veròffentfichungen des Sùdwestdeutschen Arbeits- 
kreises fiir Stadtgeschichtsforschung 2), Sigmaringen 1977, in particolare i contri-
buti di Bernhard Kirchgassner, Josef Rosen e Dieter Kreil.

H. Ma u e r s be r g , Wirtschafts- und Sozialgeschichte zentraleurop'dische Stàdie, 
Gòttingen 1960, pp. 449 ss. Cfr. su questo tema J. Ro s e n , Etne mittelalterliche 
Stadtrechnung -  Einnahmen und Ausgahen in Basel 1360 bis 1535, in Stàdtisches 
Haushalts- und Rechnungswesen, cit., Sigmaringen 1977, pp. 45-68; J. Ro s e n , 
Kriegsausgaben im Spàtmittelalter: Der militàrisdie Aufwand in Basel 1360 bis 
1535, in «Vierteljahrschrift fiir Soziai- und Wirtschaftsgeschichte», LXXI, 1984, 
pp. 457-484.

Nel 1686, per citare un esempio, il gettito tributario di Amburgo ammonta-
va all’80% dell’intera entrata, la tassazione indiretta comportava circa il 35%,

3 3 8



339

tro, accanto ad Augusta, la città mitteleuropea che aveva 
esteso di più la tassazione diretta Nell’ambito dell’orga-
nizzazione burocratica del principe, la camera rappresen-
tava, nell’amministrazione finanziaria, la centrale a partire 
dalla quale a poco a poco fu modernizzato l’apparato del-
le finanze. In questo processo fu importante la creazione 
di una struttura composta da consigli direttivi {Kammerra- 
té) e da particolari tesorieri (Kammermeister o Rentmei- 
ster), ai quali era affidata la contabilità.

Particolarmente interessanti per lo sviluppo in Europa oc-
cidentale sono i Paesi Bassi e la Spagna. Nel ducato di 
Borgogna l’organo centrale dell’amministrazione delle fi-
nanze era il Conseil des Finances e la persona che si occu-
pava dell’esazione il Réceveur général. Quando Carlo V 
assunse il dominio nella Spagna, si adoperò per trasferire 
in Castiglia l’organizzazione borgognona. Al posto delle 
istituzioni della Contaduria M ayor de Hacienda e della 
Contaduria M ayor de Cuentas egli mise un organo consi-
liare: il Consejo de Hacienda ed i Contadores M ayores. Ci 
vollero però ancora tre quarti di secolo prima che, negli 
ultimi anni del regno di Filippo II, Pedro Luis de Torre- 
grosa introducesse la doppia contabilità in qualità di pri-
mo contador del Libro de Caja

Tuttavia il fatto che questa innovazione non operasse al-

quella diretta quasi il 45%. H. M a u e r s b e r g , Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
zentraleuropaischer Stadie, cit., pp. 459 ss.

* ' H. K e l l e n b e n z , Die Finanzen der Stadi Augshurg im Jahre 1493, in Land 
und Ketch, Stamm und Nation. Probleme und Perspektiven hayerischer Ge- 
schichte. Feslgahe fùr Max Spindler zum 90. Geburtstag, hrsg. von A. K r a u s , 
voi. I, Mùnchen 1984, pp. 429-446; H. K e l l e n b e n z , Die Finanzen der Stadi 
Augshurg 1347, in Civitatum Communitas, Studien zum europàischen Stàdtewe- 
sen. Festschrift fù r Heinz Stooh, hrsg. von H. J à g e r -F . P e t r i - H . Q u i r i n , Kòln- 
Wien 1984, pp. 517-542.

M. A. L a d e r o  Q u e s a d a , La hacienda reai castellana entre 1480 y 1492 (Uni- 
versidad de Valladolid, Facultad de Filosofia y Letras, Estudios y Documentos, 
Departamento de Flistoria Medieval 26) Valladolid 1967, p p .  11 SS .; E. H e r - 
N À N D EZ E s t e v e , Creación del Consejo de Hacienda de Castilla (1523-1323), Vi- 
cisitudes de los primeros tiempos basta su afirmación; Influencia del modelo fla-
menco (Banco de Espana, Servicio de Estudios. Estudios de Historia Econòmi-
ca 9), Madrid 1983, pp. 44 ss.
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cun mutamento sostanziale neiramrainistrazione delle fi-
nanze della corona spagnola, può essere spiegato in base 
alle difficoltà finanziarie in cui versarono Filippo II negli 
ultimi anni del suo regno, il suo successore, ed infine, a 
sua volta, il successore di questo. Era possibile combatte-
re questa calamità solo con un mutamento sostanziale del-
la politica delle spese e con una nuova politica fiscale, 
nonché con un cambiamento nell’organizzazione delle ri-
scossioni. Fino a che non si verificarono questi cambia-
menti, lo Stato continuò a dipendere dal sostegno crediti-
zio dei banchieri.

II.

Arriviamo così al nostro secondo punto. Non tutti gli Sta-
ti si trovavano nelle stesse difficoltà della corona castiglia- 
na o francese, solo per citare due degli esempi più evi-
denti; sia Venezia che Genova erano in grado di tener 
meglio sotto controllo la loro economia deficitaria Alla 
serenissima Venezia questo riuscì in modo egregio intorno 
al 1600 La politica ambiziosa della casa Asburgo e del-
la casa Valois, che miravano alla conquista di una posizio-
ne in Europa e oltremare, le aggravò, per tutto U periodo 
di cui trattiamo, di pesantissimi debiti dai quali, a causa 
delle debolezze dell’apparato statale di cui esse dispone-
vano, non riuscirono a liberarsi, fino al punto che dovet-
tero sospendere più volte i pagamenti, come fece la Spa-
gna nel 1557, 1575, 1596, 1607, 1627, 1647, 1652, 1662, 
e nel 1678^'.

Per poter far fronte ai pagamenti correnti, esse avevano 
bisogno di un continuo ricorso al credito di coloro che 
disponevano di una quantità adeguata di denaro liquido.

F. C. L a n e , Venice. A Maritime Repuhlic, cit., pp. 150 s.; J . H e e r s , Gènes 
au XV" siede, Activité économique et problèmes sociaux, Paris 1961, pp. 97 ss.

F. C. L a n e , Venice. A Maritime Repuhlic, dt., pp. 323 ss.

D a  ultimo V . V A z q u e z  d e  P r a d a , Historia econòmica y sodai de Espana, 
cit., voi. Ili, p. 684.
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Poteva trattarsi di ricchi privati {Rentner), di fondazioni, 
di istituzioni ecclesiastiche, di singoli nobili, ma soprattut-
to si presentava l’opportunità dei banchieri.

Concentreremo la nostra attenzione, in questo lavoro, sul 
periodo che va dalla fine del XV secolo fino alla metà del 
XVII secolo; premettiamo tuttavia alcune osservazioni 
sulle operazioni bancarie del periodo precedente e sulle 
persone che erano responsabili di questi affari. Nel far ciò 
è consigliabile fare differenza fra due grandi campi d’azio-
ne; l’uno include l’ambito mediterraneo e le relazioni che 
si irradiavano da esso; l’altro ha la sua zona di maggior 
importanza al di là delle Alpi. Nell’ambito mediterraneo 
gli italiani dominavano le operazioni bancarie, in primo 
luogo grazie ai loro rapporti commerciali di grande rag-
gio. In questo ebbe un ruolo importante all’inizio, ovvero 
fino all’inizio del XJV secolo, il clearing, la liquidazione 
dei pagamenti alle fiere della Champagne. Dopo il decadi-
mento delle fiere, il punto focale delle relazioni del nord- 
ovest d’Europa si spostò verso altre piazze, in particolare 
a Bruges, a quel tempo la piazza commerciale più impor-
tante del nord. Oltre alle operazioni bancarie su base 
commerciale, si svilupparono rapporti creditizi con diver-
se corti principesche e con la curia romana. Proprio que-
ste ultime favorirono la formazione di un sistema interna-
zionale di trasferimento, poiché l’organizzazione delle tas-
se ecclesiastiche, che si estendevano all’intero continente, 
necessitava dell’aiuto dei collegamenti bancari di cui di-
sponevano le grandi società commerciali italiane. Fu inol-
tre importante il fatto che le ditte italiane seppero procu-
rarsi l’accesso ai mercati dei metalli preziosi delle regioni 
europee centro-orientali, della penisola iberica, dell’Africa 
del nord e dei Balcani

Fra l’ampia letteratura esistente si segnalano A. Sa po r i, Le marchand italien 
au moyen àge, Paris 1952 (trad. it. Il mercante italiano nel Medioevo, Milano 
1983); inoltre le opere di Roberto S, Lopez, Raymond de Roover e Federigo 
Melis. Hanno dato, infine, un contributo riassuntivo: J. De l u mea u , La civiltsa- 
tion de la Renaissance, Paris 1967, pp. 249 ss. e J. Da y, Moneta metallica e 
moneta creditizia, in Storia d'Italia, Annali 6, Economia naturale, economia mo-
netaria, a cura di R. Ro ma n o  e U. lu c c i, Torino 1983, pp. 337-360.
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Nell’ambito della specializzazione in operazioni bancarie 
intemazionali, emersero dapprima i Lombardi di Asti, 
Chieri e di altre piazze; nel XIV secolo essi vennero man 
mano sostituiti da Lucchesi e Senesi (i Tolomei, i Bonsi- 
gnori) ma soprattutto dai Fiorentini, che trovarono il mo-
do di lavorare con i papi di Avignone. Dapprima ebbero 
posizioni di primo rango gli Spini, i Frescobaldi e gli Sca-
li; in seguito i Bardi, gli Acciaiuoli, gli Alberti ed i Peruz- 
zi, i quali entrarono in una dura crisi prima della metà 
del XrV secolo. I Bardi e i Peruzzi dichiararono bancarot-
ta nel 1343 e nel 1346. Dopo il periodo rovinoso della 
peste e dei tumulti politici, passarono in testa i Guardi, 
gli Strozzi e i Medici. Questi ultimi compirono la loro 
ascesa dapprima con Giovanni di Bicci, poi sotto la guida 
del suo successore Cosimo, col quale la banca toccò il 
suo apice. Alla morte di Cosimo, nell’anno 1464, seguì ra-
pido il declino^’ . Il sistema dei Medici era più rigido di 
quello dei Bardi e dei Peruzzi ed era meglio assicurato 
contro le perdite. I responsabili delle filiali potevano esse-
re soci sulla base della «accomanda», cioè della comparte-
cipazione limitata, come era previsto dalla legge fiorentina 
del 1408, che limitava il guadagno e la perdita in base alla 
quota di partecipazione, oppure potevano essere agenti in 
un rapporto regolare di servizio. Intorno al 1470 il grup-
po di collaboratori dei Medici, che allora avevano sette 
sedi, contava 57 persone. La consistenza del personale in 
forza era notevolmente più ristretta che nelle altre grandi 
ditte del XTV secolo. I valori depositati avevano un ruolo 
importante.

A Firenze l’attività bancaria era organizzata nell’arte del 
cambio. La sua importanza diminuì sempre più nel corso 
del XV secolo. Una banca dopo l’altra andava scompa-
rendo. La caduta dei Medici segnò la fine della corpora-
zione. Sul finire del XV secolo non esisteva più nemmeno 
una mezza dozzina di grandi banche.

Cfr. su questo tema: R. d e  Ro o v e r , The rise and decline o f thè Medici Bank 
1Ì97-1494, Cambridge/Mass. 1963.
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Con il ritorno dei Medici e l’elezione di un papa Medici 
(Leone X), Jacopo Salviati e Filippo Strozzi, imparentati 
con i Medici, riuscirono a riprendere l’ascesa. II sacco di 
Roma ad opera delle truppe imperiali nel 1527 e la ripe-
tuta cacciata dei Medici da Firenze recarono danno di 
nuovo alle banche fiorentine. Secondo il resoconto del ve-
neziano Sudano diversi Fiorentini, nonostante le perdite, 
erano tuttavia ancora ricchi. Otto o dieci famiglie posse-
devano oltre i 100.000 ducati. Si valutava che Tommaso 
Guadagni avesse superato i 400.000 ducati; egli teneva la 
maggior parte del denaro depositato in Francia

In seguito, i banchieri fiorentini e la Francia ebbero inte-
ressi in comune sempre più stretti. Ciò si verificò in base 
alla concomitanza di fattori politici ed economici. In que-
sta prospettiva i Salvati, gli Strozzi e i Gondi sono i nomi 
più noti. A Firenze continuarono ad esistere una serie di 
ditte bancarie con i nomi di Capponi, Strozzi, Guadagni, 
Guicciardini, Altoviti, Peruzzi, Tornaquinci: tuttavia essi 
non avevano una grande importanza a livello internazio-
nale^’ . Fra le altre città toscane solo poche acquisirono 
importanza internazionale. I Senesi vissero una seconda 
fioritura verso la fine del XV secolo. Gli Spanocchi rag-
giunsero posizioni significative a Roma e a Napoli. In 
stretta collaborazione con loro lavorava Agostino Chigi 
che giocò un ruolo direttivo a Roma verso la fine del XV 
secolo e nei primi due decenni del XVI In seguito Sie-
na fu coinvolta nella lotta con i Medici, che le costò l’in-
dipendenza e quindi ne paralizzò anche l’imprenditorialità 
commerciale^’ . I Bonvisi di Lucca svolgevano i loro gran-
di affari in Inghilterra, in Fiandra e in Francia; i Cenami 
ebbero anch’essi il loro periodo migliore in Francia. Gli 
Arnolfini avevano sede ad Anversa e a Lione, come i Bal-

R. Eh r e n be r g , Das Zeitalter der Fugger, voi. I, Jena 1922^, pp. 309 ss.

Ibidem, pp. 286 ss.

Ibidem, pp. 309 ss.

R. Va l e n t i, Storia di Siena, Siena 1963.
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bani ed i Deodati; Zametti fu il più grande finanziere di 
Enrico IV "“.

Venezia non ebbe, nel periodo di cui qui trattiamo, nes-
sun banchiere di calibro internazionale, e tuttavia rimase 
un’importante piazza bancaria e cambiaria per via dei 
suoi collegamenti oltre le Alpi e col resto dell’Italia^’ . A 
Milano divennero grandi i Borromeo, ma i finanzieri prin-
cipali degli Sforza furono per lungo tempo i Medici; in 
seguito Milano divenne sfera d’azione dei Genovesi La 
banca lombarda più importante nel XVI secolo era quella 
degli Affaitati di Cremona; i punti chiave della loro attivi-
tà però erano Anversa e Lisbona^’.

Il grande centro bancario dell’Italia settentrionale era Ge-
nova. I grandi mercanti erano per lo più anche banchieri. 
Abbiamo notizia di ciò, per il XV secolo, riguardo a Gio-
vanni Piccamiglio, Raffaele Castagna e i Centurione, i 
Giustiniani e i Grimaldi. Per lo più erano parenti che si 
associavano tra di loro; ma ciò non significa che non si 
costituissero società anche al di fuori delle cerehie familia-

R. Eh r e n be r g , Das Zeitalter der Fugger, cit., voi. I, pp. 316 ss.; R. Ga sc o n , 
Grand commerce et vie urhaine, Lyon et ses marchands, Paris 1971, pp. 213 ss.; 
P. Ch a u n u -R. Ga sc o n , Histoire économique et sociale de la France, Tome I: De 
1450 à 1660, Premier volume: L ’État et la Ville, Paris 1977, pp. 291 ss. Sui 
lucchesi vedi: M. Be r e n g o , Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento, To-
rino 1965 (reprint 1974), pp. 11 ss.; G. To r i, Le compagnie mercantili a Lucca 
e a ll’estero nella seconda metà del sec. XVI, in I  palazzi dei mercanti nella libera 
Lucca del '500. Immagini di una città-stato a l tempo dei Medici. Lucca, Palazzo 
pubblico, 28 giugno/29 settembre 1980, Catalogo della Mostra a cura di I. Be l l i 
Ba r s a u , Lucca 1980, pp. 69 ss.

