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1. L’anomalia del caso ligure. 2. Il ruolo del settimanale «Avvisi» e 
la lenta diffusione delle idee riformatrici. 3. I protagonisti del dibat-
tito economico. 4. Sapere mercantile e formazione degli operatori 
economici; 4.1. La manualistica; 4.2. I corsi scolastici. 

 

1. L’anomalia del caso ligure 
 

Nel corso della prima età moderna la riflessione economica 
era fortemente legata ad altri campi di ricerca, quali la finan-
za, la mercatura, l’agronomia, ecc. Di conseguenza, gli “eco-
nomisti” dell’epoca erano sovente religiosi, politici, giuristi, 
filosofi, uomini d’affari, che in forma episodica e piuttosto 
frammentaria si trovavano ad affrontare temi di natura eco-

                                                 
∗ Il presente contributo è il risultato di un lavoro comune degli Autori; tut-
tavia, i primi tre paragrafi sono di Luisa Piccinno e il quarto di Andrea 
Zanini. Di prossima pubblicazione negli Atti del Convegno di studio su 
“Erudizione e storiografia settecentesche in Liguria”, Genova, 14-15 no-
vembre 2003. 
♣ Università dell’Insubria, Facoltà di Economia, Via Ravasi 2, 21100, Va-
rese, Italia. Email: lpiccinno@eco.uninsubria.it 
§ Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Economia e Metodi 
quantitativi, Sez. di Storia Economica, Facoltà di Economia, Via Vivaldi 
5, 16126 Genova, Italia. Email: zanini@economia.unige.it 
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nomica. A partire dalla fine del XVI secolo, in coincidenza 
con l’affermazione del capitalismo in Europa e con il consoli-
damento dei grandi stati nazionali, il pensiero economico ini-
zia ad assumere caratteri di sistematicità e di relativa autono-
mia rispetto alle altre discipline, dando inizio ad un periodo 
storico che nella letteratura viene indicato con il nome di 
mercantilismo1 Solo nel Settecento, però, l’economia politica 
si afferma definitivamente come scienza autonoma, grazie so-
prattutto al contributo fornito da Adam Smith (considerato da 
molti il vero e proprio fondatore di questa disciplina) e dagli 
altri studiosi della scuola classica2.  

A questo proposito, però, è necessario sottolineare una cer-
ta anomalia del caso ligure: infatti, ancora per tutto il XVIII 
secolo la cultura economica regionale risulta strettamente col-
legata alle tematiche e ai valori tipici del periodo precedente, 
rimanendo pressoché estranea al dibattito teorico. Solo intor-

                                                 
1 Su questo periodo storico si veda GINO LUZZATTO, Storia economica 
dell’età moderna e contemporanea, vol. I, L’età moderna, Padova, Ce-
dam, 1955, pp. 293-353. Sulla teoria mercantilista da ultimo cfr. GIOVAN-
NI PAVANELLI, Valore, distribuzione, moneta. Un profilo di storia del pen-
siero economico, Milano, Franco Angeli, 2001, pp. 29-47, con bibliografia 
specifica. 
2 In epoca mercantilista, infatti, gli Autori che si occupavano di tematiche 
economiche non erano ancora economisti di professione, ma bensì mer-
canti, banchieri, funzionari statali e politici. Sulla nascita dell’economia 
politica come disciplina autonoma si veda ALESSANDRO RONCAGLIA, PA-
OLO SYLOS LABINI, Il pensiero economico: temi e protagonisti, Roma-
Bari, Laterza, 1999 (2ª ed.), pp. 3-30; MASSIMO M. AUGELLO, Introduzio-
ne, in Associazionismo economico e diffusione dell’economia politica 
nell’Italia dell’‘800. Dalle Società economico - agrarie alle associazioni 
di economisti, a cura di MASSIMO M. AUGELLO, MARCO E. L. GUIDI, Mi-
lano, Franco Angeli, 2000, vol. I, p. XI e sgg.; MASSIMO M. AUGELLO, 
MARCO E. L. GUIDI, Da dotti a economisti. Associazioni, accademie e af-
fermazione della scienza economica nell’Italia dell’Ottocento, in Ibidem, 
pp. xxi-xci. Sulla professionalizzazione della figura dell’economista vedi 
MASSIMO M. AUGELLO, The societies of political economy in Italy and the 
professionalisation of economists, in «History of Economics Society Bul-
letin», XI, 1989, n. 1, pp. 99-112.  
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no alla metà dell’Ottocento, con la tardiva introduzione della 
disciplina tra gli insegnamenti previsti dalla Facoltà di Giuri-
sprudenza genovese (pur se con la denominazione Principi di 
economia sociale), è possibile riscontrare un relativo “salto 
qualitativo” degli economisti liguri, anche se continuerà a 
permanere la tendenza da parte di questi ultimi ad occuparsi 
prevalentemente di questioni pratiche, ovvero legate allo 
sviluppo locale3. 

 
La prima metà del Settecento è un periodo particolarmente 

turbolento per la Repubblica di Genova, impegnata ad affron-
tare prima la rivolta dei Corsi (1729) e poi l’invasione au-
striaca (1746)4; lo stridente contrasto tra l’opulenza del patri-
ziato e la miseria della maggior parte della popolazione appa-
re evidente, così come la mancanza di una classe imprendito-
riale in grado di esercitare una qualche forma di opposizione 
nei confronti del solido regime aristocratico5. In tale contesto, 

                                                 
3 A questo proposito si veda LUISA PICCINNO, La riflessione economica in 
Liguria tra scienza e pratica (secoli XVI-XIX), in «Storia Economica. Ri-
vista quadrimestrale diretta da Luigi De Rosa», IV, 2001, pp. 279-327; 
ANDREA ZANINI, Insegnamento e diffusione della scienza economica a 
Genova fra Otto e Novecento, in Economisti liguri dell’Ottocento. La dot-
trina economica nell’Ateneo genovese e in Liguria, Atti del Convegno di 
studio, Genova, 9 novembre 2002, p. 17 e sgg. (in corso di stampa). Per 
un’ampia panoramica sull’istituzione delle prime cattedre di economia in 
Italia si veda Le cattedre di economia politica in Italia. La diffusione di 
una disciplina “sospetta” (1750 – 1900), a cura di MASSIMO M. AUGEL-
LO, MARCO BIANCHINI, GABRIELLA GIOLI, PIERO ROGGI, Milano, Franco 
Angeli, 1988. 
4 Sulle vicende che caratterizzano la vita della Repubblica in questo diffi-
cile periodo si veda GIULIO GIACCHERO, Economia e società del Settecen-
to genovese, Genova, Sagep, 1973, pp. 242-251. 
5 Il ceto di governo era infatti composto essenzialmente da speculatori fi-
nanziari che operavano a livello internazionali e che, di conseguenza, si 
dimostravano scarsamente interessati allo sviluppo economico della Re-
pubblica; l’apparato statale era quindi debole, sovrastato da quella grande 
concentrazione di ricchezze e di potere che era la Casa di San Giorgio 
(GIOVANNI ASSERETO, L’amministrazione del dominio di terraferma, in 
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i rappresentanti della cultura economica ligure risultano anco-
ra fortemente legati ai filoni di studio che avevano caratteriz-
zato i secoli precedenti, come la finanza, il commercio, la fi-
scalità, e non riescono a svolgere quella funzione di traino che 
sarebbe stata necessaria per favorire la crescita economica 
della regione. A ciò si aggiunge inoltre la totale chiusura del 
governo nei confronti del giornalismo in ogni sua possibile 
manifestazione a seguito del decreto emanato il 7 gennaio del 
1682, che avrebbe lasciato la Repubblica pressoché priva di 
iniziative editoriali per quasi novant’anni6. Solo grazie 
all’intraprendenza dei cittadini genovesi circolavano clande-
stinamente fogli manoscritti contenenti notizie locali, oltre 
che alcune copie di periodici stranieri che riuscivano a sfuggi-
re ai rigidi controlli delle autorità di frontiera7. Queste ingiu-
stificate restrizioni irritavano non poco la popolazione, ma bi-
sogna attendere il 1757 per assistere ad una parziale attenua-
zione della rigida normativa da parte dei Magnifici: in tale 
anno viene infatti concesso al tipografo Martino Gesino di 
stampare settimanalmente un periodico di carattere commer-
ciale contenente notizie ed avvisi pubblicitari. Questo primo 
tentativo di liberalizzazione, anche se modesto, rappresenta 

                                                                                                     
ID., Le metamorfosi della Repubblica. Saggi di storia genovese tra il XVI 
e il XIX secolo, Savona, Elio Ferraris editore, 1999, p. 10). 
6 Il 20 marzo dello stesso anno il decreto di proibizione viene esteso anche 
ai novellari manoscritti, anche se pochi giorni dopo (il 6 aprile) un altro 
provvedimento attribuisce al Magistrato degli Inquisitori di Stato la facoltà 
di consentire tali pubblicazioni. Sull’argomento si veda GIOVANNI ASSE-
RETO, Inquisitori e libri nel Seicento, in ID., Le metamorfosi della Repub-
blica ... cit., pp. 133-162. 
7 I Magnifici temevano infatti l’introduzione a Genova di giornali stranieri 
che riportassero critiche al governo oligarchico e alla politica da esso adot-
tata (LEONIDA BALESTRERI, Breviario della storia del giornalismo geno-
vese, Savona, Sabatelli Editore, 1970, p. 27). Sull’argomento si veda inol-
tre ONORATO PASTINE, La Repubblica di Genova e le gazzette. Vita politi-
ca ed attività giornalistica (sec. XVII-XVIII), Genova, Tip. Walser, 1923. 
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comunque un passo importante verso il ritorno alla pubblica-
zione di un giornale d’informazione a stampa8. 

A partire dalla seconda metà del Settecento, infatti, si veri-
fica quella spinta ideologica che consente di mettere in atto 
una politica economica più unitaria, finalmente svincolata, 
almeno parzialmente, dagli interessi della città Dominante. La 
questione dell’edificazione di una coscienza comune, 
dell’affermazione di una società al contempo municipalista e 
cosmopolita, di un sentimento di solidarietà nazionale, diven-
tano oggetto del dibattito che vede coinvolta la generazione di 
economisti che si afferma intorno agli anni Settanta.  

 
 

2. Il ruolo del settimanale «Avvisi» e la lenta diffusione delle 
idee riformatrici 
 

Il principale strumento di circolazione di queste nuove idee 
è rappresentato dagli «Avvisi», uno dei primi giornali a stam-
pa ad avere ottenuto il permesso di pubblicazione (viene fon-
dato a Genova il 3 maggio del 1777), all’interno del quale 
trovano spazio la cronaca cittadina ed internazionale, le lettere 
inviate dai lettori ed una sezione specificamente dedicata 
all’economia, dove si affrontano temi quali la produzione a-
gricola, la mendicità, il commercio, le innovazioni scientifi-
che. L’importanza assunta da questa Rivista, rispetto ai tempi, 
è fondamentale: nonostante la ristrettezza del campo d’azione 
imposta dal regime vigente, riesce infatti ad offrire al lettore 
un’informazione relativamente completa e complessivamente 

                                                 
8 Come giustamente sottolinea Giovanni Assereto, le gazzette settecente-
sche erano ben lungi dall’essere sinonimo di libertà di stampa, meno che 
mai a Genova, dove rappresentavano un evidente strumento di politica e-
stera (filospagnola o filofrancese a seconda delle situazioni contingenti) 
utilizzato dal Governo (G. ASSERETO, Inquisitori e libri nel Seicento ... 
cit., p. 139). 
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rispondente alle esigenze della città9. A questo proposito, so-
no particolarmente significative le parole con le quali il redat-
tore presenta ai cittadini la nuova versione e il ricco contenuto 
del giornale, circa otto mesi dopo l’uscita del primo numero, 
nella speranza di attirarne l’attenzione: 

«… I divisati articoli riguarderebbero le notizie de’ libri che 
vanno di mano in mano comparendo alla luce in materie ve-
ramente interessanti, le nuove scoperte che si fanno, le in-
venzioni giornaliere delle arti, gl’incoraggiamenti che tanto 
le scienze, quanto le arti, ricevono dalla Società ed Accade-
mie, i fenomeni, ed altre singolarità proprie ad illustrare la 
Storia Naturale, gli aneddoti intruttivi, e per ultimi gli atti 
d’umanità, generosità e beneficenza valevoli a suggerire 
mezzi sempre più efficaci di rendersi utile alla Società tutta, 
non meno che alla propria Patria»10. 

