GENOVA

breve storia
della famiglia Spinola
e della città

1102

1188

Le memorie più antiche collegano la città di Genova agli Spinola fin dal X secolo. Certo è che più
tardi Guido Spinola, reduce dalle Crociate in
Terra Santa, diventa più volte Console a partire dal
1102. Genova, forte della sua dimensione mercantile, ha infatti cancellato
il Feudalesimo creando
una nuova formula per il
buon governo della città.
Per volere ecclesiastico
nasce la Compagna Communis retta da “Consoli” (scelti tra le nobili famiglie e tra i rappresentanti del popolo) e da un
Consilium; di fatto nasce la Repubblica. Genova
cresce sul mare sviluppando i traﬃci
mercantili e acquisendo possedimenti nel Mediterraneo e nel vicino Oriente. Tutti vogliono fare
aﬀari con la città e inizia la rivalità con Pisa e Venezia. L’attuale
parte Medievale del centro storico si sviluppa grazie alle potenti
famiglie Doria e Spinola (Ghibelline), Fieschi e Grimaldi
(Guelfe) e si arricchisce di chiese
e palazzi; Oberto Spinola fonda
la Chiesa di San Luca nel 1188.
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Questo modello di gestione del potere crea tensioni e iniziano i contrasti tra Guelfi e Ghibellini.
La prevalenza ghibellina inizia nel 1270, quando
Oberto Doria e Oberto Spinola uniscono le forze
e creano una diarchia ventennale che favorisce la
crescita della Repubblica Marinara. Nel 1284 i
Genovesi sconfiggono i Pisani nella battaglia della
Meloria e nel 1298 i Veneziani in quella di Curzola. Genova diventa interlocutore privilegiato
degli imperi dell’epoca.
Nel 1306 Argentina Spinola, figlia di Opizzino,
sposa il figlio dell’Imperatore Bizantino; il padre nel
1309 diventa Capitano
Perpetuo e dopo alterne
vicende rientra a Genova a fianco di Enrico VII,
Imperatore del Sacro Romano Impero, da cui ottiene il governo della Repubblica per 20 anni e il
riconoscimento Imperiale dei propri feudi oltreappennino con privilegio di battere moneta. Genova vive un periodo di crescita economica e
urbanistica vertiginosa. Ancora una volta, per dirimere i dissidi interni alla città le vecchie istituzioni sono abbandonate; viene creata una figura
più autorevole, quella del Doge: Simone Boccanegra riceve la carica nel 1339. Nel corso del XV
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Cristoforo Colombo, finanziato da Ferdinando II
secolo Genova viene assoggettata per tre volte al
di Agarona, scopre il “Nuovo Mondo”: come
dominio francese e due volte a quello milanese
scrisse Quevedo “l’oro nasce in America...
dei Visconti e degli Sforza, ma nel 1406 a
conferma del proprio potere economico
viene a morire in Spagna ed è sepolto a Gefonda il Banco di San Giorgio, primo
nova”. Fin dagli inizi del XVI secolo Geistituto di credito al mondo. Durante il
nova viene coinvolta nel conflitto tra
dominio francese, Francesco Spinola
Francia e Spagna subendo le alterne
guida l’assedio di Gaeta contro gli Aragovicende della contesa. Tra le numerose
Francesco Spinola
nesi e, nel 1442, la battaglia di Ponza; la sua
storie si racconta che nel 1502 Luigi XII,
statua equestre, parte del monumento funebre, è
giunto a Genova in cerca di alleanza, s’innamori
oggi esposta nell’atrio di palazzo Spinola di Peldi Tommasina Spinola la quale più tardi muore
licceria. Tra il 1445 ed il 1459 viene edificato
di crepacuore alla falsa notizia della morte del re.
Palazzo Spinola dei Marmi, con la facciata totalAl suo ritorno a Genova da conquistatore, Luigi
mente ricoperta di marmo a strisce bianco e nero,
visita la casa dell’amata e secondo la leggenda proprivilegio riservato solo alle quattro famiglie nonuncia queste parole:“Avrebbe potuto essere un amor
biliari più importanti della città (i Doria, gli Spiperfetto”; da quel giorno il luogo diventa Piazza
nola, i Fieschi ed i Grimaldi). Il Palazzo, come cita
dello Amor Perfetto... Il ‘500 segna peraltro la riuna delle epigrafi in facciata, è stato costruito per
costruzione del dominio Genovese. Nel 1525 la
volontà di “Jacobi, figlio di Carroccio e pronipote di
Spagna sconfigge la Francia e Genova, con Andrea
Doria, può rivendicare la collaborazione alla vitGerardo, signore di Lucca e di Tortona...”. Nel 1453
toria con armi e denari. Si trova così in grado di
la caduta di Costantinopoli ad opera dell’Impero
trasformare il “CoOttomano priva Genova
mune” in “Repubdi molte ricche colonie in
blica” oligarchica al cui
Oriente; la Repubblica
governo possono parguarda a Occidente e anticipa la svolta filo-spagnola
tecipare solo le famidi Andrea Doria. Nel 1492
glie nobili, è il 1528.
Palazzo Spinola dei Marmi
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La resa di Breda