F. C. La n e , Venice. A maritime Republic, cit., pp. 146 ss., pp. 322 ss.; H. 
Ke l l e n be n z , Geldtransfer fiir G raf Oriate, in Mélanges en l’honneur de Fernand 
Braudel, voi. I, Toulouse 1973, pp. 277-298.

G. Ba r bie r i, Origini del capitalismo lombardo. Studi e documenti sull’econo-
mia milanese del periodo ducale, Milano 1961; P. Ma in o n i, Mercanti lombardi 
tra Barcellona e Valenza nel basso medioevo (Studi e testi di storia medioevale, 
collana diretta da Alberto Boscolo e Gigliola Soldi Rondinini 2), Bologna 1982;
H. Ke l l e n be n z , Il ruolo europeo dei mercanti milanesi nell’epoca di Carlo Bor-
romeo (ms).

J. De n u c é , Inventane des Affaitadi banquiers italiens à travers de l ’année 
1568, Antwerpen 1934; C. Ba u e r , Unternehmung und Unternehmungsformen 
im Spàtmittelalter und in der beginnenden Neuzeit, Jena 1936.
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ri. Vi erano anche banche estere dei Genovesi, ad esem-
pio a Gaffa. Intorno alla metà del XV secolo il numero 
delle banche genovesi ammontava circa a 25 I Sauli an-
ticiparono somme ingenti a Carlo VIU di Francia nel 
1494. Le grosse sfere d’influenza dei Genovesi divennero 
in quel tempo la Spagna e l’ambito di dominio degli 
Asburgo collegato alla Spagna medesima. Benedetto e 
Agostino Fornati e Lorenzo Vivaldo (quest’ultimo come 
rappresentante di Agostino e Niccolò Grimaldi), parteci-
parono all’operazione di credito del 1519 per l’elezione 
francofortese di Carlo V. Nel corso degli anni seguenti si 
segnalarono, sempre nelle operazioni con Carlo V, soprat-
tutto i Grimaldi. Niccolò, conosciuto come principe di 
Salerno e, da ultimo, come titolare del principato di Ebo- 
h, divenne il rappresentante più importante della famiglia.

Nel 1528 fallì l’istituto bancario dei Sauli che mise in dif-
ficoltà anche Tommaso Fornati e suo cognato Agostino 
Centurione. Tutti costoro appartenevano ai «nobili vec-
chi», come del resto gli Spinola che a loro volta, nel pe-
riodo successivo, furono molto attivi in operazioni banca-
rie e di cambio. Mentre Ansaldo Grimaldi negli anni ’30 
di quel secolo aveva una banca a Roma, a Napoli si di-
stinguevano quelle di Niccolò Spinola e di Cosimo Pinel- 
lo. Intorno al 1540 Adamo Centurione era considerato il 
cittadino più ricco di Genova. Anche se le bancarotte sta-
tali del 1557 e del 1575 colpirono duramente i Genovesi, 
essi però furono anche nel periodo successivo i primi fi-
nanziatori della corona. Nonostante le ulteriori sospensio-
ni dei pagamenti, i collegamenti con la Spagna rimasero 
la spina dorsale del sistema bancario genovese. Il patrimo-
nio della famiglia Spinola fu valutato nel 1636 sui 16 mi-
lioni di lire o intorno ai 2 milioni di scudi” .

J. He e r s , Gènes au XVe siècle, cit,, pp. 19 ss.
R. Eh r e n be r g , Das Zeitalter der Fugger, cit., voi. I, pp. 327 ss.; Ca r a n d e , 

Carlos Quinto y sus banqueros, particolarmente voi. Ili, Madrid 1967; F. Br a u - 
DEL, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l ’époque de Philippe II, Paris 
1966^, voi. I, pp. 433-455, voi, II, pp. 39 ss., A. Do min g u e z  Or t iz , Politica y 
hacienda de Felipe IV, Madrid 1960; F. Ruiz Ma r t in , La banca en Espaiia basta
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Abbiamo già fatto cenno alla posizione influente dei ge-
novesi sia a Napoli che a Roma. In quest’ultima città po-
terono affermarsi nel gruppo di punta solo gli Olgiati di 
Como

I banchieri ebrei divennero temporaneamente i concor-
renti dei grossi istituti bancari; essi privilegiarono in un 
primo momento i centri piccoli e medi, mentre dovette 
passare un periodo di tempo abbastanza lungo prima che 
essi trovassero accesso alle grandi piazze. Anche essi lavo-
ravano con i risparmi dei benestanti, facendo così concor-
renza al «deposito a discrezione» dei banchieri cristiani. 
Probabilmente il tramonto dell’Arte del cambio di Firen-
ze è da riconnettere al fiorire delle operazioni bancarie 
degli ebrei. L ’idea del monte di pietà diffusa dai France-
scani ed, in particolare, da Bernardino da Feltre, condus-
se nel corso del XVI secolo, ai progressivo declino delle 
banche ebree. Nel periodo dello splendore, accanto ai da 
Pisa, i Volterra, i Norsa, i del Banco, i Rieti e i Tivoli 
appartenevano alle dinastie dei banchieri ebrei preminenti 
i quali praticavano fra loro una mirata politica di matri-
moni. Intorno al 1400 MeschuUam da Volterra valutò il 
proprio patrimonio (senza i possessi terrieri) sui 100.000 
ducati. Pare che i da Pisa fossero notevolmente più ricchi. 
Queste erano tuttavia eccezioni, in quanto, di solito, i 
grandi banchieri ebrei non riuscirono a tener testa a quel-
li cristiani. Nella prima metà del XVI secolo vi erano in 
Italia circa 500 banche di ebrei. Alla fine del secolo si 
contavano a Roma 60 «banchi», ed in tutta Italia 279 di-
slocati in 131 luoghi, ma probabilmente il numero era an-
cora più alto

Nel frattempo, l’idea del monte di pietà, diffusa da Ber-

1782, S.I., s.d.; V. VAz q u ez  d e  Pr a d a , Historia econòmica y social de Espaita, 
cit., voi. in , pp. 663 ss.

J. De l u mea u , Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du 
XVIe siècle, 2 voli., Paris 1957 e 1959.

L. POLIAKOV, Les banchieri ju ifs et le Saint-Siège du X llle  au XVIIe siècle, 
Paris 1965, pp. 127 ss.
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nardino da Feltre, guadagnava un numero crescente di 
sostenitori. Nel 1494 fu istituito a Firenze il primo monte 
di pietà nel quadro del movimento savonaroliano. Per le 
ulteriori possibilità di sviluppo dei monti di pietà fu im-
portante il fatto che la legislazione pontificia venne loro 
incontro suUa questione dell’interesse. Il primo passo in 
questo senso avvenne nel 1516 nell’ambito del Concilio 
Lateranense. Dal 1542 in poi, i papi permisero ai monti 
di pietà di dare ai depositanti in generale il 5% come ri-
sarcimento del lucrum cessans. Il Concilio di Trento diede 
la propria approvazione a condizione che nel far ciò si 
perseguissero scopi caritativi e non lucrativi. Su questa 
base il monte di pietà di Firenze potè divenire la banca 
più importante della Toscana e contemporaneamente la 
banca privata dei duchi e dei granduchi^^

Nell’Europa centrale le persecuzioni connesse alla pesti-
lenza del 1349 segnarono una svolta decisiva per i presta-
tori di danaro ebrei; tuttavia coloro che riuscirono a so-
pravvivere ebbero relativamente presto la loro clientela 
fra tutti i ceti con, al primo posto, signori temporali ed 
ecclesiastici. Città come Colonia e Dortmund, in questo 
periodo, prendevano ancora in prestito denaro da ebrei, 
mentre re Venceslao voleva arricchirsi con l’estinzione dei 
debiti con gli ebrei ed i suoi successori Ruprecht e Sigis-
mondo volevano farlo con imposte sugli ebrei più 
elevate

Nel frattempo l’attività della finanza cristiana iniziò ad in-
tensificarsi col dato di fatto significativo che a Colonia 
persone del luogo si allearono con italiani. I concilii di 
Costanza e Basilea permisero ai prestatori di danaro della 
Germania meridionale di entrare in azione^®. Sul finire

Ibidem, pp. 195 ss.

H. Ke l l e n be n z , Die Juden in der Wirtschaftsgeschichte des rheinischen Rau- 
mes. Von der Spatantike bis zum ]ahre 1648, in Monumenta Judaica. 2000 Jahre 
Geschichte und Kultur der Juden am Rhein, hrsg. von K. Sc h i l l in g , Kòln 1963, 
pp. 208 SS-, 220 ss.

F. Ir s ig l e r , Kòlner Wirtschaft im Spdtmittelalter, in Zwei Jahrtausende Kól- 
ner Wirtschaft, cit., voi. I, pp. 208 ss.; B. Kir c h g a s s n e r , Heinrich Góldlin. Ein
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del XIV e all’inizio del XV secolo Norimberga divenne il 
centro finanziario più importante della Germania. Per la 
prima volta compare qui la combinazione di commercio a 
lunga distanza, impresa mineraria e finanza politica su va-
sta scala. Le imprese dei mercanti di Norimberga arriva-
rono fino alla estrazione, alla lavorazione e alla vendita 
dei metalli non ferrosi e dei metalli nobili in Slovacchia, 
dove essi riuscirono a mettere fuori gioco gli Italiani che 
erano dominanti all’epoca degli Angiò. Da questa posizio-
ne essi poterono meglio inserirsi nelle grandi operazioni 
bancarie; in questo furono loro d’aiuto i progressi nella 
contabilità, la tecnica della lettera di cambio ed un siste-
ma di informazioni ben sviluppato. Dal 1370 gli impren-
ditori di Norimberga riscossero denaro per conto della 
curia e dei prelati pontifici, denaro che essi trasferivano 
alla camera pontificia direttamente o a mezzo di interme-
diari lombardi e toscani. La finanza politica pervenne al-
l’appalto di uffici e alla circolazione internazionale di 
cambiali e di rimesse, soprattutto in collegamento con i 
principi Ruprecht del Palatinato e Sigismondo. Lo sforzo 
economico eccessivo, il cambio generazionale e la situa-
zione politica mutata fecero si che le grandi ditte scompa-
rissero di nuovo nel periodo intorno alla metà del XV 
secolo

Dalla metà del XV secolo emersero in qualità di banchie-
ri i grandi commercianti di Augusta; l’attività nel settore 
dei metalli, accanto al traffico di merci con l’Italia ed i 
Paesi Bassi, facilitarono loro l’accesso all’alta finanza. 
Nel 1456 la compagnia commerciale dei Meuting prestò 
per prima denaro al dissipatore Sigismondo del Tirolo, ed 
egli, per estinguere il debito, concesse loro lo sfruttamen-

Beitrag zur sozialen Mohilitàt der oherdeutschen Geldaristokratie an der Wende 
vom 14. zum 15. Jahrhundert, in Aus Stadi- und Wirtschaftsgeschichte Sùdwest- 
deutschlands. Festschrift Erich Maschke, Sigmaringen 1975.

”  W. VON S t r o m e r , Oberdeutsche Hochfinanz 1350-1450 (Beihefte der «Vier- 
teljahrschrift fiiir Soziai- und Wirtschaftsgeschichte» 55-57), Wiesbaden 1970; 
J.-F. B e r g i e r , From thè Fifteenth Century in Italy to thè Sixteenth Century in 
Germany: A New Banking Concepì, in The Dawn o f Modern Banking, Yale 
Univ. Press 1979, pp. 100-129.
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to delle sue miniere d’argento di Schwaz. La ditta dei 
Lugger, sotto la guida di Jakob, divenne la più importan-
te (all’inizio essa era in concorrenza con i Gossenbrot e i 
Paumgartner); il loro affare più importante divenne il fi-
nanziamento dell’elezione di Carlo d’Asburgo a re roma-
no (1519). L ’appalto di miniere, i traffici nel campo del 
rame e dell’argento, in particolare la collaborazione con 
Carlo V, all’epoca del nipote Anton Lugger portarono 
l’impresa al suo apice. Il bilancio che risale alla fine del 
1546 dimostra l’esistenza di un capitale di oltre 5 milioni 
di fiorini; tuttavia i crediti esteri avevano raggiunto in 
quel tempo i 3.900.000 di fiorini, dei quali la metà finiva-
no alla Spagna. Il decreto finanziario di Lilippo II del 
1557, il cambiamento di generazione e di status diedero 
inizio ad un periodo di stanchezza

La compagnia dei Lugger era certo la più grande, ma era 
solo una fra molte imprese bancarie. Anche ad Ambrosius 
Hoechstetter, il più grande antagonista dei Lugger, me-
diante il commercio e il traffico di metalli, con lo sfrutta-
mento delle miniere di rame e d’argento in Titolo e l’ap-
palto delle miniere di mercurio d’Idria, riuscì di avere ac-
cesso alle grosse operazioni finanziarie, in particolare con 
Lerdinando, fratello di Carlo. Tuttavia egli sopravvalutò 
le proprie forze e nel 1528 fece bancarotta

In modo simile, la compagnia di Bartholomàus Welser 
combinò il commercio con i traffici nel campo dei metal-
li, con le operazioni di cambio e con l’alta finanza. I Wel-

G. Freiherr VON P ò l n i t z , jakob Fugger, Kaiser, Kirche und Kapital in der 
oberdeutschen Renaissance, 2 voli., Tùbingen 1949 e 1952; dello stesso autore, 
Anton Fugger, 4 voli., Tùbingen 1958-1967; dello stesso autore. Die Fugger, 
Frankfurt 1970^; L. S c h i c k , Un grand homme d’affaires au déhut du XVIe sie-
de, Jakob Fugger, Paris 1957; R. H i l d e b r a n d t , Die Georg Fuggerschen Erben, 
Berlin 1967; A. D o m i n g u e z  O r t i z , Politica y hadenda de Felipe IV, cit., pp. 
142-146 e 152 ss.; F. Ruiz M a r t i n , La banca en Espana, cit., p. 1 0 2 ;  H .  Ke l - 
L E N B E N Z , Die Fugger in Spanien und Portugal Ein Gro^untemehmen des 16. 
Jahrhunderts (in corso di stampa).

