
CATIA BRILLI 

DA CADICE A BUENOS AIRES: 
CRISI E RINASCITA DEL COMMERCIO LIGURE 

NELLA NUOVA CONFIGURAZIONE 
DELL'ATLANTICO IBERICO (1797-1837) 

Nel corso del Settecento il porto di Cadice, emporio monopolistico dei 
cornmerci con le Indie, rappresento uno dei canali principali attraverso cui 
i mercanti liguri, non potendo affrontare autonomamente la competizione 
sull' Adantico, veicolarono la propria partecipazione ai traffici coloniali. T a
le vincolo entro in crisi per effetto delle guerre napoleoniche, che compro
misero irrimediabilmente il sistema imperiale spagnolo e, con esso, il molo 
di intermediazione dello scalo gaditano. 

Negli anni successivi l' asse cornmerciale del naviglio ligure, risorto al
l' ombra della bandiera sarda, ando gradualmente orientandosi verso gli 
scali del Plata, che divennero in breve tempo la meta principale delle spe
dizioni oceaniche liguri. Per comprendere le logiche che informarono la 
penetrazione della marina sarda nel sistema adantico in seguito alla crisi 
dell' ordine coloniale, e spiegare in particolare la sua predilezione per la rot
ta rioplatense, l' emporio gaditano costituisce tuttavia un osservatorio di 
primaria importanza. 

1. CADICE, CUORE DELLA SIMBIOSI ISPANO-GENOVESE NEL XVIII SECOLO 

TI mercato iberico, con le sue proiezioni ultramarine, rappresento una 
delle direttrici principali del cornmercio ligure ben oltre la crisi del 'secolo 
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dei genovesi'. 1 Le persistenti carenze produttive, commerciali ed armato
riali della monarchia consentirono infatti ai mercanti della Repubblica di 
conservare uno spazio non trascurabile tra le pieghe della moderna compe
tizione marittima, continuando a svolgere una funzione complementare alle 
esigenze della Corona. 

Principali porti europei di destinazione dei bastimenti salpati da Genova (1780-1798)? 

DESTINAZ. 1780 1781 1782 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 

Amsterdam 15 4 7 1 11 7 7 7 8 3 4 8 6 1 10 4 

Londra - - 1 - - 3 3 3 5 4 7 10 1 - 1 -
Gibilterra - - - 5 15 18 13 19 20 29 26 17 8 7 1 -
Lisbona 15 9 7 15 46 51 24 14 28 38 23 7 6 9 13 14 

Cadice 34 22 17 21 57 56 41 11 26 27 27 25 8 7 12 6 

Barcellona 57 50 25 43 55 50 48 55 65 77 96 88 53 139 249 157 

Valencia 7 9 6 6 8 7 12 12 11 14 22 9 - 2 3 11 

Alicante 7 5 2 3 5 6 7 11 9 5 15 13 12 15 4 17 

Cartagena 20 17 3 5 8 12 13 11 18 20 22 25 4 3 11 13 

Malaga 5 2 1 2 20 3 6 5 11 10 6 1 2 5 7 8 

Come evidenziano i dati riportati nella tabella, nel tardo Settecento gli 
scali della penisola iberica interessarono una parte rilevante dei traffici ge
novesi. TI motore del persistente dinamismo commerciale ligure nel XVIII 
secolo fu la navigazione di cabotaggio, che diede modo ai capitani delle ri
viere di mantenere un ruolo importante nell' articolazione degli scambi eu
ro-mediterranei.3 La Spagna, insieme al Portogallo, continuo a rappresen
tare non soltanto la principale fonte di approvvigionamento delle derrate 
provenienti dalle colonie, ma anche un importante mercato di sbocco 
per il grano siciliano, che i liguri commerciavano in condizioni quasi mo
nopolistiche.4 

1 F. RUIZ MARTÍN, Las finanzas de la monarquía hispánica en los tiempos de Felipe N (1621-
1665): discurso leído el día 21 de octubre de 1990, Madrid, Real Academia de la Historia, 1990. 

2 H.-T. NIEPHAUS, Genua Seehandel von 1746-1848. Die Entwicklung der Handelsbeziehun
gen zur Iberischen Halbinsel zu West und Nordeuropa sowie den Überseegebieten, Koln-Wien, 
1975, pp. 387 e sgg. 

3 L. GATTI, Navi e cantieri della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII), Genova, Brigati, 
1999, p. 17. 

4 C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova, Torino, Utet, 1987 (1 ed. 1986), pp. 164 e sgg.; 
G. GIACCHERO, Storia economica del Settecento genovese, Genova, Apuania, 1951. La memoria 
della Camera di cornmercio del 1811 rivela che «o per cornmissione diretta degli spagnoli, o 
per una speculazione fondata sui bisogni dei loro mercati, i Genovesi erano in possesso di questa 
fornitura. La causa di questa preferenza stava nel farto che lo Spagnolo non aveva per pagare le 
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Le frange phI dinamiche del mondo mercantile ligure riuscirono ad 
inserirsi anche nel commercio diretto con le Indie, aggirando la barriera 
dell' emarginazione della Repubblica sui mari 5 mediante la parallela valo
rizzazione dei traffici illeciti e di personali strategie di penetrazione nelle 
istituzioni preposte al governo della Carrera de Indias - il Consulado e la 
Casa de contratación - che avevano sede nel porto di Cadice. Lo straor
dinario sviluppo dello scalo gaditano, che dal XVII secolo inizio a coagu
lare un volume di scambi crescente fino a sottrarre a Siviglia il privilegio 
di porto monopolistico (1680), e da ricondursi precisamente al dilagare 
del contrabbando praticato dai mercanti liguri, inglesi, francesi e fiam
minghi, i quali intercettavano alla foce del Guadalquivir i carichi prove
nienti dalle Indie e vi introducevano illecitamente le proprie merci cola 
destinate.6 

1 benefici derivanti dal cornmercio illecito consentirono a non pochi 
mercanti della Repubblica di conquistarsi uno spazio legittimamente rico
noscíuto all'interno del ceto mercantile gaditano per mezzo di molteplici 
strategíe: oculate alleanze matrimoniali con le famiglie píu lungamente ra
dicate nel porto, l'ottenimento della naturalizzazíone e del conseguente pri
vilegio a partecipare alla Carrera de Indias; oppure la collaborazione dei fi
gli nati nei territori della monarchia (genízaros), a cuí erano garantiti gli 
stessí diritti riservati agli spagnoli.7 

sue provvigioni che le derrate d' America, di cuí il Siciliano non aveva alcun bisogno pressante, o 
che íl Siciliano non era abbastanza ricco d' argento per accettare in cambio le derrate. 1 Genovesi 
quindi pagavano in denaro le derrate del Siciliano, vi facevano speculazione, portavano i comme
stibili in Spagna, prendevano sotto forma di pagamento gli zuccheri, gli indaci,le cuoia, e qualche 
volta li rivendevano al Siciliano stesso», L. BULFERETIl- C. COSTANTINI, Industria e commercio in 
Liguria nell'eta del Risorgimento (1700-1861), Milano, Banca Commerciale Italiana,1966, p. 173. 
Riguardo al commercio ligure dei grani nell'ltalia meridionale si veda A. BLANDO, Grano e mer
canti nella Sicilia del Settecento, tesi di dottorato, Universita di Catania, 2000. 

5 Si veda aquesto proposito T.A. KrRK, Genoa and the sea: policy and power in an early mo
dern maritime republic, 1559-1684, Baltimore, Johns Hopkins University press, 2005; G. GIAC
CHERO, Il Seicento e le Compere di San Giorgio, Genova, Sagep, 1979; D. PRESSOTTo, Da Genova 
alle Indie alla meta del Seicento. Un singolare contratto di arruolamento marittimo, <<Atti della So
cieta ligure di storia patria» , IX, 1969, pp. 69-91; C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova nel
l'eta moderna, in Storia d'Italia , a cura di G. Galasso, vol. IX, Torino, Utet, 1986, pp. 301 e sgg. 

6 Si veda aquesto proposito A. GIRARD, Le commerce franfais a Sevzlle et Cadix au temps des 
Habsbourgs, París, 1932; J. EVERAERT, De internationale en Koloniale Handel der Vlaamse firma's 
te Cadiz (1670-1700), Brugge, De Tempel, 1973; M. BUSTOS RODRíGUEZ, Cádiz en el sistema 
atlántico. La ciudad, sus comerciantes y la actividad mercantil (1650-1830), Cádiz, Sílex, 2005; 
J.M. OLIVA MELGAR, El monopolio de Indias en el siglo XVII y la economía andaluza. La oportu
nidad que nunca existió, Huelva, 2004. 

7 A. GARCIA-BAQUERO GoNZÁLEZ, Los extrangeros en el tráfico con Indias: entre el rechazo 
legal y la tolerancia funcional I coloquio internacional Los extrangeros en la España moderna, Ma
laga, 2003, Tomo 1, pp. 73-99; A. DoMINGUEZ ÜRTIZ, La concesión de naturaleza para comerciar 
en Indias en el siglo XVII, «Revista de Indias», 76, 1959, pp. 228-239. 
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Tra il1700 e il1787 la corona concesse 77 naturalizzazioni, di cuí 19 (la 
maggioranza relativa) a mercanti originari della Repubblica.8 1 liguri, geníza
ros e naturallzzati, che tra il1743 e il1823 si iscrissero al Consulado de Indias 
furono 77. Questi dati evidenziano non soltanto come il ceto mercantile ligu
re fosse riuscito a riconquistarsi uno spazio rilevante nel sistema legale della 
Carrera de Indias, prerequisito indispensabile per il consolidamento degli af
fari; ma anche quanto questa persistente competitivita, lungi dal sostenersi 
sulla potenza militare e marittima, dovesse a strategie di integrazione nella so
cieta e nelle istituzioni gaditane. 

La prosperita della comunita ligure traspare dal registro patrimoniale 
dei mercanti residenti a Cadice del 1771, secondo il quale gli intermediari 
della Repubblica (celati dietro l' etichetta di 'italiani') risultavano il terzo 
gruppo per numero di case commerciali all'ingrosso, con un reddito com
plessivo inferiore solo aquello francese, inglese e spagnolo.9 

1 circuiti del grande commercio alimentavano a loro volta un diffuso 
sottobosco di piccoli rivenditori al dettaglio e ambulanti, dediti in partico
lare alla vendita di commestibili e di manifatture, che fungevano da ele
mento di raccordo tra Genova e i mercati indiani e provvedevano alla sod
disfazione della domanda per il consumo locale: nella sola Cadice esiste
vano nel1788 circa sessanta botteghe gestite da dettaglianti originari della 
Repubblica, che annualmente tomavano al loro paese o si recavano in altri 
porti del Mediterraneo per rifornirsi delle merci trattate. lO 

La crescita costante sperimentata lungo il XVIII secolo dall'insedia
mento ligure a Cadice 11 conferma inoltre come il decreto del Libre comer
cio del 1778 non avesse indebolito la posizione del porto, che continuo in
fatti ad assorbire la gran parte dei traffici americani nonostante la perdita 
dello status di emporio monopolistico. 12 Le prime consistenti spedizioni 
dei consegnatari liguri di Cadice verso Buenos Aires e Montevideo risalgo
no proprio agli anni successivi al decreto, favorite altresi dall'istituzione 

8 Archivo General de Indias (d'ora in poi AGI), Consulados, Libro 445. Altri nove mercanti 
liguri ottennero questo privilegio tra il1790 e il1811, AGI, Consulados, Leg. 891. 

