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1. L’andamento del traffico portuale e il ruolo del Portofranco nei 
secoli XVI-XVIII. 2. Le Magistrature portuali e le istituzioni 
coinvolte nell’amministrazione dello scalo. 3. L’evoluzione delle 
infrastrutture portuali in funzione dell’incremento dei traffici; a) Il 
porto e l’economia cittadina; b) La struttura del porto medievale; c) 
La costruzione di uno scalo “moderno” e l’ampliamento degli spazi 
a terra. 

 
 

1. L’andamento del traffico portuale e il ruolo del 
Portofranco nei secoli XVI-XVIII 

 
L’andamento dell’attività portuale è certamente un indice 

significativo del trend generale dell’economia di una città. 
Nel caso di Genova, per sua natura strettamente dipendente 
dai traffici marittimi sia per l’approvvigionamento alimentare 
e di materie prime, che per l’esportazione dei prodotti finiti, 

                                                 
∗ Di prossima pubblicazione negli Atti del Seminario internazionale “Les 
ciutats portuàries en el procés de desenrotllament econòmic Italià i 
Espanyol entre l’edat mitjana i l’edat moderna (1400-1600)”, Valencia, 
21-23 novembre 2002. 
♣ Università dell’Insubria, Facoltà di Economia, Via Ravasi 2, 21100, 
Varese, Italia. Email: lpiccinno@eco.uninsubria.it 
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tale indicatore risulta essere particolarmente rappresentativo 
della congiuntura non solo cittadina, ma dell’intera regione1. 
Non bisogna inoltre dimenticare che lo scalo ligure ha da 
sempre rappresentato una porta, un varco aperto 
nell’Appennino che costituisce il naturale sbocco della 
Pianura Padana verso il mare. 

I secoli XII e XIII avevano visto le tre Repubbliche 
marinare, Genova, Pisa e Venezia, posizionarsi tra le 
economie che dominavano il mare e proprio quest’ultima, non 
essendo costretta come le altre due a combattere duramente 
per conquistarsi una posizione privilegiata, si era eretta a 
grande protagonista del commercio europeo e non solo. 
Genova però non era rimasta a guardare: gli archivi notarili 
segnalano il passaggio nella città ligure di tessuti provenienti 
dal nord Europa a partire dalla seconda metà del XII secolo; 
intorno alla metà del Duecento vengono coniate le prime 
monete d’oro2; nel 1277 viene istituito il primo collegamento 
marittimo regolare tra Genova e il Mare del Nord3. 

Con l’avvento del XIV secolo la situazione muta 
radicalmente e il ripiegamento su se stessa della Repubblica 
di Genova, dopo la sconfitta contro Venezia del 1380, diventa 
inevitabile: tale evento segna infatti la fine delle fortune 
genovesi sui mari e l’inizio di un’epoca di dominio 
incontrastato per la Serenissima. La città ligure, dopo un 
periodo nel quale, pur non avendo più un ruolo di primo 
piano, si mantiene nel novero delle città più ricche d’Europa, 
sale nuovamente alla ribalta intorno alla metà del 
                                                 
1 Per una precisa scelta politica del Governo della Repubblica il porto di 
Genova ha sempre avuto il ruolo di vero e proprio catalizzatore di tutti i 
traffici della regione, a svantaggio quindi dei cosiddetti scali minori 
presenti nelle due Riviere, relegati ad un ruolo di secondo piano. 
2 Secondo alcuni autori tale evento risale addirittura alla fine del XII 
secolo. 
3 Fernand BRAUDEL, Civiltà materiale economia e capitalismo (secoli XV-
XVIII), III, I tempi del mondo, Torino 1982, pp. 90-97. 
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Cinquecento, grazie all’esercizio di un’attività economica 
plurisettoriale caratterizzata da un certo equilibrio tra 
armamento, commercio, manifattura e finanza; proprio grazie 
all’abilità dei suoi abitanti in quest’ultimo settore dà infatti il 
via a quello che sarà definito il secolo dei Genovesi4. 

Proprio il XVI secolo rappresenta un periodo di grandi 
cambiamenti all’interno degli equilibri economici 
internazionali e, in tale contesto, lo scalo genovese e la 
marina commerciale facente capo ad esso ne vengono 
pienamente coinvolti. E’ innegabile il fatto che all’inizio del 
Cinquecento Genova fosse una delle maggiori potenze navali 
del Mediterraneo: escludendo dal calcolo le imbarcazioni di 
cabotaggio, che rappresentavano circa il 10-15% della portata 
complessiva delle navi maggiori, nel 1509 la flotta genovese 
ammontava infatti a circa 15.000 tonnellate, una cifra 
prossima a quella della marina veneta e ancora superiore a 
quella della marina ragusea, la cui esplosione si sarebbe 
verificata solo successivamente. Senza contare le galee, è 
stato calcolato che a Genova facesse capo circa il 30% del 
tonnellaggio complessivo delle marine cristiane del 
Mediterraneo5. Ancora negli Anni Trenta il traffico portuale 
genovese era assicurato per circa i tre quarti dalle navi della 
Repubblica: la partecipazione straniera inizia a crescere 
costantemente nei decenni successivi, ma solo nel 1564 
supera quella genovese. I Ragusei diventano nel frattempo i 
grandi protagonisti della navigazione mediterranea: la loro 
partecipazione al traffico del porto di Genova passa infatti dal 
10% del tonnellaggio, negli Anni Trenta, al 40% nel periodo 

                                                 
4 Fernand BRAUDEL, Civiltà materiale cit., II, I giochi dello scambio, 
Torino 1981, pp. 185 e ss. 
5 Claudio COSTANTINI, “La Repubblica di Genova nell’età moderna”, in 
Storia d’Italia, diretta da Giuseppe GALASSO, IX, Torino 1978, p. 164. 
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compreso tra il 1563 e il 1573, quando il declino della marina 
genovese è ormai evidente6.  