E. K e r n , Studien zur Geschichte des Augsburger Kaufmannshauses der 
Hoechstetter, in «Archiv fùr Kulturgeschichte», XXVI, 1935; W. Ho e c h s t e t - 
T E R -W . Ho e c h s t e t t e r , Stammtafel der Hoechstetter, Mùnchen 1976, pp. 2 ss.
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ser parteciparono in Spagna all’operazione creditizia a fa-
vore di Carlo V, ma furono attivi anche a Lione. In colle-
gamento con i traffici legati ai minerali del Tirolo, gli 
Herwart, i Link, gli Haug ed i Manlich prestarono danaro 
al governo tirolese e a re Ferdinando. Hans Paumgartner 
riunì dopo la caduta degli Hoechstetter la concessione 
delle miniere di mercurio idriane con operazioni di credi-
to. Nella seconda metà del secolo, quando le bancarotte 
degli Stati dell’Europa occidentale fecero scomparire una 
serie di ditte di Augusta, emersero nel campo delle opera-
zioni bancarie altre più giovani ditte, ad esempio i Pallet 
dopo i Manlich, infine ancora una volta i ’Welser all’epoca 
di Matthàus, che per un certo periodo fu tesoriere impe-
riale {Reichspfennigmeister), ed i Rehlinger. Questi ultimi 
e gli Herwart si trasferirono, in quanto protestanti, in 
Svizzera e a Lione Anche i grossi commercianti di No-
rimberga compirono operazioni di cambio o altre opera-
zioni bancarie in parte in collaborazione con quelli di Au-
gusta, in parte in concorrenza con loro. Bisogna qui ricor-
dare in particolare l’impresa fondata da Jakob Welser e 
gli Imhoff, che erano presenti anche ad Augusta. Per un 
certo periodo fu molto attivo anche Bonaventura 
Furtenbach Prima della fine del secolo erano inoltre 
sulla piazza i Torrigiani e i Wertemann (Vertema), e in 
seguito i Viatis ed i Pallet. Il ruolo di Norimberga come 
piazza bancaria e di cambio negli anni intorno al 1620 di-
viene chiaro anche in base al fatto che in questa città nel

H. K e l l e n b e n z , Augshurger Wirtschaft 1530-1620, in Welt im Umbruch, 
voi. I, Augsburg 1980, pp. 50 ss.; dello stesso autore, Wirtschaftsleben der Blù- 
tezeit, in Geschichte der Stadi Augsburg, cit., pp. 284 ss,; R. Hildebrandt prepa-
ra un’opera sui Paller (Paler) ed i Rehlinger.

W. S c H U L T H E is s ,  Geld- und Finanzgescbafte Numberger Bùrger, in Beitrage 
zur Wiriscba/tsgeschicbte Numbergs, voi. I, Nùrnberg 1967, pp. 90 ss.; G . Frei- 
herr VON P Ò l n i t z , Die Fugger in Numberg, ibidem, pp. 221 ss.; T. G . W e r -
n e r , Das fremde Kapital im St. Annaberger Bergbau und Metallhandel des 16. 
Jahrbunderts, in «Neues Archiv fiir Sàchsiche Geschichte», LVII, 1936, LVHI, 
1937; H. J a h n e l , Die Imhoff, eine Numberger Patrizier- und Grofkaufmannsfa- 
milie 1351-1579, Diss., Wiirzburg 1951, pp. 167 ss.; G. P f e i f f e r , Die Bemii- 
bungen der oberdeutscben Kaufleute um die Privilegierung ibres Handels in 
Lyon, in Beitrage zur Wirtscbaftsgeschicbte Niirnbergs, cit., voi. I, p. 407.
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1621 venne istituito un «Banco Publico», che tuttavia non 
raggiunse Timportanza della banca di Amburgo o addirit-
tura di quella di Amsterdam

Nell’ambito del potere asburgico erano attivi, accanto ai 
Pallet, ai Weil5 e ai Rehlinger, i Vertema (Wertemann), 
nel periodo in cui essi avevano la loro base principale a 
Norimberga; vi era inoltre Lazarus Henkel von Donners- 
marck, che proveniva dalla Zips, l’italiano Castello, la cui 
base principale divenne Vienna, ed Eggenberg, che era di 
Graz; a Praga vi era, infine, l’olandese Hans de Witte, 
che divenne il banchiere di Wallenstein

La confederazione elvetica svolse un ruolo di secondo 
piano negli affari bancari e di credito nel periodo di cui 
qui trattiamo. A ciò contribuirono il decadimento delle 
fiere di Ginevra e le conseguenze derivanti dai mutamenti 
di fede religiosa. L ’ondata di ricattolicizzazione nella Ger-
mania meridionale durante la guerra dei Trent’anni fece 
di Berna un punto di raccolta del capitale protestante; i 
Rehlinger e gli Herwart fecero la loro comparsa in questo 
contesto con i loro collegamenti con Bernhard di Weimar 
e con la Francia Nella Germania meridionale vi erano 
anche i Prechter, i Minckel, gli Obrecht e gli Ingold, tutti 
di Strasburgo, ai quali fu di grande vantaggio nelle opera-
zioni finanziarie la posizione di intermediari fra Parigi, 
Lione e la Germania meridionale; tuttavia costoro, in se-

G. S e i b o l d , Die Viatis und Pellet, Beitràge zur Geschichte ihrer Handelsge- 
sellschaft, in «Forschungen zur internationalen Sozial- und Wirtschaftsgeschich- 
te», 12, Kóln 1977, pp. 200 ss.

H. K e l l e n b e n z , Vnternehmerkràfte irti Hamburger Portugal- und Spanien- 
handel 1590-162}, Hamburg 1954, pp. 258 ss.; dello stesso autore. Bitte italieni- 
sche Kaufinanttskorrespondenz aus dem Beginn des 17. Jahrhunderts, in Studi in 
onore di Amintore Fanfani, voi. V, Milano 1962, pp. 245-271; A. E r n s t b e r g e r , 

Hans de Witte, Finanzmann Wallensteins (Beiheft der «Vierteljahrschrift fiir So-
ziai- und Wirtschaftsgeschichte» 38), Wiesbaden 1954, indice: Flandrini, Giuli- 
ni, Joanelli, Lumago, Pestalozzi, Vertema.

J.-F. B e r g i e r , Genève et Véconomie européenne de la Renaissance, Paris 
1963, in particolare p p .  397 s s . ;  H. L u t h y , La hanque protestante en France de 
la Révocation de l’Edit de Nantes à la Revolution, 2 voli., Paris 1959.
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guito alla crisi finanziaria di Lione, cominciarono a tro-
varsi in difficoltà a partire dal 1557

Il ruolo di Francoforte sul Meno come piazza bancaria e 
di cambio deve essere visto in relazione alle sue fiere. Fra 
le ditte locali bisogna considerare soprattutto gli Stalburg 
e i Bromm. I primi avevano collegamenti che giungevano 
fino a Genova; il borgomastro Claus Bromm, che era le-
gato ai circoli di Lipsia, si fece coinvolgere in una specu-
lazione sul rame, che nel 1554 ebbe un esito negativo. Gli 
imprenditori di Francoforte avevano investito in essa un 
quarto di milione. Il più importante finanziere era allora 
l’ebreo Joseph zum Schwan: le sue relazioni arrivavano fi-
no ai circoli finanziari della Germania meridionale e dei 
Paesi Bassi.

In seguito alle emigrazioni dai Paesi Bassi si trasferirono in 
questa città diversi gruppi fiamminghi potenti finanziaria-
mente. Un gruppo di primo piano era quello di Johann 
Bodeck, figfio del Bonaventura Bodeck che proveniva da 
Thorn. Più tardi, si associarono a questa ditta i Rehlinger di 
Augusta. Essa aveva inoltre stretti legami familiari con la 
famiglia fiamminga dei van Uffeln che risiedeva ad 
Amburgo

Nell’occidente della Germania la città di Dortmund ebbe, 
nella seconda metà del XTV secolo, un rappresentante del 
mondo della finanza, la cui attività si spinse fino in In-

G. Z e l l e r , Deux capitalistes strashourgeois du XVle siede, in «Études d’hi- 
stoire moderne et contemporaine», I, 1947, pp. 5-14; F.-J, Fu c h s , Une fantille 
de négociants hanquiers du XVle siede, Les Prechter de Strasbourg, in «Revue 
d ’Alsace», XCV, 1956, pp. 146-194; dello stesso autore, Israel Minckel (vers 
1522-1569), bailleur de fonds du Roi de France et des Huguenots, in «Revue 
d ’Histoire et de Philosophie ReRgieuses», LIV, 1974, pp. 115-124; H. M e y l a n , 
Un finanàer protestant à Lyon, am i de Calvin et de Bèze, Georges Obrecht 
(1500-1569), in «BuUetin Philologique et Historique (jusqu’à 1610) du Comité 
des travaux historiques et scientifiques», année 1964, Paris 1967, pp. 213-220; 
R. G a s c o n , Grand commerce et vie urhaine, cit.

R. E h r e n b e r g , Uas Zeitalter der Fugger cit., voi. Il, pp. 248 ss.; A. D i e t z , 
Frankfurter Handelsgeschichte, in particolare voi. Ili, 192 Ì, pp. 211 ss.; H. K e l - 
L E N B E N z , Die Aachener Kupfermeister, in «Zeitschrift des Aachener Geschichts- 
vereins», LXXX, 1970, pp. 99-125.
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ghilterra; Tidemann voti Lemberg. Colonia aveva a quei 
tempi commercianti dalla solida posizione finanziaria: essi 
erano i Plaise che, per un certo periodo, poterono svolge-
re il ruolo di Tidemann in Inghilterra. Durante il regno di 
Carlo V si segnalò solo Arnold von Siegen. Grazie ai por-
toghesi che dalla Fiandra si erano trasferiti a Colonia (Xi- 
menes, Rodrigues d’Evora, Alvares Caldeira) e a diversi 
Italiani (Navaroli, Cavi, Neri) Colonia divenne negli anni 
70 ed ’80 del XVI secolo un punto centrale delle opera-
zioni di cambio e delle altre transazioni monetarie inter-
nazionali. La città perse di nuovo questo suo ruolo quan-
do la maggior parte di questi immigrati la abbandonò

Ekkehard Westermann ha indicato il ruolo che ebbero le 
fiere di Lipsia in relazione alla fiera dei santi Pietro e 
Paolo di Naumburg nel quadro del commercio dei metalli 
della Germania centrale. Con la ripresa dell’industria mi-
neraria della Germania centrale, a partire dall’ultimo 
quarto del XV secolo si formò, con centro a Lipsia, un 
ceto di commercianti che in molti casi erano originari del-
la Germania meridionale, ma che si trovarono, con i tede-
schi del sud, in parte in un rapporto di collaborazione, e 
in parte di rivalità. I nomi più importanti per la prima 
metà del XVI secolo sono quelli dei Mordeisen, Puffler, 
Walter, Schùtz, Wiedemann, Scherl, Straube e Rauscher. 
Purtroppo il loro ruolo nelle operazioni finanziarie è an-
cora troppo poco conosciuto. Nella seconda metà del se-
colo Heinrich Cramer von ClauBbruch, che proveniva da 
Arras, divenne il più importante fra i grandi commercian-

H. VO N  W iN T E R F E L D , Handel, Kapital und Patriziat in Kòln bis 1400, in 
«Pfingstblatter des Hansischen Geschichtsvereins», XVI, 1925; della stessa au-
trice, Geschichte der freien und Hansestadt Dortmund, 1957^; H. K e l l e n b e n z , 
Der Aufstieg Kolns zur mittelalterlichen Handelsmeiropole (Gesellschaft fiir 
Rheinische Geschichtskunde, Vortrage 4), 1967; dello stesso autore, Wirtschafts- 
geschichte Kolns im 16. und beginnenden 17. Jahrhundert, in Zwei Jabrtausende 
Kolner Wirtschafl, cit., voi. I, pp, 404 ss.; S. G r a m u l l a , Handelsbeziehungen 
Kòlner Kaufleute zwischen 1700 und 1670 (Forschungen zur internationalen So-
ziai- und Wirtschaftsgeschichte 4), Kòln-Wien 1972; della stessa autrice, Wirt- 
schaftsgeschichte Kolns im 17. Jahrhundert, in Zwei Jabrtausende Kòlner Wirt- 
schaft, cit., voi. I, pp. 488 ss.
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ti; egli aveva relazioni fino ad Anversa, alla Russia e alle 
regioni alpine. Egli combinò svariati tipi di commercio, in 
particolare quello dei metalli, con operazioni monetarie, 
la cui rilevanza però non è stata tuttora ben studiata. Le 
imprese di Thomas Lebzelter e degli Schwendendòrfer 
ebbero vita fino al XVII secolo inoltrato. Al Lebzelter 
riuscì, in collegamento con il consiglio cittadino di Lipsia 
ed in collaborazione col gruppo francofortese dei Bodeck, 
di respingere gli imprenditori di Norimberga dal commer-
cio dei prodotti minerari di Mansfeld; tuttavia egli so-
pravvalutò le proprie forze e nel 1617 fece bancarotta. La 
compagnia degli Schwendendòrfer, fra i quali vi era un 
genero di Lebzelter, si trovò sempre più in difficoltà in 
seguito ai fatti di guerra e a sgradevoli dissidi familiari. 
Fino ad oggi non si può stabilire con chiarezza né nel ca-
so di Lebzelter e neppure in quello degli Schwendendòr-
fer quale ruolo essi ricoprirono nel settore finanziario’”.

Breslavia e le zone anseatiche, scandinave e dell’est euro-
peo subirono ima forte retrocessione in campo finanziario 
rispetto alle forze attive della Germania meridionale, del-
l’Europa occidentale e delle regioni mediterranee. Fatta 
eccezione per i Loitz, che concentrarono la loro attività 
su Stettino, Danzica e Berlino, nel XVI secolo non vi fu-
rono personalità o gruppi che potessero essere paragonati 
a loro. Il commercio di cereali all’ingrosso e del sale, as-
sieme ai prestiti alle corti della Pomerania e del Brande- 
burgo, permisero ai Loitz di creare un’impresa che per il 
suo calibro si avvicinava alle ditte della Germania meri-
dionale. I rapporti di credito con la corte di Brandeburgo 
raggiunsero un primo apice nel 1561. Tuttavia i Loitz

E. K r o k e r , Handelsgeschichte der Stadi Leipzig, Leipzig 1925; G. F i s c h e r , 
Aus zwei Jahrhunderten Leipziger Handelsgeschichte 1470-1650, Leipzig 1929, 
in  particolare pp. 112 ss. e 392 ss.; G . A u b i n -A . K u n z e , Leinenerzeugung 
und Leinenahsatz im óstlichen Mitteldeutschland zur Zeit der Zunftkdufe, 
Stuttgart 1940, pp. 184 ss.; H. K e l l e n b e n z , Die Aachener Kupfenmeister, cit., 
pp. 116 ss.

J. P a p r i t z , Die Beziehungen des Bank- und Handelshauses der Loitz zuni 
hrandenhurgischen Kurhause. Ein Beitrag zur Geschichte des Friihkapitalismus, 
Berlin 1932.
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fecero bancarotta già nel 1572: i crediti ammontarono in-
torno ai 100.000 talleri.

I legami col commercio marittimo che risentivano di un 
tipo più tradizionale di attività mercantile, senza accesso 
ai grandi mercati di materie prime (se si fa eccezione per 
il legno ed i cereali), non permisero che nelle restanti re-
gioni anseatiche sorgesse una ditta di statura paragonabile 
a quelle della Germania meridionale. Significativo fu il 
mercato dei crediti legato a][’Umschlag di Kiel, che, domi-
nato dalla nobiltà deflo Holstein, si spingeva molto al di 
là dei confini territoriali

Frattanto Amburgo, in seguito all’immigrazione di intra-
prendenti commercianti dai Paesi Bassi, fu inserita nella 
cerchia dei collegamenti internazionali bancari e di cambio, 
fatto che trovò la sua espressione più evidente nella compila-
zione scritta del diritto cambiario amburghese nel 1603 e 
nella fondazione della banca di giro e di cambio di Amburgo 
nel 1619. Come possiamo desumere dai conti e dai bilanci dei 
primi anni della banca, che sono stati conservati, all’interno 
di essa vi erano due gruppi dominanti. Uno era quello di 
Dominicus van Uffeln, che coUaborava col gruppo franco- 
fortese dei Bodeck. Nell’altro gruppo si distinguevano i gros-
si commercianti di rame e, fra questi, i Ruland. Essi intratte-
nevano relazioni col gruppo di Amsterdam dei de Geer e 
Trip, che combinavano il commercio dei metaUi e delle armi 
con operazioni di credito. Bisogna ricordare anche i Marse- 
lis, nel cui raggio d’azione rientravano la Danimarca, la 
Norvegia e la Russia

Prima che Amsterdam divenisse il grande centro finanzia-

Da ultimo cfr. su questo tema H. K e l l e n b e n z , Die wirtschaftliche Ralle des 
schleswig-holsteinischen Adels im 16. und 17. jahrhundert, in Arie et marie. Stu- 
dien zur Adelskultur des Barockzeitalters in Schweden, Ddnemark und Schleswig- 
Holstein, hrsg. von D. L o h m e i e r , Neumiinster 1978, pp. 15 ss.