9 J.B. RUlZ RIvERA, El consulado de Cádiz. Matricula de comerciantes (1730-1823), Cádiz, 
Diputación provincial de Cádiz, 1988, pp. 66-73. 

10 Archivio di Stato di Genova (d'ora in poi ASG), Archivio segreto, n. 2673, Andrea Ghe
rardi, Cadice, 22 gennaio 1788. 

11 Nd 1794 l'insediamento ligure a Cadice raggiunse la massima espansione demografica, 
contando 1380 individui di prima generazione soltanto in 9 dei 17 quartieri dd porto, C. Mo
LINA, L' emigrazione ligure a Cadice (1709-1854), <<Atti ddla Societa ligure di storia patria», cvm, 
n. 2, 1994, pp. 326 e sgg. 

12 A. GARCIA-BAQUERO GONZÁLEZ, El libre comercio al examen gaditano, Cádiz, Universi
dad de Cádiz, 1998. 



CRISI E RINASCITA DEL COMMERCIO LIGURE 103 

del vicereame del Río de la Plata e dall' occupazione del porto di Colonia 
(1776), che fecero convergere su Buenos Aires gran parte dei traffici un 
tempo controllati dai mercanti luso-brasiliani, e dalla crescente produzio
ne nella conca rioplatense di derivati dell'allevamento destinati all'esporta
zione. 13 

TI protagonismo ligure nei commerci transatlantici riceve conferma dal 
calcolo del volume di denaro girato ai corredores de lonja di Cadice nel 
1796, in base al quale Genova figurava come la quarta citta europea per 
numero di lettere di cambio emesse dopo Madrid, Londra e Amburgo.14 

1 vincoli di reciprocita coltivati dall' emigrazione ligure con la mo
narchia non si limitarono all' ambito mercantile ma si estesero anche agli 
altri settori ad esso collegati, il piu importante dei quali fu quello ma
rittimo. 

1 genovesi integrarono le forze di mare spagnole a tutti i livelli sin dal
l'inizio del processo di consolidamento della monarchia, partecipando co
me noto alle prime spedizioni nelle Indie ed integrandosi con relativa liber
ta nelle diverse attivita marittime. Nel Settecento questo rapporto comple
mentare andó consolidandosi sia nel settore cantieristico che in quello della 
navigazione, rispondendo alle necessita di rafforzamento della marina spa
gnola. Per risolvere il problema della carenza di imbarcazioni, divenuto 
cronico a causa deí prolungatí conflitti che impegnarono la Corona, la stra
tegia dell' arnministrazíone borbonica corse sul doppio binario degli investí
mentí nel settore cantieristico 15 e dell'immatricolazíone di navi straníere,16 
aprendo numerose opportunita ai costruttori ligurí. Nel1752 il console ge
novese Montesisto riferiva dell' arrivo a Cadice da Genova di «circa 120 tra 
mastri d' ascia e calafatí, buona parte di essi stati contrattatí, e li altri volon
tarí [ ... ] entrati a travagliare in questi Cantieri ove si costruiscono navi per 
questa Corona».17 Ma la produzione locale, prevalentemente orientata alla 
costruzione di navi da guerra, non fu mai sufficiente a coprire le necessita 
dei traffici; l' acquisto di legni stranieri fini cosi per prendere il sopravvento, 
aprendo un importante mercato sia agli armatori residenti nelle riviere li-

13 Per rnaggiori dettagli si veda C. BRlLu, lA diaspora commerciale ligure nel sistema atlan
tico iberico. Da Cadice a Buenos Aires (1750-1830), tesi di dottorato, Pisa, 2008, pp. 134-138, 
195-197. 

14 M.G. CARRASCO GONZÁLEZ, Co"edores y commercio. lA co"eduría de lonja gaditana entre 
1573 y 1805, Spagna, 1999, p. 135. 

15 L' arsenale della Carraca a Cadice fu costruito nel 1717. 
16 M. ALFONSO MOLA, lA marina mercante colonial en la legislación borbónica (1700-1828), in 

El derecho y el mar en la España moderna, a cura di C. Mattinez Shaw, Granada, 1995, pp. 173-215. 
17 ASG, Archivio segreto, n. 2673, Montesisto, Cadice, 27 novernbre 1752. 
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guri 18 sia a coloro che andarono a stabilire i propri cantieri nella baia ga
ditana. 19 

Nei momenti di pÍlI urgente necessita, erano le stesse autorita spagnole 
ad acquistare i bastimenti genovesi; 20 molto phI spesso le transazioni avve
nivano tra privati, per iniziativa dei costruttori o dei proprietari dell'imbar
cazione che incaricavano i capitani di trovare l' acquirente. In questo modo 
i mercanti liguri naturalizzati poterono conquistarsi una posizione di rilievo 
anche nell' alveo dei grandi armatori, risultando proprietari, nel1793, di 33 
navi abilitate alla Carrera de Indias?l 

L'assenza di bastimenti battenti bandiera genovese nelle rotte indiane 
dunque non significa che le relazioni mercantili della Repubblica fossero 
circoscritte alle coste euro-mediterranee, al contrario, nel corso del Sette
cento i mercanti liguri continuarono a partecipare alla Carrera de Indias 
in virtu dei limiti intrinseci delle riforme borboniche, che consentirono loro 
di compensare la mancanza di autonomi strumenti di espansione commer
ciale con la possibilita di penetrare nel cuore del monopolio spagnolo. Un 
sistema perfettamente coerente con la tradizionale vocazione alla simbiosi 
funzionale espressa del commercio ligure nel contesto iberico, che le guerre 
napoleoniche e la crisi dell'impero spagnolo avrebbero messo definitiva
mente in crisi aprendo pero, parallelamente, nuovi spazi alla competizione 
marittima nelle Americhe. 

18 Ncl 1720 il console genovese a Cadice osservava amareggiato: <<Le navi mediocri genovesi 
navigano con bandiera di Francia: le navi grandi si vendono, et io resto senza emolumenti af
fatto», ASG, Archivio segreto, n. 2673, Lorenzo Maria Grassi, Cadice, 30 luglio 1720. Si veda 
anche ASG, Archivio segreto, n. 2673, Andrea Gherardi, Cadice, 23 ottobre 1791. 

19 E il caso di Domingo Colombo, cornmerciante iscritto al Consulado de Indias dal1792, 
che possedeva un grande cantiere a Puntales, ndie vicinanze di Cadice. Ndia stessa localita Ja
come Patron era invece proprietario di diversi magazzini per la vendita di materiale navale, Ar
chivo histórico provincial de Cádiz (d'ora in poi AHPC), Not. Cádil., 0048, Testamento de Do
mingo {Vallarino} COÚJmbo, 1803; AGI, Jueces de Arribadas, lego 209A, Ordenes e informes 
sobre licencia de embarco, Cádiz, 18 agosto 1810. 

20 Ncl 1720 ad esempio l'lntendente General de Marina Pariño compro tre imbarcazioni ai 
capitani liguri Lanfranco, Sanguinetto e Oneto; da quest'ultimo, quattro anni dopo la Corona 
acquisto il bastimento «Gran Principessa dcl Ciclo e S. Niccolo da Tolentino», ASG, Archivio 
Segreto, n. 2673, Lorenzo Maria Grassi, Cadice, 1 ottobre 1720; ASG, Archivio Segreto, 
n. 2673, Gio. Dom.o Pavia, Cadice, 2 maggio 1724. Ncl 1730 la Corona ordino al capitana Spi
nola di recarsi a Genova con la missione di ritirare un bastimento acquistato da un certo capitana 
Campandia e di reclutare il maggior numero possibile di marinai, ASG, Archivio segreto, 
n. 2673, Prasca, Cadice, 17 gennaio 1730. 

2 1 AGI, Consulados, lego 929. Per maggiori dettagli sui mercanti liguri naturalizzati che si 
distinsero anche ncl settore armatoriale si veda M. ALFONSO MOLA, Los navieros naturalizados 
de Cádil. (1778-1820), in La burguesía de negocios en la Andalucía de la Ilustración, Tomo 1, Cá
diz, 1991, pp. 209-226. 
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2. LE GUERRE NAPOLEONICHE E LA CRISI DEL SISTEMA COMMERCIALE GENO

VESE 

L'invasione napoleonica della Repubblica nel 1797 ebbe un effetto 
inaspettato e dirompente. Le requisizioni, i danni infrastrutturali e l'iso
lamento commerciale imposto dal blocco inglese, in seguito all' annessione 
alla Francia nel 1802 si rivelarono ancora piu pesanti. Le autorita impe
riali avvilirono ulteriormente il traffico mercantile genovese, estendendo 
alla Liguria il regime doganale francese, dirottando i bastimenti neutrali 
su T olone e Marsiglia e privilegiando l' esportazione della seta di Lione.22 

Con l' embargo precauzionale imposto sulle bandiere alleate e l'insurre
zione antifrancese in Spagna scoppiata a seguito della crisi dinastica del 
1808, i traffici diretti tra Genova e la penisola iberica poterono conside
rarsi completamente interrotti. Aqueste pesanti limitazioni si aggiunse il 
disastro della spedizione in Egitto di Napoleone, che costo al naviglio li
gure, gia modesto prima della rivoluzione, la perdita di quasi tutte le sue 
unita.23 

L'annessione al Piemonte nel1814 mantenne Genova in quella condi
zione di isolamento economÍco che la dominazione napoleonica e la con
giuntura bellica avevano fatto apparire come un fenomeno transitorio. TI 
permanere della barriera doganale tra Liguria e Piemonte, dettato dalla ne
cessita di mantenere una bilancia cornmerciale attiva per stimolare le espor
tazioni locali e combattere l'agguerrita concorrenza di Francia, Gran Bre
tagna e Austria, finirono per ripercuotersi sul commercio di transito dello 
scalo genovese, generando un diffuso malcontento che la carestia del 1816 
nelle campagne del Levante rese ancora piu acuto. 