Nell’ultimo decennio del secolo, anche se i Ragusei 
conservano una certa preminenza tra gli stranieri che 
frequentano lo scalo ligure, il dato maggiormente 
significativo è l’improvvisa avanzata dei nordici, che dal 2-
3% del traffico totale finiscono con l’assorbirne più di un 
quarto. Il loro arrivo coincide con una delle più gravi crisi 
alimentari che colpiscono la Repubblica di Genova: nel 1590 i 
raccolti sono scarsi in tutto il Mediterraneo e all’arrivo delle 
prime allarmanti notizie il Governo e la Casa di San Giorgio 
si accordano al fine di concedere per un solo anno il diritto di 
portofranco a tutte le navi che fossero arrivate nei porti liguri 
con almeno due terzi del carico costituiti da granaglie7. Un 
anno dopo il provvedimento viene rinnovato, anche se con 
una modifica sostanziale: il Portofranco non è più esteso a 
tutti gli scali del Dominio, ma diventa una specifica 
prerogativa del porto di Genova, in quanto la classe dirigente 
riteneva che concentrare tutti gli sbarchi presso un unico scalo 
sarebbe stato più funzionale ai fini sia di un’efficiente 
                                                 
6 Ibid., pp. 165 - 168; cfr. Giorgio COSTAMAGNA, “Gli armatori genovesi 
nell’età di Colombo”, in Studi colombiani, III, Genova 1951; Edoardo 
GRENDI, “Traffico portuale, naviglio mercantile e consolati genovesi nel 
Cinquecento”, Rivista Storica Italiana, 80 (1968). Sulla marina ragusea in 
particolare si veda Jorjo TADIC, “Le porte de Raguse et sa flotte au 
XVIéme siècle”, in La navire et l’économie maritime, Paris 1960; Antonio 
DI VITTORIO, Tendenze e orientamenti nella storiografia marittima 
contemporanea: gli stati italiani e la Repubblica di Ragusa (secoli XIV-
XIX), Napoli 1986; Ragusa e il Mediterraneo: ruolo e funzioni di una 
repubblica marinara tra Medioevo ed Età moderna,a cura di Antonio DI 
VITTORIO, Bari 1990; Antonio DI VITTORIO - Sergio ANSELMI - Paola 
PIERUCCI, Ragusa (Dubrovnik): una repubblica adriatica. Saggi di storia 
economica e finanziaria, Bologna 1994.  
7 Il Portofranco per le navi cariche di cereali non riguardava quindi solo il 
porto di Genova ma tutti gli scali del Dominio, sia le imbarcazioni 
cristiane che quelle degli “infedeli” (Giulio GIACCHERO, Origini e 
sviluppo del portofranco genovese, Genova 1972, pp. 51-59). 



 5 

distribuzione delle derrate tra la popolazione, sia della 
predisposizione dei carichi da inviare negli altri porti del 
Mediterrraneo. Contemporaneamente, le autorità si 
impegnano nella ricerca di approvvigionamenti nei paesi del 
Nord, dove, grazie all’aiuto delle case commerciali genovesi 
ad Anversa e con la collaborazione dei mercanti nordici 
residenti nella Dominante, vengono distribuite in tutte le 
piazze commissioni di grano.  

Tra la fine del 1591 e l’inizio del 1592 si verifica così una 
vera e propria calata in massa di convogli nordici carichi di 
grano, ai quali si aggregano altre imbarcazioni attirate dalle 
vantaggiose prospettive di smercio e dai benefici del 
portofranco. Nel giro di pochi mesi entrano infatti nel porto di 
Genova circa duecento navi, per un carico totale di quasi 
400.000 mine di granaglie (ovvero circa 36.000 tonnellate)8   

Negli anni successivi le restrizioni sul diritto di 
Portofranco si fanno più severe e i benefici derivanti da 
questo provvedimento risultano così fortemente ridotti: questo 
privilegio, infatti, oltre a riguardare il solo scalo genovese, 
viene limitato esclusivamente alle navi con una portata 
minima di 300 mine (cioè di 27 tonnellate di stazza) 
provenienti da Ponente, oltre lo stretto di Gibilterra; per 
contro,  viene  però  ridotta  la misura  minima  del  carico  in  

 
 

                                                 
8 A titolo esemplificativo della portata di questa operazione commerciale, 
si calcola che tra il 17 e il 19 gennaio del 1592 arrivarono a Genova 
contemporaneamente un centinaio di vascelli. Sull’argomento si veda, per 
maggiori dettagli, Jacques HEERS, Gènes au XV siècle. Activités 
économique et problémes sociaux, Paris 1961, pp. 321 - 362; Edoardo 
GRENDI, “I nordici e il traffico del porto di Genova: 1590-1666”, Rivista 
Storica Italiana, 83 (1971), p. 24 e ss.; ID., “Genova alla metà del 
Cinquecento: una politica del grano?”, Quaderni Storici, 13 (1970), p. 173 
e ss.; Giulio GIACCHERO, Origini e sviluppo del portofranco, cit., pp. 29, 
33, 45, 62-69; Claudio COSTANTINI, “La Repubblica di Genova in età 
moderna”, cit., pp. 168 - 169. 
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TAB. 1. ARRIVI DI NAVI NORDICHE NEL PORTO DI GENOVA  
 

(1591-1635) 
 

Anni N. navi Portata 
complessiva 

(tonn.) 

Anni N. navi Portata 
complessiva 

(tonn.) 

1591 29 7765 1613 44 12577 
1592 196 47878 1614 72 20580 
1593 105 28203 1615 69 19723 
1594 70 18818 1616 35 10814 
1595 ? ? 1617 88 27155 
1596 14 3763 1618 85 28203 
1597 26 6955 1619 149 42590 
1598 ? ? 1620 158 48402 
1599 13 3478 1621 88 27679 
1600 19 5097 1622 46 15245 
1601 21 5669 1623 34 11672 
1602 76 28390 1624 51 15816 
1603 59 15816 1625 34 9719 
1604 46 12339 1626 66 20437 
1605 62 16626 1627 34 9623 
1606 67 18008 1628 30 10433 
1607 119 31966 1629 44 14197 
1608 128 34396 1630 79 23677 
1609 48 12910 1631 62 16960 
1610 72 19342 1632 99 35063 
1611 30 8051 1633 124 43591 
1612 76 21724 1634 82 29537 

   1635 94 35444 
 

Fonte: Rielaborazione dei dati presentati da Edoardo GRENDI, 
“Traffico e navi nel porto di Genova fra 1500 e 1700”, in La 
Repubblica aristocratica dei Genovesi, Bologna 1987, pp. 356-357. 
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granaglie alla metà della portata dell’imbarcazione9. Come 
risulta dalla Tab. 1, le ripercussioni di tali provvedimenti 
restrittivi sugli arrivi di navi nordiche sono pressoché 
immediati: si passa infatti dalle 196 unità del 1592, alle 15-20 
di fine secolo. 

Un’inversione di tendenza si registra solo a partire 
dall’inizio del XVII secolo, quando il sistema di Portofranco 
inizia ad essere utilizzato dalle Autorità cittadine non solo per 
superare momenti di congiuntura negativa 
nell’approvvigionamento alimentare, ma come vero e proprio 
strumento di politica economica, al fine di collocare il porto 
di Genova in una posizione privilegiata nell’ambito delle rotte 
commerciali mediterranee. A tal fine, nel 1609 il 
provvedimento, pur se con durata provvisoria di dieci anni 
rinnovabile, viene esteso a tutte le merci che fossero transitate 
per lo scalo ligure, ad eccezione di quelle provenienti dagli 
altri porti del Dominio. Nel 1623, infine, si giunge ad una 
regolamentazione più organica, che comporta l’abolizione 
della maggior parte delle restrizioni poste in precedenza, e 
alla vera e propria dichiarazione del “Portofranco libero, 
generale e generalissimo”, esteso a “ogni qualsivoglia 
vascello di che portata si sia, che venirà da qualsivoglia parte 
del mondo oltre Antibo verso Ponente, e oltre Viareggio verso 
Levante, e così ancora da mezzo giorno nel presente porto di 
Genova, con qualsivoglia sorte di robe, e merci”10.  

