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Il filo della narrazione e della ricerca del volume sono le

vicende storiche del ligure Andrea Doria e di Emanuele

Filiberto di Savoia nel secolo sedicesimo che fu la loro

cornice, e da quella cornice sono andate avanti fino ad

oggi ...  Andrea Doria fu grande Ammiraglio di Spagna,

Toson d'Oro, principe imperiale di Melfi, sposò il progetto

planetario cristiano di Carlo V, proseguito dal figlio

Filippo II ed a quel progetto si mantenne fedele, come

protagonista, fino alla morte. Emanuele Filiberto di

Savoia, nipote di Carlo V e cugino di Filippo II, Toson

d'Oro, fu grandissimo condottiero per l'impero e con 

l'impero poté restituire peso e ruolo al ducato paterno

che, come Duca, ricostituì e riformò da Torino a Nizza per

Chambery. Emanuele Filiberto fece ascendere nel cielo

vasto d'Europa la stella della Dinastia dei Savoia, dove

brilla ancora oggi nelle persone dei suoi discendenti, i

Duchi ed i Re di Sicilia, di Sardegna e d'Italia...

Mauro Navone, nato nel Regno d'Italia, cresciuto e vivente nella

Repubblica Italiana, è rimasto e rimane indissolubilmente devoto 

e legato come italiano alla millenaria dinastia dei Savoia sul piano

etico e civile per la sola ed unica ragione di essere e sentirsi italiano a

tutti gli effetti in unione fraterna con i propri concittadini dal mare alle

Alpi: se si vuole parlare d'Italia, cioè "nazione", vuoi nella 

penisola mediterranea e, vuoi domani nel continente europeo, non si

può non trovare l'origine del suo essere, che in quella dinastia che in

un percorso millenario seppe unificarci da Palermo a Trieste, dandoci

un sentimento concorde di identità storica nazionale e la volontà di

progredire verso livelli più avanzati sul piano civile, 

culturale, economico, sociale nel contesto delle altre entità nazionali

europee ed extraeuropee. E' il libro della Storia che lo dice ed afferma.
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Vicende storiche parallele 
nell’Europa del secolo XVI 
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L�AUTORE

Mauro Navone, nato a Genova il 4 aprile 1930, si è
laureato in ingegneria industriale-chimica all'Università
degli Studi di Genova ed è stato poi assunto dalla
Montecatini Spa di Milano quando questo gruppo di
aziende, sulla base del processo di polimerizzazione
del monomero propilene messo a punto dal professor
Giulio Natta, premio Nobel 1954 per la Chimica, aveva
alla fine degli anni cinquanta iniziato la produzione e la
commercializzazione dei polimeri polipropilenici, come
materiali di base per la plastica, le fibre e l'imballaggio.

Per alcuni anni rimase impegnato nel settore della pro-
gettazione di impianti chimici come "process engi-
neer", poi passava alla Divisione Fibre del gruppo
Montedison (ex Montecatini) nel 1965 come respon-
sabile dello sviluppo delle applicazioni del polimero
polipropilenico in forma di fibra chimica nei campi del-
l'arredamento sia della pavimentazione tessile che nei
rivestimenti murali per la casa e l'auto, dell'ingegneria
civile come geotessili e, soprattutto, dei prodotti
monouso a gettare come i nontessuti per la protezio-
ne femminile e l'igienico sanitario per il bambini e l'a-
dulto.

Lasciato il Gruppo Montedison raggiungeva nel 1986
come consulente industriale l'azienda metalmeccani-
ca FARE' di Fagnano Olona per la tecnologia ed il
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marketing del macchinario impiantistico per la produ-
zione di fibre polipropileniche e poliesteri di progetta-
zione e costruzione dell'azienda stessa, svolgendo
numerosissime missioni all'estero in Europa, nelle
Americhe, in Africa, in India e Cina, in Egitto, Turchia e
Iran.

E' stato alpino nel 4° Reggimento della Brigata
Taurinense dal novembre 1954 al marzo 1956 e, da
sempre, appassionato di cultura storica.