Negli stessi anni, anche lo snodo centrale del cornmercio atlantico ge
novese aveva ormai iniziato il suo irreversibile declino. La crisi di Cadice 
prese avvio con la guerra contro la Gran Bretagna (1796-1801) durante 
la quale il porto subi il prolungato blocco marittimo da parte dell' arnmira
glio Nelson, che fini per avvantaggiare il Portogallo, Gibilterra e gli scali 
minori della penisola iberica verso i quali alcuni mercanti gaditani si volse
ro per organizzare le loro spedizioni. Ai danni della congiuntura bellica si 
aggiunsero quelli della epidemia di febbre gialla, esplosa nella baia nel 
1800, e manifestatasi a ondate anche negli anni successivi.24 

%Z L. BuLFERETI1 - C. COSTANTINI cit., p. 26l. 
23 M_ GABRIELE, L'armamento italiano sulle rotte atlantiche dal1800 al 1860, «Storia e po

litica», VI, n. 4, ott.-dic. 1967, p. 669. 
24 TI console Gherardi calcolava che tra il1 o e il29 ottobre 1819 nel dipartimento di Cadice 
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Dal confronto della matricola dei commercianti attivi nella baia del 
1805 con quella stilata a fini fiscali nell771, emerge come gli iscritti al Con
sulado si fossero ridotti a meno della meta (184 a fronte di 423). La crisi 
non aveva colpito soltanto gli operatori economici pÍlI modesti: di coloro 
che nel 1771 avevano dichiarato di possedere un capitale superiore ai 
1000 pesos, nel1805 non rimaneva infatti alcuna traccia,zs Altrettanto ver
tiginoso il calo degli armatori della baia, che tra inizio secolo e il1824 di
minuirono da 300 a 20.26 

La tregua concessa dalla firma della pace di Amiens (1804) fu presto 
interrotta dall'invasione napoleonica del 1808, che apri una nuova crisi so
lo parzialmente alleviata dallo sblocco del porto in virtu della nuova al
leanza stipulata tra Spagna e Gran Bretagna in funzione antifrancese. TI 
volume di traffici gaditani verso le Indie si assottiglio parallelamente all' af
fermazione dei movimenti di emancipazione americana fino a toccare illi
vello piu basso nel biennio 1819-20, che segno il punto di arrivo di un de
clino ormai piu che ventennaleP L' annichilimento degli scambi con 
Genova e invece confermato dall'almanacco di Cadice del 1816, che per 
l' anno precedente registrava l' entrata nel porto di 2083 imbarcazioni delle 
quali nessuna innalzava il vessillo sardo: 28 una situazione che dipendeva 
non solo dallo stato di prostrazione della marina ligure all'indomani dei 
prolungati rivolgimenti politici, ma anche dall'insicurezza dei traffici intor
no alla baia, infestata dagli attacchi corsari degli insorti provenienti in par
ticolare da Buenos Aires, che costringevano non poche navi in partenza da 
Cadice a scaricare a Gibetta. 29 

fossero morte 1940 persone, e che i malati ascendessero a 10.989, Archivio di Stato di Torino 
(d'ora in poi AST), Mazzo Consolati Nazionali Cadice 1790-1835, Andrea Gherardi, Cadice, 
22 ottobre 1819. 

25 J .B. RUIZ RIvERA cit., pp. 101-102. 
26 A. GARCIA-BAQuERO GONZÁLEZ, Comercio colonial y guerras revolucionarias. LA deca

dencia económica de Cádi1. a raíz de la emancipación americana, Sevilla, Escuela de Estudios Hi
spanoamericanos, 1972, pp. 91 e sgg. Coloro che avevano interessi consolidati oltreoceano si 
risolsero a lasciare Cadice per raggiungere i propri parenti: cosl fece J acome Patron, che dopo 
aver assistito alla rovina totale del suo stabilimento nel 1810 chiese la licenza per raggiungere 
gli zü a Montevideo, i quali a suo dire erano benestanti ed in grado di soccorrerlo, AGI, Jueces 
de Arribadas, lego 209A, Ordenes e informes sobre licencias de embarco, Cádiz, 18 de agosto de 
1810. 

27 J.R FISHER, Commerce and the imperial decline: Spanish trade with Spanish America, 
1787-1820, <<Journal of Latin American studies», vol. 30, 1998, pp. 459-479. 

28 Guía general de los forasteros de Cádi1. para el año de 1816, Cádiz, 1816. 
29 AST, Mazzo Consolati Nazionali Cadice, 1790-1835, Andrea Gherardi, Cadice, 23 feb

braio 1816. 
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3. LE PREMESSE DELLA PENETRAZIONE SARDA NELLA ROTTA RIOPLATENSE 

All'indomani dell'annessione di Genovaal Piemonte, il naviglio ligure 
era ridotto ai minimi termini.30 TI settore armatoriale del regno conobbe 
tuttavia una spettacolare ripresa grazie all'iniziativa privata della popolazio
ne delle riviere, che in mancanza del sostegno finanziario da parte del go
vemo e di modemi stabilimenti industriali 31 tomó a farsi carico come in 
passato della produzione dei legni mediante l' allestÍlnento di piccoli cantie
ri improvvisati lungo le coste.32 1 capitali necessari a finanziare la ricostru
zione della flotta provennero dal modesto ma costante lavoro della gente di 
mare: i noli stipulati per conto terzi dai piccoli armatori, la cappa dei co
mandanti, i proventi delle vendite di paccottiglia da sempre praticate dai 
marinai. Tutto den aro che sfuggiva ai controlli fiscali e alle rilevazioni sta
tistiche e grazie al quale nel 1831 fu possibile registrare un raddoppio del 
numero del bastÍlnenti rispetto al 1816 a fronte di un aumento di ben quat
tro volte del tonnellaggio.33 Questa crescita, soprattutto in termini di staz
zatura del naviglio, pare suggerire che le ambizioni liguri andassero oltre il 
mantenimento dell' antico cabotaggio costiero e prendessero ad orientarsi 
verso la navigazione di lungo corso; tuttavia, non avendo ancora la forza 
sufficiente per affrontare questa sfida, nei primi anni Venti i patroni delle 
riviere concentrarono i loro sforzi per tomare a praticare i traffici consueti. 

Per ripristinare le relazioni commerciali con il mercato spagnolo, i ca
pitani dei legni sardi da una parte ricorsero alla tradizionale strategia del 
mimetismo di bandiera, che garantiva loro rilevanti vantaggi fiscali,34 e dal-

30 La flotta contava solo 966 legni, di cuí 882 con una stazza inferiore alle 100 tonnelIate, 
U. MARCHESE, L'industria armatonafe ligure dal1816 al 1859, «Archivio economico dell'unifica
zione italiana», vol. VI, fase. 1, 1957, p . 11. 

31 Gli unici stabilimenti industriali esistenti all' epoca della restaurazione erano quelli dei 
cantieri Reali della Foce, accanto ai cantieri di piu modeste dimensioni stabiliti a Varazze e a Se
stri Ponente, U. MARCHESE, L'industna ligure delfe costruzioni navali dal1816 al 1859, «Archivio 
economico dell'unificazione italiana», vol. VII, fase. 1, 1952, p. 1. 

32 Riguardo all' devato grado di dispersione su! territorio, la notevole precarieta logística e la 
spiccata autonomía gestionale della tradizione cantieristica ligure, si veda 1. PrCCINNO, Economia 
marittima e operativita portuale. Genova, secc. XVII-XIX, «Atti della Societa ligure di storia pa
tria», nuova serie, XL (CXIV), n. 1, 2000, p . 9. 

33 G . GIACCHERO, Stona economica del Settecento genovese cit. 

34 TI console sardo a Cadice nd 1817 riferiva: «Per le notevoli spese di mantenirnento dd 
consolato pochissimo conto si puo fare sopra gli arrivi qua de' bastimenti di nostra bandiera stante 
che la Spagnuola proporzionando il risparmio di tre e piu per cento sopra li dretti delle merci che 
hanno portato agli interessati al tempo di spedirle dalla Real Dogana e difatti dopo la fdice con
clusione delIa pace con le Potenze Barbaresche e arrivato quí un solo piccolo bastimento nel mese 
di settembre dell'anno prossimo passato consistendo il suo carico di poco di carbone», AST, 
Mazzo Consolati Nazionali Cadice, 1790-1835, Andrea Gherardi, Cadice, 7 marzo 1817. 

10 
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l' altra si volsero verso altri scali da cuí poter intercettare le merci prove
nienti dall' America e dall'Oriente. 

La direttrice principale della navigazione sarda fu in quegli anni il por
to di Gibilterra. Lo scalo britannico, in virtu delle tariffe vantaggiose garan
tite dal suo status di porto franco, in pochi anni si sostitui a Cadice come 
centro collettore dei traffici con le Americhe, mentre l' emporio spagnolo 
nel1826 aveva scelto la vía del protezionismo nella speranza di rientrare 
delle ingenti perdite cagionate dalle guerre di emancipazione.35 

Navi salpate da Genova con destinazione Gibilt~a (1815-1841) 36 

ANNO 1815181718191821182318251827182918311832 1833 18341835183618371841 

NAVI 58 56 92 101 692 288 170 96 54 26 80 94 93 91 38 31 

1 liguri costituirono a Gibilterra una vera e propria enclave, da cuí in
troducevano di contrabbando in Spagna un volume di merci che nel1825, 
secondo il diplomatico francese barone di Boislecomte, era maggiore di 
quello inviato direttamente da Genova ai vari porti spagnoli 37 e delle stesse 
importazioni gestite dagli Stati Uniti e dai Paesi Bassi.38 A Gibilterra i legni 
sardi introducevano grano italiano e russo - che tomarono a commerciare 
in maniera consistente grazie alla politica marittima di CarIo Felice39 

- per 
ritomare a Genova carichi di merci esotiche. 

La penisola iberica quindi continuo a rappresentare una delle principali 
destinazioni del commercio ligure; ma la riattivazione delle tradizionali re
lazioni mercantili, lungi dal prefigurare un mero ritomo al passato, consen
ti alla marina sarda di irrobustirsi fino ad affrontare per la prima volta l'im
presa atlantica in maniera autonoma. Parallelamente infatti il navíglio sardo 
intraprese i primi timidi tentativi di penetrazione in Sud America, spinto 
dalle possibilita aperte dalla crisi dell'impero coloniale. 

TI commercio spagnolo con i domini ultramarini era ormai cosi com
promesso che la Corona, nonostante l' abolizione della Costituzione liberale 

35 A. GARCIA-BAQUERO GoNZÁLEZ, Comercio colonial y gu~as revolucionarias cit., p. 246. 
36 H.T. NIEPHAUS cit., p. 390. 
37 TI valore di tali operazioni era rispettivamente di 9.727.000 e 6.805.000 franchi. 
38 R SANCHEZ MANTERO, Estudios sobre Gibraltar. Política, diplomacia y contrabando en el 

siglo XIX, Cádiz, Diputación provincial, 1999, p. 84. 
39 Con il regno di Cario Felice il govemo inizió a preoccuparsi dd problema dei traffici ma

rittimi, avviando una política protezionista i cuí primi risultati furono gli accordi commerciali con 
la Porta ottomana nd 1823 e, due anni dopo, con il Marocco. Per favorire maggiormente la ma
rina sarda, nd 1825 si stabilirono anche dei diritti differenziali sui cereali, i vini e gli olí, che le 
garantirono il quasi monopolio dd trasporto dei grani, L. BULFERElTI - C. COSTANTINI cit., 
p.415. 
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nel1823, per non alienarsi del tutto l'appoggio del ceto mercantile spagno
lo insediato oltreoceano decise di mantenere il regime di libero commercio 
diretto tra le colonie e le potenze straniere amiche.40 In questo provvedi
mento non rientrava il Río de la Plata, che aveva onnai da tempo reciso 
ogni legame con la metropoli dichiarando la propria indipendenza nel 
1816 ed aprendosi al libero commercio sin dal1810. Le poche forze della 
marina spagnola, decimata dalla guerra,41 si concentraron o dunque su! 
mantenimento dei traffici con Portobelo, Veracruz, La Habana e Manila, 
accettando di condivideme i profitti con le grandi potenze marittime con
correntio La marina sarda, che stava facendosi lentamente le ossa in seguito 
alla crisi napoleonica, non era in grado di sostenere la competizione sul 
Mar dei Carabi, ma nei porti Plata trovo le condizioni ideali per consolida
re la propria impresa adantica, operando in maniera funzionale alla neces
sita della monarchia di conservare le relazioni commerciali con la colonia 
perduta. 