H. K e l l e n b e n z , Untemehmerkrdfte im Hamburger Portugal- und Spanien- 
handel cit,; dello stesso autore, Spanien, die nórdlichen Niederlande und der 
skandinavisch-baltische Raum in der Weltwirtschaft und Politik um 1600, in 
«Vierteljahrschrift fùr Soziai- und Wirtschaftsgeschichte», XLI, 1954, pp. 289- 
332; dello stesso autore. Die Aachener Kupfermeister, cit., pp. 114 ss.
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rio dei Paesi Bassi, il punto centrale delle operazioni mo-
netarie si trovava nella parte meridionale dei Paesi Bassi, 
prima a Bruges e poi ad Anversa. Nel periodo d’oro di 
Bruges ebbero un ruolo determinante gli italiani, per lo 
più fiorentini, cioè ancora i Medici, i Frescobaldi ed i 
Gualterotti. Gli Affaitati di Cremona si stabilirono ad An-
versa.

Per un certo periodo il pistoiese Gaspar Ducei fu attivo, 
in questa città, nel campo del credito. Il più importante 
istituto bancario del luogo fu fondato da Erasmus Schetz 
che proveniva da Limburgo. Suo figlio Gaspar divenne 
agente di Filippo II e, in seguito, tesoriere generale dei 
Paesi Bassi. Fra i tedesco-meridionali era particolarmente 
attivo Lazarus Tucher. Un altro gruppo finanziario era 
costituito dai portoghesi, dapprima i Mendes, poi i Rodri- 
gues d’Evora, Alvares Caldeira e Ximenes. Le transazioni 
cambiarie necessarie per gli asientos, soprattutto tra le fie-
re castigliane e di Brabante, ad Anversa e a Bergen op 
Zoom costituirono importanti possibilità di attività nel 
quadro delle necessità di Carlo V e poi di Filippo II. Ad 
esse parteciparono genovesi, tedeschi meridionali, spagno-
li e portoghesi. Nella fase successiva, durante la «guerra 
degli 80 anni» diversi fiamminghi, grazie ai collegamenti 
che derivavano dalla loro diaspora e che comprendevano 
la penisola iberica e piazze in varie località dell’Italia, del-
l’Europa centrale e delle regioni baltiche, seppero costrui-
re un’ampia rete di collegamenti finanziari’''.

R .  D E  R o o v e r , The Rise and Decline o f thè Medici Bank, cit., pp. 317 ss,; 
dello stesso autore, The Bruges Money Market around 1400, in «Verhandelingen 
van de Koningl. Vlaamse Acad. voor Wetenschappen etc.», Briissel 1968; R , 
E h r e n b e r g , Das Zeitalter der Fugger, cit., voi. I, pp. 270ss., voi. II, 
pp. 355 ss.; J. D e n u c é , Italiaansche Koopmansgeslachten te Antwerpen in de 
XVIe-XVIIIe eeuwen, Amsterdam 1934; H. v a n  d e r  W e e , The Growth o f thè 
Antwerp Market, 3 voli., The Hague 1963; V, V A z q u e z  d e  P r a d a , Lettres mar- 
chandes d’Anvers, 4 voli., Paris s.a., voi. I, pp. 23 ss.; W. B r u l e z , De diaspora 
der vlaamse kooplui op het einde der XVIe eeuw, in «Bijdragen vor de Geschie- 
denis der Nederlanden», XVI, 1960, pp. 279-306; R . B a e t e n s , De nazomer van 
Antwerpens welvaart. De diaspora en het handelshuis De Croate tijdens de eerste 
helft der 17de eeuw (Gemeentekrediet van Belgie, Historische Uitgaven, reeks 
in 8°, nr. 45), 1976.
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Una parte degli emigranti si stabilì nel nord dei Paesi 
Bassi e là contribuì a far sì che nella Repubblica delle Set-
te Province, che stavano lottando per la propria indipen-
denza, si creasse ad Amsterdam il grande centro di me-
diazione delle operazioni monetarie e di credito. Alcuni 
degli elementi importanti di questa nuova piazza di clea-
ring erano costituiti dalla sua compagnia delle Indie 
Orientali, dalla sua banca di giro e dalla sua capacità di 
attirare nella propria sfera il commercio dei metalli nobili. 
Abbiamo già nominato alcuni dei grandi capitalisti, come 
i Trip, i de Geer ed i Marselis ” .

La Francia ebbe nel XV secolo un solo mercante di rilievo, 
che si distinse anche come finanziere; Jacques Coeur di 
Bourges. Dalla fine del XV secolo si creò una cerchia di 
appaltatori delle imposte che ebbe un ruolo importante an-
che nella finanza, in primo luogo i Semblen^ay, gli Hurault 
ed i Bohier che coUaboravano con capitalisti italiani. La 
commissione del parlamento della Tour Carrée (1527-36) 
pose fine a questa fase. Nel frattempo le entrate àcTTHótel 
de Ville di Parigi compirono passi importanti verso l’aper-
tura di un credito pubblico, mentre continuavano le opera-
zioni finanziarie suUe fiere di Lione specialmente negli anni 
’50. Gli italiani, soprattutto i fiorentini e i lucchesi, e i te-
deschi meridionali investivano qui i loro capitali e uomini 
come Thomas Guadagni, Hans Kleberger e Georg 
Obrecht esplicavano la funzione di mediatori in collabora-
zione col cardinale Tournon. Dopo la crisi che seguì, con

Cfr. V. B a r b o u r , Capitalism in Amsterdam in thè seventeenth century, Balti-
more 1950; P. W. K l e i n , De Trippen in de zeventiende eeuw, Asserì 1965; H. 
K l o p m a KER, Handel, geld-en hankwezen in de Noordelijke Nederlanden (1490- 
1980), in Algemene Geschiedenis der Nederlanden, voi. VI, Haarlem 1979; E. 
S t o l s , Handel, geld-en hankwezen in de Zuidelijke Nederlanden 1980-1690, ibi-
dem; P. W. K l e i n , Handel, geld en hankwezen in de Noordelijke Nederlanden, 
ibidem, voi. V ili; A. A t t m a n , Dutch Enterprise in thè World Bullion Trade 
1990-1800, in «Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgen- 
sis, Humaniora», XXIII, Goteborg 1983, p p .  17 ss.; M .  M o r i n e a u , Incroyables 
gazettes et fahuleux métaux. Les retours des trésors américains d’après les gazettes 
hollandaises (XVI-XVIII siècles), Cambridge University Press-Editions de la 
Maison des Sciences de l’Homme, 1985.
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la sospensione dei pagamenti sul G rand parti, e dopo i 
tumulti religiosi gli italiani Bonvisi, Cenami, Gondi, Stroz-
zi, Dadiaceto, cercarono di inserirsi a loro volta nell’appal-
to delle imposte e di dominare la finanza fino al tempo di 
Enrico IV. Durante la guerra dei Trent’anni gli Herwart 
(Hervart) compirono la loro ascesa attraverso Lione

Nella penisola iberica nella seconda metà del XIV e nel 
XV secolo, erano attivi come banchieri diversi ebrei e 
neocristiani, da ultimo Luis de Santangel e Gabriel Sàn- 
chez che, assieme al genovese Francisco Pinelo contribui-
rono a finanziare il primo viaggio d’esplorazione di Cri-
stoforo Colombo. Il loro allontanamento nel 1492 dalla 
Spagna e nel 1498 dal Portogallo privò le corone di en-
trambi gli Stati di possibilità importanti per il futuro, so-
prattutto dopo che l’inquisizione, nel corso del XVI seco-
lo, procedette in modo piuttosto energico contro i neocri-
stiani. Per questo essi continuarono, a gruppi, a trasferirsi 
all’estero. È significativa in questa prospettiva l’emigrazio-
ne dei Mendes da Lisbona ad Anversa. Successivamente il 
gruppo emigrò, passando da Venezia, a Costantinopoli, 
dove Joào Migues alias Joseph Nasi divenne uno dei fi-
nanziatori del sultano.

In Spagna ebbero un certo ruolo, accanto ai genovesi ed 
ai tedesco-meridionali, i burgalesi (ad esempio il gruppo 
degli Haro), nel finanziamento dei viaggi d’esplorazione; 
più tardi emersero Rodrigo de Duenas, regidor di Medina 
del Campo, ed inoltre i Curiel de la Torre, i Malvenda, 
gli Espinosa, Simón Ruiz e suo nipote Cosme. Accanto 
agli asentistas vi erano a corte banche private che, facen-
do capo ad essa, visitavano anche le fiere castigliane, ed

R. E h r e n b e r g , Das Zeitalter der Fugger, cit., p p .  69 ss.; H. d e  M a n , Jacques 
Coeur, Bern 1950; M . M o l l a t , Les affaires de Jacques Coeur. Journal de procu- 
reur Dauvet, 2 voli., Paris 1957; R. G a s c o n , Grand commerce et vie urhaine, 
cit., p p .  237 ss.; P. C h a u n u -R . G a s c o n , Histoire économique et sociale de la 
France, tome I. cit., p p .  129 ss.; A. S p o n t , Semblanqay (?-l?27), La bourgeoisie 
financière au début du XVle siede, Paris 1895; R. D o u c e t , Le Grand Parti à 
Lyon au XVle siècle, in «Revue Historique», CLXXI, 1932, p p .  473 ss., 
CLXXII, 1933, p p .  1-41.
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inoltre ve ne erano a Siviglia, dove erano bene introdotte 
nei traffici che riguardavano TAmerica, ed anche in luoghi 
come Burgos, Segovia, Granada e Toledo

In Portogallo, nel XV secolo, genovesi ed altri italiani, ol-
tre a mercanti ebrei, contribuirono al finanziamento dei 
viaggi lungo la costa occidentale dell’Africa. I fiorentini, 
che coltivavano relazioni con Bruges e l’Inghilterra, aveva-
no incluso nel loro sistema anche Lisbona ed erano im-
portanti in questa città sia come assicuratori marittimi che 
come banchieri. Verso la fine del XV secolo i più cono-
sciuti erano Bartolomeo Marchione e Girolamo Sernigi. 
La loro occasione di successo fu offerta dall’importanza 
crescente del commercio di spezie e del traffico con l’A-
frica. Oltre a ciò i Frescobaldi, i Gualterotti e gli Affaitati 
mantenevano legami con la corona; poi vennero i Giraldi: 
dapprima Luca, il cui nome viene ricordato per la prima 
volta nel 1515 a Lisbona, e più tardi, suo figlio Nicola. 
Nella seconda metà del secolo ebbero una posizione di ri-
guardo i Rodrigues d’Evora e gli Ximenes. I mercanti di 
spezie, attivi nel commercio con l’Africa, con l’India e col 
Brasile, furono di continuo spinti dalla corona a compiere 
operazioni di credito. Fu su questa base che agli apparte-
nenti della Gente da Naqào, dopo l’unione del Portogallo 
con la Spagna, fu possibile acquisire un influsso maggiore 
sull’alta finanza, dapprima durante il regno di Filippo III 
e del duca di Lerma, e successivamente durante quello di 
Filippo rV e Olivares’®.

”  R .  C a r a n d e , Carlos V y sus hanqueros, cit.; F. B r a u d e l , La Méditerranée et 
le monde méditerranéen, cit.; G. L o h m a n n  V i l l e n a , Les Espinosa. Une fam ille 
d’hommes d’affaires en Espagne et aux Indes, Paris 1968; H. L a p e y r e , Une fa- 
mille de marchands, Les Ruiz, Paris 1955; le diverse opere di Enrique Otte (cfr. 
l’elenco in E. O t t e , Las perlas del Caribe: Nueva Cadiz de Cubagua, Fundación 
John Boulton, Caracas 1977, pp. 582 ss.); A. D o m i n g u e z  O r t i z , Politica y ha-
cienda de Felipe W, cit.; V. V A z q u e z  d e  P r a d a , Historia econòmica y social de 
Espana, cit., pp. 663 ss.; H. K e l l e n b e n z , Die fremden Kaufleute au f der Iberi- 
schen Halbinsel (Kòlner KoUoquien zur intemationalen Soziai- und Wirtschafts- 
geschichte I), Kòln-Wien 1970, pp. 265-376; dello stesso autore. Die Finanzie- 
rung der spanischen Entdeckungen, in «Vierteljahrschrift fiir Soziai- und Wirt- 
schaftsgeschichte», LXIX, 1982, pp. 153-181.

M .  N u n e s  D i a s , O capitalismo monarquico portugues, 2 voli., Coimbra 1962; 
V. M a g a l h à e s  G o d i n h o , L'Économie de l ’empire portugais, 2 voli., Paris
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Nelle isole britanniche, dopo il fallimento dei Bardi e dei 
Peruzzi, furono alcuni commercianti anseatici provenienti 
da Dortmund e Colonia a dominare il mercato bancario, 
ma in seguito subentrarono di nuovo degli italiani, come 
accadeva anche in altri luoghi, ad esempio Francesco di 
Marco Datini di Prato e poi, nel XV secolo in particolare, 
i Medici. Nel XV secolo anche il mercato monetario di 
Anversa acquistò influenza in Inghilterra. Enrico VOI, 
Edoardo VI, Maria ed Elisabetta continuarono sempre ad 
assicurarsi il credito ad Anversa. Con Thomas Gresham 
apparve sulla scena un inglese capace di fare della stessa 
Londra ima piazza borsabile. Ma dopo di lui, se escludia-
mo gli appaltatori locali della dogana e delle imposte, fu-
rono di nuovo gli italiani ad avere un ruolo dominante 
negli affari bancari, come ad esempio Horacio Palavicino 
e Filippo Burlamachi” .

Riassumendo, si può asserire quanto segue: fra i diversi 
fattori che caratterizzarono lo sviluppo economico dell’e-
poca, furono soprattutto l’importanza crescente dello Sta-
to e il fatto che il suo apparato finanziario fosse ancora 
troppo poco sviluppato per soddisfarne i bisogni (guerre, 
lusso di rappresentanza) a favorire i grandi banchieri nella 
loro qualità di concessori di credito. Nello svolgere questa 
mansione, essi si servivano da un lato delle possibilità di

1967; V. R a u , Estudos de Historia, Lisboa 1968; J. G e n t i l  d a  S i l v a , Marchan- 
dises et finances, Lettres de Lisbonne (1563-1578), 2 voli., Paris 1959 e 1961; 
dello stesso autore, Stratégie des affaires à Lisbonne entre 1595 et 1607, Lettres 
marchandes des Rodrigues d’Evora et Veiga, Paris 1965; F. M a u r o , Le Portugal 
et l’Atlantique au X^^Ie siede, Paris 1960; H. K e l l e n b e n z , Die fremden Kauf- 

leute au f der Iberischen Halbinsel, cit.