E' stato nominato nel 1995 dal Principe Vittorio
Emanuele, Capo della Reale Casa di Savoia, "Cavaliere
Ufficiale" nell'Ordine Dinastico dei Santi Maurizio e
Lazzaro, in considerazione del suo impegno per il
recupero della memoria storica della vicenda tragica di
Mafalda di Savoia Langravia d'Assia, deportata e mar-
tire nel 1944 nel lager nazista Buchenwald, una vicen-
da oggi finalmente ben conosciuta, dopo decenni di
colpevole disinteresse pubblico.
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Per Alba, 
luce dei miei giorni
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Introduzione

Da sempre la storia è affascinante.
Quale trama romanzesca può essere paragonata,

quale finzione dell'immaginazione può offrire del destino
degli uomini, del divenire delle società, una visione così
esaltante e drammatica, così emozionante e raggelan-
te?

Qual è la forza dell'immaginazione paragonabile a
quella della realtà? Fattualmente non si può che osser-
vare che la storia sia la cronaca delle occasioni manca-
te, delle fortune riuscite e svanite, che nessun progres-
so è mai definitivo, che i successi erano provvisori e
temporanei, le sconfitte rimanevano a lungo irreparabili.

Ciò è imputabile agli uomini, per mancanza di intelli-
genza in quanto non comprendono il mondo in cui vivo-
no, non misurano le loro possibilità intime, per mancan-
za anche di coraggio, ancora perché essi non osano
compiere al momento opportuno ciò di cui essi sareb-
bero capaci se manifestassero sufficiente energia e
temerarietà.

E' evidente che nell'azione tutto non può essere pia-
nificato, tutto non è assolutamente razionale.

Da un secolo all'altro si producono nel seno delle
società umane delle eruzioni, degli sconvolgimenti
imprevedibili, che nessuno potrebbe evitare e che cam-
biano il quadro della situazione.
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Una volta che la mente si è applicata a prevedere e
ad organizzare, tuttavia si deve avere la forza di adat-
tarsi all'imprevisto, evitando di agire come se l'imprevi-
sto non esistesse.

E quindi, se gli atti e le scelte umane non possono
essere scolpiti immutabili nel marmo, gli uomini, quelli
che riusciranno nei loro disegni sono proprio coloro che
rimangono decisi e determinati nei loro disegni ideali
come se questi fossero scolpiti nel marmo.

Arriva un momento in cui il dubbio non è più permes-
so.

Tutto deve essere ricondotto al fine primario.
C'è una morale dell'azione che è quella della respon-

sabilità personale.

Le vicende storiche del ligure Andrea Doria e di
Emanuele Filiberto di Savoia nel secolo sedicesimo che
fu la loro cornice, e da quella cornice sono andate avan-
ti fino ad oggi per la loro rilettura attuale ed ideale dice
tutto questo, di là dai secoli ai posteri.

Il ligure Andrea Doria fu grande Ammiraglio di
Spagna, Toson d'Oro, principe imperiale di Melfi, sposò
il progetto planetario cristiano di Carlo V, proseguito dal
figlio Filippo II ed a quel progetto si mantenne fedele,
come protagonista, fino alla morte.

Emanuele Filiberto di Savoia, nipote di Carlo V e
cugino di Filippo II, Toson d'Oro, fu grandissimo condot-
tiero per l'impero e con l'impero poté restituire peso e
ruolo al ducato paterno che, come Duca, ricostituì e
riformò da Torino a Nizza per Chambery.

Emanuele Filiberto fece ascendere nel cielo vasto
d'Europa la stella della Dinastia dei Savoia, dove brilla
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ancora oggi nelle persone dei suoi discendenti, i Duchi
ed i Re di Sicilia, di Sardegna e d'Italia.

Oggi con una sorpresa non spiacevole è da notare
che la Dinastia dei Savoia si continua nel Principe di
Napoli, figlio del Re Umberto II, Vittorio Emanuele IV,
sposato con una Doria-Ricolfi, la principessa Marina.