La penetrazione sarda nelle rotte sudamericane si sostenne inizialmente 
sull'utilizzo di bandiere di comodo. Lo rivela un dispaccio del 1820 del 
marchese Cesare Grimaldi, primo inviato straordinario e ministro plenipo
tenziario sardo a Río de J aneiro, secondo il quale i bastimenti sardi appro
davano nei porti di Maranhao e di Montevideo <<in genere sotto bandiera 
britannica», che si procuravano a Gibilterra.42 Tuttavia, come evidenzia il 
periodico britannico British Packet, i bastimenti sardi iniziarono presto ad 
inalberare anche la loro bandiera: 

Arriví det" bastímentí sardí nel porto di Buenos Aires 43 

ANNO 1821 1822 1823 1824 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 

NUM.NAVI 3 7 7 6 14 23 20 26 30 43 23 21 20 

TI caso del brigantino 'Trionfo' rivela come l'affennazione del naviglio 
sardo sulla rotta rioplatense sia stata sostenuta dagli stessi mercanti cola re
sidenti, in cerca di vessilli neutrali per mantenere in vita le comunÍcazioni 
con la metropoli che il naviglio spagnolo aveva ormai abbandonato. TI 

40 AGI, Indiferente, lego 2465, Real orden sobre comercio por los extrangeros, Madrid, El 
Rey, 10 marzo 1824. 

41 M. ALFONSO MOLA, lA guerre et les transformations de l<l flotte coloniale espagnole (1797-
1828), in Guerre et économie dans l'espace atl<lntique du XVI" au XX: siecle, a cura di S. Marza
galli e B. Mamot, Bordeaux, Presse Universitaire, 2006, pp. 63-81. 

42 M. MARIANo - D. SACCHI, lA formazione della rete consol<lre del Regno di Sardegna nelle 
Americhe, 1815-1860, <<Annali della Fondazione L. Einau®>, XL, 2006, p. 25. 

43 C.B. KROEBER, lA navegación de los ríos en l<l historia argentina, Buenos Aires, 1967, p. 131. 
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'Trionfo' fu noleggiato nel1822 da José Requena, José de Vega Murguía e 
Martin Irazuqui per inviare da Montevideo a Cadice delle partite di cuoio 
ed altre merci, ottenendo, <<in virtu delle circostanze eccezionaID>, di pagare 
per la spedizione gli stessi diritti doganali riservati ai legni spagnoli.44 

La scomparsa della marina spagnola dalle coste rioplatensi dunque apri 
uno spazio inedito al naviglio sardo, che su questa rotta riuscl a consolidare 
i propri traffici nonostante la concorrenza britannica. 1 dati del British pac
ket evidenziano come gli approdi dei legni sardi a Buenos Aires aumenta
rono vistosamente in particolare dal1830: una crescita alla quale gli stretti 
legami del cornmercio sardo con la piazza gaditana e, in particolare, con i 
mercanti liguri cola residenti, avrebbero dato, come si vedrll, un contributo 
non irrilevante. 

4. LA RISTRUTTURAZIONE DEL COMMERCIO LIGURE A CADICE (1817-1829) 

La congiuntura bellica aveva duramente colpito ma non del tutto anni
chilito il ceto mercantile ligure a Cadice. Attive sulla piazza nel1817 erano 
infatti ancora varíe case cornmerciali appartenenti a famiglie lungamente sta
bilite nella citci come i Castañeto, i Castelli, i Colombo, gli Enrile, iJordan, i 
Merello, i Pallavicini, i Patron, i Picardo, i Procurante, i Ravina e i Tomati.45 

Si segnalava pero anche la presenza di mercanti di piu recente insedia
mento che, provvisti di capitali freschi e favoriti dalla crisi dell'impero colo
niale, negli anni successivi avrebbero saputo saldare la propria iniziativa a 
quella di alcuni dei piu vecchi protagonisti del cornmercio genovese nella 
baia. A prendere corpo in questi decenni sarebbe stato cos! un nuovo nudeo 
di cornmissionari liguri che, venuta meno la centralita delle istituzioni pre
poste al govemo della Ca"era de Indias, avrebbe trovato un fondamentale 
canale di promozione non piu nelle strategie di assimilazione al ceto mercan
tile gaditano, ma nella valorizzazione dei legami di solidarieta tra conterranei 
e nello sfruttamento del crescente dinálnismo della marina sarda. 

Tra le famiglie di piu antico radicamento, un ruolo fondamentale conti
nuo ad essere quello dei Ravina. Le prime tiacce della loro presenza a Cadice 
risalgono ad una procura del 1727, in cui ir cornmerciante Nicolas Ravina 
compariva come residente nel vicino centro di Chidana de la Frontera.46 

44 AGI, Gobierno, Buenos Aires, lego 589, Consulado y Comercio al Director General de 
Aduana, n. 19, Buenos Aires, 5 agosto 1822. 

45 Guía general de los/orasteros de Cádizpara el año de 1817, Cádiz, Imprenta de D. Rarnon 
Hoove, plazuela del Cañon, 1817. 

46 AHPC, Cádiz, Not. 66, Poder para testar de Nicolas Ravina, p. 338. 
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Suo figlio Tomás nacque tuttavia a Genova, il che fa pensare che i contatti 
del padre con la Repubblica fossero intensi. Lo stesso Tomás, trasferitosi a 
Cadice dove aveva contratto matrimonio con la conterranea Antonia Bozo, 
mantenne stretti rapporti con la terra di origine, come conferma la sua pre
senza nelIa lista degli iscritti al consolato della Repubblica nel1764.47 La 
sua casa commerciale era infatti una propaggine gaditana della compagnia 
costituíta con i fratelli Pietro e Angelo che aveva sede a Genova, alla quale 
rimase associato fino alla morte.48 Uno dei suoi sei figli, Tomás, divenne 
uno dei maggiori trafficanti all'ingrosso della baia mantenendo un forte le
game con le istituzioni genovesi, come dimostra l' accorata difesa che ne fece 
il console Gherardi nel1801 quando Ravina fu arrestato per contrabbando 
con Gibilterra.49 TI figlio di Tomás, Juan Felipe, avrebbe seguito la carriera 
del padre. 50 

1 Ravina dunque, a differenza di altre importanti famiglie liguri di anti
co radicamento, non optarono per il mimetismo o l' assimilazione alla socie
ta gaditana ma mantennero con la terra di origine solidi e visibili legami, 
funzionali ad una strategia mercantile prevalentemente orientata verso le 
piazze euro-mediterranee (nel periodo cóloniale non vi e alcuna testimo
nianza della loro partecipazione diretta alla Carrera de Indias), che avreb
bero contribuíto non poco alla loro capacita di sopravvivenza alla incipien
te crisi di ridefinizione del commercio atlantico. 

Un' altra schiatta di commercianti liguri di antico radicamento e di per
sistenti fortune fu quella dei Jordan. 1 Jordancostruírono la propria stra
tegia imprenditoriale sulla penetrazione nelle istituzioni gaditane, sostenuta 
peró da una forte solidarieta famillare e da intense relazioni con i conter
ranei che sarebbero tomate loro molto utili nel momento in cuí i circuíti 
del commercio monopolistico sarebbero venuti meno. Uno dei primi mem
bri della famiglia a trasferirsi nella baia, Joseph Maria, nel1750 ottenne la 
naturalizzazione 51 e si iscrisse al Consulado di Cadice, seguito nel1765 dai 
fratelli Antonio, Domingo e Geronimo.52 Domingo Antonio, discendente 
di Joseph Maria e come luí nato a Genova, nel1794 figurava tra i vecinos 
destinguidos e acomodados della baia.S3 1 suoi stretti rapporti con il ceto 

47 Archivo histórico municipal de Cádiz (d'ora in poi AHMC), 587!. 
48 ARPC, Cádiz, Not. 1793-1, lego 404, Poder para testar de Thomas Ravina. 
49 ASG, Archivio segreto, n. 2673, Cadice, 31 ottobre 180l. 
50 ARPC, Cádiz, Not. 18301, caja 469, Poder Tomas Ravina a Juan Antonio Ravina. 
51 AG1, Consulados, Libro 445. 
52 AG1, Consulados, Libro 447, foj . 442 e sgg. 
53 AHMC, L. 10.151 , Don Francisco Montes, Tesorería Mayor de s.M. , Madrid, 10 giugno 

1794. 
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mercantile ligure stabilito a Cadíce emergono invece da una testimonianza 
da luí presentata nel 1789 al Cabildo del porto insieme al conte dí Prasca 
(figlio di Cristoforo Maria, che era stato console genovese dal 1725 al 
1750), Josef Alberti, Agustín Merello (parente dí Gaetano, console genove
se dall777 al 1779) e Alessandro Risso, in supporto della richiesta dei fra
telli Patron per l' ottenimento della carta de hidalguía. 54 La rilevanza dei le
gami familiari per la camera dí Domingo Antonio e evidenziata dal suo 
matrimonio con Maria Josefa, figlia dí Juan Bautista Jordan - anche luí tra
sferitosi a Cadíce intomo agli anni Sessanta 55 -, e nella collaborazione con 
il fratello Pablo Luís ed i cugini Geronimo e Domingo,56 proprietari dí una 
casa commerciale a Genova.57 

Ai Ravína e aiJordan andó ad affiancarsi un ben piu nutrito gruppo dí 
mercanti liguri dí prima generazione, stabilitisi a Cadíce tra la fine del Set
tecento e i primi anni del secolo successivo, gli anni piu buí della storia del 
porto, che tuttavia sarebbero stati notevolmente beneficiati dalla crisi del 
monopolio coloniale: tra questi, si sarebbero dístínti Domingo Oneto, An
gel Revello, Angel Gazzino, Domingo Ignocencio Lavaggi, Francisco Joa
qufu Luchy, e Juan Bautista Chiapella. 

Onet<;>, attivo nei traffici con le Americhe insieme al fratello Francisco 
almeno.--dal1808,58 costrui le sue fortune sulla collaborazione con gli appe
na ricordati Jordan. Una delle prime testimonianze dell'esistenza della 
compagnia Jordan y Oneto, dalla quale emergono anche i solidí legami 
con la propria 'nazione', risale al 1817, anno in cuí il console Andrea Ghe
rardí segnalava a T orino l' avvenuto ricevimento dí una cambiale della Se
greteria Regia per restituire il denaro anticipatogli da quella casa commer
ciale per il sostentamento del consolato.59 

Angel Revello, nativo dí Genova-Quínto, era giunto a Cadíce nel 
1797.60 Intomo al 1800 si era sposato con la francese Maria Monica D'An-

54 ARMC, 10656, Pruebas de Hidalguía de los S.res D. Benito y Bartolomé Patron, Cadice, 
1789. 

55 AHPC, Cádiz, Not. 1765, lego 383, Poder para testar de fuan Bautista fardan, pp. 162-
164. 

56 AHPC, Cádiz, Not. 1800, lego 412, Poder para testar de Domingo Antonio fardan a 
D. Pablo Luis fordan y otros. 

57 H.T. NIEPHAUS cit., p. 424. 
58 AHPC, Cádiz, Not. 1808, lego 426 Poder para testar D. Domingo Oneto a Franasco Oneto 

y otros. Si tratta di una procura rilasciata da Oneto, probabilmente prima di un viaggio, in cuí 
nominava in caso di morte suo esecutore testamentario il fratello Francisco e, «nel caso si trovasse 
assente in America» Luis Jordan e Juan Rechini. 

