
GIORGIO CARO
m. 16 gennaio 1912.

Questo illustre tedesco viene qui ricordato principalmente come 
cultore di storia genovese, sulla quale scrisse con sicura conoscenza 
delle fonti e con larghezza e profondità di vedute; il che gli aveva 
procurato la nomina di socio corrispondente della Società Ligure di 
Storia Patria, conferitagli il 22 aprile 1900. Nato il 28 novembre 1867 
nella Slesia, egli frequentò le università di Freiburg, Monaco, Berlino 
e Strasburgo coltivando insieme le scienze storiche e le econom iche; e, 
dedicatosi all’ insegnamento, fu per lunghi'anni libero docente di storia 
all’ Università di Zurigo, nel qual ufficio ed in essa città venne colto 
immaturamente dalla morte al colmo della sua attività scientifica e profes
sionale. Le sue opere più importanti di storia genovese sono : L a  co stitu 
zione di Genova al tempo del podestà (D ieverfassung Genucis z u r  z e it  
des podestats, Inaugural-dissertation zu r  erlangung der ph ilosoph i-  
schen doctor wiirde an der Kaiser-W ilhelms-Universitclt S tr a s s b u r g ; 
Strassburg, 1891, pp. 169); e Genova e le potenze del M editerraneo  (G enua  
und die maclite am  mittelmeev 1257-1311, E in  beitrag z u r  g esch ich te  
des X I I I  Jahrhunderts ; erster band, Halle A. S., Max Niemeyer, 1895, 
pp. Nili - 414; zweiter band, idem, 1899, pp. XI-471). Quest’ ultima è 
una superba opera in due volumi, per la preparazione della quale l’au
tore dimorò lungamente nella nostra città facendo minuziose ricerche 
in archivi ed in biblioteche; di essa lasciò una traduzione italiana, an 
cora inedita, il nostro consocio Onorio Soardi, come già dissi nella 
costui necrologia (1). Ma un campo più vasto d’ indagini e di tutt’ altra

(1) Altri scritti del Caro sulla storia di Genova e d’ Italia, molto minori dei due sopra 
indicati, sono i seguenti :

1. Eine appellahon Albenga’ s an den Kaiser von 1226 ; in Neues Archiv der Gesellscfiafl 
fiìr altere deutsche Geschichtskunde, XX, pp. 654-656.

2. Em unlergeschobener Schieds spruch von 1231. Beitrag zur kritik der Annales Januen- 
ses ; in Neues Archiv etc., XXII, pp. 419-441.

3. 7.ur kiitik der Annales Januensen II, Die doppelt redachon des Berichts iiber die ge- 
nuesische expedition nach Corsica im Jahrc 1289;\n Neues Archiv eie., XX Vi, 1900, p. 73.

4. Amtsacten des Kaiserhchen Podestà von Savona arìs dem Jahre 1250 ; in Neues Ar-
chiv eie., pp. 228-238.

5. Em Basler Kaufmann in Gennari216 ; in Anzeiger fiìr Schweizerischc Geschichte,
1903, n. 4.

6. Kleine Mitteilungen zur Signorie Heinnchs VII in Genua : in Hislonsche vierteljahr-
schrifl, Leipzig, pp. 226 - 231.
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natu ra  di quello offertogli dalla storia genovese, il Caro trovò nella 
storia econom ico-polìtica dei popoli ebreo e tedesco. Sul primo di que
sti egli scrisse L a  storia sociale ed economica degli Ebrei nell’evo 
medio e moderno (Soziaizurd wirtschaftsgeschichte der Iuden em 
M ittelater und der Neugeit), lavoro pubblicato dalla Società per il 
p rogresso  della scienza dell’ ebraismo e rimasto pur troppo interrotto 
per  la m orte  dell’ autore ; sul secondo stava componendo La stona eco
nom ica e costituzionale della Germania fin dai primi tempi del medio 
evo (Deutsche w irtschdfts =  und verfassungsgeschich te sert dem 
fruchen m iitel alter), della quale diede alla luce due importanti con
tributi, 1’ ultimo edito a Leipzig nel 1911.11 grandioso disegno col quale 
il Caro aveva concepito cotesta storia, e la vastità delle ricerche non 
che il ricco materiale di documenti con cui l’ andava effettuando, ne 
avrebbero  fatto senza dubbio - a quanto scrive un biografo di lui -  il 
suo capolavoro, se la morte non ne avesse impedito il compimento, 
troncando innanzi tempo una vita cosi laboriosa.

Ved. Georg Caro, 28  Nov. 1867 - 16 Jan. 1912, Ein Gedenkblatt, Ale manuskript 

gedrukkt.

Opuscoletto di 12 pagine contenente discorsi e articoli di giornale di Arnold Meyer, Ge- 

ro ld  Meyer von Knonan, Karl Meyer, Alfred Stern.

GIACOMO DORIA

m. 19 settembre 1913.

La nostra Società ha già commemorato questo illustre naturalista, 
eh’ era socio onorario di essa dal 5 febbraio 1897, per bocca del vice- 
p residente  prof. Arturo Issel nella Assemblea generale ordinaria del 
15 febbraio 1914; e la commemorazione fu pubblicata nel voi. XLV 
degli A tti. Aggiungerò qui Γ indicazione di alcune altre necrologie e 
biografìe del compianto patrizio genovese, nato alla Spezia il 1° no
vem bre 1840 e morto nella sua villa di Borzoli, per coloro che deside-

7. Etne episode aus der Geschichte des zweiten Lombardenbundes ; in Mittheilungen de ?
Inshlu/s fiìr osterreichische Geschichtsforschung, Band XVII,

8. Zurn zweiten Kreuzzug Ludwigs IX von Frankeich ; in Historische vierle/jahrschrifl,
Leipzig, pp. 238-244.

9. Zur Geschichte der grundherrs-chafl in Oberitaiien ; in Abdruck aus den Jahrbiichern 
fiìr  Nalionaio -  l.onomie und slatistik, 1908, pp. 289-313.
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