Nonostante le buone intenzioni, però, soprattutto nel suo 
primo anno di vita la testata si presenta essenzialmente come 
una sorta di freddo notiziario, all’interno del quale si pubbli-
cano le ultime leggi emanate, gli annunci locali e religiosi, al-
cuni articoli sulla situazione delle istituzioni assistenziali pre-

                                                 
9 Non bisogna infatti dimenticare che molti dei limiti palesati dal giornale 
erano frutto dei provvedimenti di censura emanati dalle autorità cittadine. 
Sull’importante ruolo comunque svolto dalla Rivista all’interno del pano-
rama culturale cittadino si veda SALVATORE BONGI, Le prime gazzette in 
Italia, in «Nuova Antologia», XI, 1869, p. 311; LUIGI LEVATI, Vita geno-
vese, 1771-1797, Genova, Tipografia della gioventù, 1916, pp. 190-191; 
LEONIDA BALESTRERI, Tre secoli di storia del giornalismo genovese, Ge-
nova, Associazione Ligure dei Giornalisti, 1961; MANLIO CALEGARI, La 
società patria delle arti e manifatture. Iniziativa imprenditoriale e rinno-
vamento tecnologico nel riformismo genovese del Settecento, Firenze, 
Giunti, 1969, pp. 9-12; LEO MORABITO, Il giornalismo giacobino genove-
se, 1797 – 1799, Torino, Associazione Piemontese dei Bibliotecari, 1973, 
p. 32; CLAUDIO COSTANTINI, Comunità e territorio in Liguria: l'inchiesta 
dell'Instituto Nazionale (1799), in Territorio e società nella Liguria mo-
derna. Studi di storia del territorio, «Miscellanea Storica Ligure», n.s., V, 
1973, n. 2, p. 297 e sgg. 
10 «Avvisi», n. 41, 9 gennaio 1778. 
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senti in città e, soprattutto, un’ampia parte dedicata alle «noti-
zie enciclopediche». Questa forma editoriale non appagava 
però i lettori: al termine del 1778, infatti, molti di loro scrivo-
no alla redazione sostenendo come il giornale «mancasse as-
sai di notizie patrie» e minacciando quindi di non rinnovare 
l’abbonamento per l’anno successivo11. Consapevoli che una 
possibile svolta qualitativa della Rivista ed un arricchimento 
in termini di contenuti sarebbe potuto derivare dalla parteci-
pazione attiva da parte degli stessi lettori, i redattori ne solle-
citano più volte l’intervento12. Dopo qualche ovvio timore i-
niziale gli «Avvisi» diventano sede di interessanti dibattiti a-
venti ad oggetto le principali problematiche di natura econo-
mica e sociale che caratterizzano la regione, come ad esempio 
la scarsa produttività dell’agricoltura e la situazione partico-
larmente critica delle manifatture locali13. 

Da segnalare inoltre che è proprio tra le pagine degli «Av-
visi» che nasce e si sviluppa la spinta culturale che porta alla 
costituzione della Società Patria di Arti e Manifatture e della 
Società Economica di Chiavari. La prima nasce a Genova nel 
1786 per iniziativa di un ristretto circolo di riformisti14 e di-
viene il centro di trasmissione degli interessi e degli orienta-
menti politici del ceto dirigente dell’epoca: i suoi membri si 
adoperano soprattutto per promuovere lo sviluppo delle attivi-
tà manifatturiere locali (specialmente nel settore tessile, ma 
anche in quello siderurgico, minerario e meccanico) da otte-

                                                 
11 «Avvisi», n. 84, 7 novembre 1778 
12 Si veda ad esempio l’articolo comparso sul n. 55 del 18 aprile 1778. 
13 «Avvisi», n. 84, 7 novembre 1778. 
14 In particolare viene fondata da Gerolamo Grimaldi, ambasciatore geno-
vese in Spagna. Sulla nascita delle Società Economiche in Liguria e sulla 
loro evoluzione tra Sette e Ottocento si veda ANTONELLA GRATI, Le So-
cietà economiche in Liguria tra Sette e Ottocento: elementi di continuità e 
di trasformazione, in Associazionismo economico e diffusione 
dell’economia politica nell’Italia dell’’800. Dalle Società economico – 
agrarie alle associazioni di economisti, a cura di MASSIMO M. AUGELLO e 
MARCO E. L. GUIDI, Milano, Franco Angeli, 2000, pp. 85-106. 
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nersi tramite la concessione di privative e di incentivi finan-
ziari da parte del Governo. A tale proposito, è necessario però 
sottolineare che le iniziative intraprese in tal senso restano fat-
ti puramente episodici, privi di una qualsiasi forma di organi-
cità e, soprattutto, fortemente schiacciati dal rigido sistema 
corporativo ancora esistente15. La seconda, istituita nel 1791 
per iniziativa del marchese Stefano Rivarola (proprietario ter-
riero, governatore di Chiavari e già membro della Società ge-
novese)16, diventa essenzialmente un ente dispensatore di co-
noscenze agronomiche: i suoi soci (tra cui figurano numerosi 
parroci della zona) si adoperano infatti per promuovere la cre-
scita del settore primario attraverso il potenziamento delle 
colture arbustive esistenti, il rimboschimento, l’introduzione 
di nuove coltivazioni (patata e mais)17.  

Entrambe le associazioni, in quanto sede di dibattici scien-
tifici, politici ed economici, rappresentano un chiaro segnale 
di risveglio di un ambiente culturale cittadino non più attento 
alle sole questioni finanziarie, ma votato alla ricerca di nuove 
politiche economiche che possano portare ad un accrescimen-
to del benessere collettivo. Sorte per iniziativa esclusivamente 
privata, ottengono l’avallo e il sostegno del Governo, a con-
ferma di un progressivo processo di collegamento tra politica 

                                                 
15 In pratica la Società agiva come un vero e proprio organo di consulenza 
tecnica che operava sinergicamente con la Deputazione per il Commercio, 
istituzione governativa anch’essa di carattere tecnico-consultivo per le ma-
terie economiche, con specifica competenza nel campo della manifattura 
(M. CALEGARI, La società patria delle arti e manifatture  ... cit., pp. 85-
89).  
16 SALVATORE ROTTA, Stefano Rivarola, in Le Società economiche alla 
prova della storia (secoli XVIII – XIX), Atti del convegno internazionale 
di studi con l’alto patronato del Presidente della Repubblica nel bicentena-
rio della Società economica di Chiavari: Chiavari, 16-18 maggio 1991, 
Rapallo, Azienda grafica Busco editrice, 1996, p. 296. 
17 Sull’attività della Società Economica di Chiavari si veda CALOGERO 
FARINELLA, “Incoraggiare con l’esperimento”. Il primo trentennio della 
Società Economica di Chiavari, in Le Società economiche ... cit., pp. 249-
292. 



 9 

e dibattito economico volto a tentare di risolvere gli annosi 
problemi che caratterizzavano la vita economica e sociale del-
la Repubblica18. 

Proprio grazie all’opera di queste due istituzioni, 
l’agricoltura ed i problemi connessi al suo sviluppo diventano 
oggetto di studio e di dibattito nei cenacoli culturali cittadini 
e, di riflesso, in ambito politico. La valorizzazione del settore 
primario rappresenta infatti una delle componenti più signifi-
cative delle correnti di pensiero che si sviluppano in Europa 
negli ultimi decenni del XVIII secolo, ma nel caso ligure tutto 
ciò assume un significato particolare in considerazione della 
peculiarità del rapporto tra popolazione e territorio, la cui 
scarsa produttività aveva da sempre giustificato la vocazione 
verso il mare, i commerci e le attività finanziarie. 

Gli stessi «Avvisi» si fanno promotori di una campagna 
mirata ad incrementare gli investimenti, sia da parte dei pro-
prietari terrieri che del governo cittadino, al fine di migliorare 
le comunicazioni e l’irrigazione, arginare i torrenti, effettuare 
opere di rimboschimento. L’impegno dei redattori, special-
mente durante i primi anni di pubblicazione, è soprattutto ri-
volto a promuovere la diffusione della viticoltura nelle cam-
pagne al fine di ridurre le importazioni (alquanto onerose) di 
questo bene di primaria necessità. Sui fogli del 18 aprile 1778 
il redattore Luigi Maineri, sulla cui figura ci si soffermerà in 
seguito, afferma che il maggior difetto e limite 
dell’agricoltura genovese era costituito proprio da «l’incuria 
nostra e l’ignoranza in ciò che appartiene al vino»19 e prose-
gue sostenendo come fosse assurdo ritenere le terre circon-
danti la Dominante non adatte a tale tipo di coltivazione20. A 
                                                 
18 LUIGI BULFERETTI, CLAUDIO COSTANTINI, Industria e commercio in Li-
guria nell’età del Risorgimento (1700-1861), Milano, Banca commerciale 
italiana, 1966, p. 232; M. CALEGARI, La società patria delle arti e mani-
fatture ... cit., p. 9. 
19 «Avvisi», n. 54, 18 aprile 1778. 
20 A suo parere la coltivazione a vigneto di terreni incolti avrebbe permes-
so di «ritenere ogni anno in paese quattro, cinque, e forse sei milioni, e 
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tal fine il giornale pubblica diversi progetti di messa a coltura 
delle terre abbandonate, dispensando suggerimenti ai contadi-
ni sulle tecniche più efficaci per produrre vini di buona quali-
tà. Questi accolgono entusiasti i suggerimenti della Rivista e 
non perdono occasione per porre domande, chiedere spiega-
zioni e fornire opinioni critiche. In molti casi i risultati in ter-
mini economici sono decisamente inferiori alle attese, ma 
comunque un importante obiettivo viene raggiunto: la viva 
partecipazione della popolazione all’iniziativa. Particolarmen-
te significativa è inoltre l’attenzione che gli «Avvisi» dedica-
no al rapporto tra contadini e proprietari terrieri, arrivando a 
pubblicare in più riprese tra il gennaio e il febbraio del 1783 
un vero e proprio trattato contenente una serie di regole di 
comportamento che i “padroni” avrebbero dovuto osservare al 
fine di ottenere la stima dei braccianti e, di conseguenza, po-
ter aspirare ad una massimizzazione delle rendite21.  

Un altro tema oggetto di interesse da parte del settimanale 
è rappresentato dalla condizione precaria nella quale versava 
il settore manifatturiero locale. Già nel primo anno di pubbli-
cazione, infatti, gli «Avvisi» ne denunciano il grave stato di 
crisi, aggravato dalla crescente concorrenza dei prodotti pro-
venienti dall’oltregiogo; a questo proposito, preoccupava par-
ticolarmente il declino dell’industria tessile, provocato essen-
zialmente da un mancato adeguamento da parte degli artigiani 
locali nei confronti delle innovazioni tecniche ormai adottate 

                                                                                                     
accrescerebbe di altri settanta e più la massa totale del valore delle nostre 
terre, e la nostra popolazione di sei, o sette mila famiglie coltivatrici, e di 
tutte quelle altre che né successivi anelli di questa catena politica vengon 
dietro alla classe dei contadini …» («Avvisi», n. 56, 25 aprile 1778). 
21 Secondo tali scritti un buon padrone avrebbe dovuto comportarsi con i 
propri contadini come un buon padre, rispettoso del loro lavoro, prodigo 
nell’istruzione e nei mezzi di sussistenza (vedi gli articoli pubblicati negli 
«Avvisi», n. 2, 11 gennaio 1783, n. 3, 18 gennaio 1783, n. 4, 25 gennaio 
1783, ecc.).  
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all’estero22. Inoltre, come nel caso del settore primario, la 
complessità della situazione rendeva improduttivi gli sforzi 
dei singoli, mentre sarebbe stata necessaria la presenza di 
un’istituzione superiore in grado di dirigere e coordinare le 
iniziative. A partire dal 1786 tale ruolo viene in parte ricoper-
to dalla neo costituita Società Patria genovese, che, prendendo 
spunto dall’attività di promozione e di sensibilizzazione svol-
ta dagli «Avvisi», interviene a sostegno dell’industria mani-
fatturiera ligure puntando soprattutto sull’istruzione. Fra i 
primi impegni assunti dal sodalizio figura infatti l’erezione di 
alcune scuole professionali, specialmente di tessitura e di fila-
tura, volte a formare una manodopera qualificata. Allo stesso 
tempo i soci si attivano per far giungere a Genova abili arti-
giani stranieri per impiantare in città «moderne» manifatture 
ed istruire le maestranze locali all’adozione nelle nuove tecni-
che di produzione. Non mancano infine di fornire sostegno 
economico agli intraprendenti artigiani liguri attraverso la 
concessione di prestiti, sovvenzioni a titolo gratuito e, in al-
cuni casi, fornendo direttamente i macchinari.  