Il loro figliolo si chiama Emanuele Filiberto, come l'o-
monimo avo "Testa di Ferro" e, che già con la sua sposa
Clotilde ha dato vita alla giovanissima Vittoria, princi-
pessina di Savoia.

La vita non si arresta e nemmeno la Storia.
Gli uomini non si accontentano delle realtà così come

sono, essi le vogliono migliorare.
La politica, la scienza, l'arte, l'economia obbediscono

alla stessa ispirazione.
Nella storia ci sono le riforme; quando le riforme sono

riuscite, rimangono progressive, accettate e quindi
durevoli, altrimenti si usurano e decadono e si devono
rivedere e se del caso anche cancellare.

E' già avvenuto e potrà avvenire ancora, la storia è
piena di previsioni e di attese smentite dai fatti.

Non è sufficiente avere la volontà di cambiare.
Bisogna avere un'idea precisa dei bisogni reali di

questa e di quella società, in cui si è radicati. Bisogna
prevederne con giustezza i movimenti, avere la com-
prensione delle situazioni, in una parola intelligenza. 

Questa è l'arte della politica e la sua sola giustifica-
zione, altrimenti è l'esercizio egoistico del potere.
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L'idea imperiale cristiana di Carlo V: 
monarchia universale

Negli ultimi decenni del XV secolo e all'inizio del XVI
secolo c'erano in Europa ed in particolare in Borgogna
buone prospettive per un rinnovamento dell'idea impe-
riale. In virtù della sua posizione fra la Francia e la
Germania, la Borgogna era costretta, sul piano ideolo-
gico e sul piano politico, a fare da ago della bilancia e a
ricercare una sintesi fra le varie eredità lasciate da Carlo
Magno.

L'impero medievale non era un'unità territoriale come
lo Stato sovrano del XVIII o meglio del XIX secolo ed
anche le nazioni dei giorni nostri. E' ben vero, l'impera-
tore doveva per ragioni pratiche disporre di un proprio
territorio, cioè di un paese, ma la sua funzione non fon-
dava la sua ragion d'essere su quel possedimento terri-
toriale bensì sul significato spirituale, quasi religioso,
della dignità imperiale che gli conferiva sovranità tem-
porale sopra l'intero mondo cristiano.

Solo verso la fine del Medioevo, quando l'idea impe-
riale aveva subito uno scossone, l'imperatore si dovette
preoccupare di trovare basi più consistenti, cioè avere un
potere dinastico su un territorio di dominio personale e,
quindi, sottrarsi ai condizionamenti degli ambiziosi princi-
pi elettori, titolari di propri possessi territoriali.
Contestualmente la massa del popolo o dei popoli, per
meglio dire, sentiva istintivamente che la giustizia a cui
aspirava poteva essere assicurata solo da una persona,
cioè l'imperatore, così potente da tutelare il diritto del sin-
golo e di proteggere la cristianità sulla terra. Questa aspi-
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razione cresceva quanto più aumentava il malgoverno
delle signorie cittadine o dei principi regnanti locali.

Gli oppressi popoli speravano che l'imperatore avreb-
be spezzato il dispotismo degli attuali signori e ristabilito
l'antico diritto, senza secondi fini personali o interessi
dinastici, che insomma sarebbe intervenuto in difesa del
regno di Dio, dell'uguaglianza di tutti davanti al Vangelo di
Cristo e di conseguenza del diritto naturale delle genti.

Con grande sorpresa generale e, in particolare, dei
principi elettori nel 1520 fu accolta la candidatura per la
corona imperiale del giovane re di Spagna Carlo, nato in
Borgogna il 24 febbraio 1500, figlio di Filippo d'Asburgo,
detto il Bello, e di Giovanna d'Aragona e Castiglia e nipo-
te dell'imperatore Massimiliano I nella linea Asburgo.

Questo giovane di appena vent'anni sarà l'imperato-
re Carlo V, divenuto titolare del possesso di vasti territo-
ri europei ed anche transoceanici, per le conquiste nel
1492 di questi ultimi in nome dei Re di Spagna Isabella
di Castiglia e Ferdinando d'Aragona fatte dal genove-
sissimo Cristoforo Colombo.