Oltre a L. v. W i n t e r f e l d  e R. E h r e n b e r g , Das Zeitalter der Fugger, cit., 
cfr. soprattutto E. B. F r y d e  - H. M. F r y d e , The Public Credit with spedai Refe- 
rence to Western Europe, in The Cambridge Economie History o f Europe, voi. 
Ili, Cambridge 1963, pp. 451 ss.; I. M. P ^ t e r s , Hansekaufleute als Glaubiger 
der englischen Krone 1294-1350 (Quellen und Darstellungen zur Hansiseben 
Geschichte 24) Kòln-Wien 1978; L. S t o n e , An Elizabethan: Sir Horatio Palavi- 
dno, Oxford 1956; R. A s h t o n , The Crown and thè Money Market 1603-1640, 
1960; dello stesso autore, Finanders and Concessionaires in Early Stuart En- 
gland, in La moneta nell’economia europea, a cura di V. B a r b a g l i  B a g n o l i  
(Atti delle Settimane di Studio e altri Convegni 7), Firenze 1981, pp. 831-848.
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compensazione esistenti all’interno del loro sistema di fi-
liali, integrato, dall’altro lato, con la rete di collegamenti 
cambiari internazionali esistenti a quel tempo. Punti cen-
trali di questa rete di cambi erano le fiere castigliane, le 
fiere di Brabante (Anversa e Bergen), Lione e Besanqon 
(Piacenza), Genova e Venezia, e a nord delle Alpi, Augu-
sta, Norimberga e Francoforte; Anversa e Lione fungeva-
no da cerniera; fra queste due città, la prima era la gran-
de piazza di collegamento con l’ambito del potere asbur-
gico, e stava per divenire il centro di borsa che avrebbe 
sostituito il sistema fieristico fiammingo esistito fino a 
quel momento; la seconda era la più grossa piazza fieristi-
ca nella sfera di dominio francese**. Lione ed Anversa 
avevano influenza anche al di là di questo sistema. Come 
mostra Meder di Norimberga, da Anversa si potevano ef-
fettuare operazioni di cambio per Londra, Genova e Ro-
ma, senza contare Venezia e le fiere castigliane; da Lione 
lo si poteva fare per Londra, Medina del Campo o Villa- 
lón, Siviglia, Valenza o Barcellona, Milano, Firenze e Na-
poli. Una piazza importante come Londra poteva senza 
dubbio associarsi a questa rete pur non disponendo di 
una fiera. Nel periodo di fioritura delle fiere di Bisenzone 
a Piacenza i loro collegamenti giungevano ben oltre l’area 
del Mediterraneo e includevano, oltre ad Anversa e Am-
sterdam nei Paesi Bassi, anche Francoforte, Norimberga e 
Vienna nell’Europa centrale.

Gli italiani, soprattutto i genovesi (in modo minore, inve-
ce, i fiorentini e coloro che appartenevano ad altre città) 
e i tedeschi meridionali, soprattutto quelli di Augusta e 
Norimberga, avevano, negli affari, un ruolo preminente. 
Si trattava di un sistema che aveva preso piede nei due 
blocchi di potere degli Asburgo e dei Valois e nel quale 
era predominante la tradizione linguistica latina, sia che

“  Cfr. H. K e l l e n b e n z , Messeri, in Handworterbuch tur deutschen Rechlsge- 
schichte, voi. IH, Berlin 1984, coll. 510-517 e la letteratura ivi indicata; inoltre 
R . R o m a n o - J .  G e n t i l  d a  S i l v a , L ’histoire des changes. Les foires de Bisenzone 
de 1600 à 1650, in «Annales. ESC», 1962, pp. 715-721; J. G e n t i l  d a  S i l v a , 
Banque et crédit en Italie au XVIIe siècle, 2 voli., Paris 1969; J . D a y , Moneta 
metallica e moneta creditizia, cit., pp. 340 ss.
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fosse nella forma dell’italiano, dello spagnolo, del porto-
ghese o del francese e, con essa, anche la tecnica bancaria 
creata dagli italiani, in particolare nella forma della lettera 
di cambio oppure del mettere a conto.

La concorrenza fra le singole nazioni era molto forte; nel 
caso degli italiani, per nazione bisogna intendere coloro 
che appartenevano ad una certa città, cioè ad esempio i 
genovesi, i fiorentini, i lucchesi. Fra i tedeschi avevano 
una posizione-guida i Fugger e i Welser; tuttavia acquistò 
rilievo, in particolare ad Anversa, Lione e Venezia, anche 
una serie di altre ditte della Germania meridionale. La 
grande rete internazionale era collegata a sua volta con re-
ti regionali; le fiere castigliane lo erano ad esempio con 
Saragozza, Barcellona, Valenza, Siviglia e Lisbona. Henri 
Lapeyre ci ha fornito indicazioni sul sistema cambiario re-
gionale che faceva capo a Valenza. Egli afferma che Sivi-
glia, già inserita nel X V  secolo nell’ampia rete dei genove-
si, ampliò i suoi collegamenti con l’espansione d’oltremare 
in direzione delle Isole Canarie e dell’America.

In Italia, ad esempio, Genova era collegata con Milano, 
Venezia, Roma, Napoli, Palermo e Messina. Simili colle-
gamenti si diramavano da altri centri bancari come Firen-
ze, Livorno, Lucca e Venezia. Si inseriscono inoltre in 
questo contesto le fiere regionali, come quelle di Lancia-
no, Recanati, Senigallia, Bergamo, Brescia. Per Venezia, 
ancor più che per Genova, bisogna tener conto dei colle-
gamenti con l’oriente, in particolare con Costantinopoli. 
Al sud, alla fine del XVI secolo, Bari, Lecce, Cosenza e 
Monteleone avevano rapporti di cambio con Napoli, la 
capitale. Bolzano fungeva da ponte di collegamento con 
un sistema regionale tedesco-meridionale, al quale appar-
tenevano Linz, Nòrdlingen, Zurzach, Strasburgo e Worms 
e nel quale Francoforte rivestiva una particolare impor-
tanza. Francoforte, come altre piazze fieristiche tedesco-
meridionali, era a sua volta in collegamento con il sistema 
tedesco-centrale delle fiere di Lipsia e Naumburg. Le im-
prese metallurgiche della Germania centrale, ad esempio, 
accettavano sulle fiere di Lipsia e Naumburg denaro su 
lettere di cambio che venivano pagate a Norimberga e
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Francoforte, ad Augusta e ad Anversa. Oltre a ciò, No-
rimberga ed Augusta, senza essere luoghi di fiera, soste-
nevano un ruolo sovraregionale. Soprattutto l’importanza 
di Norimberga continuava ad estendersi fino alle regioni 
tedesco-orientali e polacche, creando così i presupposti 
per corrispondenti possibilità di rimessa. Finché sussistet-
tero i collegamenti dei Fugger con Breslavia, Cracovia e 
Danzica, queste piazze continuarono a far parte del siste-
ma di transazione di Augusta. Nelle zone di dominio po-
lacco, le fiere annuali di diverse grosse città, soprattutto 
di Thorn, Danzica, Gnesen e Lublino formavano anch'es-
se una cerchia all’interno della quale venivano svolte ope-
razioni cambiarie nel ciclo delle fiere, che si susseguivano 
l’una all’altra

Nelle regioni anseatiche e tedesco-settentrionali mancava-
no collegamenti cambiari così estesi. Quando i Fugger fa-
cevano ancora affari col rame slovacco e di Hohenkir- 
chen, le succursali di Erfurt e di Lipsia formavano ponti 
di collegamento per le operazioni di giro che provenivano 
dal triangolo formato da Luneburgo, Amburgo e Lubec- 
ca. Tuttavia la corrente principale si orientò verso Anver-
sa e, più tardi, verso Amsterdam ovvero verso Danzica.

H. L a p e y r e , E l mercado de cambios en Valencia en la època de Feltpe II, in 
Moneda y Crédito (siglos XVI al XIX), ed. A. O t a z u  (A aas del primer Colo- 
quio Internacional de Historia Econòmica), Madrid 1978, pp. 125-139; E. O t -
t e , Sevilla, plaza bancaria europea en el siglo XVI, ibidem, pp, 103-112; dello 
stesso autore, Canarias, plaza bancaria europea en el siglo XVI, in IV  Colóquio 
de Historia Canaro-Americana (1980), voi. I, Gran Canaria 1982, pp. 159-Ì73; 
dello stesso autore, Sevilla y las ferias genovesas: Lyon y Besantpn, 1903-1560, in 
A tti del Congresso intemazionale di Studi Storici. Rapporti Genova-Mediterraneo- 
Atlantico nell’età moderna, a cura di R .  B e l v e d e w  (Pubblicazioni dell’Istituto 
di Scienze Storiche, Università di Genova), Genova 1983, pp. 247-285; H. K e l - 
L E N B E N Z , Handelsbràuche des 16. Jahrhunderts. Dos Handelsbuch von Lorenz 
Meder und seine Nachtràge (Deutsche Handelsakten des Mittelalters und der 
Neuzeit XV), Wiesbaden 1974, pp. 27 ss. e 252 ss.; G. M a n d i c h , Geld- und 
Kreditwesen der Bozener Markte (1633-1664), in Beitràge zur 'Wirtschaftsge- 
schichte Sùdtirols, Scritto commemorativo per il centoventicinquesimo anniversario 
della Sùdtiroler Landessparkasse, Bozen 1979, pp. 474 ss.; L. D E  R o s a , Nàpoles, 
mercado de cambios desde fines del siglo XV I a l siglo XVIII, in Dinero y crédito, 
cit., pp. 141 ss.; L. B o r a t y n s k i , Rrczyczynek do dziejow pierwszych stosunkow 
handlowych Gdanska z Wìochami a wszczegolnosci z Wenecya, Krakau 1908, pp. 
36 e 51 ss.; A. B e r t i n i , SuUe relazioni commerciali fra Venezia e Danzica nel 
secolo XVI, in «Ateneo Veneto», 154, 1961, pp. 73-84.
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Vedremo ora, sulla base di tre esempi, quali difficoltà vi 
fossero in queste zone di confine per le grosse transazioni 
monetarie. Nell’autunno del 1557 dovevano essere rimessi 
3000 fiorini da Lipsia ad Amburgo. Il consigliere e teso-
riere del principe elettore di Sassonia Hans von Ponikau 
asserì a questo proposito:

«Ich habe aber von Hieronymo Luttem und andern albier den bericbt 
empfangen, das es mit den kauffleuten von Hamborck die gelegenbeit 
nicht bat, wie mit denen daussen im lande, als zu Nurnberck, Aug- 
sburck vnd an andern orten, sondem sie pflegen ir gelt albier zu emp- 
faben vnd wider auB zu geben. Damit aber gleicbwol E. Cburf. G. 
soldi 3000 fi. gr. auf derselben ankunft gegen Hamborck finden mo- 
gen, vnd man sicb derwegen in der kaufleute meuler nicbt geben dor- 
fe, so babe idi mit ratbe Hieronymi Lutters einen vertrauten kemer 
(wddiem die kaufleute albier in gelt sacben audi zu breucben pflegen) 
erwente 3000 fl. gr. aufladen lassen, dem der Ratbe iter auBreiter ei-
nen zugeordnet, welcber teglicb von ferne auf den karn acbtunge ge-
ben, vnd sicb also steUen soU, als geborte er nicbt dartzu. Vnd vorsebe 
micb der kerner sol vor E. Cburf. G. ankonft gegen Hamborck da- 
selbst sein vnd das gelt wol vbrantbworten».

[sommariamente tradotto]
«H o ricevuto notizia da Hieronymus Lutter ed altri cbe con i commer-
cianti di Amburgo la cosa non è come con coloro cbe provengono da 
altre parti del paese, ad esempio da Norimberga, da Augusta e da altri 
luoghi, ma cbe essi sono soliti ricevere e rispendere qui il loro denaro. 
Tuttavia purché Vostra Grazia il Principe Elettore, nonostante ciò pos-
sa trovare questi 3000 fl. gr. al suo arrivo ad Amburgo -  e non si può 
a causa di essi dare adito a chiacchiere fra i commercianti -  su consi-
glio di Hieronymus Lutter ho fatto caricare ad un conducente di car-
rozza fidato -  che anche i commercianti di qui sono soliti incaricare 
per faccende in cui si tratta di soldi -  i detti 3000 fi. gr. e quindi ho 
aggiunto al gruppo degli accompagnatori a cavallo un uomo che di 
giorno dovrà fare attenzione al carro comportandosi come se non aves-
se con esso nulla a che spartire. Ed io prometto che il conducente del 
carro sarà già in Amburgo prima dell’arrivo di Vostra Grazia il Princi-
pe Elettore e che consegnerà il denaro ben conservato».

Si tratta del denaro necessario per un viaggio del principe 
elettore in Danimarca. In una lettera di Ponikau del 2 no-
vembre 1557, inviata da Dresda al principe elettore, il 
mittente conferma di aver ricevuto il 1° novembre («ieri») 
la lettera del principe del 27 ottobre, spedita da Ambur-
go: «Und underthenigst geme vernommen . . .  E. Cburf. 
G. das geldt auf derselben ankunft gegen Hamborg da-
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selbst gefunden 
lassen»

von dem Kerner haben empfahen

Ecco l’altro esempio: nell’anno 1560 si dovevano trasferi-
re da Norimberga a Praga 30.000 fiorini all’arciduca Fer-
dinando. La provvista di cambiali a Praga, così sosteneva 
l’agente dei Fugger Konrad Hel, era possibile al massimo 
per 3.000 fiorini, poiché gli affari fra Norimberga e Praga 
erano a terra. Soprattutto il trasporto di buoi e di altro 
bestiame impediva grosse transazioni, poiché bisognava 
avere a portata di mano il denaro necessario a questo sco-
po. Quindi bisognava trasportare il danaro a Praga in 
gran parte in contanti. La vicinanza della fiera di Franco-
forte, rendeva già difficile una raccolta di denaro di tale 
entità. I cassoni di ferro certo non mancavano. Il traspor-
to, passando per Ratisbona, Linz e Vienna era possibile 
senza dubbio ogni settimana. Ma se questa somma doveva 
essere rimessa in contanti, allora era più opportuno effet-
tuare il trasporto direttamente fino a Praga, passando dal-
l’Alto Palatinato. Non mancavano vetturali «giusti e bra-
vi» che quotidianamente caricavano molte buone merci 
da qui per Praga; da molto tempo, inoltre, su questo tra-
gitto non era accaduto né si era udito nulla di disdicevole. 
Il tragitto che passava da Ratisbona era notoriamente più 
pericoloso e più lungo. Anton Fugger doveva scegliere il 
tragitto da percorrere. Per maggiore sicurezza sembrò 
consigliabile sistemare lo stemma arciducale su cassoni e 
botti

Il terzo esempio: la missione al nord del veneziano Marco 
Ottoboni dell’inizio degli anni ’90 ci dà un’immagine del-
le relazioni degli italiani alla fine del XVI secolo. Per i 
suoi acquisti di cereali a Danzica egli usava i servizi dei 
banchieri veneziani Capponi, dei Pestalozzi a Vienna, dei 
Torrigiani a Norimberga, dei Montelupi e dei Troilo a

“  Sachsisches Landeshauptarcfaiv, Dresden, Loc. 8520; Harmsen von Ponigkau 
Schriften an Churfùrsten Augusten zu Sachsen etc., fol. 15, Leipzig, II, Oktober 
1557.