Come già sottolineato precedentemente, gli «Avvisi» costi-
tuivano il principale strumento di comunicazione tra la Socie-
tà Patria e gli artigiani: ad esempio, attraverso le sue pagine 
questi ultimi venivano a conoscenza dei concorsi a premio 
banditi dalla Società, che generalmente richiedevano la stesu-
ra di memorie su temi specifici considerati di grande interes-
se, o la fabbricazione di particolari manufatti23. Dopo quasi un 

                                                 
22 L’inferiorità dei prodotti liguri rispetto a quelli stranieri era essenzial-
mente dovuta all’arretratezza e all’eccessivo costo dei processi di lavora-
zione, oltre che all’incapacità dei maestri di adeguarsi alle mutate esigenze 
di gusto. Ad esempio, lo stesso governo genovese si rivolse in più occa-
sioni a fabbriche straniere per le forniture di panni di lana per l’esercito e 
la marina (GIOVANNI BATTISTA GRIMALDI, Ragionamento teorico-pratico 
sopra le cagioni, gli abusi e i rimedi della mendicità, Biblioteca Universi-
taria di Genova [=B.U.G.], Manoscritti, cart. sec. XVIII, F V 19, c. 30) 
23 Si vedano ad esempio le memorie presentate da Giovanni Battista Pini 
del quale si dirà in seguito. 
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decennio di attività è possibile tracciare un primo bilancio di 
tale opera promozionale: purtroppo, come denunciano le pa-
role di un attento lettore del settimanale, l’industria manifattu-
riera si trovava ancora «in uno strato di languidezza» e il que-
sito su quale fosse il modo migliore per «promuovere lo 
smercio delle manifatture nostrali» era ancora di grande attua-
lità24. In realtà, anche se non si registrano rilevanti migliora-
menti in tutti i settori, intorno alla fine del secolo si assiste ad 
una significativa ed improvvisa espansione dell’industria co-
toniera e ad una promettente ripresa di quella laniera; modesti 
risultati vengono riportati anche nel comparto del lino e in 
quello della canapa, oltre che in alcuni rami dell’artigianato 
minore. Come nel caso del settore primario, però, l’obiettivo 
principale viene almeno parzialmente raggiunto: da questo 
momento in poi una nuova mentalità imprenditoriale si dif-
fonde tra i manifattori liguri, ormai consapevoli che i propri 
guadagni futuri sarebbero dipesi strettamente dalle condizioni 
e dallo sviluppo dell’economia dell’intera regione. 

 
 

3. I protagonisti del dibattito economico 
 

I temi relativi allo sviluppo dell’economia regionale ven-
gono portati avanti da un ristretto numero di riformisti, che, 
nel corso dell’attività di promozione svolta all’interno delle 
Società economiche alle quali in molti casi risultano legati, 
non perdono occasione di scagliarsi contro le vecchie (ma 
sempre attuali) strategie finanziarie adottate dai nobili geno-
vesi e di richiamare l’attenzione sui problemi del settore pri-
mario, delle manifatture e del commercio. A questo riguardo, 
è necessario però sottolineare che le idee promosse da questi 
personaggi risultano generalmente caratterizzate da un forte 
legame con le tradizioni, pur evidenziando alcuni interessanti 
spunti di innovazione degni di un’analisi più approfondita. 
                                                 
24 «Avvisi», n. 19, 11 maggio 1793. 
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Gerolamo Gnecco, autore nel 1770 delle Riflessioni sopra 
l’agricoltura del Genovesato … 25, è forse il primo ad aprire 
questo nuovo corso intellettuale. Spinto da idee riformatrici, 
convinto che l’agricoltura sia «la principale ruota che dà il 
moto alla macchina politica» e quindi il mezzo attraverso il 
quale ottenere la tanto auspicata ripresa economica, indica nel 
rafforzamento del diritto di proprietà e nell’istruzione della 
classe contadina i mezzi più efficaci per incoraggiare la cre-
scita del settore26. In realtà, il suo desiderio è quello di veder 
sostituito ad un ceto proprietario assente e disinteressato una 
classe padronale più attenta e consapevole, capace di guidare 
l’innovazione agricola e produrre ricchezza27. La critica illu-
minata non risparmia neppure il commercio, a suo parere 
troppo legato ad un’istituzione ormai superata come quella 
del Portofranco, considerato come un’espressione della suddi-
tanza dell’economia ligure nei confronti dei paesi industrial-
mente più progrediti28. 

L’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei 
confronti delle problematiche del settore primario iniziata da 
Gnecco viene proseguita nei decenni successivi da alcuni a-
gronomi operanti nella Riviera di ponente, che, grazie alle lo-
ro competenze specifiche in materia, verranno poi chiamati a 

                                                 
25 GEROLAMO GNECCO, Riflessioni sopra l’agricoltura del Genovesato co’ 
mezzi proprj a migliorarla e a togliere gli abusi e vizi inveterati, Genova, 
Stamperia Gesiniana, 1770. 
26 Risultano quindi essere fondamentali il ruolo dell’intervento pubblico, 
un interessamento più costante degli stessi proprietari (accusati sovente di 
assenteismo) e, soprattutto, un maggior grado di istruzione dei contadini, 
in quanto «l’ignoranza non è buona a nulla, anzi a tutto è nociva» (Ibidem, 
p. XXIV). 
27 CALOGERO FARINELLA, Aspetti del dibattito politico e sociale del Sette-
cento genovese, in Storia illustrata di Genova, III, Milano, Sellino, 1994, 
p. 634.  
28 CLAUDIO COSTANTINI, La Repubblica di Genova nell’età moderna, To-
rino, Utet, 1978, pp. 466-468; cfr. SALVATORE ROTTA, Idee di riforma 
nella Genova Settecentesca, in «Il movimento operaio e socialista in Ligu-
ria», VII, 1961, p. 255. 
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collaborare con il prefetto Chabrol de Volvic durante la do-
minazione francese29. Tra essi figura innanzi tutto Agostino 
Bianchi30: definito da più parti «un economista della natu-
ra»31, era un attivo componente dei cenacoli culturali genove-
si e della pubblica amministrazione, oltre che membro 
dell’Instituto Nazionale, un’associazione sorta nel 1798 sulle 
ceneri della Società Patria d’arti e manifatture, di cui diventa 
la naturale prosecuzione32. La sua opera principale, dal titolo 
Riflessioni sulla grandezza e decadenza della Repubblica di 
Genova, viene pubblicata nel 1797 e si inserisce pienamente 
in una corrente di analisi critiche sulla fine ormai evidente di 
un importante periodo storico che aveva caratterizzato per 
lungo tempo la vita della Repubblica. Ulteriori scritti sono in-
vece dedicati più specificamente al tema dell’agricoltura e, in 

                                                 
29 GIOVANNI ASSERETO, Il dipartimento di Montenotte: amministrazione, 
economia e statistica, in GILBERT CHABROL DE VOLVIC, Statistica del di-
partimento di Montenotte, a cura di GIOVANNI ASSERETO, Savona, Comu-
ne di Savona, 1994, vol. I, pp. 76-77. Su questi Autori si veda MASSIMO 
QUAINI, Per la storia del paesaggio agrario in Liguria: note di geografia 
storica sulle strutture agrarie della Liguria medievale e moderna, in «Atti 
della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XII, 1972, n. 2, pp. 201-361. 
30 Nato a Genova il 22 febbraio 1722 e morto a Diano Castello il 2 feb-
braio 1852. Per una biografia completa si veda MARIA DONATA BIANCHI, 
Fonti giuridiche del Castello di Diano e gli scritti inediti di Agostino 
Bianchi, sotto ispettore delle foreste per il Dipartimento di Montenotte 
durante il periodo napoleonico, Diano Marina, Communitas Diani – Mu-
seo Civico Palazzo del Parco, 1980; ALESSANDRO GIACOBBE, Bianchi 
Agostino, in Dizionario Biografico dei Liguri. Dalle origini al 1990, a cu-
ra di WILLIAM PIASTRA, Genova, Consulta Ligure, 1992, vol. I, pp. 551-
552. 
31 GIAN MARCO UGOLINI, Utilizzazione del bosco e organizzazione terri-
toriale nella Liguria tra Sette e Ottocento: le opere di G.M. Piccone e di 
A. Bianchi, in «Accademia Ligure di Scienze e Lettere. Collana Studi e 
Ricerche», XI, 1995, p. 10. 
32 Sulle finalità di questa nuova istituzione e sulle inchieste da essa pro-
mosse al fine di conoscere le condizioni economico – sociali della regione 
si veda C. COSTANTINI, Comunità e territorio in Liguria  ... cit., pp. 291-
341. 
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particolare, ai problemi della silvicoltura e della regolamenta-
zione dei corsi d’acqua33.  

Un altro protagonista dell’agronomia dell’epoca è il finale-
se studioso di botanica Giorgio Gallesio, conosciuto a livello 
internazionale sia per i numerosi saggi pubblicati (tra cui il 
Traité du citrus, pubblicato a Parigi nel 1811 e dedicato allo 
Chabrol, e soprattutto la Pomona italiana ossia trattato degli 
alberi fruttiferi), sia per le cariche pubbliche rivestite in età 
napoleonica e anche successivamente34. I suoi scritti hanno il 
pregio di essere basati principalmente su osservazioni scaturi-
te dall’elaborazione di una mole impressionante di dati rac-
colti nel corso di viaggi, esperienze personali, valutazioni cri-
tiche di studi effettuati da altri agronomi. Oltre ad evidenziare 
un grande rigore nella ricerca, l’Autore dimostra un’intensa 
partecipazione alle vicende del tempo, lasciando affiorare 
un’interessante fusione tra procedimenti scientifici, analisi di 
fenomeni climatici ed esperienze personali35. 

                                                 
33 AGOSTINO BIANCHI, Riflessioni sulla grandezza e decadenza della Re-
pubblica di Genova, s.l. [Genova], Stamperia Nazionale, 1797, pp. 235; 
ID., Elogio di P.P.C (Pietro Paolo Celesia), in «Memorie dell’Accademia 
Imperiale delle Scienze e Belle Arti di Genova», II, 1809, pp. 138-149; 
ID., Osservazioni sul clima, sul territorio e sulle acque della Liguria ma-
rittima di un coltivatore di Diano, Genova, tipografia Pagano, 1817. 
34 Ottiene infatti la carica di sottoprefetto prima a Savona e poi a Pontre-
moli e continua a ricevere mansioni di fiducia anche durante la Restaura-
zione e il Governo piemontese. Su questo personaggio si veda LUIGI 
MARCHINI, Giorgio Gallesio e il suo “Saggio storico della caduta della 
repubblica di Genova e sua riunione al Piemonte”, in «La Berio», XIV, 
1974, n. 2, pp. 5-25; G. ASSERETO, Il dipartimento di Montenotte  ... cit., 
p. 77; CARLO FERRARO, Giorgio Gallesio, 1772 – 1839: vita, opere, scritti 
e documenti inediti, Firenze, Accademia dei Georgofili, 1996, pp. 7-134. 
35 Per alcuni scritti dell’Autore arricchiti da note critiche vedi GIORGIO 
GALLESIO, Dei giornali di agricoltura e viaggi, a cura di MARIA CARLA 
LAMBERTI, Genova, Sagep, 1985; ENRICO BALDINI, ALESSANDRO TOSI, 
Scienza e Arte nella Pomona Italiana di Giorgio Gallesio, Firenze, Acca-
demia dei Georgofili, 1994; GIORGIO GALLESIO, I giornali dei viaggi, tra-
scrizione, note e commento di ENRICO BALDINI, Firenze, Accademia dei 
Georgofili, 1995; ENRICO BALDINI, L’Atlante Citrografico di Giorgio Gal-
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Degna di menzione è inoltre l’attività scientifica svolta in-
torno alla fine del secolo da un gruppo di letterati fortemente 
legati alle Scuole Pie e, in particolare, agli Scolopi (questo 
ordine religioso era infatti stato tra i principali artefici della 
costituzione della Società Economica di Chiavari). Tra di essi 
figurano Gian Maria Piccone, Nicolò Delle Piane, Giuseppe 
Solari e Giovan Francesco Muzio. I primi due operano 
all’interno della Società Patria delle Arti e Manifatture, presso 
la quale presentano interessanti memorie e discorsi legati, 
come di consueto, alle problematiche connesse al territorio e, 
più in generale, all’economia locale36; il Solari è tra i membri 

