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Palazzo Serra e i suoi proprietari 
 

 

Si pubblicano qui le relazioni della giornata di studio Palazzo Serra 

e i suoi proprietari, tenutasi nel detto Palazzo il 7 luglio 2011 in 

occasione del bicentenario del ‘rettorato’ dell’Università di Genova 

esercitato da Girolamo Serra (1761-1837), il personaggio più 

importante della famiglia, storico e politico della Repubblica 

aristocratica e della Genova napoleonica, nonché presidente del 

governo provvisorio dell’effimera restaurazione della Repubblica di 

Genova nel 1814. 

I fratelli Gian Carlo, Girolamo, Gian Battista, Vincenzo furono tutti 

– a vario titolo – protagonisti di una stagione politica e culturale, 

tra fine Settecento e Ottocento, di dimensione non esclusivamente 

locale, come evidenzia non solo la figura di Girolamo, ma anche la 

singolare carriera di Gian Carlo (1760-1813), diplomatico 

napoleonico e cronista in latino – con i suoi Commentarii – delle 

battaglie dell’Empereur, ovvero la stagione giacobina del minore 

Gian Battista (1768-1855) e l’attività letteraria del più giovane 

Vincenzo (1778-1846), anch’esso Presidente dell’Università di 

Genova dal 1828. 

Le sale del loro Palazzo – dal 1781 all’età napoleonica – ospitarono 

insigni personaggi, tra cui l’Imperatore Giuseppe II (alias Conte di 

Falkenstein) nel 1784 ed il poeta Francesco Gianni, che vi recitò 

per la prima volta il 15 febbraio 1800 un memorabile poema 

all’improvviso, Gli eroi francesi in Irlanda, assai noto in tutto 

l’Ottocento. 

Nel 1950 il Palazzo divenne proprietà della Mutuamar, importante 

compagnia assicurativa del comparto marittimo: con questa fase si 

conclude la storia del palazzo prima dell’acquisizione da parte 

dell’ateneo genovese. 


