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I PALAZZI DEI ROLLI PATRIMONIO DELL’UMANITÀ UNESCO 

 
Genova: “Questa straordinaria città divorante il mondo è la più grande avventura 
umana del secolo XVI. Genova sembra allora la città dei miracoli…”. 
In realtà, la straordinaria avventura di Genova di cui parla Fernand Braudel durò più a 
lungo: all’inizio del XVI secolo si posero le fondamenta economiche e istituzionali di 
una fortuna e di un prestigio destinati a durare fino alla fine del XVIII. 
Nel corso di questi secoli, la città ebbe un importante ruolo internazionale grazie anche 
alla forte e solida tradizione commerciale e alle relazioni politiche con le maggiori Corti 
del tempo. Ne sono testimoni dello splendore che la potenza della Repubblica 
genovese raggiunse in quel periodo i tanti palazzi delle vie storiche del centro che si 
mischiano con cura e meticolosa fluidità con i più moderni edifici cittadini. Son proprio 
questi palazzi, detti dei Rolli, che hanno caratterizzato la Genova del commercio e della 
crescita, sin dal tempo delle repubblica marinara, ad avere l’onore di essere iscritti nel 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 
I Palazzi dei Rolli erano delle residenze costruite dalle famiglie aristocratiche più ricche 
e potenti della Repubblica di Genova, allora all'apice del suo potere finanziario e 
marittimo. Alcuni di questi, eretti sulla Strada Nuova (ora Via Garibaldi) nel tardo XVI 
sec., formavano il quartiere della nobiltà, che dal 1528 aveva assunto il governo della 
Repubblica. 
I palazzi, generalmente alti tre o quattro piani, sono caratterizzati da spettacolari 
scaloni, cortili e logge che si affacciano su giardini, costruiti su diversi livelli in uno 
spazio relativamente ristretto. Essi offrono una straordinaria varietà di soluzioni 
differenti, adattandosi alle caratteristiche del luogo in cui sorgono e alle esigenze di una 
specifica organizzazione sociale ed economica. Sono anche un esempio originale di 
una rete pubblica di residenze private deputate a ospitare visite di stato, come 
decretato dal Senato nel 1576. 
I “Rolli” erano gli elenchi dei palazzi e delle dimore eccellenti delle famiglie 
aristocratiche destinate ad ospitare per estrazione a sorte le alte personalità in transito 
per visite di stato. A loro volta questi elenchi erano suddivisi in “bussoli”.La parola 
“bussolo” si riferisce al bussolotto in cui venivano inseriti i nomi dei palazzi per 
l’estrazione, infatti  le dimore venivano assegnate per sorteggio a seconda della dignità 
dell’ospite: dal primo bussolo per cardinali, principi e viceré, dal secondo bussolo per 
feudatari e governatori, dal terzo bussolo per principi inferiori e ambasciatori. I 
proprietari di questi palazzi venivano così obbligati a ospitare le visite di stato, 
contribuendo in questo modo alla diffusione della conoscenza di un modello 
architettonico e di una cultura residenziale che divenne famosa presso tutte le Corti 
d’Europa. 
I quarantadue edifici iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale, contrassegnati da una 
targa rossa con logo Unesco, rappresentano uno spaccato significativo del sistema dei 
palazzi dei Rolli, sia dal punto di vista architettonico che dal punto di vista urbanistico. 
La modernità e la funzionalità residenziale dei palazzi più prestigiosi, concentrati in 
gran parte in Strada Nuova, l’odierna via Garibaldi, sorprese Rubens tanto da 
raccogliere i disegni che circolavano in città e pubblicarli quasi come un manuale per i 
suoi concittadini di Anversa, descrivendo ogni novità funzionale e di comfort. Ed è 
proprio questa urbanistica innovatrice che permette a Genova di inserirsi a pieno titolo 
nel Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
 

 