                                                                                                     
lesio, Firenze, Accademia dei Georgofili, 1996; GIORGIO GALLESIO, Trat-
tato del Lazerolo. Parte scientifica della Pomona Italiana, ms. inedito, 
trascrizione, commento e note di ENRICO BALDINI, Firenze, Accademia 
dei Georgofili, 1998; LUIGI VIACAVA, Le palme negli scirtti di Giorgio 
Gallesio, Firenze, Accademia dei Georgofili, 2001; GIORGIO GALLESIO, 
Gli inediti trattati del pesco e del ciliegio: complementi scientifici della 
Pomona Italiana di Giorgio Gallesio, a cura di ENRICO BALDINI, Firenze, 
Accademia dei Georgofili, 2003.  
36 Gian Maria Piccone, nato ad Albissola il 18 febbraio 1772 e morto a 
Genova nel 1832, entra nell’ordine degli Scolopi all’età di 17 anni e divie-
ne presto insegnante nelle scuole che lo stesso ordine apre a Genova. Co-
me la maggior parte degli studiosi dell’epoca si interessa anch’egli ai pro-
blemi legati all’utilizzo delle risorse naturali. e, in particolare, allo sfrut-
tamento delle risorse boschive (si veda ad esempio la sua Memoria sul ri-
stabilimento e coltura dei Boschi del Genovesato, pubblicata a Genova nel 
1796): GIOVANNI BATTISTA CANOBBIO, Giovanni Maria Piccone, in Elogi 
di liguri illustri, a cura di LUIGI GRILLO, Torino, Fontana, 1846, pp. 246 –
253. Sulla vita e le opere di questo Autore si veda inoltre G. CAGNETTA, 
Aspetti della vita e dell’opera di G. M. Piccone, in «Archivium Scholarum 
Piarum», VIII, 1984, pp. 357-388; L. PICCINNO, La riflessione economica 
in Liguria  ... cit., pp. 301-302. Le notizie riguardanti lo scolopio Nicolò 
Delle Piane sono piuttosto scarse. Da sottolineare comunque il discorso 
tenuto dal religioso il 23 giugno del 1794 presso la Società Patria (Discor-
so del socio Niccolò Delle Piane delle Scuole Pie … letto la sera de’ 23 
giugno 1794 nell’adunanza generale della Società Patria, Genova, 1794) 
all’interno del quale viene sviluppato il tema della connessione tra 
l’esigenza di sviluppo economico e la necessità di pervenire ad una nuova 
direzione politica dello Stato. Tra i suoi scritti figurano inoltre una Disser-
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più attivi del sodalizio chiavarese, presso il quale opera al 
fianco del fratello Giovanni Battista che né è il presidente per 
lungo tempo37. Giovan Francesco Muzio38 è invece un profes-
sore di aritmetica, profondo sostenitore del valore delle cosid-
dette «scienze utili», salito alla ribalta negli anni Novanta con 
la pubblicazione di un saggio dal titolo Principj di Aritmetica 
e Commercio. Opera divisa in due tomi utilissima a negozian-
ti39. 

Il tema del commercio viene inoltre affrontato, pur se con 
un’ottica differente, da Giovanni Serra, Domenico Grimaldi, 
Domenico Celesia e Francesco Plà. Il primo era probabilmen-
te un uomo d’affari legato alla Società Patria genovese che 
scriveva per puro diletto e per diffondere le idee nelle quali 
credeva, ovvero la libertà degli scambi e la “neutralità” degli 
Stati. La sua opera, intitolata La scienza del commercio. Trat-
tato Istorico-Economico-Politico …40, è considerata il primo 
vero e proprio trattato di economia scritto da un genovese. 
Chiaramente votato al principio del laissez faire, dichiara che 
la funzione del Governo deve consistere soltanto «nel levare 
gli ostacoli, e a mantenere l’ordine, ad osservare quello che si 
fa; ma lasciar fare»41 e vede nel libero mercato l’unica solu-

                                                                                                     
tazione sulle patate, ai parochi rurali (Genova, eredi Scionico, 1793) e un 
Discorso sulla esposizione delle manifatture nazionali, letto alla Società 
Patria (Genova, eredi Scionico, 1794) Su questo personaggio si veda S. 
ROTTA, Idee di riforma nella Genova settecentesca  ... cit., p. 262.  
37 LEODEGARIO PICANYOL, Gli Scolopi nella Università di Genova, , Ro-
ma, PP. Scolopi di San Pantaleo, 1940, pp. 55-57). 
38 Conosciuto anche come Musso (così viene citato nella «Gazzetta di Ge-
nova» del 1817). Per la sua biografia si veda L. PICANYOL, Gli Scolopi 
nella Università di Genova  ... cit., pp. 101-103. 
39 L’opera (sulla quale si veda in questo stesso lavoro il par. 4.1) è divisa 
in due tomi pubblicati entrambi a Genova presso la Stamperia Gesiniana 
rispettivamente nel 1790 e nel 1791. 
40 La scienza del commercio. Trattato Istorico-Economico-Politico di 
Giovanni Serra dedicato alla Società Patria, Genova, dagli eredi di Ada-
mo Scionico, 1793-94, 2 voll. 
41 Ibidem, vol. II, p. 96. 
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zione possibile al fine di pervenire ad un’equa distribuzione 
della ricchezza42. Domenico Grimaldi era un aristocratico 
genovese trasferitosi a Napoli, dove pubblica una serie di 
trattati avente ad oggetto l’economia del Regno e, in 
particolare, la manifattura ed il commercio della seta43. Il po-
litico Domenico Celesia rivolge invece la sua attenzione al 
rapporto tra il sistema daziario, il commercio e le manifattu-
re44, mentre l’abate Francesco Plà affronta nei suoi scritti (tra 
cui figura un trattato in sei tomi dal titolo Lezioni di Politica) 
il concetto dell’indipendenza economica delle nazioni e 
dell’importanza dell’agricoltura, criticando apertamente il 
sistema mercantile45.  

                                                 
42 Sull’opera di Giovanni Serra si veda VITO VITALE, Breviario della Sto-
ria di Genova, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 1955, p. 438; S. 
ROTTA, Idee di riforma nella Genova settecentesca  ... cit., pp. 267-269; 
G. GIACCHERO, Economia e società … cit. pp. 432-433. 
43 Osservazioni economiche sopra la manifattura e commercio del Regno 
di Napoli, alle sue finanze, ecc., scritte dal marchese D. Domenico Gri-
maldi, patrizio genovese, Napoli, presso Giuseppe Maria Porcelli, 1780 
(su quest’opera si veda V. VITALE, Breviario della Storia di Genova  ... 
cit., p. 182) Dello stesso Autore si vedano inoltre Piano di riforma per la 
pubblica economia delle province del regno di Napoli e per l’agricoltura 
delle Due Sicilie, scritto dal marchese D. Domenico Grimaldi, patrizio 
genovese, Napoli, presso Giuseppe Maria Porcelli, 1780; Piano per impie-
gare utilmente i forzati, e col loro travaglio assicurare ed accrescere le 
raccolte del grano nella Puglia e nelle altre provincie del Regno, scritte 
dal marchese D. Domenico Grimaldi di Messimeri, patrizio genovese, 
Napoli, a spese di Giuseppe Maria Porcelli, 1781. 
44 Il dazio considerato ne’ suoi rapporti col commercio e colle manifattu-
re. Riflessioni esposte al Consiglio dei Sessanta dal rappresentante Do-
menico Celesia, Genova, Stamperia nazionale, 1798. 
45 L’imponente trattato di questo studioso (ex gesuita spagnolo stabilitosi a 
Genova dopo lo scioglimento della Compagnia) viene pubblicato nella cit-
tà ligure tra il 1783 e il 1787. Dello stesso Autore si vedano inoltre le Ri-
flessioni politiche intorno alle arti principali (s.l., 1776); i Dialoghi sopra 
la Perfezione de’ Governi (Genova, 1788); Il Calcolo Economico, ossiano 
Riflessioni Politiche riguardanti il più utile impiego delle ricchezze (Ge-
nova, 1791). L’esistenza di quest’ultima opera viene menzionata dal Rot-
ta, il quale afferma però di non essere riuscito a reperirla (S. ROTTA, Idee 
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Tra i membri più attivi della Società Patria genovese figura 
inoltre Luigi Maineri, conosciuto principalmente per essere 
stato per lungo tempo redattore degli «Avvisi» per le materie 
agricole, pur non disdegnando di cimentarsi in scritti dal ta-
glio più strettamente economico, forse anche grazie 
all’amicizia e alla corrispondenza che lo legava ad Antonio 
Genovesi. Come sottolineato precedentemente, tra le idee 
proposte ai lettori figurano alcuni suggerimenti per migliorare 
la produzione vinicola e, più in generale, per incrementare la 
produzione di derrate alimentari del genovesato, da ottenersi 
principalmente attraverso un aumento della superficie di ter-
reno coltivabile; presenta inoltre un progetto alquanto utopi-
stico di costruire una rete di canali per dare impulso ai com-
merci, alle industrie, all’agricoltura; analizza infine in manie-
ra critica i progetti di ampliamento del porto di Genova46.  

Allo stesso sodalizio apparteneva anche Giovanni Battista 
Pini. Membro del corpo legislativo durante il Governo della 
Repubblica Ligure, si afferma già negli ultimi anni del Sette-
cento come esponente della corrente riformatrice che investe 
la Repubblica aristocratica giunta ormai alla fine della sua e-
sistenza47. Tra i suoi scritti, degne di nota sono soprattutto le 
memorie presentate all’Accademia Virgiliana di Mantova nel 

                                                                                                     
di riforma nella Genova settecentesca  ... cit., pp. 278-279). Le opere del 
religioso si caratterizzano per gli evidenti riferimenti al pensiero del Mon-
tesquieu, soprattutto in relazione al ruolo che il governo avrebbe dovuto 
avere per garantire la ricchezza e la felicità dei cittadini. Sugli scritti del 
Plà si veda ULISSE GOBBI, La concorrenza estera e gli antichi economisti 
italiani, Milano, Hoepli, 1884, p. 238. 
46 ACHILLE NERI, Luigi Maineri, in «Giornale Ligustico», IX, 1882, pp. 
169-178; per il necrologio si veda «Avvisi», 1793, n. 29, pp. 225-226 
47 Su questo personaggio, definito da Luxardo «un grave magistrato e un 
giudicioso economista» (FEDELE LUXARDO, Memorie storiche del borgo e 
comune di S. Margherita, Genova, 1857, p. 104), si veda ROSSELLA GOT-
TA, Il Tigullio nelle descrizioni di G. B. Pini (1802), Genova, ECIG, 1990, 
p. 22 e sgg. 
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178048, alla stessa Società Patria di Genova e alla Società E-
conomica di Chiavari tra il 1790 e il 179249, all’Instituto Na-
zionale nel 1802 (insieme al De Ambrosis, del quale si dirà in 
seguito)50, oltre al saggio Sull’economia pubblica di Geno-
va51. Anch’egli, senza denotare una grande originalità, pre-
senta alcune proposte di riforma volte al miglioramento 
dell’agricoltura, delle manifatture e, soprattutto, delle condi-
zioni di vita della popolazione ligure52. A questo proposito, il 
suo pensiero economico si basa sulla convinzione della neces-
sità (considerata «forse l’unico oggetto» dell’economia politi-
ca) di assicurare a tutti i cittadini la possibilità di lavorare, da 
ottenersi attraverso un’azione coordinata in ogni settore pro-

                                                 
48 Memoria di Giambatta Pini di S. Margherita, pubblicata in appendice a 
FRANCO CATALANO, Un concorso sul pauperismo dell’Accademia Virgi-
liana di Mantova nel 1780, in Politica ed Economia a Mantova e nella 
Lombardia durante la dominazione austriaca (1707 – 1866), a cura di 
RENATO GIUSTI, Mantova, a cura del Bollettino Storico Mantovano, 1959, 
pp. 61-80. 
49 Memoria del Signor Giovanbattista Pini, in Memorie coronate della So-
cietà Patria delle Arti e Manifatture, Genova, dagli eredi di A. Scionico, 
1790, pp. 7-25; Memoria del Signor Giovanbattista Pini coronata dalla 
Società Patria delle Arti e Manifatture (Piano di una fabbrica di lanifi-
cio), Genova, dagli eredi di A. Scionico, 1791, pp. 7-159; Memoria del 
Socio Giovanbattista Pini intorno la manifattura delle tele, 29 febbraio 
1792 (si tratta di un manoscritto conservato presso la Biblioteca della So-
cietà Economica di Chiavari, sul quale si veda M. CALEGARI, La società 
patria delle arti e manifatture  ... cit., pp. 67 e sgg.). Altre memorie inedite 
sono conservate presso la B.U.G., Processi verbali dei lavori dell’Instituto 
Ligure, ms. F V 21, ff. 56, 58, 61, 62. Sull’attività del Pini all’interno delle 
Società economiche si veda in particolare ROSSELLA GOTTA, Un socio in-
gegnoso: G. B. Pini, in Le Società economiche  ... cit., pp. 357-361. 
50 Sui modi di togliere le nostre arti e manifatture allo squallore in cui 
languiscono, di dare all’agricoltura miglioramenti e nuovi incoraggia-
menti, in Memorie dell’Instituto Ligure, Genova, Stamperia dell’Instituto, 
1806.  
51 Del saggio, consegnato dall’Autore alla stamperia Scionico nel 1796, 
non vi è altra traccia se non l’annuncio datone dagli Avvisi, 1796, nn. 50 e 
51 (M. Calegari, La società patria delle arti e manifatture ... cit., p. 128). 
52 R. GOTTA, Un socio ingegnoso: G. B. Pini  ... cit., p. 23. 
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duttivo; riconosce peraltro la necessità di adattare le politiche 
di intervento alle diverse realtà regionali, «… dal che segue 
che ogni nazione deve avere la sua particolare economia»53. 
Anche le sue idee trovano sovente spazio all’interno degli 
«Avvisi» e sono fonte di accesi dibattiti negli ambienti cultu-
rali cittadini: in particolare, la memoria presentata alla Società 
Patria attraverso la quale propone l’istituzione di un lanificio 
suscita l’attenzione dello stesso Maineri e di altri autori rima-
sti anonimi54. 

