
CAPITOLO PRIMO
LADRI E ASSASSINI NASCOSTI IN CITTÀ

Il terribile sonetto rinvenuto tra le carte di un farmacista * Le vane speranze di Caffaro in
una quiete destinata a durare “in sin alla fine del tempo” * Genova “destructa e disfata per

mancamento de raxone et justixia”

Un giorno del 1748, a Genova, un magistrato degli Eccellen tissimi Inquisi-
tori di Stato, accompagnato da tre sbirri, si recò a perquisire l’abitazione di
Agostino Firpo, farmacista settantenne, sospettato di simpatie per la regina
d’Ungheria e per il re di Sar degna.
Tra le sue carte vennero rinvenuti due sonetti. Il primo si apriva con il

verso “Genova mia, se a te rivolgo il ciglio” e an nunciava prossima, per la Re-
pubblica di San Giorgio, la perdita della libertà. Il secondo era quello che qui
trascriviamo:

Scorretta Plebe, Nobiltà insolente, 
Di trame e furberie ricchi Mercanti, 
Meta di ladri e non cercar più avanti, 
Usuraij, assassini, miscredenti,

Facchinesco mangiar più crudo a denti, 
Pesci banditi e carni ribellanti, 

Strade anguste, cantoni puzzolenti, 
Case al ciel, all’inferno gli abitanti;

Giovani guasti e donne marcie affatto,
Di sbirri immensità e Ufficiali tanti, 
E di sangue innocente vil mercato,
Cospirazioni di pensieri insani, 
Traditori, bugiardi, instabil Stato, 
Forman Genova madre a tanti Giani.

Firpo non volle rivelare il nome di chi aveva osato dipingere a colori così
foschi la vita della città. Disse di non conoscerlo. Gli inquisitori sembrarono
propensi, inizialmente, ad attribuirgli la stesura dei feroci endecasillabi, ma
il figlio del farmacista, Francesco, un frate dell’ordine dei Crociferi, riuscì a
convincere i magistrati che suo padre non poteva assolutamente avere scritto
rime tanto malvagie. Dopo cinque mesi di carcere segreto, Agostino Firpo
venne liberato. Il perdono, a quanto pare, gli fu concesso anche in relazione
all’età “ormai decrepita”.
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Era davvero Genova, nel 1748, una meta di ladri e di assassini? O il sonetto
doveva considerarsi nulla più che lo sfogo di una delle tante malelingue
pronte sempre a denunciare, talvolta oltrepassando il segno, i mali della Re-
pubblica?

* * *

Genova non era mai stata tenera con i responsabili di furti e omicidi. Già
Caffaro, nel 1163, lodava i Consoli di quell’anno, i tali “...feriron di giustizia la-
dri e assassini e colpe altre molte e provvidero che liti e risse né in città ac-
cadesser né fuori; e così nella concordia de’ cittadini con decoro e fermezza
in sin alla fine del tempo. Perocché e i ladri e gli assassini che si erano nascosti
in città, con frequenza rapinando l’altrui ricchezza, dessi scova no, e presili,
come i parricida con pie’ e mani legati, e al collo la pietra, gittarono in mare
perché morte si avessero”.
Purtroppo la severità delle punizioni non bastò, come sperava Caffaro, ad

assicurare la quiete “in sin alla fine del tempo”. Proprio quando, sul piano
esterno, più splendeva la gloria della Repubblica (ed erano relativamente re-
centi, ancora, l’impresa di Almeria e la nobile sfida a Federico Barbarossa) a
Genova i crimini si succedevano, alimentati dalle lotte tra le fazioni, sicché più
tardi Oberto Foglietta sarebbe stato costretto a notare: “A nostri maggiori
mancarono più tosto l’arti atte a governare in casa col senno, che a vincere
il nemico fuori con la spada”. Richiamandosi a quanto accaduto nel 1169 lo
stesso Foglietta si sarebbe poi così espresso: “La licenza del popolo, e l’ardi-
mento degli huomini malvagi e scelerati, il quale, perché tanto nelle città tanto
nelle terre e luoghi vicini era nutrido da’ capi delle parti, a cresxiuto in infi-
nito, e aveva guasto e corrotto ogni cosa.
Questi, sciolti dal timore de’ magistrati e non essendo da veruna rive-