Ciò non di meno l'imperatore Carlo V pur esercitando
un immenso potere temporale, cioè amministrativo su
così vasti territori, intendeva il suo mandato come este-
so ad una funzione religiosa che conferiva alla dignità
imperiale un potere morale e spirituale: il concetto che
egli aveva del Sacro Romano Impero andava perciò di
pari passo con un'incrollabile fedeltà all'ideale di unità
religiosa in Occidente.

Senza alcun dubbio si trovò in disaccordo con la poli-
tica della curia romana, ma come cristiano e soprattutto
come imperatore combatté contro tutto ciò che potesse
disturbare l'unità dei cristiani.
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Durante il secolo XVI nessun altro avvenimento scos-
se la vita dei singoli come degli Stati, in breve dell'inte-
ro ordine europeo, come lo scisma della Chiesa avve-
nuto in Germania per opera di Lutero.

La rivolta contro l'antica fede e soprattutto contro il
Papa e la Curia Romana si scatenò con la violenza di un
uragano e divampò per tutto il mondo cristiano. Tuttavia
la motivazione non era esclusivamente di ordine eccle-
siastico; fra le sue cause più profonde vi erano istanze
nazionalistiche e rivendicazioni sociali.

E, infatti, è ancora nel secolo XVI che si manifesta e
si afferma il non nuovo, ma desueto, concetto politico di
stato etnico definito anche territorialmente con caratteri
specifici economici e sociali, concetto che conduce al
principio dell'identità e sovranità nazionale, in progressi-
va contrapposizione all'idea imperiale. Questo è un con-
cetto che troverà vigorosa attuazione in Inghilterra e in
Francia ad opera delle dinastie regnanti dei Tudor e dei
Valois sempre in ineluttabile antagonismo con la dina-
stia imperiale degli Asburgo nel corso del secolo XVI e
secoli seguenti.

Grandi eventi maturavano nella storia europea con-
temporaneamente nell'area del Mediterraneo, dall'Asia
Ottomana dei Sultani fino alla costa del Magreb arabo
del pirata Barbarossa, mentre i conquistadores casti-
gliani Cortes e Pizzarro ed i navigatori lusitani
Magellano e Pedro Alvarez Cabral giungevano nelle
cosiddette Indie Occidentali e si impadronivano di quei
paesi chiamati oggi Messico, Perù e Brasile.

L'elezione imperiale, nel 1520, di Carlo V erede di
Ferdinando il Cattolico e di Isabella di Castiglia nella
Spagna, già Re dei Paesi Bassi e della Borgogna, non-



ché erede di Massimiliano nel dominio asburgico, com-
piendo l'accerchiamento della Francia dei Valois nella
persona del Re Francesco I, dava origine al gran con-
flitto franco-asburgico durato poi quarant'anni e destina-
to a trasformare l'Europa e ad incidere profondamente
nelle vicende interne di Genova con Andrea Doria e di
Torino capitale, con Chambery, del Ducato di Savoia,
allora in malo stato e nominalmente posseduto dal Duca
Carlo II, detto il "Buono", padre di Emanuele Filiberto e
marito di Beatrice di Portogallo, sorella proprio della
moglie dell'imperatore Carlo V Isabella del Portogallo.

Un ultimo evento dell'anno 1521 portò al conflitto
armato tra Carlo V e Francesco I: l'alleanza tra Carlo V
e il papato di Leone X per la riconquista di Milano e della
stessa Genova entrambe in mano francese.

