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«È a Roma che bisogna andare per capire i genovesi e la loro Repubblica». La frase, apocrifa ma vera nella sostanza, è di Claudio Costantini, che così sferzava colleghi e allievi
per distoglierli un po’ dalla Spagna dei re cattolici, e dal celeberrimo Siglo de los Genoveses. A quasi dieci anni dalla sua scomparsa, Diego Pizzorno è andato a Roma: sulle tracce
di quei curiali e affaristi genovesi che vi prosperarono tra Cinque e Seicento. I Pinelli, i
Giustiniani, gli strabilianti Costaguta, gli insoliti Zacchia, e un nugolo di personaggi soltanto in apparenza “minori”. Ascese, discese, inciampi e riposizionamenti nel volubile
scenario di poteri romano. Ma quanto e come quelle affermazioni private incidevano nei
rapporti tra Genova e Roma? Porporati, monsignori e uomini d’affari genovesi entravano
in fitte e complicate trame negoziali, conciliando faticosamente tornaconti privati e l’obbedienza allo Stato genovese e ai ranghi ecclesiastici. Sullo sfondo, l’ostilità di Madrid:
contraria allo stabilimento di sinergie tra Genova e Roma, mentre la pax hispanica dava
segnali di cattiva tenuta nella Penisola.
Diego Pizzorno (Genova, 1982) ha riscoperto l’amore per la storia dopo aver coltivato
numerose altre passioni culturali. Laurea e titolo di dottore di ricerca in Storia, predilige
l’età moderna e il versante politico-diplomatico, che ritiene ancora il campo d’applicazione d’eccellenza per l’indagine sul passato. Ha dalla sua diversi articoli pubblicati su
varie riviste settoriali, e non teme la pagina vuota, sulla quale scrive nervoso, facendo e
disfacendo.
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