59 AST, Mazzo Consolati Nazionali Cadice 1790-1835,24 gennaio 1817. 
60 C. MOLINA cit., p. 355. 
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glade, apportando al matrimonio un capitale di 10.000 reales.61 La sua am
pía disponibillta di capitale, che probabilmente derivava dagli stretti rap
porti con la casa madre a Genova,62 gli consentirono di investire nei traffici 
con le Americhe in uno dei momenti pÍlI difficill: nel1810 infatti finanzió 
una spedizione dell' omonimo cugino, suo socio, per Montevideo, dove 
questo fini per stabilirsi mettendosi in affari con un cornmerciante locale.63 

L' attivita creditizia di Revello non doveva essere limitata all' ambito familla
re se nel 1829 veniva definito «banchiere» dal console T apperi di Castel
lamonte.64 n secondogenito di Revello, Benito Rafael, avrebbe seguito la 
carriera del padre,65 ottenendo nel1835 anche la nomina a vice-console 
sardo in Cadice. 

La carriera mercantile di Angel Gazzino nella piazza gaditana aveva in
vece preso avvio intorno agli anni '90 grazie alla protezione delligure Ni
colas Montobbio,66 consolidandosi successivamente mediante il matrimo
nio con la figlia del corredor francese Pedro Pecarreré7 e la collabora
zione econoffiÍca dei fratelli, distribuiti tra Genova e Malaga.68 

Tra..li mercanti liguri di prima generazione, Domingo Ignocencio La
vaggi era il pili anziano. Nel1794 infatti figurava gia tra i vecinos distingui
dos y acomodados di Cadice, uno status che avrebbe mantenuto negli anni 
successivi tanto da ottenere, nel1811, la carta de naturaleza e la conseguen
te abilltazione al cornmercio con le Indie. Nella sua richiesta di naturaliz
zazione dichiarava un patrimonio di 565.296 reales de plata, afferente alle 
merci esistenti nei suoi magazzini, ad alcune derrate inviate a Valencia e 
T arragona, e ad una casa nel porto di sua proprieta.69 Anche per lui il so
stegno famillare costitui un importante veicolo di affermazione, garantitogli 

61 AHPC, Cádiz, Not. 1834 ID, leg. 3096, Poder para testar reciproco de D. Angel Revello y 
su mujer D.a Maria Monica D'anglade. 

62 La casa di Angdo Revdlo compare nei registri dei cornmercianú atúvi a Genova dd 1762 
e dd 1786, H.T. NIEPHAUS cit. , pp. 420 e 426. 

63 AHPC, Cádiz, Not. 1828-29, caja 5822, Poder D. Angel Revello a Pablo Bom), 

64 C. MaLINA cit. , p . 355. 
65 AHPC, Cádiz, Not. 1834 ID, leg. 3096, Poder para testar reciproco de D. Angel Revello y 

su mujer D.a Maria Monica D'anglade; AHPC, Cádiz, Not. 1828-29 ID, caja 5822, Poder Angel 
Revello a Benito Rafael Reve/lo. 

66 <<QuaIe evidenússÍlDa prova di [oo .] affetto e gratitudine» per l'aiuto che gli aveva dato al 
suo arrivo in citta insegnandogli i segreú dd cornmercio, in un testamento dd 1798 Gazzino, an
cora cdibe e in salute, lasciava a Montobbio una parte dei domesúci ed un terzo dei suoi beni, 
AHPe, Not. Cádiz, leg. 5792, 1798. 

67 M.G. CARRASCO GoNZÁLEZ, Co"edores y Comercio cit., pp. 121-122. 
68 Si vedano i diversi testamenti dettaú da Lavaggi in AHPC, Cádiz, Not. 1800, caja 5794; 

AHPC, Cádiz, Not. 1805, caja 5799; e AHPC, Cádiz, Not. 1829, leg. 467. 
69 AGI, Consulados, Leg. 891, Ignocencio Domingo Lavaggi, Cadice, 20 marzo 1811. 
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dal matrimonio con una locale (Juana de Echendía) e dalla collaborazione 
professionale dei generi Pedro Nolasco de Soto, Domingo Ortiz de Villate 
ed illigure Pedro Muzio, che avrebbero portato avanti la sua attivita.70 Ne
gli anni della crisi di Cadice, si distinse anche come uno dá grandi finan
ziatori del Cabildo della citta, che alla sua morte, nel 1831, gli era ancora 
debitore di 2.438.239, 23 reales de vellon.71 

Le prime tracce della presenza di Francisco Joaquín Luchy a Cadice 
risalgono al 1817 , anno in cuí compariva nei registri del porto come mae
stre della fregata 'N .ra S.ra de la Aurora' intento ad organizzare p~r conto 
terzi una spedizione diretta a Lima.72 1 suoi traffici con il vicereame non 
sembrano essere stati episodici se una delle sorelle ando in moglie al com
merciante peruviano Leonardo de Navas, che alla morte di Luchy risultava 
dovergli ancora del denaro.73 Le altre due sorelle, Teresa e Ana, si sposa
rono invece con i facoltosi commercianti liguri Antonio Galliano e Giovan
ni Antonio Acquaroni 74 (con il quale Luchy possedeva in societa una bot
tega in Sanlúcar de Barrameda, nei pressi di Cadice), Negli anni successivi 
Luchy avrebbe continuato a prosperare senza patire eccessivamente, a 
quanto sembra, la violenta crisi congiunturale che aveva colpito il porto: 
nel1825 era infatti uno dei pochi mercanti di origine ligure (in tutto sette) 
iscritti al Consulado di Cadice ed abilitati alla Carrera de Indias. 75 

In virtu della crisi del monopolio spagnolo, nel giro di pochi anni anche 
altri commissionari liguri di prima generazione, come Gazzino e Revello, 
avrebbero avuto accesso al commercio con le Americhe, questo perché 
con il parallelo affermarsi dei movimenti di emancipazione coloniale infatti 
le iscrizioni al Consulado de Indias precipitarono in maniera irreversibile,76 
rendendo l'istituzione di fatto superflua ai fini della partecipazione alla Car
rera. Nel1829, infatti, risultavano attivi nei traffici con le Americhe ben ven
tinove commercianti liguri, dei quali solo tre erano iscritti al Consulado. 77 

70 Ibid. 
71 AHMC, Cádiz, Not. 1831 (II), caja 472, Partición de bienes de D. Ignocencio Domingo 

Lavaggi. 
72 AGI, Arribadas, lego 196, Testimonios de revisión de navío. 
73 AHMC, Cádiz, Not. 1851, lego 1391, pp. 503 e sgg. 
74 Nato a Genova nel1768 e giunto a Cadice all'eta di vent'anni, mantenne anche luí stretti 

rapporti con la terra di origine e nel1833 venne proposto dal console Tapperi di Castellamonte per 
la carica di vice-console a Sanlucar, dove mor! quattro anni dopo, C. MOLINA cit., pp. 363-364. 

75 AGI, Consulados, Libro 447, foj. 442 e sgg. Oltre a Luchy si segnalavano Domingo An-
tonio, José ed Esteban Jordan, Ignocencio Domingo Lavaggi, Sebastian Alejandro Pegnasco, e 
José Rarnon Recaño. 

76 J.B. Rurz RIvERA cit., pp. 97-98. 
77 AGI, Consulados, Libro 447, foj. 442 e sgg.; AGI, Consulados, Leg. 895 Bis, anno 1829. 
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Le tracce sulle origini dell' attivita di Juan Bautista Chiapella a Cadice 
sono invece cosi esigue da suggerire che il suo insediamento nel porto fosse 
recente; il suo nome non compare ufficialmente che nel1833, anno in cui la 
Guía de forasteros del porto registrava la sua casa commerciale in calle de la 
Palma 241.78 L'esistenza a Genova del mercante all'ingrosso Juan Bautista 
Chiapella, segnalato nel 1786 e nel 1805, e di quella di F. Chiapella nel 
1836 fanno pensare che la sua attivita fosse legata a quella che probabil
mente doveva essere la sua casa madre.79 

TI sodalizio tra queste vecchie e nuove famiglie in virtU del comune lega
me con Genova emerge chiaramente da una lettera scritta nel1824 dai com
missionari liguri di Cadice in supporto di Vincenzo Gherardi, figlio di An
drea, affinché gli fosse concessa la carica di console dopo averne svolto 
provvisoriamente le funzioni in sostituzione del padre infermo. 1 firmatari 
della proposta, che venne accolta da Torino consentendo a Vincenzo di man
tenersi in carica fino al marzo 1828, erano Angelo Gazzino, Giovanni Filippo 
Ravina, Domingo Oneto, Angelo Revello, Benedetto Picardo, Luigi Galliano, 
Nicola Montobbio, Angel Nervi, Alessandro Firpo e J.B.M. Cambiaso.80 

Non e chiaro come i commissionari liguri fossero riusciti a mantenere il 
loro giro d' affari negli anni in cuí Cadice sperimentó una delle sue crisi piu 
profonde. L'informalita delle transazioni realizzate a Gibilterra non per
mette di conoscere illoro grado di coinvolgimento nei traffici gravitanti at
torno allo scalo britannico, ma gli scarsi indizi a disposizione fanno pensare 
che non ne fossero stati estranei: gia nel1801 infatti Tomas e Juan Felipe 
Ravina erano stati arrestati insieme a G.B.M. Cambiaso per contrabbando 
con Gibilterra, mentre nel corso degli anni Venti Tomas Ravina e la com
pagnia J ordan Oneto protestarono non poche lettere di cambio emesse da 
commercianti attivi in quella in quella piazza.81 

78 Guía General de los forasteros de Cádiz para el año de 1833, Cádiz, 1833. 
79 H.T. NIEPHAUS cit., pp. 423 e 428. 
80 AST, Mav.o Consolati Nazionali Cadice, 1790-1835, Cadice, 10 agosto 1824. Cambiaso 

era il rampollo di una prestigiosa famiglia di mercanti insediatasi nella baia nei primi decenni 
del XVIII secolo, che aveva orientato i propri investimenti nell'estrazione del sale dalla Isla de 
León, nel commercio di Cadice e in quello di Lisbona, da cuí aveva gestito lucrose spedizíoni 
per l'estrazíone dell'argento dal Río de la Plata. Le fortune della famiglia poterono consolidarsi 
attraverso l' ottenimento della naturalizzazione, coronata dall' acquisizione di un titolo nobiliare in 
Spagna e di importanti cariche politiche (nel 1779 la carica di membro del Consejo de S.M. de la 
Contaduría Mayor de Cuentas) . Ma le strategie di assimilazione alla societa locale, lungí dal com
portare l' abbandono dellegame con la Repubblica, furono utilizzate come canale privilegiato per 
consolidarlo: i Cambiaso rimasero infatti molto attivi nel commercio di Genova, presentando nel 
1745 la richiesta di ascrizione al patriziato genovese, C. BRILLI cit. , pp. 99-100; H.T. NIEPHAUS 
cit., pp. 456457. 