Ed ora che è stato definito e delineato il quadro stori-
co delle vicende epocali che si possono ben dire plane-
tarie per la prima volta dopo i viaggi transoceanici di
Colombo e degli altri navigatori lusitani che allargarono
gli orizzonti europei al di là degli oceani in oriente e ad
occidente, possiamo passare a tratteggiare le vicende
storiche europee e locali dei due personaggi di altissimo
e diversissimo profilo che sono Andrea Doria ed
Emanuele Filiberto di Savoia, il primo nato ad Oneglia in
Liguria il 30 novembre 1466 e deceduto a Genova a 94
anni, il secondo nato a Chambery in Savoia l'8 luglio
1528 e deceduto a Torino a soli 52 anni.
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PARTE PRIMA

ANDREA DORIA

Andrea Doria, nascita 1466, famiglia, 
adolescenza e giovinezza: 

uomo d'arme e capitano di ventura 
(anni 1483 e seguenti)

Andrea Doria nacque il 30 novembre 1466 ed ebbe la
sua adolescenza e la prima giovinezza in Oneglia e nel-
l'imperiese in valle Nervina. Il padre Ceva era, infatti,
consignore di Oneglia con il cugino Domenico, mentre
la madre Caracosa proveniva dai Doria di Dolceacqua
in valle Nervina. Padre e madre avevano lo stesso
cognome, ma da più di duecento anni le loro famiglie
avevano praticamente diluito il loro grado di parentela e
non avevano neppure stretti vincoli di sangue con gli
altri Doria che vivevano e prosperavano a Genova e
non solo a Genova.

Il padre discendeva da Nicolò da Balbiano1, nobile
dell'antico ceppo Doria, signori di Oneglia dal 1298 di
investitura imperiale. La madre Caracosa, anch'essa di
nome Doria discendeva dal ramo genovese dei Doria
signori in essere del feudo di Dolceacqua, tra i cui ante-
nati si annovera il famoso Oberto grande ammiraglio
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della Repubblica genovese di cui fu diarca con Oberto
Spinola negli ultimi anni del 1200, quelli dell'apogeo
politico di Genova.

I Doria più che un casato nel loro assieme rappre-
sentano una "gente" fatta di numerose e rigogliose fami-
glie di antica origine. Le loro origini sono incerte e
secondo una leggenda piuttosto romantiche. L'origine
romantica si fa risalire all'anno 1050, quando un certo
Arduino, Visconte di Narbona, passando per Genova
per andare crociato a Gerusalemme, si ammalò grave-
mente e fu ospitato in casa di una vedova della famiglia
Delle Volta. In quella famiglia conobbe una figlia di que-
sta donna di nome Oria o Orietta, se ne innamorò e la
sposò, rimanendo a Genova e abbandonando l'idea
della crociata in Terrasanta. Ebbe da lei un figlio di nome
Ansaldo, che dal nome della madre fu detto "quello di
Oria", trasformato poi in D'ORIA o DORIA.

La verità è probabilmente un'altra, i Doria sono quel-
li di Oria (in latino: illi de Auria), ma si devono identifica-
re più prosaicamente come quei piccoli proprietari di ter-
reni agricoli situati fuori dalle mura del comune medioe-
vale di Genova nell'anno 1000 e cioè al di là della porta
"Auria", il luogo che ancora oggi da secoli si chiama
Portoria.

Quei Doria di generazione in generazione si sono
moltiplicati e divisi in numerosi rami famigliari tra i quali
il ramo Doria di Oneglia ed il ramo Doria di Dolceacqua
che diedero vita al più celebre famoso rappresentante di
quella "gente" e cioè il nostro Andrea Doria, nato come
si è già visto il 30 novembre 1466 e come attesta la ricca
documentazione genealogica sulla nobile famiglia dei
Doria del Battilana e dello Scorza.
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Andrea Doria, i suoi due fratelli Davide ed Antonio
Raffaele, come sua sorella Violante, sposata ad un
Lazzaro Doria non ebbero una discendenza diretta, ma
solo numerosi parenti collaterali di comune ascendenza.

Dal padre Ceva Doria e dalla madre Caracosa,
anch'essa di Casa Doria, ricevette affetto e educazione
sotto la guida di un colto frate domenicano nelle lettere
latine, la matematica, la geometria e l'astronomia. Un
certo Bartolomeo da Noli gli era maestro nell'arte nava-
le per la quale l'allievo dimostrava tanta inclinazione;
contemporaneamente si esercitava nel maneggio delle
armi, nell'equitazione, nel tiro ed in altri esercizi fisici.

