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La natura particolare della Casa di San 
Giorgio ha una ricaduta eccezionale 

anche dal punto di vista della ricerca stori-
ca: l’archivio formatosi durante la sua lunga 
esistenza, infatti, ci è pervenuto sostanzial-
mente intatto e costituisce, con oltre 39.000 
pezzi tra registri, filze e faldoni, una fonte 
di straordinario valore per la storia politica, 
economica e finanziaria. 

Esso è conservato presso l’Archivio 
di Stato di Genova, ma finora la pessima 
condizione degli antichi inventari ha reso 
problematica qualsiasi ricerca storica. Gra-
zie ad una felice convergenza di forze, nel 
1983 si è dato il via ad una schedatura ana-
litica dell’intera documentazione dell’antica 
Casa; nonostante i temporanei rallentamen-
ti dovuti al flusso irregolare o insufficiente 
dei finanziamenti, l’operazione non si è mai 
interrotta ed oggi è giunta praticamente a 
termine. 

La giornata di studio qui proposta in-
tende presentare ufficialmente i risultati del 
lavoro compiuto, costituiti da un inventario 
digitale che copre la quasi totalità dell’archi-
vio (ciò che ancora manca è prossimo all’in-
serimento) ed è liberamente accessibile via 
web a tutti gli studiosi sul sito http://www.
lacasadisangiorgio.it/index_new.html.
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La Casa delle compere e dei banchi di San 
Giorgio è forse l’istituzione genovese più 

conosciuta a livello mondiale. Durante i quat-
tro secoli della sua esistenza (1407-1805) la 
Casa ha combinato alcune prerogative proprie 
dello stato (fiscalità, debito pubblico, sovrani-
tà territoriale su ampie zone periferiche) con 
l’esercizio di un’attività finanziaria iniziata 
nel 1408 con un banco pubblico di deposito, 
giro e credito, che fu il primo del suo genere 
aperto in Italia e anche (probabilmente) in Eu-
ropa. Questa duplice convergenza di funzioni 
diverse ha plasmato un ente multiforme nel 
quale si ritrovano i connotati di uno stato, un 
prototipo delle odierne società per azioni e un 
embrione di banca centrale. 

Esso costituisce un caso unico nella storia 
delle istituzioni finanziarie europee tra la fine 
del medioevo e le soglie dell’età contempo-
ranea, sia per la massa di potere politico ed 
economico di cui fu portatore, sia per lo scru-
poloso rigore con cui amministrò i crediti e 
conservò il denaro della società genovese, sia 
per la capacità di elaborare tecniche e stru-
menti finanziari nuovi. 

26 novembre 2008
Seduta di apertura

ALLA SCOPERTA DI ANTICHI PRIMATI
(Palazzo San Giorgio, Sala del Capitano) 

9.30
Saluti delle autorità, dei patrocinatori e dei sostenitori 

Luigi Merlo, Presidente dell’Autorità Portuale di 
Genova

Alessandro Repetto, Presidente della Provincia di 
Genova

Fabio Morchio, Assessore alla Cultura della Regione 
Liguria

Luciano Scala, Direttore Generale per gli Archivi del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Anna Cantaluppi, Compagnia di San Paolo  

Riccardo Garrone, Presidente del Banco di San 
Giorgio di Genova 

Alessandro Lombardo, Presidente della Sezione 
Liguria dell’ANAI 

10.00
Inizio dei lavori

Presiede:
Antonio Di Vittorio, Presidente della Società Italiana 
degli Storici Economici

Interverranno:
Giuseppe Felloni, storico 
La Casa di San Giorgio di Genova: un punto di svolta 
nella storia del credito 

11.00
Pausa caffè

Pier Luigi Ciocca, economista
Banca pubblica, istituto d’emissione, banca centrale: 
uno schizzo storico 

26 novembre 2008
Seduta pomeridiana

UNA FONTE PER LA STORIA
(Archivio di Stato di Genova Via S. Chiara 28r)

15.00
Presentazione dell’inventario

Presiede:
Luciano Scala, Direttore Generale per gli Archivi 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Interverranno:

Paola Caroli, Direttore dell’Archivio di Stato di 
Genova
Storia delle vicende dell’archivio del Banco di S. 
Giorgio

Dino Puncuh, Presidente della Società Ligure di 
Storia Patria
Una lunga storia in breve

Maria Grazia Pastura, Direzione Generale per 
gli Archivi,
Archivi e informatica 

16.00
Pausa caffè

Giuseppe Felloni, storico
L’inventario digitale in web e le sue caratteristiche 

Visita alla mostra tipologica dei documenti 
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