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LA SORTE
DELLA
PARENTELA
FEMMINILE
DI GIULIO
CESARE
VACHERO
di Riccardo Dellepiane

L

a congiura di Giulio Cesare Vachero viene
ricordata in specie per la colonna infame
sorta dove sorgeva la sua casa, dove era apposta
questa lapide: «Julii Caesaris Vacherii – perditissimi hominis – infamis memoria – Qui cum in
rem publicam conspirasset – obruncato capitis,
publicatis bonis – Expulsis filiis, dirutaque domo – Debitas poenas luit – A.S. MDCXVIII» (1).
Non è il caso di ripercorrere le tappe di questa
celebre congiura, limitandoci a riportare quanto ha scritto recentemente Carlo Bitossi «...il
tentativo di rovesciare il governo genovese attraverso una cospirazione fallì. La congiura di
Giulio Cesare Vachero segnò anzi uno dei momenti eroici nella storia dell’oligarchia genovese. La decisione dei magnifici di scoprire il
bluff del duca di Savoia, e di giustiziare i cospiratori [...] nonostante la minaccia di Carlo
Emanuele I di decapitare per rappresaglia alcuni patrizi genovesi fatti prigionieri..., fu presa
all’unanimità... La volontà degli oligarchi di
non cedere al ricatto anticipò il dignitoso diniego opposto nel 1684 dai loro discendenti al
marchese di Seignelay di accettare le condizioni dettate dal Re Sole alla repubblica pena la
minaccia di bombardare la città» (2).