Subì da subito il fascino del mare ligure solcato da
navi a vela ed a remi, mercantili e da guerra (le galee) e
passava molte delle ore libere dallo studio nel porto
Maurizio confondendosi, a bordo delle fusciacce e dei
feluconi, con i marinai ed ascoltando racconti di avven-
ture prodigiose e di imprese avvincenti ed eroiche.

Il padre Ceva non ha lasciato traccia di sé nella vita
pubblica di Genova: viveva nei suoi feudi in disdegnoso
isolamento per l'andamento delle vicende politiche della
Repubblica dove le antiche casate nobili, dopo aver
tenuto per tanti anni il governo della cosa pubblica, ne
erano state allontanate dal partito popolare capitanato
dai Guarci, dai Montaldi, dagli Adorno e dai Fregoso.

Il tempo della Diarchia di Oberto Doria e di Oberto
Spinola è ormai finito da circa duecento anni, non esiste
più e non si avvererà più in tutta la vita della Repubblica:
quel tempo è iniziato nel 1270, l'anno nel quale i Diarchi
compiono il miracolo di agire per quindici anni in comu-
nione e d'accordo, portando Genova all'apogeo della
potenza e della gloria.
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E' un regime che vede l'alleanza fra l'elemento popola-
re ed una parte del patriziato e che permette la formazione
di un governo della Repubblica, a larga base, ma forte-
mente accentrato e capitanato da Oberto Doria e da
Oberto Spinola. Un tale governo rispecchia nella sua costi-
tuzione la struttura sociale della città; una borghesia mer-
cantile ed artigiana che ha acquisito maggiore consapevo-
lezza di sé e che reclama la propria partecipazione all'am-
ministrazione pubblica, ma si riconosce non ancora abba-
stanza organizzata per dirigerla ed un patriziato - la nobiltà
potente nell'esercizio del commercio, dell'armamento
navale, del credito, dei possessi terrieri - che è diviso in due
fazioni pressoché di pari forza, alle quali è indispensabile il
consenso popolare per prevalere una sull'altra.

Oberto Doria il 6 agosto 1284 in una delle più grandi
battaglie del Medioevo annienta la flotta pisana e Pisa è
ridotta alla mercé di Genova; un altro Doria, Lamba fra-
tello di Oberto, l'8 settembre 1328 batteva duramente i
veneziani nella battaglia navale di Curzola.

Anche se può sembrare paradossale, la causa del-
l'incipiente declino della Repubblica genovese al princi-
pio del XIV secolo sta proprio nella prosperità di Genova
e dei suoi abitanti, patrizi, borghesi ed anche popolani.

Accadde, infatti, che la coincidenza degli interessi
della fazione patrizia famigliare volta a volta prevalente
e degli interessi della città o meglio dello Stato cessa di
sussistere; l'individualismo diventa un elemento dissol-
vente nel prevalere dell'interesse dei singoli o nelle loro
pretese che la solidarietà allo Stato sia condizionata dal
governo della propria fazione.

Il carattere essenzialmente privato ed individualistico
dell'ordinamento politico e sociale di quello stato repub-
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blicano, costituito sulla base della consociazione degli
interessi privati nei grandi gruppi famigliari e negli stes-
si strati popolari, ha acuito in un momento fortunato di
guerre e traffici mercantili vincenti il potere dei singoli e
le ambiziose aspirazioni ingenerando ragioni di lotte e di
contese anche tra coloro che prima erano concordi,
provocando furiose gelosie e lotte senza quartiere tra le
opposte famiglie e partiti.

Lo sviluppo precoce dell'individualismo sociale ed il dis-
solvimento della coesione civica non poteva che condurre
all'instabilità dei governi dogali e della potenza delle diver-
se famiglie patrizie, preannunciando il dominio esterno
con l'intervento, a volta a volta nel corso dei decenni a
venire, del Papato romano, del Ducato visconteo e sfor-
zesco di Milano, dei francesi di Carlo VIII, di Luigi XII e
Francesco I fino agli spagnoli di Carlo V e Filippo II.
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