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Il Liber privilegiorum (1227-1465)
VOLUME II

I FIESCHI - Feudalità e istituzioni

Questa raccolta di documenti, pubblicati per la prima volta, rappresenta un unicum nella storia genovese. Si tratta di un 
manoscritto conservato in un archivio privato che raccoglie diplomi imperiali e bolle pontificie emanati fra XIII e XV 
secolo in favore dei conti di Lavagna e, particolarmente, dei Fieschi, famiglia tra le più eminenti appartenente al clan, 
oltre ad accordi tra questi e il comune di Genova e il ducato di Milano, sentenze di arbitri e giuristi per il riconoscimento 
dei privilegi goduti da questo antico casato. Un viaggio attraverso i secoli che porta il lettore a seguire il complesso 
rapporto di incontro/scontro tra le nascenti istituzioni comunali genovesi e le signorie territoriali pronte a difendere i 
loro diritti e privilegi, in quella differenziata dialettica che mette a confronto le autonomie fiscali di prerogativa signorile 
con l’affermarsi delle autonomie locali.

Marina Firpo - Laureata presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Genova con una tesi di 
ricerca in Storia dell’Arte Medievale, nel 1996 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia Medievale presso la 
Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università di San Marino con una tesi diretta dal prof. Jacques Le Goff dell’Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi. 
Attualmente è titolare di un’agenzia che si occupa di attività legate al turismo e svolge incarichi di consulenza nel 
settore culturale e turistico per Istituzioni genovesi e non.
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