Analizzando una serie di dati riguardanti la nazionalità 
delle imbarcazioni giunte nel porto di Genova nei primi 
trent’anni del XVII secolo è possibile trovare una conferma 

                                                 
9 Quest’ultimo provvedimento viene preso al fine di limitare gli arrivi di 
piccole imbarcazioni dal Napoletano e dalla Provenza, per le quali i 
controlli sia merceologici che fiscali erano più difficoltosi (Alfio BRUSA, 
“Dal Portofranco della Repubblica genovese al deposito franco dei giorni 
nostri”, in Il Porto di Genova nella mostra di Palazzo San Giorgio, 
Milano 1953, pp. 134-135). 
10 Giulio GIACCHERO, Origini e sviluppo del portofranco, cit., p. 119. 
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dell’imponente presenza nordica nelle acque del 
Mediterraneo: dopo un momentaneo periodo di crisi a cavallo 
tra i due secoli, il numero di bastimenti entrati annualmente 
nello scalo genovese cresce quasi ininterrottamente fino al 
1620, quando si registrano ben 158 ingressi, per poi assestarsi 
su una media annua di circa 64 unità, con una portata media 
complessiva di 21273 tonnellate (vedi Tab. 1).  

La prevalenza dei trasporti di grano sulle altre categorie 
merceologiche (sale, zavorra, merci in colli, ecc.) risulta 
massima nel periodo compreso tra il 1629 e il 1631, quando 
raggiunge il 43% delle navi entrate nello scalo genovese. Nel 
ventennio successivo tale valore si riduce, attestandosi intorno 
al 25-30%, mentre crescono decisamente i trasporti indicati 
col nome generico di merci varie, passando dal 19% del 1629-
31, al 56% del 1640-4311. 

La voce di gran lunga più importante per le importazioni 
via mare resta comunque la seta greggia, generalmente 
trasportata sulle galere. Nel corso del Cinquecento il valore di 
tale merce, proveniente per almeno due terzi dall’area calabro 
- sicula, varia da un terzo a più della metà delle importazioni 
via mare. Nello stesso periodo la percentuale del valore 
corrispettivo della lana greggia, proveniente dalla Spagna, 
oscilla fra il 10 e il 20%. Il mercato spagnolo, come 
contropartita, assorbiva la carta genovese, la maggior parte 
del ferro e i due terzi almeno dei tessuti che affluivano nella 
Dominante12. 

In generale, nella prima metà del Seicento l’andamento dei 
traffici che facevano capo al porto di Genova risulta essere 
piuttosto stabile o in leggero rialzo, grazie soprattutto alla 
favorevole congiuntura granaria che, come già sottolineato, 

                                                 
11 Edoardo GRENDI, Introduzione alla Storia Moderna della Repubblica di 
Genova, Genova 1973, pp. 170-171. 
12 Edoardo GRENDI, “Traffico e navi nel porto di Genova” cit., pp. 324-
330. 
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evidenzia un culmine per le importazioni negli anni 1601-
1639, oltre che agli effetti positivi derivanti dall’allargamento 
del diritto di portofranco a tutti i generi merceologici. 
Tuttavia, in conseguenza della peste del 1656-57 e di 
un’inversione di tendenza nell’importazione di cereali, il 
trend favorevole muta ed inizia subito dopo una fase 
depressiva degli scambi che prosegue fino al 1675.  

 
TAB. 2. IMBARCAZIONI IN ARRIVO NEL PORTO DI GENOVA 

(1626-1665) 

Anni N° navi N° imbarcazioni di 
cabotaggio 

1626-1630 1.588 ? 

1631-1635 1.835 ? 

1636-1640 1.324 4.885 

1641-1645 1.355 2.356 

1646-1650 1.100 8.286 

1651-1655 1.270 5.565 

1656-1660 878 5.073 

1661-1665 1.110 6.788 

Fonte: Edoardo GRENDI, “Traffico e navi nel porto di Genova” cit., 
pp. 358-359. 

  
Come evidenziato dalla Tab. 2, tale andamento negativo è 

sottolineato dalla significativa diminuzione del numero di 
imbarcazioni di grosse dimensioni (cioè con portata superiore 
a 71,5 tonnellate) entrate scalo genovese, che passano da una 
media annua di 367 unità nel periodo 1631-35 a 176 negli 
anni 1656-1660; un trend analogo presentano i dati relativi 
alla navigazione di piccolo cabotaggio, i quali, dopo una 
prima fase ascendente, tendono a stabilizzarsi ad un livello 
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inferiore nel lungo periodo13. 
Le informazioni riguardanti gli ultimi decenni del Seicento 

e la prima metà del secolo successivo sono piuttosto 
frammentarie e non consentono di ricostruire in maniera 
sistematica l’andamento dei traffici facenti capo allo scalo 
genovese. Il Portofranco viveva ormai su posizioni acquisite, 
senza grosse possibilità di sviluppo e con la pericolosa 
concorrenza delle istituzioni analoghe costituite a Livorno, 
Trieste, Fiume, Messina e Ancona14. Secondo una stima 
piuttosto approssimativa, basata sulle cifre alle quali veniva 
appaltata la tassa sull’ancoraggio gravante sui vettori che 
entravano nel porto ligure, sembra comunque che 
l’andamento dei traffici di questo periodo non fosse molto 
dissimile da quello che aveva caratterizzato i primi 
settant’anni del XVII secolo15. La maggior parte delle merci 
movimentate era costituita dagli sbarchi e, tra questi, 
prevalevano nettamente il legname e i generi alimentari: le 
importazioni del primo si aggiravano sulle 20 - 27 mila 
tonnellate annue; il grano sbarcato in 12 - 16 mila tonnellate; 
il sale in 7 - 12 mila tonnellate; il vino in circa 79.000 ettolitri. 
Un notevole incremento si verifica per quanto riguarda i 
movimenti delle merci in colli, che raggiungono e forse 
superano le 10.00 tonnellate  verso la fine del secolo16. 
                                                 