81 AHPC, Cádiz, Not. 1825, lego 459, pp. 488-489; ARPC, Cádiz, Not. 1825, lego 459, 
pp. 518-519. 
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In questi anni di profonda ristrutturazione dei cornmerci atlantici dun
que i cornmissionari liguri con buona probabilita andarono ad intercettare, 
come del resto i capitani dei bastimenti sardi, i carichi provenienti dalle 
Americhe nel porto di Gibilterra. Per quanto riguarda i traffici con il Pie
monte invece la saldatura di un legame diretto ed esclusivo tra i cornmis
sionari liguri della baia e il naviglio sardo e riscontrabile gia nel1818, quan
do tutte le navi del Regno in partenza da Cadice registrate dal «Diario del 
Vigía» (il giomale del porto) risultavano dirette a Genova e con registro 
aperto presso le case cornmerciali di Angel Gazzino, il console Gherardi 
e Sebastián Alexandro Peñasco.82 In alcuni casi i consegnatari, per motivi 
fiscali, si servivano di bastimenti condotti da capitani liguri ma battenti 
bandiera spagnola.83 

TI quadro appena delineato trova conferma nel1819, quando nel mese 
di novembre si annotava la presenza nella baia gaditana di tre navi sarde in 
attesa di carico presso Joaquín Francisco Luchy, Angel Gazzino e Benito 
Picardo. 84 

Fino al 1830 i registri del «Vigía» non riportano informazioni precise 
sulla rotta rioplatense. Nel 1828, delle 30 navi sarde approdate nella baia, 
si specificava infatti solo la provenienza di quelle in arrivo dai Caraibi (in 
totale cinque), mentre l'unica in partenza per le Americhe segnalata era di
retta a La Habana. L' anno successivo, il giomale si limita ad annotare la 
presenza di due navi sarde destinate a Lima.85 La pubblicazione, nel mese 
di febbraio, del manifesto del brigantino sardo 'Esperanza', proveniente da 
Gibilterra con un carico di varie merci importate da Montevideo da conse
gnare a Joaquín Francisco Luchy, lascia intuire come lo scalo britannico 
fosse ancora il principale centro di smistamento dei prodotti provenienti 
dal Río de la Plata. 86 

82 «Diario Marítimo del Vigía» (Cádiz), 1818. Le navi erano in tutto cinque, due delle quali 
con registro apetto presso Tomás Ravina. 

83 n 15 marzo e 1'11 novembre 1818 ad esempio il «Vigía» segnala la presenza nella baia di 
Cadice di due navi battenti bandiera spagnola, dirette a Genova e capitanate dai liguri Felipe 
Colombo e Manuel Capurro, che avevano consegnato illoro carico rispettivamente alle case com
merciali di Berúto Picardo e Jordan y Oneto, aprendo invece registro per il viaggio di ritorno 
presso quella di Angel Gazzino. 

84 AGI, Arribadas,leg. 196, Testimonio de revisión de navíos (1809-1819), Lista semanal de 
los buques entrados salidos y existentes en Bahía, Cádiz, 1819, n. 48. 

85 AGI, Indiferente,leg. 2299, Lista semanal de los Buques entrados y salidos y existentes en 
Bahía, 1829. 

86 Manifiesto del bergantin-polacra sardo 'Esperanza', su copitan Carlos lAzzolo, que entro de 
Gibraltar el16 del corriente, consignado a Joaquin Francisco Luchy, «Diario del Vigía» (Cádiz), 25 
de febrero de 1829. n carico consisteva in: 4613 pelli di Montevideo con pelo, a D. Manuel Do
cavo y Casal; 300 pesos fuertes in oro e 700 in argento, consegnati a Luchy; una cassa di chincaglie 
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Nonostante la crisi che aveva colpito il porto, parte della comunÍta 
mercantile lígure di Cadice era riuscíta a sopravvívere, accoglíendo nel 
suo seno anche nuove leve di commercíanti. Vecchi e nuoví intermediari 
erano accomunati daí solídi legami mantenuti con la terra di origine, che 
tornavano ora ad essere centrali, in luogo delle usate pratiche di mimeti
smo, per mantenere in víta il giro deglí affari. 1 loro orizzonti erano certa
mente piii ridotti che in passato, ma proprio il rapporto con Genova, uníto 
alle relazioni econoffiÍche create nella piazza gaditana e alla cad uta deí vín
colí monopolisticí, avrebbe consentito loro di esercítare, negli anní succes
siví, un ruolo di primo piano nell'ímpresa adantica della marina sarda. 

5. IL CONTRIBUTO DI CADICE AL CONSOLIDAMENTO DELLA MARINA SARDA 

SULLA ROTTA RIOPLATENSE (1830-37) 

Fu proprío l'insostenibile concorrenza di Gibilterra a convincere le 
autorita spagnole della necessita di concedere anche a Cadice il privilegio 
del porto franco, notizia che venne accolta in cítta con «tripudio di alle
gria» .87 La nuova franchígía, in vígore dal1829, consenti al porto gaditano 
di recuperare quel ruolo di snodo dei trafficí transadanticí che in anní recen
ti il vícino scalo britannico gli aveva sottratto.88 In questo contesto si apd 
alla marina sarda lo spazio per l' affermazione di un' autonoma attivíta di me
diazione tra il Mediterraneo e l' Adantico iberico, prescindendo finalmente 

e profumeria, a Juan Bautista Pongiglioni; una cassa con semi di fiori, a Angel Revello; una cassa 
di pelli di cincilla e una di piume di struzzo, a Angela de Maria; una cassa con cinture di seta, a 
Luis Somariva. 

87 Archivio di Stato di Napoli (d' ora in poi ASNA), Affari Esteri, Regio Console Napoli a Ca· 
dice, 1815-1829, fascio 2480, Marco Machiavelli al Cavo De' Medici, n. 4, Cadice, 24 febbraio 1829. 

88 TI console napoletano a Cadice nel giugno 1829 osservava: <<La supposizione che d'alcuni 
s'era fatta prima dell'apertura di questo Porto Franco, cioe che si renderebbe con tale avveni
mento quasi nullo il cornmercio di Gibilterra, pare che vada avverandosi; imperocché sembra 
cosa quasi incredibile la quantita di generi che da quella piazza sonsi trasportati in questa dopo 
la predetta apertura ed il con corso di persone che vi si affolló, la maggior parte provenienti dalla 
suddetta, le quali assicurano che si trova quel commercio affatto paralizzato, senza speranza di 
poter risorgere, anzi con tutta l'apparenza di perdersi intieramente, massime se giungesse il pro
vabilissimo caso della prosperita di questa piazza, ove gi8. cominciano a stabilirsi Case di Com
mercio, alcune delle quali si trovavano fissate in quella; e malgrado che non siano esse Mora nu
merose poiché pochi sono sempre quelli che si avventurino a nuove imprese L .. ] tuttavia si 
conserva la piu lusinghiera speranza che andranno di mano in mano crescendo secondo il van
taggio che presentera l'aumento delle speculazioni mercantili. Oltre a ció si attende anche una 
infinita di bastimenti stranieri, che la notizia dell' apertura suddetta e le domande di merci fatte 
a loro corrispondenti da questi negozianti devono necessariamente attrarre qui da ogni parte, e 
sara allora che comincera a notarsi il benefico influsso della concorrenza nelle negoziaziollÍ», 
ASNA, Affari Esteri, Regio Console Napoli a Cadice, 1820-1829, fascio 2483 , Marco Macchia
velli al Cavo De' Medici, n. 17, Cadice, 30 giugno 1829. 
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dall'utilizzo di bandiere di comodo. Un numero crescente di bastimenti li
guri battenti bandiera sarda diretto soprattutto verso l' America del Sud o 
proveniente da essa, cominció cOSl ad affollare la baia gaditana. 

Bastimenti sardi entrati a Cadice tra ji 1830 e il 1836 

Anno Tot. entrate Valle Americhe Per le Americhe 
navi sarde 

1830 62 Plata: 10; Carabi: 3; Brasile: 1; Cile: 1 Plata: 1 
1831 70 Plata: 9; Cuba: 1; Lima: 1; Plata: 5; Lima: 1 
1832 64 Plata: 12; Cuba: 1 Plata: 4; Lima: 1 
1833 21 Plata: 11 Plata: 3; Brasile: 1; Caraibi: 1 
1834 18 Plata: 8 Plata: 2; Lima: 1 
1835 25 Plata: 4; Lima: 3 ? 
1836 25 Plata: 7; Brasile: 1; Cile: 1; Pero: 1 

Tot. 285 Plata: 61; Altre destinazioni: 14 Plata: 15. Altre destinazioni: 5 

Fonte: «Diario dd Vigía» (Cádiz), 1831-1837. 

1 dati del «Diario del Vigía» sulle imbarcazioni sarde coinvolte nei traf
fici con le Americhe dal1830 al 1836 segnalano una netta predominanza 
della rotta rioplatense sia per il naviglio in arrivo che per quello in partenza 
da Cadice. Una predilezione ben confermata dai registri del porto di Ge
nova, che per il1833 segnalano come ben 33 dei 44 bastimenti sardi desti
nati alla navigazione oceanica fossero diretti a Buenos Aires o a Montevi
deo.89 Tra i legni che in questi anni lasciarono Cadice per il Plata, i 
sardi erano secondi solo ai britannici; 90 quanto agli approdi dal Plata a Ca
dice invece la marina sarda arrivo persino a preválere sulla Gran Breta- . 
gna,91 e a controllare quindi il flusso di importazioni da quelle coste. 

TI marcato divario tra i legni sardi giunti a Cadice dal Plata (61) e quelli 
cola destinati (15), evidenzia come la maggior parte di essi facesse scalo nel
la baia solo al ritomo.92 Un particolare che certo non poteva sfuggire al con
sole sardo di Cadice Tapperi di Castellamonte, il quale nel1831 osservava: 

89 ASG, Sanita, 1594. 
90 Tra le imbarcazioni che lasciarono Cadice per i porti dd Plata negli stessi anni, qudle con 

bandiera britannica erano 34, seguite a lunga distanza da Stati Uniti (9), Bdgio (1), Brasile (1) e 
Olanda (1), mentre nessuna innalzava bandiera spagnola. 

91 Tra il1830 e il1834 il giomale dd porto di Cadice segnala solo orto arrivi di bastimenti 
britannici provenienti dal Plata, «Diario dd Vigía» (Cádiz), 14 gennaio 1831, 13 gennaio 1832, 
14 gennaio 1833, 11 gennaio 1834, 16 gennaio 1835. 