Fuggersches Stiftungsarchiv, Dillingen, 2.2.la, p. 171.
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Cracovia e dei Viatis e dei Fiester a Breslavia. Non esiste-
va un collegamento cambiario ininterrotto. Gli importi 
dovevano essere rimessi a tappe e suddivisi in parti

Ottoboni spedì quindi una cambiale per oltre 10.000 du-
cati da Vienna a Cracovia ai Montelupi affidando loro il 
compito di mettergli il danaro a disposizione a Danzica. I 
Pestalozzi a Vienna avrebbero dovuto rimettergli a Danzi-
ca altri 10.000 ducati mediante Franz Troilo di Breslavia. 
Poi il Collegio veneziano gli spedì (su commissione di Ot-
toboni), attraverso i Capponi di Venezia, altre cambiali 
per oltre 40.000 ducati e cioè oltre 20.000 ai Montelupi 
di Cracovia ed ai Torrigiani di Norimberga. Troilo offrì a 
Ottoboni, allorché questi, nel suo viaggio, passò da Bre-
slavia, 10.000 fiorini, poiché egli non disponeva delle rela-
zioni necessarie per fargli avere il danaro a Danzica. Otto-
boni aveva paura a portare con sé fino a Danzica una 
somma simile. Con fatica Troilo potè rifornire il suo 
agente a Danzica di un credito che ammontava a 5.000-
6.000 fiorini. Nel frattempo Ottoboni ottenne dai Monte- 
lupi di Cracovia un credito di 45.000 fiorini o di 30.000 
scudi; tuttavia, a causa delle difficoltà della rimessa, non 
potè farne uso. Egli non potè sfruttare neanche un credi-
to dei Torrigiani di Norimberga che ammontava a 20.000 
fiorini. Nel frattempo il collegio ripose tutte le sue spe-
ranze nei fiorentini, che erano «più che tutte le altre na- 
tioni pratichi in simil negotù». Esso consigliò a Ottoboni 
di mettersi in collegamento con loro. Egli, tuttavia, aveva 
già allacciato relazioni con i Viatis ed i Fiester a 
Breslavia Questi ultimi concessero a Ottoboni un credi-
to di oltre 30.000 fiorini e, dopo che il loro rappresentan-
te ebbe raggiunto un accordo a Venezia con il collegio, 
gli accordarono addirittura un credito illimitato. Gli mise-
ro a disposizione a Breslavia 28.000 fiorini ed altri 22.000 
a mezzo di cambiali pagabili sulle fiere di Danzica e di

^  L. B o r a t y n s k i , Prczyczynek, cit., pp. 35 ss.

Fiester: p u r t r o p p o  n o n  è possibile trovare indicazioni in G. S e i b o l d , Die 
Viatis und Peller-Beitrage zur Geschichte ihrer Handelsgesellschaft, cit.
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Gnesen Ottoboni spedì quindi il suo contabile ed altri 
due servitori a Breslavia, dove Fiester rimise loro 40.000 
fiorini, cioè anche una parte del denaro che avrebbe do-
vuto essere pagato in cambiali alle fiere.

Nel commercio dell’Europa occidentale che si svolgeva 
nelle regioni baltiche e scandinave e che era caratterizzato 
dai profitti dei paesi dell’est e dell’ovest che esportavano 
materie prime, le operazioni con crediti cambiari potero-
no prender piede solo gradualmente, a causa dei costi ele-
vati. Ciò era ancora vero per gli anni ’80 del XVI secolo, 
come ci mostrano i documenti del fiammingo van Adri- 
chem. Si imbarcava merce per Danzica e se ne acquistava 
altra in cambio di essa. Se il ricavato del carico non ba-
stava, allora si pagava con denaro liquido. Nel decennio 
successivo si verificò un cambiamento a favore del credito 
cambiario. Ciò accadde, in modo significativo, nella fase 
in cui fiorirono gli affari nel campo dei cereali con i porti 
del Mediterraneo e i commercianti italiani si inserirono 
nei mercati baltici con le loro prassi cambiarie

Nel sistema cambiario che faceva capo alle regioni medi- 
terranee, nell’ultima fase del regno di Carlo V, si verifica-
rono mutamenti che avrebbero influenzato in modo so-
stanziale lo sviluppo successivo. A questo proposito ci ri-
feriamo soprattutto alle fiere cambiarie di Besan^on, che 
poi furono trasferite a Piacenza, e nelle quali i genovesi 
avevano un ruolo-guida. Giulio Mandich ha mostrato co-
me nella grave crisi della guerra dei Trent’anni i genovesi, 
i fiorentini ed i veneziani tentassero di influire sull’orga-
nizzazione di questa fiera, cercando di trasferirla da Pia-
cenza in altro luogo, ad esempio a Novi, o in Toscana o 
nel Veneziano, soprattutto a Verona, importante ponte di

“  A Danzica la fiera di s. Domenico, a Gnesen la fiera di s. Bartolomeo. Cfr. 
L. Bo r a t y n sk i, Prayczynek, cit., pp. 36 e 51.

Cfr. A. E. C h r i s t e n s e n , Dutch Troie to thè Baltic ahout 1600. Studies in thè 
Sound Toll Register and Dutch Shipping Records, Copenhagen-The Hague 1941, 
pp. 380 ss. Sulla situazione generale, cfr. A. A t t m a n , Dutdi Enterprise in thè 
World BuUion Troie lSSO-1800, dt., pp. 14 ss. e 59 ss.
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collegamento fra Bolzano e Venezia. In quest’ultima fase 
le operazioni cambiarie furono sviluppate fino a divenire 
un giuoco d’abilità per i cambisti

Vi è, oltre a questo, un secondo elemento. La crisi del 
1557 fu solo un fenomeno passeggero. Essa introdusse 
tuttavia un ulteriore periodo di crisi, il cui svolgimento fu 
fra l’altro influenzato dalla guerra dei ribelli delle Provin-
ce Unite contro la Spagna e dal destino delle finanze 
spagnole Mano a mano che venivano messe fuori giuo-
co ditte tedesco-meridionali, ne subentrarono di nuove 
che certo non raggiungevano il livello dei Fugger e dei 
Welser, ma che, nel complesso, rappresentavano un ceto 
in espansione che ebbe la sua manifestazione più evidente 
in gruppi come quelli dei Paller-Weiss, dei Rehlinger-Bo- 
deck e degli Herwart. Essi collaborarono dapprima con 
gli Asburgo d’Austria poi, in conseguenza del crescente 
confessionalismo, si orientarono chiaramente verso l’ovest 
europeo protestante, verso i Paesi Bassi e l’Inghilterra, 
dove poterono sfruttare la possibilità di inserirsi meglio 
negli affari d’oltremare delle grosse compagnie di com-
mercio, mentre gli Herwart capitarono nella sfera d’in-
fluenza della corona francese

I l  s i s t e m a  b a n c a r i o  p u b b l i c o

Per delineare meglio le figure dei grandi banchieri privati, 
sono necessarie alcune parole sul sistema bancario pubbli-
co. Esso è un prodotto dell’iniziativa delle città. La Spa-
gna orientale aveva banche pubbliche: si trattava dell’isti-
tuzione delle taulas de cambis, ad esempio a Barcellona,-

^  C f r .  G .  M a n d i c h , Le Pacle de Ricorsa et le marché italien des changes au 
XVIIe siede, P a r i s  1953 e J. d a  S i l v a , Ranque et crédit, c it.

. C f r .  P. D e y o n -]. ] a c q u a r i , Les hésitations de la croissance 1^80-1740, in P . 
L é o n , Histoire économique et sodale du monde, P a r i s  1978, pp. 7 ss.

C f r ,  s u  q u e s t o  t e m a  R . H i l d e b r a n d t , I  «merchant bankers» della Germania 
meridionale nella economia e nella politica del XVI e del XVII secolo, in  q u e s t o  
s t e s s o  v o lu m e ,  p p .  211ss.; C .  B a d a l o - D u l o n g , Banquier du Roi, Barthélemy 
Hervart (1606-1676), P a r i s  1951; H .  L O t h y , La hanque protestante en Franca, c it .
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Gerona, Valenza ed altri luoghi. Esse esistettero tuttavia 
con notevoli interruzioni

A nord delle Alpi, nella Germania meridionale e in Rena- 
nia, le agenzie di cambio avevano una certa funzione pub-
blica, per lo più limitata, tuttavia, a livello locale o regio-
nale. Si può osservare la loro attività soprattutto nel XTV 
e nella prima metà del XV secolo. A Strasburgo vi fu 
un’agenzia di cambio di questo tipo fin nel XVI secolo. 
Nel 1560 un certo signor von Barr pagò sul cambio della 
città di Strasburgo una somma ai Prechter per i Fugger. 
La somma doveva essere pagata, in seguito, a Basilea al-
l’incaricato dei Fugger Georg Engelhard. Anche a Basilea 
esisteva un’agenzia’ .̂

Per respingere il grande capitale tedesco-meridionale da-
gli affari monetari e dei metalli preziosi del Tirolo, l’impe-
ratore Ferdinando I emise il 1” agosto 1560 un decreto a 
favore di Hans Gadold, Michael Hiertmaier e Christoph 
Oberhauser per l’istituzione di una banca di cambio a 
Bolzano. Banche di cambio avrebbero dovuto essere isti-
tuite anche in altre località tirolesi. Tuttavia queste inizia-

History o f thè Principal Public Banks, edited b y  J . G. VAN D i l l e n , The Ha- 
gue 1934; A. P. U s h e r , The Early History o f Deposit Banking in Mediterranean 
Europe, Cambridge/Mass. 1943; H. K e l l e n b e n z , Die Struktur der Untemeh- 
mungen, in particolare i contributi del secondo gruppo: La structure de la han- 
que, in Troisième Conférence Internationale d'Histoire Èconomique, voi. V, Paris 
Ì963, pp. 9 ss.; F. Ruiz M a r t i n , La banca en Espaha, cit.; H. L a p e y r e , La 
Taula de Cambis (en Ut vida econòmica de Valencia a mediados del reinado de 
Felipe II), Valencia 1982; G. P a r k e r , The Emergence o f modem Finance in Eu-
rope 1500-1750, in The Fontana Economie History o f Europe, edited by C. M. 
C i p o l l a , voi. H ,  1974, pp. 527 ss.; H. v a n  d e r  W e e , Monetary, Credit and 
Banking Systems, in The Cambridge Economie History o f Europe, voi. V, Cam-
bridge 1977, pp. 290 ss.; J . D a y , Moneta metallica e moneta creditizia, cit., pp. 
353 ss.; The dawn o f modem hanking, cit., p. 197.

W. VO N  S t r O M ER , Oherdeutsche Hochfinanz, cit., indice s.v. Wechselstuhen; 
dello stesso autore, Funktion und Rechtsnatur der Wechselstuhen, in «Bankhi- 
storisches Archiv», V, 1979, pp. 3-34; dello stesso autore, Hartgeld, Kredit und 
Giralgeld, in La moneta nell’economia europea, cit., pp. 105 ss.; E .  W e s t e r - 
M A N N , Silbererzeugung, Silherhandel und Wechselgeschaft im Thuringer Saiger- 
handel von 1460-1620, in «Vierteljahrschrift fiir Sozal und Wirtschaftsgeschich- 
te», LXX, 1983, p. 192; J.-F. B e r g i e r , From thè Fifteenth Century, cit., p. 127.
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live non incontrarono un interesse particolare. I luoghi in 
questione si opposero (oltre a Bolzano essi erano Merano, 
Innsbruck, Hall, Sterzing, Glurns, Rattenberg, Kitzbiihel 
ed inoltre ramministratore e giudice minerario di 
Schwaz). Essi affermavano di non essere in grado di at-
tuare di propria mano questo progetto e di non conoscere 
nessuno, dalle loro parti, che ne fosse capace. Il governo 
rispose ribadendo che non si trattava di grosse operazioni 
cambiarie, ma solo di piccole somme, una specie di agen-
zia di cambio, «solo per il bene della povera gente del 
luogo». Non si trattava affatto di istituire e di tenere ban-
che di cambio per i commercianti o per altre persone che 
esercitavano una professione; se poi un agente di cambio 
avesse voluto avventurarsi in operazioni di cambio così 
grosse, questo non gli doveva essere impedito

L ’Italia conobbe, dopo i monti di pietà’'', sul finire del 
XVI secolo, i primi inizi di un sistema bancario pubblico. 
Venezia precedette le altre città con la sua banca di giro 
pubblica, il «Banco di Rialto» del 1587. Milano, Genova 
e Napoli disponevano anch’esse di istituzioni simili. Sti-
molate dall’Italia, Amsterdam nel 1609 e poco dopo Rot-
terdam, istituirono una banca di cambio. Essa doveva so-
prattutto porre riparo agli abusi monetari: essi consisteva-
no nel fatto che si fondevano vecchie monete pesanti e da 
esse se ne coniavano di più leggere. Nel 1619, sul model-
lo di Amsterdam, sorse la banca di Amburgo. Nel 1621 
anche la città di Norimberga ebbe un «banco publico», 
che fungeva anche da banca di giro e di deposito. Questa 
banca di Norimberga, tuttavia, non raggiunse mai l’im-
portanza di quelle di Amsterdam o di Amburgo” .

’ ’  Tiroler Landesarchiv Innsbruck, Causa Domini V ili, cc. 372 (27.IV. 1560) e 
386 ss. (11.VI.1560).

Cfr. la nota 34.

’ ’  G. Ba r bie r i, Il pensiero sodale del medioevo, Verona 1968, pp. 309 ss.; L. 
POLIAKOV, Les banchieri Juifs, cit., pp. 195 ss.
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Abbiamo parlato del danaro, soprattutto nella sua forma 
di credito, cioè come mezzo di pagamento senza contanti 
e della possibilità di trasferirlo da un luogo all’altro. Que-
sto tema richiede, inoltre, che ci si occupi del denaro co-
me moneta corrente e come strumento della politica mo-
netaria statale. Per esigenze di brevità, possiamo metterne 
in rilievo in questa sede solamente gli aspetti più impor-
tanti

Nel periodo di cui ci occupiamo, le monete correnti veni-
vano prodotte in oro, in argento, in biglione (cioè una le-
ga d’argento con aggiunta di rame) e in rame. Oro e ar-
gento erano i metalli più diffusi nelle monete; il loro reci-
proco rapporto di valore veniva espresso con il termine; 
ratio. Il rapporto era influenzato dalla quantità di oro e di 
argento esistente sul mercato e, inoltre, dalla domanda di 
metalli per monete, cosa che poteva essere a sua volta 
condizionata dal titolo della moneta, ma anche dalla bi-
lancia commerciale. In non poche occasioni il metallo 
prezioso servì per pareggiare il bilancio fra due partner 
commerciali. L ’abbassamento della ratio, che si può con-
statare dalla metà del XIV secolo, raggiunse negli ultimi 
anni del XV’ secolo il livello di 10,29:1. A partire dall’ulti-
mo trentennio del secolo riprese a crescere la produzione 
d’argento nell’Europa centrale. Nel periodo successivo si 
verificò un mutamento strutturale della moneta che trovò 
la sua espressione più evidente nel tallero e nelle monete 
ad esso affini come equivalenti in argento del fiorino. 
Questo fatto e le importazioni d’argento dall’America che 
iniziarono e si intensificarono a partire dalla metà del
XVI secolo, diedero inizio ad un nuovo periodo di predo-
minio dell’argento. Nei primi decenni che seguirono alla 
scoperta dell’America la ratio si trovava sul livello di 
10,75:1; fino alla fine del secolo essa rimase al di sotto 
del 12, per poi iniziare di nuovo a salire dall’inizio del
XVII secolo.

Pur essendo questa la tendenza generale, si riscontravano 
tuttavia forti differenze regionali che potevano portare a

I I I .
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notevoli alterazioni della ratio. Nei casi in cui l’oro scar-
seggiava, ci si arrangiava, ad esempio nel caso del fiocino 
renano, integrando l’oro fino al 30% con argento e t£ime. 
Mentre i decreti sulla moneta prescrivevano una ratio fra 
il 10:1 ed il 12,4:1, essa poteva crescere fino al 14,5:1 ed 
anche oltre; ciò era possibile in special modo in Am^ica, 
data la forte produzione d’argento. Anche in Oriente, dal-
la Persia all’India e all’Indocina la ratio non era certamen-
te unitaria. In Cina essa era in massimo grado a vantaggio 
dell’argento; là vi era una moneta argentea, ma la produ-
zione argentea del paese era insufficiente: ciò fece sì che 
la ratio dal 1580 fino al 1630 circa fosse fra il 5,5:1 e 
l’8 :l.

