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INTRUDUZIONE.

 

Celebre è stata in Ogni tempo , per

qualunque riguardo , la casa di S. Gior

gio, ed il suo nome si rese noto, e ma

nifesto a tutte le nazioni commercianti

del mondo. In essa era riposto l'assi

curamento dei pubblici legati, e sov

venzioni per le persone indigenti , ed

il prosperamento della marina, e com

mercio Genovese in tutti gli angoli

della terra. Noi nelle memorie che pub

blichiamo abbiamo tratto profitto dalle

infinite carte , e pergamene, che alla '

nostra- custodia furono , per benigna
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Sovrana disposizione affidate. Abbiamo

esaminato carte numerosissime, che con

servansi nell’ Archivio della or cessata

Banca di S. Giorgio, ed è al nostro

cospetto un immenso tesoro di scritture

antiche di storia di finanze , e di do

cumenti interessanti, per le grandi rela

zioni, che la Banca dovette avere per

gran tempo, non solo con la Repub

blica per imprestiti, quanto con tito

lati esteri per i giri, che in essa face

,vano , col mezzo de’ loro procuratori

in conto frutti , e come sovrana faceva

decreti, sentenze ec., perciò che riguar

dava i suoi interessati; motivo per cui

in detto archivio conservansi un infinità

di testamenti, e scritture legali , tanto

fatte all’ estero , che in patria: de’ do

cumenti antichi di censi del comune ,

ai quali è succeduto il R. Demanio , e

li sudditi di SUA MAESTA’ trovano regi

strati ne’ cartularii li pii legati ad essi

lasciati dai loro Avi: Codici scritti in

carattere difficile, e distesi in lingue eso



( v )

tiche contengono i preziosissimi dati, che

formano la storia dello spirito umano ,

nella navigazione , ed economia Com

merciale Genovese.

Le Compere di S. Giorgio forma

vano la meraviglia dei governi di tutta

l’ Europa; imp‘erciochè si riguardava

ripugnante ed inconcepibile come in un

medesimo stato si trovassero due corpi

totalmente distinti, non meno per le

proprie leggi e magistrati d’indipendente

autorità , quanto pei diversi interessi , e

per il diverso scopo. Questa indipen

denza d’ autorità nello stesso stato parea

dovesse produrre continue emulazioni ,

contese , e discordie; ma pure le Com

pere di S. Giorgio sono sempre state

il sostentamento della Repubblica , tutto

che avessero corpo , e capo legittimo,‘

ed indipendente.

Il governo delle Compere da per se

solo considerato nel genere di economia,

in quella parte specialmente che riguar

dava gl’ interessi, era. ilpiù perfetto di
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quanti ne fossero giammai stati al mondo ,

per la moltiplicità de’ magistrati, dei

ministri, e di altri ufliziali, che depu

tati a varie cure fra di loro corrispon

denti, tutti tendevano allo stesso fine.

A tutto ciò aggiungasi, che risiedeva in

detto corpo perfetta giurisdizione civile,

e criminale indipendentemente dalla au

torità della Repubblica.

Però conviene confessarlo , che questa

indipendente autorità delle Comperé nel

sistema economico , non poteva così

perfettamente combinarsi nel sistema po

litico: perciocchè la casa di S. Giorgio

una volta padrona di varie possessioni,

e luoghi delle due riviere , e special

mente del regno di Corsica , e di vari

stabilimenti nelle parti orientali, perve

nuti nelle Compere a prezzo contato ,

trovò meglio restituirle alla Repubblica,

con la giunta di annue prestazioni, non

per altra ragione , se non perchè il go

verno economico , quantunque perfetto,

del tutto riesce sproporzionato al maneg

gio politico.
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Da quanto sopra bastantemente si può

rinvenire la diversità , ossia differenza ,

che distingueva fra di loro la Repub

blica , e le Compere , e come esse non

ostante si siano sempre conservate unite

con reciproca utilità : l’ opera delle Com

pere era così ben stabilita, che non

potea non conservarsi , se si volea salva

la Repubblica , la quale nelle pubbliche

occorrenze riceveva dalle Compere tutti

quei sussidi , de’ quali abbisognava.