Tra i personaggi più attivi che operavano all’interno della 
Società Economica di Chiavari, invece, figura certamente 
Giuseppe De Ambrosis. Nato a Novi Ligure nel 1755, man-
tiene nel corso della sua carriera politica un forte legame con 
il paese d’origine55 e si distingue per l’attività pubblica svolta 
negli anni compresi tra la nascita della Repubblica Democra-
tica Ligure e la caduta dell’Impero Francese56. In diverse oc-

                                                 
53 A suo parere, infatti, «compito dell’economia politica [è lo] scoprire le 
grandi verità»: tocca poi ai politici, agli esperti e ai tecnici trovare e poi 
applicare soluzioni differenti alla risoluzione delle diverse problematiche 
(S. ROTTA, Idee di riforma  ... cit., pp. 251-260; cfr. ANDREA BALLETTI, 
L’economia politica nelle accademie e ne’ congressi degli scienziati (1750 
– 1850), Modena, coi tipi della Società tipografica, 1891, pp. 26-29). 
54 Si vedano ad esempio gli «Avvisi», 1791, n. 30; 1792, n. 32; 1794, n. 3. 
55 Ad esempio, nel 1799, in quanto membro dell’Instituto Nazionale, scri-
ve due lettere aperte ai suoi concittadini invitandoli a sostenere la demo-
crazia e ad operare con patriottismo e rispetto delle leggi (Istituto Mazzi-
niano di Genova [= I.M.G], Autografi, cart. 87, n. 20018, doc. 2 gennaio 
1799; Ibidem, n. 20019, doc. 25 marzo 1799). Si veda inoltre GIUSEPPE DE 
AMBROSIS, Al popolo di Novae, in Volume politico-Satirico-Poetico-
Critico-Democratico Ligure che contiene solo quanto riguarda la breve 
epoca del Governo Provvisorio. 1797 in 1798. Compilato dal cittadino 
Prete Gaspare Perazzo, Genova, 1799, pp. 33-39 (manoscritto conservato 
presso I.M.G., M.A. 34.1) 
56 E’ infatti membro di numerose commissioni governative, coordinatore 
dell’inchiesta promossa nel 1802 dall’Instituto Nazionale sulle condizioni 
economiche della regione, segretario generale della Prefettura del Dipar-
timento degli Appennini (ANDREA LERCARI, De Ambrosis Giuseppe 
Tommaso, in Dizionario Biografico dei liguri. Dalle origini al 1990, a cu-



 22 

casioni interviene su questioni economiche di primaria impor-
tanza, quali la riforma del Portofranco, del sistema giudizia-
rio, e dell’istruzione pubblica. Entrato a far parte dell’Instituto 
Nazionale nel 1798, viene chiamato nel 1802 a coordinare 
un’inchiesta promossa dalla stessa Accademia al fine di cono-
scere le condizioni socio-economiche del territorio ligure57, 
mentre nel 1805 ottiene la nomina a segretario generale della 
Prefettura del Dipartimento degli Appennini con sede a Chia-
vari, ove si attiva per promuovere la ricostituzione della pre-
stigiosa Società Economica (la cui attività era stata sospesa in 
seguito ai rivolgimenti politici che avevano caratterizzato la 
Repubblica), della quale diviene poi segretario. Degni di nota 
sono alcuni scritti, pur se dal taglio essenzialmente statistico, 
inviati dall’Autore al Governo francese, quali il Tableau a-
nalytique et statistique du département des Apennins (1806), 
all’interno del quale analizza in maniera piuttosto dettagliata 
il territorio e l’economia del Dipartimento58, l’Annuaire du 
Departement des Appenins59 (che non si discosta di molto dal-
la Statistica dell’anno precedente) ed un interessante trattato 
                                                                                                     
ra di WILLIAM PIASTRA, Genova, Consulta Ligure, 1998, vol. IV, pp. 265-
270). 
57 L’inchiesta viene portata avanti grazie alla collaborazione e alle relazio-
ni di un numero ristretto di esperti tra cui figura Giovanni Battista Pini e i 
risultati, che si traducono in una breve relazione dello stesso De Ambrosis 
(Memoria sulla statistica ossia ristretto di geografia fisica e politica della 
Liguria letta nella radunanza pubblica dell’Instituto Nazionale Ligure de’ 
15 agosto dal cittadino Giuseppe De Ambrosis, Genova, Stamperia Delle 
Piane, 1802), sono alquanto deludenti, in quanto consistono in una inutile 
elencazione di ricchezze ed antichità presenti nella regione ma difettano 
della totale mancanza di dati oggettivi (G. ASSERETO, Il dipartimento di 
Montenotte  ... cit., p. 108). 
58 Archives Nationales de Paris [=A.N.P.], Séries modernes et contempo-
raires, F/20/160, Commerce, importations et exportations du Département 
des Apennins, doc. 12 luglio 1806. 
59 I temi trattati vanno dalla divisione territoriale, all’agricoltura, al com-
mercio, alle manifatture, fino a problemi quali il vagabondaggio, 
l’emigrazione e la diffusione di malattie (Ibidem, F/20/161, doc. 15 set-
tembre 1807).  
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di carattere storico – economico dal titolo Precis de l’histoire 
économique et naturelle du Département des Apennins60. 

 
Terminata l’era napoleonica, cadute le prospettive di una 

restaurazione degli antichi ordinamenti, Genova diventa parte 
di uno stato all’interno del quale assume un ruolo economico 
ben preciso, soprattutto in considerazione dell’importanza del 
suo porto. A livello nazionale, sono questi gli anni in cui 
prende avvio il processo di affermazione della figura profes-
sionale dell’economista, grazie sia all’istituzionalizzazione 
dell’insegnamento dell’economia politica all’interno dei corsi 
universitari, che alla fondazione degli «Annali Universali di 
Statistica» (1824) e della «Biblioteca dell’Economista» 
(1850).  

In ambito locale, però, sino alla fine degli anni Trenta non 
si registrano particolari slanci innovativi all’interno dei cena-
coli culturali: la qualità degli studiosi liguri continua ad essere 
relativamente mediocre, mentre l’insegnamento resta ancora 
quasi tutto nelle mani del clero (prevalentemente ai Gesuiti e 
agli Scolopi)61. Ciononostante, si assiste finalmente ad un 
primo rinnovamento nelle forme organizzative dell’industria 
ligure (basata sul lavoro a domicilio) che i tentativi di riforma 
attuati nella seconda parte del Settecento non erano riusciti ad 
ottenere, in quanto espressione di una ristretta quanto isolata 
cerchia di aristocratici illuminati, la cui azione era rimasta e-
pisodica e soprattutto avulsa da un incisivo intervento del go-
verno. Solo a partire dal decennio successivo, però, i Genove-
si iniziano a modificare la loro mentalità tradizionalmente dif-
fidente verso le innovazioni e sono protagonisti di un risve-
glio economico e culturale significativo.  
                                                 
60 Ibidem, F/20/161, doc. 15 novembre 1807. Per alcuni approfondimenti 
su questa e sulle altre Memorie citate si veda L. PICCINNO, La riflessione 
economica in Liguria  ... cit., pp. 308-310. 
61 Solo questi ultimi, però, presentano una certa apertura verso le idee libe-
rali nella formazione dei giovani (BIANCA. MONTALE, Mito e realtà di 
Genova nel Risorgimento, Milano, Franco Angeli, 1999, p. 22). 
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4. Sapere mercantile e formazione degli operatori economici 
 

Come si è ricordato all’inizio, lo sviluppo economico di 
Genova e della Liguria in Età moderna deriva in buona parte 
dall’attività commerciale e finanziaria esercitata da molti e-
sponenti della nobiltà e della borghesia cittadina. 
L’importanza e la varietà dei “negozi” di cui sono protagoni-
sti questi uomini d’affari richiedono la padronanza di deter-
minate competenze tecniche, non solo da parte di coloro che 
operano in ambito economico, ma anche di quelle figure pro-
fessionali che li affiancano con specifiche mansioni ammini-
strativo-contabili. Il sapere mercantile di cui si avvalgono i 
Genovesi del Settecento è frutto di una sedimentazione e di 
un’evoluzione delle conoscenze sviluppate nei secoli prece-
denti; si tratta molto spesso di nozioni squisitamente pragma-
tiche, strettamente funzionali all’attività svolta e riviste in 
funzione delle esigenze pratiche di questa62.  

                                                 
62 Su questo tema si rimanda ai seguenti saggi e alla relativa bibliografia: 
GIORGIO DORIA, Comptoirs, foires de changes et places étrangères: les 
lieux d’apprentissage des nobles négociants de Gênes entre Moyen Âge et 
âge baroque, in Cultures et formations négociantes dans l’Europe moder-
ne, sous la direction de FRANCO ANGIOLINI et DANIEL ROCHE, Paris, Édi-
tions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1995, pp. 321-
347; PAOLA MASSA PIERGIOVANNI, Dalla “bottega” ai corsi universitari, 
in EAD., Lineamenti di organizzazione economica in uno Stato preindu-
striale: la Repubblica di Genova, Genova, Ecig, 1995, in particolare pp. 
443-445; EAD., Cultura e tecnica commerciale nella storia della forma-
zione professionale a Genova tra XIX e XX secolo, in Computisi, ragio-
nieri, aziendalisti. La costruzione di una professione e di una disciplina 
tra Otto e Novecento, a cura di MANUELA MARTINI e LUCA ZAN, Padova, 
Cleup, 2001, soprattutto pp. 269-271. Sul periodo precedente si veda so-
prattutto FRANCO BORLANDI, La formazione culturale del mercante geno-
vese nel Medioevo, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s, III, 
1963, n. 2, pp. 221-230. In termini più generali per un primo orientamento 
si rimanda ai contributi raccolti nel volume Cultures et formations négo-
ciantes dans l’Europe moderne … cit. Sul rapporto fra attività mercantile 
e interessi culturali, con riferimento al periodo di cui ci si occupa in questa 
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Quali cognizioni erano necessarie agli uomini d’affari 
dell’epoca? Qualche risposta si può forse trovare analizzando 
i contenuti dei manuali appositamente pensati per la forma-
zione dei negozianti, in particolare quelli prodotti e utilizzati 
nel XVIII secolo, e dei corsi scolastici esistenti. Si tratta di 
due vie, in alcuni casi alternative, in altri complementari, at-
traverso le quali è possibile acquisire quelle competenze tec-
nico-professionali che, unite ad un’adeguata esperienza prati-
ca, consentono di intraprendere proficuamente un’attività 
mercantile o finanziaria.  

 
4.1. La manualistica 

A differenza di quanto accade nel Seicento, le opere di Au-
tori liguri edite nel periodo in esame, e specificamente rivolte 
alla preparazione tecnica degli operatori commerciali, non so-
no molto numerose. Ad oggi, sulla base delle ricerche condot-
te su repertori, cataloghi, fondi librari, a livello nazionale ed 
internazionale, sono noti unicamente tre testi, tutti editi a 
Genova nell’ultimo trentennio del XVIII secolo63. 