13 Ibid., pp. 358-359; vedi inoltre ID., Introduzione alla storia moderna 
cit., pp. 175 – 177. 
14 Il diritto di portofranco era stato istituito a Livorno intorno al 1590, 
ovvero contemporaneamente a quello di Genova, mentre per gli altri porti 
citati i provvedimenti risalgono ai primi decenni del Settecento (Giulio 
GIACCHERO, Origini e sviluppo del portofranco, cit., pp. 281-282).  
15 Luigi BULFERETTI - Claudio COSTANTINI, Industria e commercio in 
Liguria nell’età del Risorgimento (1700-1861), Milano 1966, p. 127. 
16 Questa categoria comprendeva: materie prime tessili, tessuti, metalli, 
spezie, manufatti, pelli, generi alimentari (zucchero, pesce conservato, 
frutta secca), soda, pece, salnitro, allume, ecc. Non facevano parte delle 
merci in colli i materiali da costruzione e il minerale di ferro (Giorgio 
DORIA, “La gestione del porto di Genova dal 1550 al 1797”, in Il Sistema 
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Nel venticinquennio che va dal 1773 al 1797 si assiste ad 
un’imponente espansione dei traffici: ormeggiano 
annualmente nel porto in media 612 navi aventi una portata 
compresa tra 150 e 900 tonnellate, circa 2.000 velieri con 
portata tra 12 e 150 tonnellate, oltre ad un numero imprecisato 
di imbarcazioni minori. A questa fase positiva, che non 
sembra causata da una particolare espansione della domanda 
dell’area ligure, contribuisce sicuramente il ristabilirsi della 
pace europea, oltre che la ripresa del commercio col 
Levante17. Soprattutto a partire dal 1790 l’espansione è 
improvvisa, quasi imprevista: nel 1792 si deve constatare 
come l’insufficienza dei magazzini dovuta all’incremento del 
volume delle merci abbia addirittura prodotto all’interno del 
Portofranco una situazione caotica, obbligando le autorità 
cittadine all’ampliamento della cinta di quest’ultimo18 

 
 

2. Le Magistrature portuali e le istituzioni coinvolte 
nell’amministrazione dello scalo 

  
Tra Medioevo ed Età moderna i porti italiani risultano retti 

spesso da norme molto antiche, variamente modificate e 
perfezionate nel corso dei secoli. Nel caso genovese la 
competenza in materia di porto e di commercio marittimo era 
distribuita tra diversi enti, ciascuno con competenze 
specifiche.  

                                                                                                     
portuale della Repubblica di Genova, a cura di Giorgio DORIA - Paola 
MASSA, Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s., 28/1 (1988), pp. 
137-140). 
17 Ibid., pp. 162-165; Claudio COSTANTINI, “La Repubblica di Genova” 
cit., pp. 419 - 505; Giulio GIACCHERO, Economia e società cit., pp. 137 - 
163, 309 - 353. 
18 Luigi BULFERETTI - Claudio COSTANTINI, Industria e commercio, cit., 
pp. 162, 165. 
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La magistratura principale era quella dei Padri del 
Comune, istituita ufficialmente da Simone Boccanegra nel 
1340 come Salvatori del Porto e dei Moli (ma già alla fine del 
1200 operava un Magistrato conosciuto col nome di 
Sabarbarii portus et moduli) con compiti limitati, almeno 
inizialmente, all’ambito della polizia e giurisdizione sullo 
scalo19. Con il passare del tempo, però, il potere della 
Magistratura (alla quale nel frattempo viene attribuito il nome 
di Padri del Comune e Salvatori del porto e del Molo) 
aumenta e si estende territorialmente a tutta la città, anche se 
con specifici settori di competenza20. 

La gestione amministrativa e finanziaria dello scalo 
genovese costituiva il fulcro, e soprattutto il centro di potere, 
dell’attività dei Padri del Comune, ovvero di un organismo 
che poteva essere considerata un vero e proprio “stato nello 
stato”, almeno per ciò che concerneva l’ambito portuale. Tale 
attività si esplicava innanzi tutto nella riscossione (in via 
diretta o tramite appalto) della maggior parte delle gabelle che 
gravavano sui vettori in transito per il porto ligure e 
nell’impiego di tali somme per far fronte alle ingenti spese 
necessarie per la manutenzione delle infrastrutture dello scalo. 
Gestire il porto nel suo complesso significava anche rifornirlo 
di tutto ciò che occorreva per il suo funzionamento e, per 
questo motivo, i Padri del Comune intrattenevano rapporti 
con alcuni proprietari di cave localizzate nella periferia 
cittadina dai quali acquistavano le pietre da utilizzarsi per la 
costruzione e riparazione dei moli e delle banchine; era inoltre 
di loro competenza il rifornimento alla Lanterna dell’olio per 
illuminare il faro. In questo spirito è da leggere 
l’assegnazione alle competenze dell’Ufficio anche della cura 
                                                 
19 Valeria POLONIO, “L’amministrazione della ‘Res pubblica’ genovese fra 
Tre e Quattrocento. L’archivio ‘Antico Comune’”, Atti della Società 
Ligure di Storia Patria, n.s., 18 (1977), pp. 40 - 43. 
20 Nicola MALNATE, Della storia del Porto di Genova dalle origini 
all’anno 1892, Genova 1892, pp. 113 - 114. 
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dell’acquedotto comunale, una struttura in grado di arrivare 
fino in porto per il rifornimento delle navi21.  

La Magistratura era gravata inoltre di numerose 
incombenze extraportuali che possono definirsi di “polizia 
urbana”, le quali, con il passare del tempo, diventano sempre 
più estese, creando una serie di problemi operativi di non 
facile soluzione ai Magistrati stessi. Per questo motivo, nel 
1588 l’ufficio viene in due sezioni distinte: la prima viene 
chiamata “Padri del Comune Conservatori del Porto e del 
Molo”, mentre la seconda assume la denominazione di “Padri 
del Comune Conservatori del Patrimonio”. Uno dei cinque 
Magistrati componenti la prima sezione era il “Deputato al 
Porto”, carica della cui esistenza si hanno notizie certe 
solamente a partire dal 171522, ma si può ipotizzare che una 
simile figura operasse già con compiti specifici all’interno 
dell’organo collegiale anche nei secoli precedenti.  

Se l’amministrazione civile era affidata ai Padri del 
Comune Conservatori del Porto, quella giudiziaria spettava ai 
Conservatori delle Navi, istituiti nel 1490 e divenuti nel 1546 
Conservatori del Mare. L’attività di questa Magistratura, a 

                                                 
21 In alcuni casi la Magistratura aveva addirittura acquisito la proprietà 
delle cave stesse (ad esempio la cava di Carignano), affidandole poi in 
gestione a qualche impresario (si veda Cornelio DESIMONI, Statuto dei 
Padri del Comune della Repubblica di Genova, Genova 1886, capp. 108, 
111-113, 249). 
22 Risalgono a questo anno le prime informazioni specifiche che si 
possono trarre dalla documentazione rinvenuta presso l’Archivio Storico 
del Comune di Genova. Si tratta in particolare di due registri riportanti le 
istruzioni, composte da venti capitoli, emanate dagli stessi Padri del 
Comune per il Deputato e i suoi Ministri subalterni (Archivio Storico del 
Comune di Genova =ASCG, Fondo Padri del Comune, reg. n. 755 del 
1715, Instruzione per l’Illustrissimo Deputato alla cura del Porto, Ibidem, 
reg. n. 756 del 1769). Per la trascrizione completa del registro del 1715 si 
veda Luisa PICCINNO, Economia marittima e operatività portuale. 
Genova, secc. XVII-XIX, Atti della Società Ligure di Storia Patria, n.s. 
40/1 (2000), pp. 369-402. 
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cui era demandato il compito generale di amministrare la 
giustizia in tutte le questioni che vedevano coinvolti i 
proprietari delle navi e il personale imbarcato23, andava 
spesso a sovrapporsi a quella appena descritta dei Padri del 
Comune, dando origine talvolta ad una duplicazione nella 
gestione amministrativa all’interno della quale risulta spesso 
difficile definire dove effettivamente finissero le competenze 
di una ed iniziassero quelle dell’altra.  