92 Neanche le poche navi sarde che facevano scalo all'andata contrattavano l'intero carico a 
Cadice, ma arrivavano da Genova con la stiva gia parzialmente occupata: la tappa gaditana nd 
viaggio di andata era funzionale al completamento dd carico, all' eventuale contrartazione per 
qudlo di ritomo e alla vendita di passaggi per le Americhe. 
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L' aumento che presentano i prodotti nello scorso trimestre proviene dacché le 
relazioni di commercio tra Genova e Cadice pare che ogni giorno van dilattandosi 
ed in prova havvi in codesta baja di Cadice una quantici di Bastimenti Nazionali 
giunti in poco tempo da differenti parti incontrando ritorno, carichi di zucchero, 
caffe, indaco, cuoja. La buona condotta, economía" e cognizioni nautiche de nostri 
capitani nazionali fa si che da molti esteri negozianti si da la preferenza per noleggi 
L .. ]; vi sono pure altri brigantini nazionali con destino alle Americhe noleggiati da 
esteri negozianti, e conviene perció che io li assisti con tutta efficacia presentandosi 
assai soventi incidenti nelle lor mal combinate innocenti operazioni.93 

Tradizionalmente sprovvisto di un entroterra produttivo rilevante ed 
ormai privo dello status diporto monopolistico che in passato lo aveva reso 
capace di canalizzare il flusso delle esportazioni, Cadice si era dunque tra
sformato in un mero mercato di sbocco: un mercato che per quel che ri
guardava le importazioni provenienti dal Plata era ormai largamente di
pendente dalla marina sarda. Quanto alle esportazioni verso quelIe coste, 
Genova era invece ormai libera di gestirle direttamente, introducendo a 
Buenos Aires e Montevideo paste alimentari, carta bianca e marmo, ma an
che legname da costruzione, scarpe, tessuti in lana, cotone, seta e velluto, 
ricami, droghe, alcolici e carte da gioCO.94 

E in questo contesto che divenne centrale il ruolo di quel gruppo di 
mercanti genovesi che nei primi decenni dell'Ottocento aveva saputo resi
stere al declino del porto gaditano. Per via degli intensi rapporti coltivati 
con la madrepatria e della conoscenza di un mercato di sbocco importante 
per i prodotti rioplatensi com'era quello gaditano, questi intermediari po
terono contribuire in maniera decisiva al consolidamento del ruolo della 
marina sarda sulla rotta rioplatense. Purono alcuni di costoro, come emer
ge dalle note di carico dei legni sardi entrati nella baia tra il1830 e il1835, 
a divenire i principali referenti per le importazioni delle merci provenienti 
dal Plata. 

A predominare era la casa commerciale J ordan Oneto, seguita da Angel 
Revello, Juan Bautista Chiapella e Tomas Ravina. Tra i destinatari del ca
rico figuravano, oltre agli stessi consegnatari, non pochi mercanti spagnoli 
e stranieri, alcuni dei quali erano legati al commercio ligure da solidi rap
porti familiari: e il caso di Pedro Nolasco de Soto, che come si e visto era il 
genero di Domingo Ignocencio Lavaggi; altri (la compagnia Dandeya, Cri-

93 AST, Mazw Consolati nazionali Cadíce (1790-1835), Tapperi dí Castellamonte, Cadíce, 
10 luglio 183l. 

94 Si veda ad esempio la nota dí carico del brigantino 'L'Eolo' del capitano Vincenzo Gia
nello, proveniente da Genova e diretto a Montevideo, «Diario del Vigía» (Cádiz), 1 giugno 1835. 
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stobal Domenech, Fernando España, Antonio Mellet e José Villegas Mara
ñon) avevano interessi anche nel commercio diretto con Genova, che gli 
intermediari liguri gestivano in via esclusiva. 

Note di carico di 36 bastimenti sardi (25 provenienti dal Plata e 11 da Genova), entrati nel porto di 
Cadice tra il1830 e il1835 95 

Consegnatari 
(in ordine per n. 
di navi consegnate) 

DAL PLATA: 

12: Jordan Oneto; 
3: Angel Revello; 
3: J. B. Clúapella; 
2: Corral y Puente; 
2: T. Ravina; 
2: Lapoulide y Cia; 
1: Antonio Coma. 

Destinatari del carico (in ordine per Carico consegnato 
numero di commesse procapite) 

26: Jordan Oneto; 
10: Angel Revello, Valdes y Ariza, 
Pedro Nolasco de Soto; 
9: Manuel Corvera; 
8: Capitano del bastimento; 

7: Manuel Docavo y Casal, Pedro 
Pascual Vela; 
5: Martín Guisasola, Francisco de 
Paula Ugarte; 
3: Pedro Corral y Puente, Joaquín 
de Luchy, Juan Lapoulide y Cia, 
Tomas Ravina; 
2: J. B. Chiapella, Fernando España, 
José Garriga y Font, Manuel Meneses; 
1: José Xavíer Aramburu, Antonio 
Azopardo, Julian Benolie, Juan B. 
Bernengo, Domingo Boasi, José 
Boom, Campo-Labarriea y Martí
nez, Ventura Coll, Isidro Conceyro, 
Dandeya y Cia, Cecilio de Alzaga, 
Antonio de Alzazna, Carlos de Ur
recia, Pedro Felipe del Campo, José 
Joaquín del Rosal, Pablo del Valle y 
Llera, Felipe Díaz Caminada, Cri
stobal Domenech, Juan Escribano, 
Eyrnar y sobrinos, José Ezquíaga, 
Roque Ferrer, Maria Dolores Fuen
tes (vedova Rances), Ramon García 
Gaston, José Genesy, Juan Grado
quí, Gregorio Isassi, Guillenno Lo
nergan y Cia, Pedro Mains, Mellet 
y Chastellain, Narciso Milanos, 
Esteban Navarro, José Lugderio 
Nogueira, Nunell, Novell y Cia, Ju
sto Pasalagua, Luis Pardo, Manuel 
Hiplolito Riesco, Antonio Ruiz Ta-

CUlOA AL PELO: 83.368 unita, 58 ton
nellate, 115 fardm. 
ALTRE PELLl (vítello, cavallo, cigno, 
tigre, cincilla): 1313 unita, 150 far
dos, 2 casse. 

LANA: 160 fardos, 16 balas. 
PIUME DI STRUZZO: 21 fardos, 2 casse. 
CRINE: 500 arrobas, 5 fardos, 2 ter
cios. 
CORNA: 113.542 unid, 40 fardos, 17 
casse. 
DENARO E PREZlOSl: 672 once d'oro, 
1621 pesos fuertes e 11 reales in ar
gento e oro, 11.088 pesos fuertes, 3 
tejos in oro, 18 calici d' argento. 
AL TRO: 2 tercios di yerba mate, 5 bot
ti con cera vergine, 3 casse di cande
le di sego, 1 cassa con frurta secca, 
173 casse con chiodi, 1 borte con 
lingue salate, 10 cassoni di pettini, 
1 cassa di penne, 190 quintali di fer
ro, 47 quintali di rame vecchio, 1 
cassetta con bigiotteria, 1 ritratto, 
2 casse di libri. 

95 La tabella e elaborata sulla base dei dati contenuti in tutte le note di carico dei legni sardi 
pubblicate dal giomale del porto in questi anni. 
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DA GENOVA: 

4: Jordan aneto 
4: Angel Gazzino 
2: J.F. Luchy 
1: J. B. Chiapella 

gle, Francisco Scarzolo, Antonio Su
ris, Carlos Tapperi Castellamonte, 
José Villegas Marañon. 

5: Pedro Cantalupi; Jordan Oneto; 
Ravina (Tomas, Juan); Angel Revello. 
4: capitano del bastimento; Merello 
(Domingo, Vicente); Benito Picardo. 
3: Casanova (Francisco, Juan); Juan 
B. Chiapella; Antonio Cortes y Coll; 
Carlos José Odero. 
2: Benito Bossano; J. Francisco de 
Luchy; Herek Hermanos; Domingo 
Lombardo; Agustin Lavaggi; Sibello 
(Benito, Alexandro). 
1: Juan B. Albareda; Andres Alvarez; 
Agustín Angueira; Caballero herma
nos; José Bernardi; Luis Capurro; 
Console sardo; SS. Dautez y Osler; ve
dova de Dandeya y Cía; Cristobal Do
menech; Fernando España; Pedro 
Ferrari; Francisco Garaycoechea; Ma
nuel Garcia de la Lama; Angel Gazzi
no; Pablo Gomez; Hiecke, Zyncke y 
Cía.; Esteban La borda; La Cave y 
Echeopar; Lubé y Cía; José M. Ma
teos; Miguel Matheu e figli; Antonio 
Mellet; Pedro Musio; Pedro Nolasco 
de Soto; Cayetano Pongilioni; Real 
Comp. de Filipinas; Juan Rocafull; 
Luis Somariva; Angel Traverso; Car
los F.A. Uhthoff; Geronimo Víacava; 
José Villegas Marañon; Ignacio Viya. 

Ponte: <<Diario del Vigía» (Cádiz), 1830-1835. 

GRANO: 3347 fanegas. [1 Fanega: 
55,3 litri] 
CARTA: 1086, 5 fardos, 729 balones, 
500 risme di carta bianca, 1 cassa 
con carta da musica. 
CARTE DA GIOCO: 60 casse, 40 casso
ni e 8 mezze casse con 1440 dozzine 
di mazzi. 
ALIMENTAR!: 18 casse con salsicce; 4 
barili, 1 cassone, 1 fardo, 29 tercios 
con droghe; 214 sacchi e un barile 
con castagne pelate; 15 barili con 
crema tartara; 5 casse e un barile 
di funghi; 1 barile, 23 casse, 6 sporte 
e 4 forme di formaggio; 1 barilotto 
con olio d' oliva; 2 sacchi di riso; 1 
cassetta con dolci; 264 cassette di 
te; 1 cassa con datteri; 200 sacchi ca
cao Guayaquil; 8 sacchi con liquore; 
4 barili e 9 sacchi di carne salata. 
TESSUTI: 19 sacchi con tele; 5 fardos 
con tele di Rouen; 1 fardo di lino, 1 
fardo con lenzuola; 11 casse con sete, 
mussolina, fazzoletti di cotone e di tul
le, ricami, velluti e sete d'Italia, cinture 
di cotone e seta, vestiti di cotone e di 
seta, lenzuola, tovaglie, pizzi di ruo. 
MARMO: 2000 lastre, 5 casse e 2 casse 
con tavoli di marmo. 
DENARO E PREZIOSI: 1 cassa con 
gioielli; 15.419 pesos fuertes in ar
gento e oro; 11.225 franchi; 40 once 
d' oro; 2 casse con coralli; 4 cassette 
con corallo lavorato. 
ALTRO: pettini in avorio; cappelli di pa
glia; tabacco; solfato di china; pelli di 
lepre; setacci; suole, doghe per botti; 
forniture navali; carbonato di piombo 
per pittura; vetro; acciaio; setole di por
co; colla; semi e bulbi di fiori; chiodi; 
pipe per fwnare; mercería; ferramenta; 
spazzolini; guanti; corde armoniche; 
stampe; spartiti; lettere di cambio; dise
gni; penne per scrivere; bigiotteria; di
segni per ricamo, studi per paesaggi, 
elogi di Colombo e suoi ritratti. 
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La franchigia del porto franco non riusci, peró come si era auspicato, a 
stimolare la produzione manifatturlera spagnola e a colmare l' ormai cronico 
deficit commerciale della monarchia. Ancor meno poté restituire a Cadice la 
preminenza goduta nel secolo precedente, speranza ormai definitivamente 
tramontata per il consumarsi dell'indipendenza americana.96 Al contrario, 
come mostrano le vicende dei commissionari liguri, fini per arricchire soprat
tutto i mercanti stranieri, oltre che ad aumentare il contrabbando e a dan
neggiare gli altri portí della penisola: motivi sufficienti questi a convincere 
le autorita a ritirare la concessione del privilegio nel1832. 