renza delle leggi, e da niuna vergogna ritenuti, usavano la forza, e l’ferro per
saziare le loro sfrenate voglie, rubbavano la robba altrui, ferivano le persone
e l’ammazzavano e finalmente facevano per tutto ogni sorta di sceleraggine;
si ponevano in posta a gli stretti passi delle strade, e assassinavano i vian-
danti, gli spogliavano, e facevano loro ogni villania e finalmente non riguar-
davano cosa alcuna, o sacra o profana, anzi che da molti si facevano le com-
pagnie delle sceleraggini e de’ malefici e i po poli stessi per comune consiglio
cooperavano e congiuravano contro la pubblica quiete”.
È logico che una situazione del genere non potesse lasciare indifferenti i cit-

tadini che ne erano vittime. Costoro protestavano e un’eco dello sdegno su-
scitato dai troppi “malefici” vibra ancora in un’amara ricapitolazione, sempre
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del Foglietta, tratta dalle cronache del 1192-93: “Ogni cosa ardeva di sedizioni,
di zuffe, d’ammazzamenti e s’usava grandissima licenza in tutte le cose, ne
v’haveva alcun timore ò rispetto de’ magistrati che fosse suf ficiente a raffre-
nare l’orgoglio degli huomini scandalosi, e de malfattori che scorrevano per
tutto, né adoperavano solamente le spade, ma ancora le balestre, e gli stru-
menti e macchine da guerra, con le quali dalle case private e dalle torri s’of-
fendevano vicendevolmente l’un l’altro, sì che i consoli alcune volte furono co-
stretti, lasciato il governo della Repubblica, e usciti di magi strato, starsene
privatamente dentro la propria casa”.

* * *

Naturalmente Genova scontava, in quei secoli, una turbolen za che non era
soltanto sua. Anche altrove i contrasti tra le gran di famiglie e gli odi suscitati
dalle guerre fratricide si manifesta vano con una furia inaudita, idonea a fa-
vorire l’uso indiscrimi nato della violenza e il conseguente germinare della ri-
balderia. Erano i secoli nei quali il disfacimento feudale, l’antagonismo tra Pa-
pato e Impero, il lento sorgere delle borghesie cittadine, il nascere dei Comuni
e l’avventura, non sempre soltanto eroica, delle Crociate, sommuovevano i
vecchi ordinamenti con una feb bre di rinnovamento destinata, come tutte le
febbri, a manifestarsi in modi scottanti soprattutto per chi non sapeva o non
poteva opporsi alle sopraffazioni dei potenti e alla crudeltà dei conflitti im-
pietosi. Genova non faceva eccezione alla regola. Riferendosi al 1270, il Giu-
stiniani, non certo abituale malalingua con suoi “castigatissimi annali”, scri-
verà: “La città questo anno, insieme con tutto il distretto, era in pessimo stato:
le parzialità, le divisioni e l’ambizioni erano cresciute fuor di modo; le cose an-
davan da’ Guelfi a’ Ghibellini: e ciascheduno voleva favorir il suo. E furono ban-
diti molti cattivi dall’una parte e dall’altra, i quali si misero alla strada, e ru-
bavano e ammazzavano crudelissimamente, di maniera che dalla città insino
a Nervi non si poteva andare securamente”.
Eppure Genova — città “in pessimo stato” — proprio mentre sembrava af-

franta da tante interne lacerazioni inviava i suoi uomini alla conquista di al-
tre terre oltremare e, sul mare, affermava sempre meglio il suo diritto a co-
stituirsi grande potenza. Presto (1284) sarebbe giunto il trionfo della Meloria.
E già Venezia, nel 1264, aveva dovuto accorgersi di quanto fosse imprudente
insultare i marinai della Repubblica di San Giorgio, come mostra un episodio
rievocato dall’Accinelli : “Passate venti galee e quattro grosse navi comandate
da Simon Grillo nel golfo di Venezia, s’incontrano nell’armata de Veneti. Get-
tano questi uno stuolo di galline nel mare, dicendo in ischerno a’ Genovesi che
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con quelle combattessero, ma l’investirono i Genovesi di tal fatta che, rotta la
nemica armata, una nave appena salvossi per portare la dolorosa nuova a Ve-
nezia”. Audacia, dunque e successi sul mare e in “extraneis terris”; contese
senza requie all’ombra della torre di Capo di Faro (la futura Lanterna) presso
la quale non a caso s’innalzavano, nel 1238, le forche per i ribelli.
Ribelli, a Genova, erano di volta in volta i guelfi o i ghibellini. I primi erano