                                                                                                     
sede, si veda DANIEL ROCHE, La cultura dei lumi. Letterati, libri, bibliote-
che nel XVIII secolo, Bologna, Il Mulino, 1992, in particolare pp. 363-390. 
63 L’interesse della storiografia verso le opere destinata alla preparazione 
degli operatori economici ha portato alla compilazione di repertori nei 
quali è censita tutta la letteratura nota sull’argomento a livello nazionale 
ed europeo. Al momento, però, il più recente e completo di essi (Ars Mer-
catoria. Eine analytische Bibliographie, herausgegeben von JOCHEN HO-
OCK und PIERRE JEANNIN, band 1, 1470-1600, Padeborn, Schöningh, 
1991; band 2, 1600-1700, Padeborn, Schöningh, 1993; Band 3, Analysen 
(1470-1700), Padeborn, Schöningh, 2001) non è ancora giunto a conside-
rare il XVIII secolo. Tra quelli che si riferiscono specificamente alla realtà 
italiana si segnalano: MINISTERO DEL TESORO - RAGIONERIA GENERALE 
DELLO STATO, Elenco cronologico delle opere di computisteria e ragione-
ria venute alla luce in Italia dal 1202 sino al 1888, Roma, Tipografia Na-
zionale, 18894 (rist. anast. Bari, Cacucci, 1987); PIETRO RICCARDI, Biblio-
teca matematica italiana dall’origine della stampa ai primi anni del XIX 
secolo, Milano, Görlich, 1952; WARREN VAN EGMOND, Pratical Mathe-
matics in the Italian Renaissance: a Catalog of Italian Abbacus Manu-
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Primo in ordine cronologico è quello di Serafino Maglione, 
uscito dalla Stamperia Gesiniana nel 177464. L’Autore, che si 
definisce «professore d’aritmetica, cambi, ragguagli di cambi 
e mercanzie, scrittura doppia mercantile e scrittura 
d’azienda»65, propone un Nuovo metodo per operare i cambi 
al fine di «facilitare a’ principianti il sentiero», indicando loro 
«una via, spedita e breve, per cui, con una semplice moltipli-
cazione vengasi in tal maniera a sviluppar ogni nodo»66. 

Il nucleo di quest’opera è costituito da una successione di 
tavole numeriche nelle quali, per ciascuna delle principali 
piazze europee che operano con Genova67, sono riportati lun-
ghi elenchi di moltiplicatori fissi, appositamente calcolati 
dall’Autore per consentire ai negozianti di determinare il 
cambio fra due valute con un unico computo. Ciò permette 
dunque di evitare conteggi laboriosi, che richiedono tempi 
lunghi e comportano elevati rischi di errore68. In sostanza, no-

                                                                                                     
scripts and Printed Books to 1600, Firenze, Giunti-Barbera, 1981 (Istituto 
e Museo di Storia della Scienza, Monografia n. 4).  
64 SERAFINO MAGLIONE, Nuovo metodo per operare i cambi della città di 
Genova, Genova, Stamperia Gesiniana, MDCCLXXIV. 
65 Ibidem, p. I. L’Autore non precisa l’istituto presso il quale svolge la 
propria attività didattica; è pertanto probabile che si tratti di un docente 
privato.  
66 Ibidem, p. V. Il metodo proposto è illustrato a p. 3. Nel corso delle pa-
gine introduttive viene ribadita più volte la novità del procedimento espo-
sto nel testo, in contrapposizione a molti autori del passato che «hanno 
scritto senza prescrivere nulla in particolare [e] variando in poco gli uni 
dagli altri han seguitate l’orme stesse de’ lor predecessori». (Ibidem, p. V). 
Con questo lavoro il Maglione spera di ottenere il favore dei «Nobilissimi 
Signori Negotianti della Città di Genova», ai quali lo ha dedicato, e si ri-
promette di pubblicare altri saggi che consentano loro di facilitare qualsia-
si computo mercantile (ibidem, pp. III-VIII). Tuttavia, ad oggi, quella qui 
considerata è la sola opera nota di quest’Autore. 
67 Sono considerate Roma, Parigi, Livorno, Napoli, Augusta, Amsterdam, 
Cadice e Madrid, Lisbona, Milano, Venezia, Palermo e Messina, Londra. 
68 «Tutti ben sanno i periti cambisti le moltiplicate operazioni che si esi-
gono nell’operazione de’ cambi che, per l’imbarazo di moltiplicazioni, di-
visioni, frazioni e partite, obbligano soverchio l’attenzione de’ più vigilan-
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nostante le ambizioni del compilatore, più che un testo desti-
nato alla formazione degli uomini d’affari può essere conside-
rato un semplice prontuario, cioè uno strumento di lavoro a 
disposizione degli operatori per affiancarli nelle loro attività 
quotidiane.  

Un vero e proprio manuale con finalità didattiche è invece 
quello edito dalla Stamperia Gesiniana sedici anni più tardi. 
Sugli «Avvisi» del 10 luglio 1790 l’editore comunica al pub-
blico l’intenzione di dare alle stampe un’opera destinata agli 
«amatori del commercio» e spiega anche che, essendogli 
«giunti fortunatamente alle mani gli scritti di un pubblico pro-
fessore di Aritmetica, il quale, da molti anni va ammaestrando 
in Genova in questa utile scienza così gran numero di giova-
ni», li ha fatti esaminare da «persone di molto credito» ed è 
stato rassicurato «che non vi ha di meglio o di più adattato 
all’instruzione de’ giovani commercianti»69. Ai lettori che lo 

                                                                                                     
ti ad occuparsi per ore intiere di un mestiere ove minor tempo basterebbe 
al certo per sciogliere ogni nodo, con l’incertezza in oltre di non colpire lo 
scopo rendendosi dubbia l’operazione già fatta. Ad abbreviare pertanto 
un’operazione prolissa, che seco trae la molteplicità di divisioni e frazioni, 
ho ritrovato un nuovo metodo con cui una sola moltiplicazione semplice, 
togliendo il circolo vizioso di moltiplicazioni, darà la vera operazione ri-
cercata ne’ cambi, con quella chiarezza e metodo che comprenderassi nel-
la preliminare instruzione». Ibidem, pp. VII-VIII. 
69 Cfr. «Avvisi», n. 28, 10 luglio 1790, p. 218. Si tratta probabilmente di 
un’inserzione a pagamento. Quando nel marzo 1777 l’Eccellentissima 
Camera concede a Lorenzo Buscaglia la «permissione di stampare ogni 
settimana un foglio d’avisi pubblici, contenente qualunque publica o pri-
vata notizia, in tutto a tenore di quanto si costuma nelle principali città 
d’Europa» prevede espressamente che egli possa pubblicare comunicazio-
ni di privati, dietro corresponsione di una tariffa compresa fra quattro e 
trenta soldi, in ragione della lunghezza delle stesse. (Archivio di Stato di 
Genova [= A.S.G.] Camera del Governo, Finanze, f. 1261, 1775-80 Affitti, 
doc. n. 4, 8 marzo 1777, «Contratto per la stampa settimanale di publici 
fogli»). Nel documento si precisa che il privilegio avrà durata quinquenna-
le e che in tale periodo il Buscaglia dovrà corrispondere alla Camera un 
canone annuo di L. 200 fuori banco, ripartito in rate trimestrali. (La lira 
fuori banco è l’unità di conto in uso all’epoca. Per più puntuali riferimenti 
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desiderano lo stampatore offre la possibilità di “associarsi”, 
cioè di prenotare una copia del testo in oggetto, che, una volta 
edito, potrà essere ritirato a un prezzo inferiore rispetto a 
quello effettivo di vendita70. Tale operazione, che sembra es-
sere piuttosto diffusa71, se da un lato consente agli interessati 
di realizzare un risparmio di spesa, dall’altro permette 
all’editore di determinare con più esattezza la tiratura del vo-
lume72. 

                                                                                                     
sulle monete genovesi e sul rapporto tra le unità di conto e quelle effettive 
si rimanda a GIUSEPPE FELLONI, Profilo economico delle monete genovesi 
dal 1139 al 1814, in GIOVANNI PESCE, GIUSEPPE FELLONI, Le monete ge-
novesi. Storia, arte ed economia nella moneta di Genova dal 1139 al 
1814, Genova, Stringa, 1975, pp. 191-358). Sull’importanza di questo pe-
riodico per la circolazione delle nuove idee in ambito economico si riman-
da a quanto detto nel § 2.  
70 Per invogliare i lettori all’acquisto del manuale l’editore ne espone sin-
teticamente i contenuti: «Indice delle materie contenute nell’opera. / Una 
idea generale e distinta delle fondamentali regole dell’Aritmetica: loro 
spiegazioni ed esempi con un breve trattato dei rotti. / Trattato degli sconti 
e meriti semplici in generale e specialmente per le compre e vendite delle 
annate de’ luoghi di S. Giorgio. / L’origine del cambio: progresso, opera-
zione, usi delle cambiali, accettazioni, protesti spiegazione dei termini che 
lo compongono. / Descrizione geografica mercantile delle piazze più 
commercianti di Europa: loro sito, religione, governo, traffico, manifattu-
re, prodotti, loro stabilimenti in Africa, in Asia e nell’America, loro cam-
bi, monete, banchi, compagnie, usi, pesi e misure corrispondenti in Geno-
va, metodi per abbreviare i loro cambi con Genova e ragioni 
dell’operazione. / Instruzione sopra le commissioni, loro esempi, sopra le 
provvigioni e sopra dei ragguagli; intavolazione di questi in ciascheduna 
piazza colle altre, fissato anche il composto rispettivo per abbreviarne 
l’operazione». Cfr. «Avvisi», n. 28, 10 luglio 1790, p. 218. 
71 Almeno a giudicare dalle numerose indicazioni reperite sugli «Avvisi». 
72 «Avvisi», n. 28, 10 luglio 1790, p. 218. A stampa avvenuta il primo to-
mo è ceduto al prezzo agevolato di 5 lire fuori banco contro le 7 previste 
per gli altri acquirenti che non hanno prenotato il volume. In totale il prez-
zo complessivo dell’opera per gli associati risulta pari a 13 lire fuori banco 
(Cfr. «Avvisi», n. 49, 4 dicembre 1790, p. 389; n. 29, 16 luglio 1791, pp. 
127-128 e n. 47, 19 novembre 1791, p. 373). 
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L’opera, intitolata Principi di aritmetica e commercio73, 
esce tra il 1790 ed il 179174; in essa, come precisato 
nell’introduzione, sono raccolte le lezioni dello scolopio Gio-
vanni Francesco Muzio75, da oltre vent’anni docente di arit-
metica nelle Scuole Pie genovesi e con precedenti esperienze 
didattiche a Toirano, Chiavari e Carcare76. Si tratta di un pon-
deroso trattato di oltre mille pagine, diviso in due tomi, il se-
condo dei quali è a sua volta articolato in due parti77.  

Dopo avere sviluppato brevemente i fondamenti 
dell’aritmetica, cioè le quattro operazioni e la «regola del tre» 
(le proporzioni), applicate ai numeri interi e ai «rotti» (i ra-
zionali), l’Autore prende in considerazione i calcoli relativi 
all’interesse e allo sconto in regime di capitalizzazione sem-
plice, le cambiali e le operazioni ad esse collegate. Occupa 
buona parte dell’opera una ricca descrizione geografico-
economica delle principali piazze italiane ed estere, di cui so-
no fornite notizie per quanto concerne i traffici, le manifattu-
re, le monete, i pesi e le misure (in rapporto a quelle genove-
si); detti elementi sono arricchiti da indicazioni riguardanti le 
compagnie e gli usi peculiari di ciascun centro mercantile. Ta-
                                                 
73 Di cui si è già parlato nel § 3.  
74 In realtà sul frontespizio è sempre indicato come anno di stampa il 
1790. I diversi tempi di edizione del volume sono desumibili dagli «Avvi-
si», n. 49, 4 dicembre 1790, p. 389; n. 29, 16 luglio 1791. pp. 127-128 e n. 
47, 19 novembre 1791, p. 373. 
75 Nelle avvertenze al lettore lo stampatore ripropone in buona sostanza 
quanto comunicato in sede di promozione dell’opera alcuni mesi prima e 
svela inoltre il nome del docente di cui propone le lezioni. Cfr. [GIOVANNI 
FRANCESCO MUZIO], Principi di aritmetica e commercio. Opera divisa in 
due tomi, utilissima a’ negozianti, Genova, Stamperia Gesiniana, 
MDCCXC, pp. 5-6. 
76 Per una sintetica biografia si veda: L. PICANYOL, Gli Scolopi nella Uni-
versità di Genova … cit., pp. 101-103. Altri riferimenti in: S. ROTTA, Idee 
di riforma … cit., p. 261; M. CALEGARI, La società patria delle arti e ma-
nifatture … cit., pp. 123, 128; LUISA PICCINNO, La riflessione economica 
in Liguria … cit., pp. 302-303. 
77 Il primo di 397 pagine e il secondo di 639. Cfr. [G.F. MUZIO], Principi 
di aritmetica e commercio … cit. 
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li nozioni, che hanno la funzione di allargare le conoscenze 
tecniche degli operatori del commercio internazionale, costi-
tuiscono da tempo un elemento peculiare di questa letteratura, 
che trae origine dalle antiche pratiche di mercatura redatte in 
età medievale, debitamente riviste e aggiornate78. 