La relativa scarsità d’oro dell’Europa trovò espressione 
nel mito dell’oro, nella tendenza a tesaurizzarlo, e, fra l’al-
tro, anche nel fatto che alle fiere di Lione e Besan^on, 
ovvero Piacenza, si facevano i calcoli secondo l’écu de 
mare su base aurea.

Il ruolo del biglione e del rame come metalli da moneta è 
stato fino ad ora sottovalutato. Non solo le monete d’ar-
gento ma anche quelle d’oro contenevano un’aggiunta di 
rame. Durante i primi decenni del XVI secolo, un quarto 
del peso dei fiorini renani a 18 carati era dato da argento 
e rame. La conseguenza fu che i fiorini d’oro con un 
buon titolo scomparivano e venivano fusi lasciando il po-
sto a quelli con un titolo minore. Nel caso delle monete 
d’argento la tendenza ad aggiungere U rame poco costoso 
era ancora più forte. Nicola di Oresme, Filippo du Bois e 
Niccolò Copernico si occuparono della legge racchiusa in 
questi processi, che in seguito rimase legata al nome di 
Gresham. Se coloro che erano responsabili di un paese 
facevano coniare monete il cui peso e la cui finezza erano 
inferiori al loro valore nominale, essi cacciavano quelle 
monete che meglio corrispondevano al valore nominale. 
Quando scarseggiavano i metalli preziosi, un mezzo com-
provato della politica monetaria consisteva nel fondere 
monete con un alto titolo d’argento e nel coniarne con un 
titolo inferiore.

Rimase discutibile il ruolo del rame come metallo da co-
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nio.i L ’idea che si potesse assolvere una funzione di eco-
nomia politica con monete di rame come mezzo di paga-
m e lo  nella vita quotidiana del lavoro e del consumo, 
non\poté ancora affermarsi. La m annaie noire continuava 
ad essere disprezzata perché di valore reale scadente. Tut-
tavia spesso si continuò a lavorare con monete di rame, 
ad esempio in Portogallo nella fase iniziale di espansione 
con il reai preto ed il ceitil, in Italia con i piccioli, i quat-
trini, i bagattini, i bajocchi, in Francia con i liards ed i 
blancs noirs. L ’uso del rame come metallo da moneta eb-
be una prima fioritura quando, a partire dalla fine del 
XVI secolo, il rame svedese aumentò la sua presenza sul 
mercato internazionale. In questo frangente la Spagna 
venne incontro agli svedesi; nonostante l’afflusso di argen-
to dall’America, Filippo II fece coniare negli ultimi anni 
del suo regno monete di vellón e, seppur con interruzio-
ni, i suoi successori Filippo III e Filippo IV fecero la stes-
sa cosa. Il peggioramento della moneta e, collegato ad es-
so, l’impiego del rame, raggiunsero nell’Europa centrale 
dimensioni estreme durante il «grande periodo dei tosato-
ri di monete», nel secondo e nel terzo decennio del XVII 
secolo. Come ha sottolineato Fritz Redlich, si ebbe la 
concomitanza di una serie di circostanze che condussero a 
questa situazione, come fra altri fattori il regresso della 
produzione d’argento dell’Europa centrale e, allo stesso 
tempo, una domanda crescente di denaro in conseguenza 
dell’espansione economica, e inoltre la bilancia commer-
ciale in passivo e l’insufficiente regolamento monetario 
del 1559. I redattori del regolamento monetario, non 
comprendendo adeguatamente il ruolo del Kleingeld dal 
punto di vista dell’economia politica, stabilirono che il ti-
tolo d’argento della moneta piccola doveva essere senz’al-
tro inferiore a quello della grande, ma pur sempre un po’ 
troppo elevato. Aumentando il prezzo dell’argento si for-
mò un divario crescente fra il valore nominale della mo-
neta grande ed il prezzo del suo argento: quindi la si fuse 
e la si impiegò come Vagament. Qualcosa di simile accad-
de anche per le monete più piccole. Per ottenere un mag-
giore guadagno di coniatura furono battute monete con 
una componente d’argento sempre più bassa. Il punto

373



374

estremo fu raggiunto durante la guerra boema, finché la 
calada del 1623 non pose fine a questo processo. Gu4:avo 
Adolfo di Svezia, che disponeva di rame sufficiente elave- 
va bisogno di danaro per le sue imprese militari, imbòcco 
in modo coerente il cammino che condusse alla mon^a di 
rame. Tuttavia anche in questo caso non si potè evitare il 
pericolo di un’eccessiva inflazione.

GH effetti di questa prima inflazione del rame furono di-
versi nei centri dell’attività economica (Amsterdam, Am-
burgo) rispetto alla periferia, soprattutto in Spagna e in 
Polonia. Ad Amsterdam, Amburgo e Norimberga le ban-
che pubbliche posero un limite ad un’eccessiva specula-
zione basata sulla cattiva moneta; inoltre, quando, proprio 
nella zona di Amburgo prese ad aumentare il numero del-
le monete cattive, ciò non fu solo U sintomo di una spe-
culazione che danneggiava il circuito economico, ma fu 
anche im segno della mancanza di piccola moneta 
corrente

L ’incremento della vita economica nel tardo medio evo 
che portò all’ampliamento dei mercati europei e all’espan-
sione d’oltremare rese necessario un corrispondente au-
mento dei mezzi di pagamento e delle possibilità di credi-
to. Accanto al denaro come moneta coniata si ebbero la 
moneta scritturale e la cartamoneta oppure corrispondenti 
«surrogati». Resta da chiarire in che misura la quantità re-
lativamente costante del danaro in moneta potesse essere 
aumentata con danaro secondario (cioè moneta scrittura-
le, cartamoneta o surrogati). Un punto d’orientamento 
importante per questo problema era costituito dalla digni-
tà creditizia del singolo mercante, cioè dei grossi mercanti 
di una «nazione», di una città (in Italia, ad esempio, i fio-
rentini o i genovesi) oppure di una regione, ad esempio 
della Germania meridionale. Vi erano naturalmente dei

H. K e l l e n b e n z , Final Remarks, in Precious Metals in thè Age o f Expansion, 
edited by H. K e l l e n b e n z  (Beitràge fiir Wirtschaftsgeschichte 2), Stuttgart 
19 8 1 , p p . 3 3 4  ss.; J .  D a y , Moneta metallica e moneta creditizia, cit., p p .  3 5 8  ss.
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casi in cui la penuria di risorse era tale per cui il surroga-
to del denaro non risolveva più il problema. L ’ultima via 
di uscita del mercante era allora il metallo nobile in lin-
gotti oppure oggetti d’oro o d’argento o gioielli e perle 
che potevano essere trasformati in denaro. L ’uomo medio 
poteva vivere di crediti solo fino ad un certo limite, men-
tre il soldato o il minatore volevano essere pagati in con-
tanti nel più breve tempo possibile. La penuria di metalli 
nobili dunque poneva anch’essa dei limiti. Osservate da 
questo punto di vista, le ricerche condotte di recente sulla 
quantità delle monete in circolazione acquistano un loro 
interesse

Bisogna tenere presente in questo contesto anche un’altra 
questione. Data la molteplicità delle monete in circolazio-
ne e il valore oscillante delle monete correnti, erano ne-
cessarie da un lato stabili monete di conto e dall’altro lato 
un certo numero di monete standard il più stabili possibi-
le. Una moneta di conto stabile era Vécu de mare delle fie-
re di Lione e Besanqon-Piacenza, che abbiamo già nomi-
nato. La stessa cosa valeva in Spagna per il ducato a 375 
maravedis, il pfund fiammingo a 20 scellini o 240 groten, 
il fiorino renano a 20 scellini o 60 kreuzer. Nelle opera-
zioni di cambio bisognava essere sempre in grado di far 
combinare la moneta di conto con la moneta corrente so-
nante. Darò qui un esempio tratto dalla corrispondenza 
di Anton Fugger dell’anno 1544. Il 24 giugno il grande 
mercante di Augusta scrisse alla ditta Prechter di Stras-
burgo, dicendo di aver bisogno di una somma di denaro 
per l’imperatore; egli aggiungeva inoltre che, siccome po-

R . D E  R o o v e r , L'évolution de la lettre de change XV-XVIII siècles, Paris 
1952; F.-W. H e n n i n g , Zahlungsusancen und NichtmetaUgeld im ausgehenden 
Mittelalter. Ein Beitrag zur Entwicklung von Buch- und Papiergeld, in Weltwirt- 
schaftliche und wàhrungspolitische Probleme seit dem Ausgang des Mittelalters, 
hrsg. von H. K e l l e n b e n z  (Forschungen zur Soziai- und Wirtschaftsgeschichte 
23), Stuttgan 1981, pp. 39-60; H. K e i x e n b e n z , Probleme der Weltwirtschaft 
und Wahrungspolitik in historischer Perspektive, ibidem, pp. 232 ss.; B. K i r c h - 
G À SSN ER , Zar Geschichte und Bedeutung der Orderklausel am sùdwestdeutschen 
Kapitalmarkt im 14. und 15. Jahrhundert, in Wirtschaftskràfte und Wirtschafts- 
wege,vol. I (Beitràge zur Wirtschaftsgeschichte 4), Stuttgart 1978, pp. 373-386.
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co tempo dopo avrebbe avuto luogo a Strasburgo una fie-
ra che sarebbe stata visitata da commercianti di Augusta, 
costoro, alla fine della fiera, avrebbero avuto con sé del 
danaro che avrebbero senz’altro portato via in contanti. 
Essi tuttavia avrebbero preferito portarlo via per mezzo di 
cambiali. Perciò Fugger pregava Prechter di parlare, all’i-
nizio della fiera, con questi commercianti e di farsi lascia-
re il danaro liquido, mentre Fugger avrebbe fatto a 
Prechter un buon pagamento sulle sue lettere di cambio 
ad Augusta. In questo modo Prechter poteva accettare da
10.000 a 30.000 fiorini, ma nessun’altra moneta all’infuori 
di corone francesi a 92 kreuzer, corone meno forti a 90 
kreuzer, fiorini renani a 72 kreuzer e talergroschen (cioè 
talleri) a 68 kreuzer e batzen nel rapporto di 15 per 1 
fiorino

IV.

R i s v o l t i  s o c i a l i  d e l  p r i m o  c a p i t a l i s m o

La società strutturata per ceti che si era sviluppata sulla 
base della concezione religiosa cristiana e dell’ordinamen-
to giuridico feudale continuò sostanzialmente a esistere fi-
no all’età moderna; nel frattempo però il sorgere dello 
Stato moderno, i mutamenti spirituali e religiosi dell’uma-
nesimo e del rinascimento, e lo sviluppo economico favo-
rito dalla diffusione dello spirito capitalistico inauguraro-
no un processo di differenziazione all’interno della socie-
tà. Gli inizi di questa trasformazione appaiono nel modo 
più chiaro nel quadro delle istituzioni statali e militari, e 
in quelli dell’istruzione e dell’economia.

Non vogliamo qui occuparci in modo particolareggiato 
delle possibilità che si offrivano a coloro che si elevavano 
socialmente prestando servizio al soldo o, in particolare 
agli imprenditori militari o a coloro ai quali gli studi uni-

Fuggersches Stiftungsarchiv, Dillingen, 2.1.27b.
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versitari ofifrivano la opportunità di accedere ai livelli su-
periori dell’organizzazione burocratica e, quindi, di assi-
curarsi il conferimento di titoli nobiliari: ci occuperemo 
in questa sede solo del ceto dei grossi mercanti, dei ban-
chieri e degli imprenditori industriali.

Il ruolo dei grandi banchieri deve essere visto prima di 
tutto nel contesto della loro attività imprenditoriale. Essa 
risultava dalla combinazione di commercio, operazioni di 
credito ed industria mineraria. Conosciamo un’affermazio-
ne di Anton Fugger nella quale egli asseriva con orgoglio 
di procurare, con la propria attività imprenditoriale, lavo-
ro e pane a 100.000 persone. Quest’affermazione si riferi-
va alla grande importanza, dal punto di vista dell’econo-
mia politica, dei posti di lavoro creati da questi capitalisti. 
Essi non solo attiravano il flusso di merci del commercio 
intemazionale verso la Germania, ma procuravano lavoro 
anche a numerosi altri rami d’attività: ad esempio all’am-
ministrazione, ai trasporti, all’industria tessile (lavoro a 
domicilio), alle miniere e alla lavorazione successiva. Una 
visione ristretta, basata sulla concezione morale del singo-
lo e ancora legata alla mentalità corporativa non poteva, 
come è comprensibile, rispondere a questo nuovo tipo di 
economia «liberale» che si fondava sul diritto romano. 
Ciò valeva sia per i luterani intransigenti che per gli scola-
stici, il cui pensiero risentiva di un eccessivo dogmatismo. 
Konrad Peutinger, durante la lotta per il monopolio, dife-
se, dalla parte dei tedeschi, la nuova mentalità, assumen-
do in realtà un tono piuttosto apologetico. Clemens Bauer 
ha mostrato chiaramente che la dinamica dello sviluppo 
dei prezzi può essere interpretata in modo giusto solo da 
questo punto di vista

Vi è una serie di esempi che mostrano il modo in cui, 
dagli investimenti nelle miniere, si svilupparono industrie

”  C. B a u e r , Conrad Peutinger und der Thirchhruch des neuen ókonomischen 
Denkens in der Wende tur Neuzeit, in Augusta 955-195?. Forschungen zur Kul- 
tur- und Wirtschaftgeschichte Augsburgs, Mùnchen 1955, pp. 219-229; ristampa 
in C. B a u e r ,  Gesammelte Aufsàtze zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Frei-
burg 1%5, pp. 253-265.
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della lavorazione successiva. Nell’Europa centrale i mi-
gliori esempi ci vengono dai mercanti di Augusta e No-
rimberga. L ’intensiva lavorazione del metallo e del ferro 
nella regione di Norimberga, come nell’Alto Palatinato e 
nel Fichtelgebirge deve essere vista in collegamento con i 
grossi commercianti di metallo, in particolare con la com-
pagnia di commercio. Nell’Alto Palatinato esistevano ad 
Amberg e a Sulzbach gruppi di imprenditori del luogo. 
Nella Germania centrale impulsi simili partivano da Lip-
sia o da piazze come Goslar e Zwickau. In molti casi però 
gli imprenditori venivano da fuori, soprattutto da Norim-
berga. Significativo per gli interessi di Augusta fu lo stabi-
limento di Hohenkirchen dei Fugger, che comprendeva, 
oltre alla estrazione dei metalli, anche la lavorazione suc-
cessiva. Nelle regioni alpine, la produzione d’ottone degli 
Hoechstetter presso Reutte, i martelli d’ottone e la fonde-
ria di cannoni attiva periodicamente presso ViUach a
Gailitz con la «Fuggerau» sono fra gli esempi più cono- 

• 80 
SClUtl .