Carlo Spinola

Da tale data undici membri della Famiglia Spinola
diventeranno Doge a partire da Battista Spinola,
eletto nel 1531. La ritrovata stabilità politica e la
forte alleanza con la Spagna inaugurano “El Siglo
de los genoveses”. La città
diventa ricca e sfarzosa e proprio a metà del secolo
comincia la costruzione di Strada Nuova, l’attuale
via Garibaldi. Luca Spinola, Doge nel 1551, acquista per 5.000 lire dell’epoca i “tuguri” della
Maddalena, di Fontane Marose e di San Francesco
di Castelletto. Questi terreni vengono in parte utilizzati per edificare i quattro palazzi “Spinola” che
ancora oggi ammiriamo e in parte sono poi rivenduti ad altre facoltose
famiglie nobiliari. È il secolo delle scoperte geografiche; per primi nel
1543 i portoghesi arrivano
in Giappone e, ai primi
mercanti, seguono i primi
missionari. Padre Carlo
Spinola, entrato nella
Compagnia di Gesù nel
Brigida Spinola Doria
National Gallery of Art

1584, si imbarca per le
Indie Orientali, raggiunge Macao dove
probabilmente disegna il progetto della
facciata della Chiesa di
São Paulo; nel 1602
approda in Giappone, dove subisce il martirio
venti anni più tardi. I forti legami con la Spagna
portano invece Ambrogio Spinola, primo Marchese di Los Balbases, uomo d’armi e grande condottiero, al suo servizio. Epiche sono le sue gesta
nelle Fiandre che culminano con la presa della
città di Breda nel 1625. Velázquez ne celebra la
grandezza ne La resa di Breda oggi conservato al
Museo del Prado di Madrid. Genova stessa in quegli anni attira in città i più grandi artisti del secolo
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Chiesa di San Luca

che si mettono a disposizione delle nobili famiglie:
Pietro Paolo Rubens ritrae
Brigida Spinola Doria
nel 1606, Veronica Spinola Doria nel 1606/1607
e Ambrogio Spinola nel
1630; Anton Van Dyck
ritrae Geronima Spinola
due volte, nel 1624 e nel 1625, e Polissena Spinola nel 1641. In quegli anni la Chiesa di San
Luca viene ricostruita ex novo a partire dal 1626
e la sua decorazione viene aﬃdata a Domenico
Piola e ad Anton Maria Haﬀner. L’antica chiesa
gentilizia degli Spinola costituisce oggi un perfetto
esempio di arte seicentesca non essendo mai stata
danneggiata nel corso degli anni; vi si possono
ammirare opere del Grechetto e di Filippo Parodi.
Quattordici furono nella
storia i cardinali Spinola;
tra questi spicca Giovanni
Battista Spinola Cardinale
di San Cesareo, uomo di
straordinaria cultura, promotore e mecenate di artisti,
in particolare del conterraGiovanni Battista Spinola
Spinola di Pellicceria, Genova

neo Baciccio. Grande collezionista di quadri, costituisce
la raccolta che oggi è in
gran parte visibile alla Galleria di palazzo Spinola di
Pellicceria. Inizia il secondo
declino della Repubblica
conseguente all’impoverimento dell’alleato Spagnolo.
La città indebolita viene inutilmente attaccata dai
Savoia, decimata dalla peste del 1630, bombardata
nel 1684 dalla flotta francese del Re Sole che riporta la Repubblica sotto l’influenza francese.
Non a caso 80 anni più tardi il Banco di San
Giorgio vende la Corsica alla Francia. Nel 1746
Genova viene invasa dagli Austriaci, poi scacciati
dalla rivolta popolare del “Balilla”. L’Europa
viene scossa dalla Rivoluzione Francese che vede
Genova in posizione neutrale ma nel 1797 la
città si allea con Napoleone Bonaparte; di fatto,
la Repubblica “oligarchica” cessa di esistere e
viene sostituita dalla
Repubblica Democratica Ligure che nel
1805 confluisce nell’Impero Francese. A
seguito delle sconfitte
Palazzo Doria Spinola
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Il varo del 12M La Spina