A questo riguardo, è necessario però sottolineare 
l’esistenza di rapporti di collaborazione e di reciproco aiuto 
tra le due istituzioni per questioni giudicate di interesse 
comune24, facendo ipotizzare quindi una precisa suddivisione 
delle sfere di competenza per alcuni settori (i primi, in pratica, 
si occupavano di tutto ciò che riguardava le infrastrutture 
portuali, mentre i secondi si prendevano carico di tutte le 
questioni inerenti la navigazione interna allo specchio acqueo 
del porto), e un ambito di sovrapposizione dei compiti in 
materia di Arti, di mantenimento dell’ordine pubblico 
all’interno del porto, di controllo delle navi in arrivo e in 
partenza. 

La vigilanza sanitaria sullo scalo genovese (come sul resto 
del territorio del Dominio) era di competenza dell’ufficio dei 
Conservatori di Sanità, le cui origini sembra risalgano al XV 
secolo. Le sue funzioni consistevano nel verificare le 
condizioni sanitarie degli equipaggi e delle merci in arrivo e 

                                                 
23 Di una certa rilevanza erano inoltre le funzioni di vigilanza in materia di 
sicurezza e ordine pubblico all’interno del bacino portuale, collegate ad un 
attento controllo del comportamento degli utenti, per alcuni dei quali era 
prevista una normativa severa. 
24 A titolo esemplificativo si veda il decreto dei Padri del Comune del 
luglio 1558 quando questi ultimi decidono di convocare i “Conservatori 
delle navi e molti altri patroni de vasselli così di mare come di terra” al 
fine di regolamentare una volta per tutte la questione della carenatura delle 
navi in porto (Cornelio DESIMONI, Statuto dei Padri del Comune, cit., cap. 
173, Modus dandi carenam navibus). 
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nel rilasciare le patenti di sanità alle navi in partenza. A tal 
fine i magistrati dovevano tenersi costantemente aggiornati 
sulle condizioni sanitarie interne ed esterne, prendendo nota 
delle segnalazioni dei luoghi sospetti fornite dai commissari 
periferici e registrando puntualmente le notizie raccolte dagli 
equipaggi delle navi giunte in porto25. 

Un discorso a parte merita la Casa di San Giorgio, ovvero 
il consorzio dei pubblici creditori della Repubblica di Genova 
fondato tra il 1407 e il 1408. Questo istituto amministrava 
infatti a proprio beneficio la maggior parte delle imposte 
statali, tra cui i carati maris, una tassa che colpiva le merci 
sbarcate e imbarcate sia nel porto di Genova che negli scali 
delle Riviere. Se tale fatto risulta essere probabilmente la 
motivazione iniziale che lega il destino dello scalo genovese 
alla Casa di San Giorgio, nel corso dei secoli successivi tale 
legame diventa sempre più forte e complesso: alla fine del 
XVI secolo, infatti, San Giorgio prende parte alla 
realizzazione dei magazzini per il neo costituito Portofranco e 
assume direttamente la gestione di tale istituzione; da non 
dimenticare, infine, i numerosi interventi nei decessi 
successivi, di cui si dirà in seguito, mirati a finanziare i lavori 
di manutenzione e di ampliamento dello scalo in cambio della 
cessione da parte della Repubblica di nuove gabelle26. 

 
 
 

                                                 
25 Giuseppe FELLONI, “Organizaciòn portuaria, navegaciòn y tràfico en 
Génova: un sondeo entre las fuentes de la Edad Moderna”, in Naves, 
puertos e itinerarios marìtimos en la época moderna, dirigido por Luis A. 
RIBOT GARCÌA y Luigi DE ROSA, Madrid 2003, pp. 237-230. 
26 Giulio GIACCHERO, “San Giorgio e il porto”, in Il porto di Genova nella 
Mostra, cit., pp. 121 ss. Sulle imposte che colpivano il commercio 
genovese si veda Giuseppe FELLONI, “La fiscalità nel dominio genovese tra 
Quattro e Cinquecento”, Atti e Memorie della Società Savonese di Storia 
Patria, n.s., 25 (1989), pp. 91-110. 
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3. L’evoluzione delle infrastrutture portuali in funzione 
dell’incremento dei traffici 

 
a) Il porto e l’economia cittadina 

Il traffico portuale aveva un triplice impatto sull’economia 
cittadina: sulla forza lavoro, sul mondo imprenditoriale, sulle 
finanze pubbliche. Sotto il primo aspetto, è necessario 
sottolineare che all’interno dello scalo genovese tra Cinque e 
Seicento operavano 1000-1300 addetti, ovvero circa il 2% 
della popolazione urbana, e tale cifra raddoppia nel secolo 
successivo27. Altri ceti professionali erano inoltre legati al 
commercio marittimo: certamente la quasi totalità dei circa 
650 mercanti e mediatori non nobili che intorno alla metà del 
Seicento erano dediti all’intermediazione, oltre alla 
maggioranza dell’aristocrazia urbana che, soprattutto nei 
secoli XVI e XVII, investiva somme più o meno ingenti nei 
traffici portuali e nelle assicurazioni marittime28. Per quanto 
concerne infine l’impatto del traffico portuale sulle finanze 
pubbliche, bisogna considerare due aspetti differenti, ovvero: 
da un lato, il gettito derivante dalla tassazione sulle merci 
importate che affluiva nelle casse della Casa di San Giorgio (e 
solo in minima parte in quelle della Repubblica), valutabile 
intorno alle 600-800 mila lire genovesi tra Cinque e Seicento 

                                                 
27 Su questo argomento si veda Luisa PICCINNO, Economia marittima, cit., 
pp. 113 e ss.; ID., “Una ‘impresa portuale’: organizzazione interna e 
servizi offerti dalla manodopera operante nello scalo genovese in Età 
Moderna”, in Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia 
economica italiana, a cura di Sergio ZANINELLI e Marco TACCOLINI, Atti 
del Convegno di studi, Roma, 24 novembre 2000, Milano 2002, pp. 507-
522. 
28 Edoardo GRENDI, Introduzione alla storia moderna cit., pp. 85-88; 
Giorgio DORIA – Rodolfo SAVELLI, “«Cittadini di governo a Genova»: 
ricchezza e potere tra Cinque e Seicento”, Materiali per una storia della 
cultura giuridica, 10 (1980) n. 2, pp. 335-337. 
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e salito a circa 1,3-1,6 milioni alla fine del Settecento29; 
dall’altro, gli oneri gravanti sulle autorità cittadine per la 
costruzione e la manutenzione delle infrastrutture portuali, sia 
per quanto riguarda le zone di approdo, sia per le aree di 
deposito.  