Ció nonostante, negli anni immediatamente successivi all' abolizione del 
porto franco il commercio ligure a Cadice non subi un tracollo repentino. 
La persistente dipendenza del commercio spagnolo dal naviglio sardo per 
mantenere il flusso delle importazioni dal Plata, evidenziata anche dai con
soli sardo e francese cola residenti,97 fu confermata nel 1837 dalla stessa 
Junta de comercio di Cadice, in una relazione inviata al Ministerio de Marina 
affinché convincesse la regina Isabella TI a modificare il decreto che proi
biva l' approdo dei bastimenti sardi nei porti spagnoli. TI provvedimento era 
solo l'ultima manifestazione delle tensioni createsi tra le due Corone a cau
sa delle rispettive politiche protezionistiche; era infatti stato emanato in ri
sposta ad un' analoga misura adottata dal govemo di T orino, che oltre ad 
interdire i legni spagnoli dai porti sardi aveva sospeso dalle loro funzioni 
senza previo avviso tutti i consoli della monarchia residenti nel regno.98 

La supplica della Junta non lascia alcun dubbio circa il ruolo indispen
sabile del naviglio sardo per il mantenimento delle relazioni commerciali 
gaditane con il Plata: 

Eccellentissimo Signore - TI commercio di questa piazza, dopo ayer ricevuto per 
mezzo di alcune lettere provenienti da Gibilterra la notizia ufficiosa della promulga
zione di una Real Orden che proibisce l'entrata in questo porto ai bastimenti di ban
diera sarda privi del certificato del Console spagnolo del porto di provenienza, e ricor-

96 Per una disamina delle tesi a sostegno del porto franco, si veda la relazione inviata dal Con
sulado de Comercio di Cadice al sovrano il 23 dicembre 1828 per propome l'istituzione, ASNA, 
Affari Esteri, Regio Console Napoli a Cadice, Diversi, 1815-1829, fascio 2480, TI Duca di Ploridia 
Principe di Partanna a S.E. il Sigo Cavo Luigi de' Medici, n. 340, Madrid, 4 aprile 1829. 

97 J.e. CHIARAMONTE, Notas sobre la presencia italiana en el litoral argentino en la primera 
mitad del siglo XIX, in L'Italia nella societa argentina, a cura di F.J. Devoto, G. Rosoli, Roma, 
Centro studi emigrazione, 1988, pp. 55-56. Chiaramonte si preoccupa inoltre di ridimensionare 
le stime del console francese il quale, nel1834, riportava che i sardi in realta esercitavano soprat
tutto una funzione di intermediazione tra Spagna e Río de la Plata sottostimando il peso delle 
esportazioni da Genova, J.e. CHIARAMONTE, Mercaderes del Litoral. Economía y sociedad en la 
Provincia de Corrientes, primiera mitad el siglo XIX, Buenos Aires, 1991, p. 95. 

98 ASNA, Affari Esteri, Regio Console Napoli a Cadice, 1830-1839, fascio 2485, Marco Mac
chiavelli a S.E. il Principe di Cassaro - Ministerio de Estado, n. 46, Real Orden, 8 agosto 1837. 
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so aquesta Giunta sollecitando la sua intennediazione nei confronti di V.E. al fine di 
implorare da Sua Maesta la grazia di una nuova Real Orden che dissipi i mali che ge
nerera la puntuale osservanza di quella risoluzione riguardo agli arrivi dalle Americhe. 

La Giunta, che li conosce bene, e che non deve ignorarli, si e decisa a presen
tare alla considerazione di V.E. aquello scopo le seguenti riflessioni. 

1 bastimenti sardi si dedicano al traffíco con il mare del Sud, sia per la loro 
struttura e capacita che per la salvaguardia che offriva la loro bandiera; e certo 
che il nostro cornmercio attualmente si serve di questi bastimenti per il trasporto 
delle merci da Buenos Aires, Montevideo, ed altri porti del continente alla Spagna. 
A breve si attende l' arrivo in questa baia di alcuni di essi, ai cuí capitani non e pos
sibile presentare il certificato richiesto dal momento che non esistono consoli né 
vice-consoli spagnoli nei portí da cui provengono; e se in mancanza di tale requi
sito si dovesse compiere ció che e stato disposto da S.M. in quella Real Orden, e 
chiaro che le suddette imbarcazioni non potrebbero essere ammesse, e che il com
mercio di questa piazza finirebbe per essere la vittima sacrificata ai motivi di alta 
politica alla base della suddetta detenninazione. 

Da qui il risentimento del commercio e il suo giusto clamore affinché gli si 
eviti il fallimento che lo minaccia cosi da vicino, annullando quella disposizione, 
se effettivamente promulgata, per quanto conceme le proprieta spagnole prove
nientí dall' America che conducono i suddetti bastimenti, oppure mediante la de
terminazione di S.M. affinché simile provvedimento non venga applicato aquesto 
porto fino a quando non verranno stabiliti consoli spagnoli nei regni dell' America 
del Sud; o almeno che dando pubblicita a quella Real Orden sia previsto un pe
riodo di tempo sufficiente per il suo accoglimento, in modo da [rendere notiJ i 
danni che dovrebbe causare al cornmercio peninsulare il suo disconoscimento e 
la pratica di avvalersi di imbarcazioni sarde per questi trasportí. 

Contrariamente, per fondate e giuste che siano le cause che hanno provocato 
quel reale mandato, quei danni finiranno per ricadere sul commercio spagnolo e 
non sui sudditi del governo sardo, sia perché la totalita dei carichi che trasportano 
quei bastimentí appartengono a spagnoli e americani di entrambi i continenti, sia 
perché i capitani e proprietari di quelle imbarcazioni rifiutati da questo porto per 
tale motivo approderanno a Gibilterra, e chiudendo li i loro registri obbligheranno 
gli spagnoli a pagare i loro noli, che e tutto l'interesse che hanno le spedizioni, con 
il gravissimo danno di consegnare loro le merci in un paese straniero; la cui suc
cessiva traslazione alla penisola sara considerata come di provenienza straniera per 
il pagamento dei diritti. 

La benevolenza della eccelsa Regina Govematríce non puó desiderare un tale 
danno per il cornmercio spagnolo, per cui la Giunta supplica V.E. di presentare a 
Sua Maesta questa riverente esposizione, indinando il suo reale animo alla giusta 
provvidenza che preoccupato le reclama con urgenza il cornmercio di questa sven
turata citta.99 

99 Trad. mía. ASNA, Affari Esteri, Regio Console Napoli a Cadice, 1830-1839, fascio 2485, 
Marco Macchiavelli a S.E. il Príncipe di Cassaro - Ministerio de Estado, n. 46, Real Orden, 21 

11 



- ------------------ _ .. __ .- .- .. . 

124 CA TIA BRILLI 

Perché il fondamentale ruolo della marina sarda nella mediazione com
merciale tra Cadice e il Plata si attenuasse si sarebbe dovuto attendere il 
decennio successivo. Colpiti dalla crescente potenza inglese e dalla riattiva
zione delle relazioni commerciali dirette tra la Spagna e le repubbliche la
tinoamericane, i legni sardi presero ad attraccare a Cadice sempre piu spo
radicamente. 100 A queste date pero Genova aveva ormai consolidato il 
proprio commercio diretto con i porti del Plata: 101 il risultato della svolta 
degli anni Quaranta fu cosi soprattutto l' emarginazione dei mercanti liguri 
insediati nella baia gaditana, per i quali le opportunita di realizzo precipi
tarono in maniera irreversibile. 

6. CONCLUSIONI 

Negli anni di profonda ristrutturazione del commercio atlantico seguiti 
alle guerre napoleoniche Cadice, antico 'emporio dell'orbe',I°2 prese a gio
care un ruolo sempre piu marginale negli scambi intemazionali, fino a tra
sformarsi in un mero scalo regionale. L'impresa atlantica del naviglio sardo 
tuttavia non puo spiegarsi senza considerare il rapporto simbiotico che lego 
per secoli i mercanti liguri alla monarchia spagnola ed in particolare alla 
piazza gaditana. Nel XVIII secolo Cadice aveva rappresentato il veicolo 
principale attraverso cui i liguri, all' ombra del vessillo spagnolo, avevano 
strutturato la propria partecipazione al commercio con le Indie. L'impos
sibilita per la Corona di mantenere le relazioni commerciali con il Plata in 
seguito alla rottura del vincolo coloniale apri lo spazio per l' affermazione di 
un ruolo autonomo della marina sarda nel commercio con l' America del 
Sud, ed in questo nuovo contesto Cadice divenne un importante mercato 
di sbocco per le spedizioni oceaniche sarde. 

I mercanti liguri stabiliti nella piazza gaditana, capad di giocare un ruo
lo di mediazione con il mercato locale, offrirono un essenziale contributo al 
consolidamento dell'asse commerciale Genova-Buenos Aires. Si trattava di 
un gruppo moho diverso da quello che aveva prosperato nella Cadice del 
secolo precedente: nel Settecento le fortune degli intermediari liguri erano 

marzo 1837, n. 16, Junta de Comercio, Jose Maria Pastor, vocal Presidente, Jose Maria Aguayo, 
Secretario Contador al Excdentisimo Señor Secretario de Estado y dd Despacho de Marina, Co
mercio y Ultramar, Cádiz, 8 marzo 1837. 

100 Nd 1843, arrivarono a Cadice solo cinque legni sardi, C. MOLINA cit., p. 371. 
101 H.T. NIEPHAUS cit., pp. 406-408. 

102 G . DE LA CONCEPCIÓN, Emporio de el Orbe. Cádiz ilustrada, investigación de sus antiguas 
grandezas, discurrida en concurso de el general Imperio de España, Amsterdam, 1690. 
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state in gran parte costruite su molteplici strategie di mimetismo o di assi
milazione al ceto mercantile gaditano; venuti meno i circuiti del commercio 
monopolistico spagnolo e le sue istituzioni, coloro che si saldarono all'im
presa adantica sarda furono invece emigrati di prima generazione che, in
sieme ad alcune famiglie di piii antico radicamento, avevano mantenuto in
tensi e visibili legami con la terra di origine. Il protagonismo di queste 
nuove frange del commercio ligure a Cadice ebbe certo vita breve. Queste 
figure contribuirono pero in maniera decisiva a sostenere la prima fase del
l' avventura sarda sulle rotte sudamericane: cosi che nella loro vicenda trova 
piena visibilita quell'interazione tra grandi mutamenti politici e reti mer
cantili di antica configurazione che segno la storia della marina sarda e del
la sua affermazione nel contesto adantico. 
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