Non mancano informazioni sui principali «stabilimenti» 
degli stati europei in Asia, Africa e America, prendendo così 
atto dell’allargamento degli spazi economici iniziato sul finire 
del XV secolo, che ha influito profondamente sull’economia 
del vecchio continente79. Nell’ultima parte sono affrontate le 
problematiche connesse ai cambi mercantili fra le diverse 
piazze, agli arbitraggi in cambi e ai computi ad essi relativi80.  

Il cambio mercantile è inoltre oggetto di un terzo trattato, 
pubblicato nel 1794 presso la Stamperia Caffarelli da un al-
lievo del Muzio, di cui si conoscono solo le iniziali, L. E., e 
                                                 
78 Sulle caratteristiche di tali manuali si vedano: FEDERIGO MELIS, Storia 
della Ragioneria, Bologna, Zuffi, 1950, in particolare pp. 585-600; UGO 
TUCCI, Tariffe veneziane e libri toscani di mercatura, in «Studi Venezia-
ni», X, 1968, pp. 65-108; ID., Manuali di mercatura e pratica degli affari 
nel medioevo, in Fatti e idee di Storia economica nei secoli XII-XX. Studi 
dedicati a Franco Borlandi, Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 215-231; ID., 
Introduzione a BENEDETTO COTRUGLI RAGUSEO, Il Libro dell’Arte della 
mercatura, a cura dello stesso Ugo Tucci, Venezia, Arsenale, 1990, pp. 3-
128. 
79 Con questa espressione sono indicati i principali insediamenti coloniali 
e approdi commerciali. 
80 Questo testo sembra conoscere una certa fortuna editoriale. Esso infatti 
risulta reclamizzato ancora nel 1817, a ventisette anni dalla sua uscita e a 
nove dalla morte dell’Autore. (Cfr. «Gazzetta di Genova», n. 37, 7 maggio 
1817). Nella comunicazione si precisa che l’opera «acquistò, appena com-
parve alla luce, questa riputazione che i lumi e la celebrità dell’Autore in 
questo ramo di scienza non potevano a meno di communicarle, talché in 
poco tempo ne furono esitate più migliaia di copie. Dopo la di lui morte, 
essendone rimasto presso gli eredi un certo numero di esemplari, conti-
nuavano a vendersi al prezzo di lire 13 di Genova; ora, essendo l’edizione 
passata ad altre mani, gli acquirenti la rimettono nuovamente in vendita 
col ribasso notabilisismo d’oltre la metà». Tali affermazioni, in quanto 
strettamente funzionali alla promozione del manuale, vanno però prese 
con qualche cautela. 
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dal titolo, appunto, Saggio teoretico del cambio mercantile81. 
Si tratta di un libretto di appena sessantaquattro pagine scritto 
con l’obiettivo di sviluppare l’argomento dal punto di vista 
degli operatori commerciali e finanziari. Sebbene altri valenti 
studiosi, come Montesquieu, Necker, Melon, Dutot, Hume e 
Smith, abbiano analizzato diffusamente l’argomento, ma es-
senzialmente sotto il profilo politico, non esiste, a parere 
dell’Autore, un testo scritto da uomini d’affari che sviluppi 
adeguatamente la materia, salvo quelli di Girardeau, Ricard e 
del Muzio, suo maestro. Ciò perché un argomento così ampio 
richiede in primo luogo «un capitale non ordinario di cogni-
zioni» ed è forse per tale carenza che il negoziante risulta 
spesso «incapace di elevarsi alle massime fondamentali costi-
tuenti la teoria del cambio». Inevitabile conseguenza di ciò è 
che egli risulta in grado di insegnare unicamente «la routine 
del calcolo, appresa meno per principi che per meccanismo». 
Tale severo giudizio deriva dalla constatazione che la quasi 
totalità dei trattati scritti da uomini d’affari contiene unica-
mente una serie di regole, «combinate e moltiplicate a sazietà 
per tutte le piazze commercianti» ed è ulteriormente rafforza-
to in nota allorché rincara la dose scagliandosi apertamente 
contro simili testi: «questi libri mi fanno veramente pietà e mi 
figuro un sedicente professore di aritmetica che creda inse-
gnare questa scienza stampando un tomo di conti fatti e nulla 
più»82. Per tale motivo egli dunque rifugge da questa impo-
stazione e propone al lettore una trattazione ampia e articolata 
delle logiche che stanno alla base di tali operazioni, come do-

                                                 
81 [L. E.], Saggio teoretico del cambio mercantile, Genova, Stamperia 
Caffarelli, 1794. L’opera è dedicata «alla studiosa gioventù di aritmetica 
delle Scuole Pie». Come scrive lo stesso Autore egli avrebbe preferito 
rendere omaggio al proprio Maestro, ma «temendo di offendere la di lui 
religiosa modestia», lo offre ai propri condiscepoli per la stretta amicizia 
che li unisce. Ibidem, pp. 3-4.  
82 Ibidem, pp. 6-7. 
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vrebbe prevedere ciò che lo stesso definisce una «sensata teo-
ria dell’arte»83.  

È indubbio che tali scelte metodologiche, peraltro rintrac-
ciabili anche nella citata opera del Muzio, siano diametral-
mente opposte rispetto a quelle adottate solo vent’anni prima 
da Serafino Maglione nel compilare il testo cui si è fatto cen-
no poc’anzi. L’esigenza di ampliare le conoscenze degli ope-
ratori, illustrando non solo la componente prettamente tecni-
co-applicativa, ma anche la base teorica sottostante, è infatti 
uno degli aspetti innovativi della manualistica di fine secolo. 
Anche in queste opere, come in quelle del Cinque e Seicento, 
si dedica molto spazio ai cambi, ma non si tratta più dei cambi 
finanziari di fiera, che hanno ormai fatto il loro tempo, ma di 
quelli mercantili, utilizzati per regolare le transazioni e gli 
scambi internazionali84. 

                                                 
83 Ibidem, p. 7. Per gli aspetti prettamente tecnici, affrontati solo a grandi 
linee, l’Autore rinvia all’opera del Muzio. Sicuramente la portata innova-
tiva di questo breve saggio è anche frutto del buon insegnamento che egli 
ha ricevuto dal proprio maestro negli anni in cui ha frequentato i corsi di 
abaco presso le Scuole pie. Cfr. S. ROTTA, Idee di riforma nella Genova 
settecentesca … cit., pp. 261-262. 
84 Com’è noto il periodo di maggior fortuna delle fiere di cambio è il tren-
tennio a cavallo del 1600. Cfr. GIUSEPPE FELLONI, Asientos, juros y ferias 
de cambio desde el observatorio genovés (1541-1675), già pubblicato in 
Dinero y Credito (siglos XVII al XIX), Actas del “Primero Coloquio Inter-
nacional de Historia Economica”, 21-23 de marzo 1977, ed. ALFONSO 
OTAZU, Madrid, Benzal, 1978, pp. 335-359, ora in ID., Scritti di Storia e-
conomica («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XXXVIII, 
1998), pp. 511-536 (soprattutto pp. 528-536); GIUSEPPE FELLONI, 
All’apogeo delle fiere genovesi: banchieri ed affari di cambio a Piacenza 
nel 1600, già pubblicato in Studi in onore di Gino Barbieri, Pisa, Ipem, 
1983, pp. 883-901, ora in ID., Scritti di Storia economica … cit., pp. 551-
568. L’ultima fiera di cambio di cui ad oggi si ha notizia è quella dei Santi 
del 1763 (ibidem, p. 551). In questo periodo la forma preferita dai finan-
zieri liguri per accordare prestiti ai sovrani esteri è quella dei cosiddetti 
“mutui fruttiferi all’uso di Genova”. Al riguardo si vedano: RAFFAELE DI 
TUCCI, La ricchezza privata e il debito pubblico di Genova nel secolo de-
cimottavo, in «Atti della Società Ligustica di Scienze e Lettere», n.s. XI, 
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Permangono comunque alcuni elementi di continuità con i 
testi editi nei secoli precedenti. Nel corso del tempo, infatti, 
gli elementi teorici di tipo aritmetico-matematico non cono-
scono significativi incrementi: la base è formata sempre dalle 
quattro operazioni e dalle proporzioni con le loro molteplici 
applicazioni85. Inoltre, come si è visto, anche la descrizione 
delle principali piazze mercantili, con i loro usi, pesi, monete 
e misure, che è ereditata dai manuali di mercatura medievali, 
costituisce una caratteristica pressoché costante di questa trat-
tatistica.  

Sarebbe però riduttivo restringere l’analisi unicamente alle 
opere edite a Genova nel Settecento, in quanto non sono certo 
le sole effettivamente disponibili ed utilizzate in tale periodo. 
Oltre a testi pubblicati in precedenza e ritenuti per alcuni a-
spetti ancora validi – basti pensare al Negotiante di Gio. Do-
menico Peri, che è ristampato a Venezia ancora agli inizi del 
Settecento86, o al manuale di aritmetica del genovese Giovan-
ni Battista Zucchetta, edito a Brescia nel 1600 ed elogiato dal 

                                                                                                     
1932, n. 1, p. 35 e sgg.; GIUSEPPE FELLONI, Gli investimenti finanziari ge-
novesi tra il Seicento e la Restaurazione, Milano, Giuffrè, 1971, pp. 367-
373 e passim; GIULIO GIACCHERO, Economia e società … cit., pp. 200-
206. 
85 In proposito cfr. le osservazioni di PIERRE JEANNIN, Distinction des 
compétences et niveaux de qualification: les savoirs négociants dans 
l’Europe moderne, in Cultures et formations négociantes dans l’Europe 
moderne cit., pp. 376-379. 
86 Cfr. Ars Mercatoria … cit., band 2, pp. 429-434, dove sono indicate tut-
te le edizioni di questo testo ad oggi note. Per una prima analisi dell’opera 
e un inquadramento dell’Autore nella realtà economica e sociale 
dell’epoca si rimanda a: PAOLA MASSA PIERGIOVANNI, Fra teoria e prati-
ca mercantile: il “negotiante” Gio. Domenico Peri (1590-1666), già pub-
blicato in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova», XXI, 
1986-87, nn. 1-2, pp. 800-812, ora in EAD., Lineamenti di organizzazione 
economica … cit., pp. 427-441; MARIA MAIRA, Gio. Domenico Peri scrit-
tore, tipografo, uomo d’affari nella Genova del ‘600, in «La Berio», 
XXVI, 1986, pp. 3-71. 
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Muzio quasi duecento anni più tardi87 – nel secolo qui esami-
nato vi sono certamente opere stampate fuori Genova, ma no-
te e diffuse sulla piazza. 

Qualche indicazione al riguardo è reperibile ancora una 
volta dallo spoglio degli «Avvisi»; in essi viene data notizia 
non solo di libri editi nel capoluogo ligure, ma anche di opere 
stampate fuori Genova e ritenute di qualche interesse per i let-
tori locali, alcune delle quali risultano altresì disponibili sul 
mercato librario cittadino88.  

Nel 1782, ad esempio, si avverte che a Parigi, presso il li-
braio Cellot, è disponibile un trattato completo di Aritmetica 
ad uso della Scuola Militare, al quale l’Autore «ha aggiunto 
anche tutte le regole del commercio»89. Due anni dopo si in-
forma che il Trattato dei cambi e degli arbitri di Pierre Sene-
bier, tradotto dal francese e stampato a Milano da Giuseppe 
Galeazzi, è disponibile anche a Genova presso il libraio Ivone 
Gravier90. Tra le altre opere di cui si dà notizia vi sono le 
Leggi e costumi del cambio che si osservano nelle principali 
piazze d’Europa, di Pompeo Baldasseroni, edito a Pescia nel-
                                                 
87 [G.F. MUZIO], Principi di aritmetica e commercio … cit., p. 7. Cfr. 
Prima parte della Arimmetica di Giovanni Battista Zuchetta Cittadino 
Genovese. Per la quale con mirabile ordine e nuove regole si risolve con 
maravigliosa facilità ogni dubbio mercatesco. Con un trattato che risolve 
qualunque quesito bisognoso a Zecchieri, Orefici e Argentari. Copiosa di 
postille e tavole, Brescia, Vincenzo Sabbio, 1600. 
88 Sulla circolazione libraria a Genova del XVIII secolo cfr. ALBERTO PE-
TRUCCIANI, Il libro a Genova nel Settecento, I, L’arte dei Librai dai nuovi 
Capitoli (1685) alla caduta della Repubblica aristocratica (1797), in «La 
Bibliofilia», XCII, 1990, pp. 41-89; II.1, La «libreria» genovese: compo-
sizione, andamento, caratteristiche, ivi, XVVI, 1994, pp. 151-193; II.2, I 
librai genovesi (1685-1797), ibidem, pp. 243-294; LAURA MALFATTO, Li-
bri, stampatori, biblioteche, in Storia illustrata di Genova, vol. IV, Geno-
va nell’età moderna. Arte e cultura, Genova, Sellino, 1994, in particolare 
p. 793 e sgg. 
89 «Avvisi», n. 10, 9 marzo 1782, p. 77. Si tratta del Traité de la defense 
interieure et exterieure des redoutes di Mr. De Touzac, di cui è nota anche 
una seconda edizione del 1785. 
90 «Avvisi», n. 46, 13 novembre 1784, pp. 361-362. 
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la Stamperia di Gio. Tommaso Magni e Compagni nel 1784, e 
in vendita presso la libreria di Paolo Pizzorno al prezzo di 10 
lire fuori banco91, o, ancora, il Mentore perfetto de’ negozian-
ti, ponderoso trattato in cinque tomi di Andrea Metra, stampa-
to a Trieste, presso Tommaso Hochemberger, fra il 1793 ed il 
179792.  