Questo tipo di interventi comportava una serie di 
problematiche meritevoli di un’analisi più approfondita: si 
pensi ad esempio alla convivenza spesso difficile tra porto e 
contesto urbano circostante, alla copertura dei costi di 
esecuzione delle opere, alle scelte di politica economica 
messe in atto dagli organi deputati alla gestione dello scalo. 

 
b) La struttura del porto medievale 

Alla fine del XIII secolo la complessa articolazione delle 
infrastrutture del porto di Genova rappresentava già 
un’organizzazione dello spazio influenzata dalle necessità 
degli operatori economici, dalle esigenze dei vettori e dalla 
tipologia dei traffici che vi facevano capo. Quando le 
imbarcazioni giungevano all’orizzonte venivano avvistate 
dalla Loggetta dei Greci, posta alla base del Molo Vecchio 
(costruito intorno al 1138), e dalla torre di Capo di Faro sul 
lato opposto dell’arco portuale, dove dal 1326 bruciava una 
lampada a olio come segnale ai naviganti30. I pontili 
d’approdo, originariamente costruiti in legno con pali infissi 
in fondo al mare e collegati con delle travi per agevolare lo 

                                                 
29 Giulio GIACCHERO, Il Seicento e le compere di San Giorgio, Genova 
1979, pp. 671-675; ID., Economia e società del settecento genovese, 
Genova 1973, pp. 265-268, 275-276. Si tenga però presente che tra l’inizio 
del XVII e la fine del XVIII secolo la lira genovese aveva subito una 
svalutazione del 121% in termini di argento e del 185% in termini di oro 
(Giorgio DORIA, “La gestione del porto di Genova” cit., p. 143). 
30 Francesco PODESTÀ, “Il Molo Vecchio” in Il porto di Genova nella 
Mostra, cit., p. 69; Ennio POLEGGI, “Porto e città preindustriali”, in Porto 
di Genova: storia e attualità, di Ennio POLEGGI - Giancarlo TIMOSSI, 
Genova 1977, p. 24. 
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scarico e l’imbarco di merci e persone31, erano sei: il ponte di 
Piazzalunga (detto successivamente “dei Cattanei”); il ponte 
dei Coltellieri, o del Vino (in seguito chiamato “dei 
Chiavari”); il ponte dei Legni, detto poi “della Mercanzia”; il 
ponte del Pedaggio; il ponte degli Spinola e quello dei Calvi 
(quest’ultimo detto anche “della Calcina”). Alle loro basi si 
trovavano le casupole dei gabellieri, mentre poco più in là vi 
erano le cosiddette rebe ed clape, ovvero luoghi appositi 
istituiti dal Comune per il deposito di alcune derrate 
alimentari (legumi, grani, olio, pesce)32. Intorno agli anni 
1283-85 era stata inoltre costruita una piccola Darsena per 
aumentare la scarsa disponibilità di acque calme, suddivisa 
poi in due settori ben distinti tra loro denominati 
rispettivamente Darsena delle barche o del Vino (utilizzata 
per le imbarcazioni commerciali dedite al piccolo 
cabotaggio), e Darsena delle Galere (rifugio delle navi 
mercantili e da guerra). Oltre a queste, esisteva un Arsenale 
utilizzato (seppure occasionalmente) per la costruzione, la 
riparazione e l’armamento delle navi33. Aree per il raddobbo 
delle carene e per la costruzione di nuove imbarcazioni erano 
inoltre disponibili all’interno delle mura presso il macello del 
Molo, Boccadebò, San Marco, Marina di Sarzano e fuori città 
                                                 
31 Verranno rifatti in pietra solo nel corso del XV secolo. 
32 Con il termine reba si intende un magazzino pubblico con piazza situato 
generalmente di fronte ad un mercato; il termine clapa indica invece il 
luogo ove è situato un mercato (ad esempio clapa olei e clapa piscium). Si 
veda Cornelio DESIMONI, Statuto dei Padri del Comune della Repubblica 
di Genova, Genova 1886, pp. 20-21.  
33 L’Arsenale di Genova non rivestiva infatti una grande importanza dal 
punto di vista militare in quanto lo Stato si serviva generalmente di flotte 
improvvisate grazie alla potenza armatoriale privata. L’attività 
cantieristica si svolgeva quindi in larga misura nelle Riviere e solo 
occasionalmente nell’Arsenale, che funzionava però come luogo di riparo 
e di riparazione (Ennio POLEGGI, “L’Arsenale della Repubblica di 
Genova”, in Arsenali e città nell’Occidente europeo, a cura di Ennio 
CONCINA, Roma 1987, pp. 83 e ss.). 
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presso la spiaggia di Sampierdarena34 
 

c) La costruzione di uno scalo “moderno” e l’ampliamento 
degli spazi a terra 

Durante il Quattrocento e nei primi decenni del secolo 
successivo la struttura del porto, con il suo ventaglio di ponti 
che si staccano dalla Ripa35, resta pressoché immutata: le 
uniche opere di manutenzione eseguite riguardano le 
attrezzature già esistenti, che vengono rinnovate, consolidate 
e rafforzate, oltre che i fondali, che vengono migliorati per 
consentire l’attracco di navi di maggiori dimensioni36. 