Esistevano simili tipi di connessione fra le grandi ditte nei 
centri della Svevia ed il lavoro a domicilio nel settore del 
lino e del fustagno. Anton Fugger fu attivo per un perio-
do di tempo come imprenditore dell’industria del fusta-
gno di Weissenhorn. A partire dalla seconda metà del 
XVT secolo ditte tedesco-meridionali fecero investimenti 
nelle industrie del lino della Germania centro-orientale. 
Richard Gascon ha fatto notare come i grossi mercanti di 
seta e banchieri di origine italiana residenti a Lione diede-
ro impulso allo sviluppo dell’industria della seta nelle re-
gioni del basso Rodano. Sarebbe infine da ricordare l’in

Cfr. le opere di G. Freiherr von Pòlnitz su Jakob e Anton Fugger, partico-
larmente il registro della banca dei Fugger; W. N e u m a n n , Villachs geschichtli- 
che Bedeutung fur den Kàmtner Berghau, in «Neues aus Alt-Villach, Jahrbuch 
des Stadtmuseums», HI, 1966, pp. 95-108; G. M u t s c h l e c h n e r -R . P a l m e , Das 
Messingwerk in Pfladj bei Keutte. Ein hedeutsames Industrieuntemehmen zu Be- 
ginn der Neuzeit, Reutte-Innsbruck 1976; F. B l e n d i n g e r , Die Messinghùtte in 
Pflach, in Erzeugung, Verkehr und Handel in der Geschichte der Alpenlànder. 
Herbert Hassinger Eestscbrift (Tiroler Wirtschaftsstudien 33), Innsbruck 1977, 
pp. 53-76,
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dustrializzazione avvenuta nel meridione e nel settentrione 
dei Paesi Bassi, e che era particolarmente forte nel settore 
tessile e delle armi. L ’esempio italiano più conosciuto è 
dato dalla combinazione attuata dai Medici fra operazioni 
bancarie ed industria tessile**.

La mentabtà razionale dei mercanti ha influenzato natu-
ralmente la direzione aziendale anche nel settore indu-
striale. Quando un’azienda non dava più profitto, veniva 
chiusa. L ’industria mineraria delle regioni alpine e dei 
Carpazi fu tacciata non di rado di sfruttamento predace. 
Quando uno stabilimento veniva chiuso, un alto numero 
di minatori o di altri lavoratori perdevano la fonte della 
loro sussistenza. D ceto di lavoratori che fece sorgere una 
fiorente industria mineraria lavorava sulla base del libero 
contratto salariale ma non era tutelato come lo erano il 
maestro e il lavorante di una azienda artigiana. Degna di 
essere ricordata è la situazione conflittuale che si creò fra 
l’industria secondaria di campagna e la politica corporati-
vistica cittadina nel caso della produzione di fustagno di 
Anton Fugger a Weissenhorn. La città di Ulma premeva 
per la soppressione di questo ramo produttivo dei Fugger 
e si procurò l’aiuto degli Asburgo. I tessitori di fustagno 
però parteggiavano per Fugger poiché egli aveva un’orga-
nizzazione sicura per l’acquisto della materia prima, il co-
tone, e per lo smercio del tessuto

Un aspetto ulteriore è determinato dal fatto che il proces-
so di lavoro diede luogo alla gerarchizzazione delle man-
sioni con le relative possibilità di ascesa sociale (nella rete 
degli agenti, negli uffici e nella contabilità della centrale.

H. K e l l e n b e n z , The Fustian Industry o f thè Ulm Regio» in thè Fifteenth 
and Early Sixteenth Centuries, in Cìoth and Clothing in Medieval Europe. Essays 
in Memory o f E. M. Carus-Wilson, ed. by N. B. H a r t e - K .  G .  P o n t i n o , Lon-
don 1983, pp. 259-276; R. G a s c o n , Grand commerce et vie urbaine, cit., pp. 
305 s s .  e 320 s s . ;  P .  C h a u n u -R . G a s c o n , Histoire économique et sociale de la 
France, cit., p. 301; R. d e  R o o v e r , The Rise and Decline o f thè Medici Bank, 
cit., pp. 167 s.

^  Sui problemi sociali cfr. anche H. K e l l e n b e n z , Marchands capitalistes et 
classes sociales, in Fourth intemational Conference o f Economie History, Bloo- 
mington 1968, ed. by F. C. L a n e , Paris-La Haye 1973, pp. 19 ss.
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nell’azienda mineraria e in quella della lavorazione succes-
siva).

Vi è una famosa espressione che definisce molto bene il 
processo che si verificò nelle famiglie dirigenti di origine 
borghese all’epoca dell’A » à e »  Regim e: la trahison de la 
bourgeoisie, ovvero il tradimento della borghesia. Essa si 
riferisce alla tendenza dei rappresentanti della borghesia 
divenuti benestanti con la loro attività economica ad ab-
bandonare le loro residenze cittadine, ad acquistare pro-
prietà terriere, palazzi e castelli o a costruirne di nuovi e 
ad adeguarsi allo stile di vita di coloro che, in forza del-
l’appartenenza di ceto, abitavano tali palazzi e castelli, 
svolgevano attività collegate alla proprietà terriera e signo-
rile e avevano uno stile di vita adeguato a tutto ciò, cioè 
quello della nobiltà terriera. Trahison de la bourgeoisie si-
gnificava dunque rinuncia a quella mentalità e a quella 
condotta di vita borghese a cui un tempo l’autogoverno 
cittadino e la capacità difensiva dei comuni avevano dato 
luogo; mentalità e condotta di vita che si erano riflessi 
nella confederazione, nel diritto cittadino e nelle norme di 
diritto commerciale ad esso collegate, che avevano espres-
so nel modo più evidente la propria attitudine alle armi 
nella costruzione delle mura ed infine si erano affermati 
ottenendo dall’impero la condizione di libere città (alme-
no per un gruppo di esse).

Questa evoluzione può certo venire interpretata nell’ottica 
del tradimento, poiché la tradizione borghese, che era na-
ta col sorgere dei cornimi, non venne conservata, né colti-
vata o difesa in alternativa allo stile di vita nobiliare. Ciò 
invece accadde nelle isole britanniche, dove la middle 
class trovò la sua identità in un nuovo ceto medio e incre-
mentò quelle forze che resero possibile l’industrializzazio-
ne; fu questa tradizione borghese che, prendendo le mos-
se da Parigi, pose in pratica fine con la rivoluzione fran-
cese allo stile di vita àéiTAncien Régime. Questo processo 
può essere interpretato come tradimento anche nel senso 
che i capitali accumulati mediante l’attività economica in 
questo modo non vennero impiegati in investimenti che 
sarebbero serviti al miglioramento tecnico e al rinnova-
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mento degli apparati produttivi o all’ampliamento delle 
infrastrutture. In altre parole, si sarebbe trattato di inve-
stimenti che avrebbero avuto lo scopo di aumentare la 
produzione e la produttività e che quindi avrebbero por-
tato ad un miglioramento dello standard di vita generale e 
ad una diminuzione dei conflitti sociali. Anziché far que-
sto, i capitali accumulati furono sottratti agli ambiti dell’e-
conomia e furono impiegati per una vita condotta nel lus-
so rappresentativo e nell’ozio voluttuoso. Vogliamo qui 
prescindere dagli effetti del cambiamento generazionale 
all’interno delle famiglie e dal dato di fatto che quella for-
ma di impresa, cioè la società per azioni, che avrebbe 
contribuito a superare queste debolezze, non era ancora 
sufficientemente sviluppata.

Vi sono tuttavia anche altri aspetti sotto i quali si può os-
servare questo tipo di sviluppo. Esso si compì in una fase 
della storia occidentale in cui predominava il principio 
aristotelico secondo cui veniva considerata come attività 
produttiva solo la coltivazione della terra. I padri della 
Scolastica, soprattutto Tommaso D ’Aquino, edificarono 
su questo principio il pensiero dell’ordine cosmico cristia-
no e l’articolazione delle attività umane in base ai ceti, se-
condo una scala nella quale mercanti e usurai non aveva-
no alcun posto. Un posto l’aveva, invece, il proprietario 
terriero nobile che, con la sua inclinazione alle armi e al 
comando serviva alla difesa della collettività cristiana; lo 
stesso valeva per il sacerdote che si dedicava al servizio 
divino, per il contadino che coltivava la terra e per il bor-
ghese cittadino che produceva beni artigianali dei quali si 
aveva bisogno per la sopravvivenza terrena accanto ai 
prodotti dei campi, dei boschi e dei corsi d’acqua.

L ’ordinamento per ceti che su questa base si fondava e si 
rafforzava sempre più, dava allo stile di vita nobiliare la 
supremazia assoluta e questo in modo tale che, nel caso 
estremo, cioè nella penisola iberica, dove la reconquista 
dal dominio degli arabi musulmani aveva contribuito in 
modo sostanziale ad improntare lo stile di vita, tutti colo-
ro che si dedicavano ad un’attività manuale o commercia-
le venivano disprezzati òaSìhidalgo che non faceva nulla
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di simile. Non vi era quindi da meravigliarsi del fatto che 
l’acquisto di beni materiali fosse considerato un mezzo 
per procurarsi l’accesso al ceto nobiliare e per imitare la 
vita dei nobili, e che fossero sernpre più numerosi coloro 
che divenivano nobili imparentandosi o concludendo ma-
trimoni con famiglie di questo ceto. Proprio queste fami-
glie che si erano arricchite, mostrarono nel modo più 
chiaro il desiderio di rendere visibile la loro ricchezza, di 
frequentare artisti e studiosi e di crearsi fra di loro una 
clientela che diffondesse il loro prestigio sociale e che 
esaltasse il loro mecenatismo. D movimento spirituale del-
l’umanesimo tardo-medievale e della prima età moderna e 
del rinascimento non possono essere compresi appieno se 
non si tiene conto di questa aspirazione alla magnificenza 
rappresentativa in coloro che erano diventati ricchi®’ .

VII.

È  opportuno a questo punto rifarsi all’espressione coniata 
da Aldo De Maddalena della «Repubblica del denaro». 
La sua grande epoca fu quella delle fiere cambiarie, nella 
quale lo Stato moderno si accingeva a creare l’apparato 
burocratico che lo avrebbe aiutato a tener meglio sotto 
controllo le proprie finanze. Dopo le bancarotte del 1557 
subentrò un mutamento. I poteri statali (nel modo più 
chiaro, quelli spagnolo e francese), cercarono con maggior 
intensità di contrapporsi ai grandi banchieri attivi a livello 
internazionale. Nonostante i loro sforzi, in un primo tem-

Cfr. su questo tema F. B r a u d e l , La Méditerranée, cit., voi. II, pp. 68 ss. e 
71 ss.; Y. R e n o u a r d , Les hommes italiens au Moyen Age, Paris 1949; A. v o n  
M a r t i n , Geist und Gesellschaft. Soziologische Skizzen zur europàischen Kulturge- 
schichte, Frankfurt/M. 1948, pp. 98 ss.; R. A. G o l d t h w a i t e , The Building o f 
Renaissance Florence, An Economie and Social History, The Johns Hopkins Uni-
versity Press, Baltimore 1980, pp. 29 ss., 397 ss.; P. v a n  S t u i j v e n b e r g , Heden 
en verleden in de moderne economisdze geschiedenis, Groningen 1983, pp. 1 ss., 
139 ss.; H. K e l l e n b e n z , Die Fugger als Grund- und Herrscha/tsbesitzer in Vór- 
deròsterreich mit hesonderer Belonung des Bodenseeraums, in «Schriften des Ve- 
reins fiir Geschichte des Bodensees und seiner Umbegung», 103, 1985, pp. 
63 s.
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po essi non vi riuscirono nella misura auspicata poiché la 
loro organizzazione burocratica, Tamministrazione delle 
finanze ed il loro apparato tributario non erano ancora 
sviluppati in modo sufficiente. Oltre a ciò si ebbe con la 
rivolta nei Paesi Bassi e la guerra dei Trent’anni, che co-
stituirono gli aggravi maggiori dell’economia internaziona-
le, una maggiore predisposizione generale alle crisi. Du-
rante questo periodo le fiere cambiarie italiane conserva-
rono la loro fimzione all’interno del triangolo formato da 
Spagna, Italia e Paesi Bassi. A nord delle Alpi si formò, 
sostenuto in parte dalla «via particolare» seguita dagli 
Asburgo austriaci e dal crescente confessionalismo, un si-
stema bancario e cambiario che accentuava la propria 
confessione protestante; in esso emergevano Augusta, No-
rimberga, Francoforte, Amsterdam e Londra da un lato, e 
Berna, Ginevra, Lione e Parigi dall’altro. Interessi politici 
gettarono talvolta ponti di collegamento fra questi due 
gruppi. Questo è testimoniato, ad esempio, dalla collabo- 
razione che si creò fra la corona francese e la Svezia ed i 
banchieri che stavano dietro ad essa.
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Pubblicazioni de li'Istituto storico 
itaio-germanico in Trento

Annali

I, 1975
II, 1976
III, 1977
IV, 1978
V, 1979
VI, 1980
VII, 1981 
V ili, 1982
IX, 1983
X, 1984

Quaderni

1. Il cattolicesimo politico e sociale in Italia e Germania 
dal 1870 al 1914, a cura di Ettore Passerin D ’Entrèves 
e Konrad Repgen

2. Il movimento operaio e socialista in Italia e Germania 
dal 1870 al 1920, a cura di Leo Valiani e Adam Wan- 
druszka

3. I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel 
Medioevo, a cura di Carlo Guido Mor e Heinrich Schmi- 
dinger

4. Il Gjncilio di Trento come crocevia della politica europea, 
a cura di Hubert Jedin e Paolo Prodi

5. Il liberalismo in Italia e in Germania dalla rivoluzione 
del ’48 alla prima guerra mondiale, a cura di Rudolf LUI 
e Nicola Matteucci
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6. Austria e province italiane 1815-1918: potere centrale e 
anuninistrazioni locali. I l i  G>nvegno storico italo-austtia- 
co, a cura di Franco Vaisecchi e Adam Wandruszka

7. La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo. 
Strutture e tendenze di storia costituzionale prima e dopo 
Maria Teresa. Convegno di studi storici in occasione del 
secondo centenario della morte di Maria Teresa, a cura 
di Pierangelo Schiera

8. Le città in Italia e in Germania nel Medioevo: cultura, 
istituzioni, vita religiosa, a cura di Reinhard Elze e Gina 
Fasoli

9. Università, accademie e società scientifiche in Italia e in 
Germania dal Cinquecento al Settecento, a cura di Laetitia 
Boehm e Ezio Raimondi

10. Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in ItaMa 
e in Germania, a cura di Raoul Manselli e Josef Riedmann

11. La transizione dall’economia di guerra all’economia di 
pace in Italia e in Germania dopo la prima guerra mon-
diale, a cura di Peter Hertner e Giorgio Mori

12. Il nazionalismo in Italia e in Germania fino alla prima 
guerra mondiale, a cura di Rudolf Ldll e Franco Vaisecchi

13. Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo 
in Italia e in Germania, a cura di Reinhard Elze e Gina 
Fasoli

14. Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella 
prima Età moderna, a cura di Aldo De Maddalena e 
Hermann Kellenbenz

15. Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi: due esperienze 
di rifondazione della democrazia, a cura di Umberto 
Corsini e Konrad Repgen

16. Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima 
della Riforma, a cura di Paolo Prodi e Peter Johanek

17. Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e 
antichi stati italiani, a cura di Cesare Mozzarelli e Giu-
seppe Olmi



387

18. Le visite pastorali. Analisi di una fonte, a cura di Umberto 
Mazzone e Angelo Turchini

19. Romani e Germani nell’arco alpino (secoli VI-VIII), a 
cura di Volker Bierbrauer e Carlo Guido Mor

Monografie

1. Il mais nell’economia agricola lombarda (dal secolo XVII 
all’unità), di Gauro Coppola

2. Potere e costituzione a Vienna fra Sei e Settecento. Il 
«buon ordine» di Luigi Ferdinando MarsUi, di Raffaella 
Gherardi

3. Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime; la monarchia 
papale nella prima età moderna, di Taólo Prodi

4. Stato assoluto e società agraria in Prussia nell’età di 
Federico II, di Gustavo Comi