capeggiati dai Fieschi e dai Grimaldi. I secondi erano guidati dai Doria e da-
gli Spinola. Le loro lotte durarono a lungo. Sempre il Giustiniani, commen-
tando le sangui ne vicende dal 1315 al 1331, dirà: “Di quanto danno sia stata
questa guerra de’ guelfi e de’ ghibellini in questi sedici anni passati, non si po-
tria esprimere ancorché il scrittore avessi il petto e la voce di ferro e più di
cento lingue”. È il momento nel quale Gerardo Spinola scrive a Salagro di Ne-
gro una lettera che ha accenti di accorata amarezza: “Oh quanti per questa
guerra so no impoveriti! Quanti giovani e quanti uomini dabbene hanno las-
sata la virtù, datisi alla rubarla e alla gagliofaria! Quanti ma trimoni non si
sono compiuti, ch’erano sufficienti a riempire la terra di degni fanciulli ed ono-
rata gioventù! Quante matrone e quante fanciulle che già per la buona loro
vita erano in gran ve nerazione sono state costrette per la povertà a vendere
la pudi cizia e la castità loro! Quanti padri hanno veduto vendere i fi gliuoli a
modo di schiavi, e vedutili comprare con grande avari zia da persone che
pensavano rivenderli con grande guadagno!”.

* * *

Gli annalisti liguri non ebbero mai ritegno nel pronunciarsi contro le so-
praffazioni e le ingiustizie. Genova, nella seconda me tà del quattordicesimo
secolo, era ancora ben viva, anche se già l’evolversi della situazione europea
la costringeva ad una posizio ne di secondo piano tra le grandi protagoniste
della storia. E tut tavia c’era, fin da allora, chi, badando al rovescio di una me-
da glia colma di fulgori, temeva e quasi preavvertiva la decadenza. A questo
proposito possiamo ben dire che nessuno fu severo, con la città di San Gior-
gio, quanto i suoi cronisti. Proprio il Giusti niani, facendo risalire al 1380, circa,
i primi segni di una lunga crisi, commentava gli allarmi dei suoi predecessori
con questa malinconica considerazione: “Restava ancora per quei tempi qual-
che forma di libertà e qualche diligenza e amore delle cose pubbliche, le quali
cose di poi si sono in tutto estinte, sendo pre cipitata la città in ambizione, in
avarizia e in libidine”.
Era là, forse, il preludio all’“instabil Stato” che avrebbe tanto indignato, nel

1748, il farmacista Agostino Firpo? Era là il seme dei “pensieri insani , delle
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trame, delle furberie, la lunga anticamera a quell’inferno fatto di scorretta
plebe, di nobiltà in solente, di giovani guasti e di donne “marcie affatto”?
Saremmo indotti a rispondere di sì, ove non considerassi mo che tanto il

Firpo quanto, a suo tempo, il Giustiniani, non si erano accorti, con il loro pes-
simismo, di attribuire ad una sola città mali comuni (in più o meno larga mi-
sura) a gran parte dei rispettivi mondi nei quali vivevano. I vizi di Genova
(qual cuno forse a Genova più accentuato che altrove, a contropartita di più
accentuate virtù) erano, in fondo, i vizi dell’uomo condizionato, così nel quat-
tordicesimo come nel diciottesimo secolo, da un particolare contesto sociale.
Nel loro fervore critico tanto il Firpo che il Giustiniani sfuggivano all’equili-
brio dimostrato da un ligure di adozione, Piero Benintendi, il quale, scri-
vendo da Genova al celebre mercante di Prato, Francesco di Marco Datini, nel
dicembre del 1399, parlava sì di “homini indemoniati, li quali non voihono ben
vivere, e li quali sono marcontenti che ben sia” e di una “Genova destructa et
disfata per mancamento de raxone et justixia”, ma si affrettava a precisare:
“Questi de queste septe sono tuti homini de lo diavolo a dever fare ogni male
e ogni autra cosa. E pertanto no posso credere che niuno bene se possa fare,
perché la pozzanza è tra li rei homini e li marvaxi, e li autri de la città non ar-
dissono a fare cossa buona, perzò che ogni homo è stato traditore de la lor
città, cossì pic coli como grandi et cossì ogni religioso et religiosa como mon-
dani... E benché la città sia stata e sia al presente cossì corota da questi mali,
niente de meno de li cento li novanta octo guari scono, sicché per questo non
è da dubitare”.
Non soltanto genovesi, dunque, erano quei “marvaxi”, ma “homini de lo dia-

volo”, vittime di una insania non localizzabile geograficamente (il regno del
diavolo non ha frontiere) e capa ci, oltretutto, di guarire. “Homini de lo diavolo”
ai quali Genova avrebbe sempre contrapposto altri cittadini niente affatto in-
de moniati e solleciti anzi nel denunciare tempestivamente — come ci propo-
niamo di dimostrare — ogni “mancamento de raxone et justixia”.
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