Da queste poche note si può rilevare che gli operatori eco-
nomici genovesi non solo conoscono la manualistica mercan-
tile edita su altre piazze europee, ma in qualche misura ne 
fanno uso, tanto che alcuni testi possono essere acquistati di-
rettamente presso librerie cittadine, il ché lascia supporre 
l’esistenza di una specifica domanda. Data anche la scarsità 
della produzione locale nel periodo considerato, si potrebbe 
ipotizzare che questi testi abbiano la funzione di colmare al-
meno in parte tale carenza.  

 
4.2. I corsi scolastici 

Come si è detto all’inizio un altro canale di trasmissione 
del sapere mercantile è rappresentato dai corsi scolastici, che 
tradizionalmente sono appannaggio degli ordini religiosi. 
Nell’ambito delle opportunità formative specificamente rivol-
te alla preparazione degli operatori economici, in ambito ge-
novese già nel Seicento assume un certo rilievo già nel Sei-
cento l’opera degli Scolopi, ordine al quale appartiene anche 
il Muzio93.  

La materia è normalmente suddivisa in due insegnamenti, 
rispettivamente di abaco minore e abaco maggiore. Nel primo 

                                                 
91 «Avvisi», n. 7, 14 febbraio 1784, p. 56 e n. 2, 8 gennaio 1785, p. 11. 
92 Cfr. «Avvisi» n. 39, 29 settembre 1792, p. 312, dove si precisa che il 
primo tomo è edito e gli altri sono in corso di stampa. 
93 Sulla loro attività a Genova si veda DUILIO GASPARINI, MARCELLA PE-
LOSO, Le Istituzioni Scolastiche a Genova nel Settecento, Genova, Ecig, 
1995, pp. 164-229 e la relativa bibliografia. Per le vicende del collegio sa-
vonese cfr. ANNA MARIA FERRERO, Le Scuole Pie di Savona (1622-1922), 
in «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., I, 1967, 
pp. 5-89. 
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si apprendono le quattro operazioni, la regola del tre e si for-
nisce una conoscenza delle peculiarità delle diverse piazze 
mercantili (pesi, monete, misure, usi, etc.); nel secondo si svi-
luppano le società mercantili e rustiche (soccide), le leghe e i 
miscugli, la capitalizzazione e lo sconto semplici e composti, i 
ragguagli e i cambi, e, non meno importante, la tenuta delle 
scritture contabili94. 

In questo ambito va segnalato un evento, piuttosto noto, 
ma comunque di indubbio rilievo: nel 1784, nell’Università di 
Genova vengono introdotte alcune nuove cattedre, tra cui una 
di Aritmetica e scrittura mercantile95, che è affidata a Giovan-
ni Battista Capurro, risultato il più idoneo fra i tre concorrenti 
alla stessa96. Si tratta di un fatto importante in quanto per la 

                                                 
94 Cfr. i programmi riportati in D. GASPARINI, M. PELOSO, Le Istituzioni 
Scolastiche … cit., pp. 217-218. 
95 Documentazione al riguardo si trova in A.S.G., Senato, Sala Bartolo-
meo Senarega, f. 350, Collegi diversorum 1784/2, in particolare il docu-
mento del 3 agosto 1784. Del fatto danno notizia vari autori, tra cui: LO-
RENZO ISNARDI, EMANUELE CELESIA, Storia della Università di Genova, 
Genova, Coi tipi del Regio Istituto de’ Sordo-Muti, 1863-1867, vol. II, pp. 
36-43; ALESSANDRO LATTES, Per la storia dell’Università di Genova, 
Genova, Stabilimenti Italiani Arti Grafiche, 1923, p. 22; L’Università e gli 
Istituti Superiori d’Istruzione di Genova, Kussnacht al Rigi (Svizzera), 
Linder, s.d., p. 13; RODOLFO SAVELLI, Dai collegi all’Università, in 
L’archivio storico dell’Università di Genova, a cura dello stesso R. SA-
VELLI («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXIII, 1993), p. 
XXXIII; CALOGERO FARINELLA, Il lento avvio. Contributo alla storia 
dell’Università di Genova, ibidem, pp. LXXIV-LXXVII; PAOLA MASSA 
PIERGIOVANNI, Università e istruzione superiore economico-commerciale 
tra Otto e Novecento, in Università in Europa. Le istituzioni universitarie 
dal Medio Evo ai nostri giorni: strutture, organizzazione, funzionamento, 
Atti del Convegno Internazionale di Studi, Milazzo 28 Settembre - 2 Otto-
bre 1993, a cura di ANTONIO ROMANO, Soveria Mannelli (Catanzaro), Ru-
bettino, 1995, p. 652; D. GASPARINI, M. PELOSO, Le Istituzioni Scolastiche 
… cit., pp. 261-262. 
96 Gli altri due aspiranti sono Stefano Bancalari q. Gio. Battista e Gio. Bat-
tista de Grossi q. Nicolò; tuttavia, nel giorno stabilito per l’esame il primo 
risulta assente, mentre il secondo non ottiene il favore della commissione. 
La cattedra viene pertanto attribuita al Capurro che «ha saputo con somma 
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prima volta, in ambito genovese, una materia spesso conside-
rata squisitamente tecnica viene elevata al rango di disciplina 
universitaria.  

A prima vista il programma ricalca in buona parte quello di 
un corso tradizionale di abaco e, come questo, è appunto arti-
colato su di un biennio. Oltre ai fondamenti aritmetici è previ-
sto che si tratti anche «de’ principali contratti usati nel com-
mercio e delle leggi più importanti che lo reggono» e si insi-
sterà pure «sulla fedeltà che devesi praticare dai negozianti 
nei contratti e dagli scritturali nel tenere i conti». Inoltre, 
«formerà pure parte dello insegnamento la geografia conside-
rata particolarmente relativamente al commercio, non omet-
tendo le osservazioni e gli esercizi opportuni sulla ortografia e 
lo stile proprio dei trafichi». Tutto ciò dovrà essere completa-
to da una «istruzione sopra i doveri dell’uomo cristiano e del 
cittadino» che sono ritenuti «tanto necessari alla comune 
tranquillità»97.  

Per cogliere la portata innovativa dell’insegnamento ci si 
può rifare a qualche passo della dissertazione pronunciata dal 
docente all’inizio del corso, nella quale egli cerca di delineare 
in maniera compiuta l’utilità della disciplina e le sue molte-
plici applicazioni, non solo in ambito mercantile, ma anche 
sociale e statale. 

Secondo il Capurro l’aritmetica è strettamente legata al 
commercio e per sottolineare questa simbiosi egli sostiene 
che, come «l’anima ha bisogno quaggiù del corpo per opera-
re», quale «necessario istrumento», nondimeno «il commercio 
senza la scienza de’ numeri non potrebbe sussistere, e preva-
lendo l’intestino fermento de’ privati interessi, ad altro non 
ridurrebbesi che a un mistero d’iniquità, di frodi, d’inganni e 
                                                                                                     
maestria rispondere ai diversi quesiti propostigli». Cfr. A.S.G., Senato, 
Sala Bartolomeo Senarega, f. 351, Collegi diversorum 1784/3, documento 
del 7 dicembre 1784; L. ISNARDI, E. CELESIA, Storia della Università di 
Genova … cit., vol. II, p. 41. 
97 L. ISNARDI, E. CELESIA, Storia della Università di Genova … cit., vol. 
II, pp. 42-43. 



 38 

trappolerie vicendevoli». Per tali ragioni, dunque, 
«l’Aritmetica sarà tanto necessaria, quanto il commercio, allo 
Stato, all’opulenza, alla felicità delle Nazioni»98.  

Dati dunque gli innumerevoli vantaggi che derivano anche 
solo da una «mezzana cognizione delle prime operazioni a-
ritmetiche», conclude il Capurro, si può ben comprendere 
quali e quanti siano i benefici che possono scaturire 
dall’inserimento di questa nuova disciplina fra i corsi univer-
sitari. Non a caso l’iniziativa riscuote subito un discreto suc-
cesso: nel primo anno gli allievi sono oltre ottanta99.  

Al di là delle poche indicazioni sul programma e delle en-
tusiastiche affermazioni del docente è possibile osservare che 
si tratta di un insegnamento in cui giocano in maniera sinergi-
ca tematiche che nel corso del secolo successivo formeranno 
oggetto di discipline autonome: computisteria, ragioneria, 
merceologia, economia politica, geografia economica, diritto 
commerciale.  

Nel 1796 la cattedra viene soppressa, probabilmente per 
sopravvenute difficoltà finanziarie che non consentono più di 
corrispondere lo stipendio al docente100. Negli anni della Re-
pubblica ligure e nel periodo francese verranno elaborati di-
versi progetti che prevedono l’istituzione di corsi universitari 
volti a fornire una specifica formazione economico-
commerciale, ma tali proposte rimarranno di fatto sulla carta 
                                                 
98 «Avvisi», n. 13, 26 marzo 1785, pp. 98-101. 
99 Ibidem. Allo stato attuale delle ricerche non si dispone purtroppo di in-
dicazioni puntuali sul numero degli iscritti negli anni successivi. Tuttavia, 
in fondo ad un registro degli studenti frequentanti il corso di Retorica 
dell’Università di Genova nell’anno 1791-92, vi sono elenchi dei discenti 
di altri insegnamenti, tra cui quello di Abaco (si tratta con ogni probabilità 
di quello di Aritmetica mercantile). Nella lista sono riportati quarantotto 
nominativi, anche se uno di essi (quello di Giacomo Basteri) risulta indi-
cato due volte; non è chiaro se si tratti di un caso di omonimia oppure di 
una involontaria ripetizione. Cfr. A.S.G., Università, n. 37. 
100 L. ISNARDI, E. CELESIA, Storia della Università di Genova … cit., vol. 
II, p. 74. Qui si precisa che il carico di questo corso viene in parte attribui-
to al maestro di matematiche elementari. 
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o, comunque, avranno scarso successo101. L’esigenza di for-
mare operatori provvisti di competenze di elevato livello in 
questo ambito troverà una risposta adeguata solo negli Anni 
Ottanta dell’Ottocento con l’istituzione della Scuola Superio-
re di Commercio102.  

                                                 
101 P. MASSA PIERGIOVANNI, Università e istruzione superiore economico-
commerciale …, cit., pp. 652-654 (con bibliografia). Sull’istruzione uni-
versitaria a Genova in questo periodo (anche se riferito principalmente 
all’area giuridica) si veda, da ultimo, RICCARDO FERRANTE, Università e 
cultura giuridica a Genova tra Rivoluzione e Impero, in «Atti della Socie-
tà Ligure di Storia Patria», n.s., XLII, 2002, n. 2, pp. 63-234. In termini 
più generali cfr. pure: NORA COZZOLINO, Gli istituti di cultura a Genova 
sulla fine del 1700 e sui primi del 1800, in «Giornale Storico e Letterario 
della Liguria», n.s., VII, 1931, n. 1, pp. 20-31; DANILO VENERUSO, 
L’istruzione pubblica a Genova durante la Repubblica ligure (1795-
1805), in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXVII, 1997, 
n. 2, pp. 307-330.  
102 In proposito si rimanda a Dalla Scuola Superiore di Commercio alla 
Facoltà di Economia. Un secolo di elaborazione scientifica e di attività 
didattica al servizio dell’economia genovese, a cura di PAOLA MASSA 
PIERGIOVANNI, Genova, Società Ligure di Storia Patria», 1992.  