A partire dalla seconda metà del XVI secolo, però, il 
costante sviluppo dei traffici di cui si è detto in precedenza 
provoca all’interno dello scalo genovese una crescente 
necessità di nuove zone di ormeggio per le navi e di 
magazzini di deposito per le merci. Nell’area portuale, cioè 
tra la punta estrema del Molo e l’Arsenale, circa 3.000 metri 
di moli e banchine risultano a disposizione dei bastimenti per 
l’attracco37, quasi tutti costruiti o rinnovati nel periodo 
compreso tra il 1550 e il 1650 grazie all’opera della 

                                                 
34 Francesco PODESTÀ, Il porto di Genova dalle origini fino alla caduta 
della Repubblica Genovese (1797), Genova 1913, pp. 101 e ss. 
35 Si tratta di una grande palazzata di forma arcuata che segue il contorno 
della costa e in pratica chiude l’anfiteatro portuale. 
36 Ennio POLEGGI, “Forme ed attrezzature del porto di Genova sino al 
1903”, in 1128-2000. Il porto di Genova, Genova 1971, pp. 28 e ss. Il 
mantenimento o la ricostituzione di una certa profondità nei fondali del 
bacino era fonte di costante preoccupazione per la Repubblica e richiedeva 
un ingente impiego di risorse finanziarie. Causa principale del ricorrente 
interramento dello specchio acqueo era l’enorme quantità di terreno e 
detriti scaricata in mare dai fiumi che attraversano la città. 
37 Gli spazi a disposizione per l’ormeggio delle navi erano così ripartiti: 
ponti e Molo Vecchio 1.290 metri; banchine a filo di costa 870 metri; 
approdi all’interno delle darsene 840 metri (Giorgio DORIA, La gestione 
del porto di Genova, cit., p. 151).  
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Magistratura deputata alla gestione del porto, i Padri del 
Comune, di cui si dirà in seguito. La lunghezza delle zone di 
attracco era comunque ritenuta soddisfacente e dava al porto 
ligure un certo vantaggio competitivo rispetto agli altri due 
principali porti del Tirreno: Livorno aveva infatti a 
disposizione solo 2.000 metri e Marsiglia 1.70038.  

Permanevano peraltro i problemi legati alla scarsa 
profondità dei fondali, resi ancor più drammatici 
dall’aumento della portata (e quindi del pescaggio) delle navi 
verificatosi intorno alla metà del XVI secolo. A tal fine 
vengono intensificati gli sforzi per incrementare la profondità 
dell’acqua nei pressi di ponti e calate: ingenti lavori di 
escavazione vengono eseguiti a più riprese tramite l’utilizzo 
di chiatte e pontoni, ma ancora all’inizio del Seicento la 
situazione è così compromessa che deve intervenire lo stesso 
Doge per intimare alla Magistratura portuale di portare la 
profondità minima delle acque del porto a 4,96 metri39.  

Sempre con l’obiettivo di salvaguardare e migliorare 
l’agibilità dello scalo, nell’agosto del 1638 viene dato inizio 
alla realizzazione del Molo Nuovo, un’opera tecnicamente di 
risonanza internazionale, tanto da essere presa ad esempio 
dagli architetti inglesi per la costruzione del molo di Tangeri, 
considerato ancora oggi l’opera più importante 
dell’ingegneria anglosassone del Seicento. Il grandioso 
progetto, costruito al fine di proteggere il bacino dagli 
impetuosi venti di Libeccio, viene terminato nel 1643 e 
raggiunge una lunghezza complessiva di 375 metri, per un 
costo complessivo di oltre 2,3 milioni di lire, sostenuto 
congiuntamente dalla Repubblica, dalla Casa di San Giorgio e 

                                                 
38 Mario BARUCHELLO, Livorno e il suo porto, Livorno 1932, p. 337; L. 
BERGASSE - G. RAMBERT, Histoire du commerce de Marseille, IV, de 
1599 à 1799, Parigi 1954, p. 414. 
39 Giorgio DORIA, La gestione del porto di Genova, cit., p. 145. 
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dai privati40.  
Nel periodo compreso tra la seconda metà del Cinquecento 

e i primi decenni del Seicento subisce un notevole incremento 
anche la disponibilità di zone di stoccaggio per le merci 
grazie alla costruzione di nuovi magazzini, avvenuta in questo 
caso sotto la direzione e tramite i finanziamenti delle speciali 
Magistrature annonarie e della Casa di San Giorgio. 
Quest’ultima si prende carico in particolare del potenziamento 
dei Magazzini per il sale (di cui gestiva il monopolio), che 
subiscono in soli cento anni un incremento del 50% nel 
numero e del 69,3% nella volumetria. In pratica, ai circa 
26.000 metri cubi totali esistenti prima del 1550, si arriva a 
45.000 complessivi nei primi decenni del Seicento, per un 
totale di 33 magazzini, tra cui figurano otto edifici di nuova 
costruzione41. 

Non meno importante risulta l’opera di ampliamento dei 
magazzini destinati ai cereali da parte del Magistrato 
dell’Abbondanza: otto depositi vengono ricavati tra il 1564 e 
il 1568 nel Palazzetto del Molo, ma alla fine del secolo si 
rivelano già largamente insufficienti e la situazione diventa 
ben presto insostenibile. Nel 1592, in seguito alla concessione 
del diritto di portofranco per le granaglie da parte dalle 
Autorità cittadine per far fronte alla grave crisi alimentare che 
aveva colpito la Repubblica, oltre mille tonnellate di cereali 
vengono depositati nel Lazzaretto della Foce, in alcune stanze 
di un convento, nella sala grande di Palazzo San Giorgio e in 
una casa privata; ancora nel 1599 circa tremila tonnellate di 
grano vengono disperse tra conventi, monasteri, magazzini 

                                                 
40 Giorgio COSTAMAGNA, “La costruzione del Molo Nuovo ed il suo 
finanziamento”, in Il porto di Genova nella Mostra, cit., pp. 128-131; 
Giulio GIACCHERO, Il Seicento, cit., pp. 336-340, 359. 
41 Francesco PODESTÀ, Il porto di Genova cit., pp. 62, 149; Giorgio 
COSTAMAGNA, “I magazzini del Magistrato del sale e del Magistrato 
dell’Abbondanza”, in Il porto di Genova nella Mostra, cit., pp. 164-165; 
Giorgio DORIA, “La gestione del porto di Genova”, cit., p. 154. 
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privati e abitazioni42. Nel 1606 la situazione migliora 
leggermente grazie alla costruzione, presso la porta di San 
Tommaso, di quattro nuovi edifici dotati di un proprio pontile, 
ma già vent’anni più tardi si rendono necessari alcuni lavori 
di ampliamento e l’erezione di un nuovo magazzino sopra i 
depositi del sale presso il Molo43. 

Fino all’inizio del XVII secolo il vino importato dal 
Magistrato dei Provvisori veniva semplicemente depositato 
presso alcune cantine prese in affitto, ma già alcuni decenni 
più tardi vengono approntati quattro grandi magazzini a San 
Matteo, in contrada del Campo e in Darsena, fino ad arrivare, 
nel secolo successivo, a trentacinque depositi esclusivamente 
destinati a questo genere, tutti situati presso l’omonima 
Darsena. Anche per quanto riguarda l’olio, la costruzione di 
depositi pubblici prende avvio solo a partire dall’inizio del 
XVII secolo, quando vengono realizzati una serie di cisterne 
all’interno dello stesso Palazzo Ducale aventi una capacità di 
oltre novemila ettolitri, e con l’ampliamento della medievale 
Chiappa dell’Olio effettuata con un finanziamento del 50% da 
parte della Casa di San Giorgio44. 