di Napoleone, il Congresso di
Vienna del 1815 sancisce l’annessione della Repubblica Ligure al
Regno di Sardegna. Nell’800 la
possibilità di viaggiare e le scoperte
geografiche favoriscono gli studi
sulle scienze; Massimiliano Spinola (17801857) eredita possedimenti in Sud America e per
i suoi meriti scientifici diventa membro ordinario
della Società Entomologica di Londra, pubblicando diversi trattati di tassonomia. A Genova risiede nel grande Palazzo Doria Spinola, attuale
sede della Prefettura. Costruito nel 1541 dai
Doria, passa più tardi agli Spinola e l’imponente
portale realizzato da Taddeo Carlone nel 1580 reca
tuttora lo stemma di famiglia con ben incisa la
“Spina”. Genova e la Liguria appartengono ormai
al Regno di Sardegna, uno Stato unitario retto dallo Statuto Albertino comprendente la Savoia, il Nizzardo, la
Liguria e la Sardegna, fino al 1861,
quando, a seguito delle guerre risorgimentali nasce il Regno d’Italia retto da
Vittorio Emanuele II. Giacomo Filippo Spinola (1828-1872) diventa
Primo Aiutante di Campo del Re e nel
1868 ne sposa la figlia Vittoria Guer-

rieri di Mirafiori, nata dal matrimonio morganatico del Re con la
Contessa di Mirafiori, la Bela Rosìn.
Più recentemente Tommaso Spinola (1803-1879) è Senatore nel
1862 e Sindaco di Genova; Federico Costanzo Spinola (1830-1909) è Ambasciatore e poi Senatore nel 1892. Poi Franco
Spinola (1878-1958), Ammiraglio e appassionato
velista, nel 1928 ordina ai Cantieri Baglietto la costruzione de La Spina, primo 12 metri Stazza Internazionale costruito in Italia. Insieme al fratello
Paolo, nel 1958 dona allo Stato Italiano il Palazzo Spinola di Pellicceria con il patrimonio
artistico in esso contenuto aﬃnchè diventi Galleria Nazionale, col solo vincolo che venga conservato l’aspetto di nobile dimora genovese. Viene
inoltre donata al Sovrano Ordine di
Malta la Villa Pagana o “Villa del Trattato”, in Rapallo, con l’impegno che
tutto al suo interno venga mantenuto
allo stato delle cose. Un importante lascito è donato all’Ospedale Pediatrico
Gaslini di Genova.
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La Fondazione Spinola svolge il ruolo di rappresentante della Famiglia Spinola nella città
di Genova, in quanto la quasi totalità della famiglia ha scelto nuove residenze più favorevoli
alle sopravvenute esigenze professionali, mantenendo così la vocazione internazionale che
l’ha sempre contraddistinta.
Gli Spinola, pur essendo attivi altrove come giornalisti, manager d’azienda, decoratori di interni, tour
operators, viticoltori, conduttori di aziende agricole, sentono fortissima la loro appartenenza alla città
per la quale si impegnano a mantenere la Chiesa di San Luca e
la Fondazione, ravvivando così il loro legame con Genova.
La Fondazione continua la tradizione della Fondazione Nobile
Famiglia Spinola, un’istituzione che già nel XVIII secolo si dedicava alle opere caritatevoli nel centro storico di Genova, in
particolare nel distretto di San Luca, parrocchia gentilizia della
Famiglia Spinola.
Le parrocchie gentilizie costituiscono un aspetto particolare e peculiare della storia di Genova. Fondate
ed appartenute alle famiglie aristocratiche genovesi, le chiese gentilizie rappresentano l’esclusivo luogo
di culto dove i membri della nobile famiglia di appartenenza possono celebrarvi le funzioni religiose
indipendentemente dal loro luogo di residenza. Esse sicuramente sono testimonianza storica del potere
esercitato nei secoli dalle famiglie genovesi e tuttora il diritto canonico ne riconosce l’eccezionalità.
Ancora oggi scopo primario della Fondazione è la cura e l’amministrazione della Chiesa di San Luca,
cui si aﬃanca l’incoraggiamento della ricerca per valorizzare il ruolo di Genova e dei genovesi nella
storia italiana ed europea. Sempre alla ricerca di giovani dotati di talento e disponibili ad intraprendere
studi impegnativi sulla Famiglia Spinola, la Fondazione mette a disposizione borse di studio ed incoraggia
studiosi all’interno di università riconosciute a livello internazionale ad inviare le proprie candidature.
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Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Liguria - Galleria Nazionale di Palazzo Spinola.