Con l’istituzione del Portofranco generale del 1609, e la 
conseguente estensione dei benefici a tutte le categorie 
merceologiche, mutano anche le necessità e le caratteristiche 
degli spazi ove depositare le “merci varie” (si trattava sovente 
di generi confezionati in colli, spesso dall’elevato valore 
unitario) che venivano sbarcate in grandi quantità nello scalo 
genovese. Da semplici locali di transito nei quali depositare le 
merci in attesa dell’espletamento delle operazioni doganali, 
                                                 
42 Ibid., pp. 154-155. 
43 L’insieme di tali magazzini poteva contenere alla fine 9.090 tonnellate 
di cereali. 
44 L’originaria Chiappa dell’Olio (cioè la struttura adibita allo stoccaggio e 
alla vendita di questo genere) viene infatti triplicata, passando da un’area 
di 152 mq. e una capacità di 398 hl., a un’area di 518 mq,. per una 
capacità totale di 1.061 hl. (Ibid., pp. 156-157). 
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tali luoghi diventano veri e propri magazzini all’interno dei 
quali esse possono sostare anche per tempi piuttosto lunghi in 
attesa di essere reimbarcate, rendendo così necessaria la 
costruzione di nuovi e più capaci edifici. Dell’opera si prende 
carico, ancora una volta, la Casa di San Giorgio, che in poco 
meno di un secolo riesce a portare le aree di deposito 
destinate alla zona franca dai 1700 mq. del 1609, ai 6000 del 
1675; contemporaneamente viene inoltre allestito un ulteriore 
magazzino ad ovest dell’arco portuale utilizzando parte 
dell’antico ospedale di San Lazzaro45. Nonostante questo 
intervento cospicuo, però, i magazzini risultano così stipati 
che la Casa di San Giorgio è costretta più volte a lasciare le 
merci in casa dei mercanti per non sapere dove metterle.  

A fronte del notevole incremento dei traffici che si verifica 
nel corso del XVIII secolo (gli arrivi di navi di grosse 
dimensioni risultano infatti triplicati), non corrisponde una 
risposta adeguata dello scalo genovese in termini di 
potenziamento dei servizi resi ai vettori marittimi. Per quanto 
riguarda le zone di approdo, se si eccettuano i modesti lavori 
di estensione e di riparazione dei pontili già esistenti e alcune 
opere nella parte più occidentale della rada (resa più protetta 
dal Molo Nuovo e quindi maggiormente utilizzabile), si può 
dire che il porto rimanga quello di un secolo prima.  

La situazione migliora invece se si prendono in esame gli 
spazi destinati al deposito dei carichi, soprattutto per quanto 
concerne il sale e i cereali : per questi ultimi, tra il 1794 e il 
1799 vengono costruiti alcuni nuovi locali nella zona del 
Molo Vecchio, mentre per il sale si ricorre all’affitto di alcuni 

                                                 
45 Nel 1645 viene aperto un magazzino tra la porta di San Tommaso e la 
nuova strada della Lanterna; nel 1655 la Casa di San Giorgio chiede al 
Comune di poter utilizzare le aree vicino ai Forni Pubblici e tenta invano 
di acquistare la “Reba” dei grani e la Chiappa dell’olio; nel 1662 inizia 
l’espansione dei depositi verso il mare, grazie alla cessione di alcune case 
private, nel tratto compreso fra il Ponte Chiavari e quello dei Cattanei ( 
Alfio BRUSA, “Dal Portofranco della Repubblica genovese”, cit., p. 145). 
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depositi privati nel 1726, e all’acquisto e successiva 
trasformazione di edifici residenziali intorno alla metà del 
secolo46. Per quanto concerne il Portofranco, infine, si riesce 
finalmente a trovare una parziale soluzione alla ormai 
permanente crisi di spazi, grazie all’occupazione nel 1722 dei 
locali dei Forni Pubblici (che vengono trasferiti altrove): in 
questo modo, nell’area compresa tra il Ponte della Mercanzia 
e quello dei Cattaneo vengono creati dieci quartieri, intitolati 
a vari Santi47, capaci di contenere ben 355 magazzini, con una 
spesa complessiva di 145.000 scudi d’oro (cioè circa 
1.300.000 lire genovesi)48. 

Tali opere non sembrano comunque sufficienti a risolvere 
la cronica carenza di spazi a terra che caratterizza lo scalo 
genovese nel periodo considerato e bisogna inoltre 
sottolineare che il problema resterà irrisolto fino a dopo 
l’unità d’Italia. 

  
* * * 

Analizzando e cercando di valutare l’efficienza dello scalo 
genovese e delle sue infrastrutture nel corso dell’Età Moderna 
(in relazione ai pontili di approdo, alle aree di stoccaggio 
delle merci, alle condizioni dei fondali) risulta evidente la 
                                                 
46 Complessivamente l’incremento dei magazzini destinati al deposito del 
sale fu del tenore seguente: si passò dai 34 locali della metà del Seicento 
ai 39 del 1735, per arrivare ai 42 del 1777 (Giorgio DORIA, “La gestione 
del porto di Genova”, cit., p. 170).  
47 I nomi dei dieci quartieri erano i seguenti: San Giuseppe, San Bernardo, 
San Giorgio, Santa Catterina, San Antonio, San Francesco, San Martino, 
San Gio Batta, San Lorenzo e San Desiderio (Carlo CUNEO, Memoria 
sopra l’antico Debito Pubblico, mutui, compere e banca di San Giorgio in 
Genova, Genova 1842, p. 323). 
48 I quartieri erano composti da edifici di diversa altezza e dimensione, e le 
descrizioni dell’epoca narrano di quest’area come di una vera e propria 
piccola città con i muri esterni dipinti dall’allora ventenne pittore 
genovese Domenico Piola (Alfio BRUSA, “Dal Portofranco della 
Repubblica genovese”, cit., pp. 146-147). 
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netta frattura tra la gestione portuale (affidata ai Padri del 
Comune) e la programmazione e gestione degli spazi a terra, 
di competenza principalmente della Casa di San Giorgio 
(oltre che delle Magistrature annonarie), a dimostrazione della 
mancanza di una concezione unitaria del complesso portuale. 
La divisione amministrativa era certo la causa di disfunzioni e 
diseconomie di scala alle quali non si riuscirà a porre 
completamente rimedio nemmeno con l’avvento 
dell’Ottocento, quando lo scalo genovese verrà integrato nel 
complesso sistema di regolamentazione dei porti del Regno 
Sabaudo.  

Bisogna peraltro rilevare che nell’arco di tempo 
considerato lo sforzo di adeguamento del sistema portuale 
genovese in funzione delle crescenti esigenze dei vettori 
risulta costante e vede l’opera congiunta di tutte le 
componenti coinvolte, dalle Autorità cittadine alle istituzioni 
private, nonostante i vincoli imposti dalla limitatezza delle 
risorse disponibili e dalla rigidità strutturali dell’apparato 
normativo della Repubblica. 

 
 