I materiali di queste qualunque siansi

memorie sono ricavati‘ da una raccolta

di filze, libri, e codici antichi in per

gamena ed in carta, si manoscritti che

in stampa in n.0 di 177 , che ebbimo

l’ impegno di unire insieme, e formarne

una classe particolare in codesto archi

vio, e riporli in un destinato nuovo scaf

fale. Le citazioni pertanto , che sono

sparse nel nostro lavoro indicano il n. '

d’ ordine dei detti codici e libri di questa

nuova raccolta.
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I Lettori in questa nostra fatica tro

veranno certamente onde pascere la loro

curiosità per le nuove e no nper anco

conosciute notizie in essa contenute , e

se non vi scorgeranno quell’ ottima com

posizione, che in tal genere di lavori

si richiede, sapranno almeno buon grado

a chi ebbe la pazienza di estrarle dall’an

tiche carte , e la cura di farle pubbli

camente conoscere.

«%ntwuó

ARCHIVISTA.



  

Nell’ anno 19.00 circa , esistevano in Genova

diverse Società, o compagnie di negozianti,

che avevano formati dei capitali, per valersene

nelle spedizioni, imprese , ed acquisti, che si

andavano facendo nelle spiaggie e. porti del

Levante , ed altre rimote parti del mondo, quali

tutte avevano il loro cancelliere, e qualche am

ministratore.

Nel 1252 , queste società, si riunirono in una

sola , che risultò in 28 mila luoghi, con un

solo cancelliere , e suoi amministratori. Il Pub

blico, bisognoso di denaro ebbe ricorso a questo

Monte , e cosi i bisogni dello stato produssero

un debito pubblico. Quindi la Patria trovò dei

soccorsi nella fortuna privata de’ cittadini, e la

lealtà e giustizia, assicurarono a questi, il com

penso dei loro sacrifizi.
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Alcune rendite dello Stato, furono special

mente assegnate ai creditori, i di cui ca itali

non erano restituibili, che a beneplacito del

debitore. Queste assegnazioni, conosciute sotto

il nome generale di Compere , presero anche

una denominazione particolare, o dai creditori,

a cui vennero fatte , o dalla rendita che rappre

sentavano, o dalla occasione, in cui si forma

vano le imposizioni, destinate aprovvedere al

pubblico bisogno.

Il Pubblico pertanto per le sovvenzioni dei

cittadini, si faceva debitore in un cartulario,

ossia libro , con la denominazione di quel

Paese, del quale si doveva fare l’ acquisto,

o di ciò che richiedeva l’ impiego di detta

somma , con l’assegnazione del frutto di sette,

otto, o dieci per cento all’anno, da ricavarsi

dalle rendite, ossia gabelle del grano7 sale,vino,

ed altro.

L’ anno 1505 1.’ aprile (1) una ordinazione

del Podestà di Genova, Guglielmo Turco di

castello, dell’ abbate perpetuo degli affari

de’Genovesi, Nicolò de Goano, assieme al Con

giglio degli Anziani, ed ai venti sapienti ricer

cati pro qualibet compagna (Quartiere), corr

ferma le regole che esistevano, per la conser

vazione del Trattato de’ Mutui, e per la

(1) Regule compel‘arum Capituli n. 5. cart. r73'. I’ib. in 4.!‘

con mappe, fascia di legno, coperta per metà di cuoio , di ca»

flllte're Goticello, sopra pergamena.
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formazione di otto Cartularii, cioè uno per

quartiere, o compagna, dichiarando, che iLuo

ghi siano considerati Beni mobili, e che si.

debbano osservare le altre regole, dell’uffizio

dell’ Assegnazione de’ mutui.

Questi trattati de’mutui , altro certamente non

erano, che quegl’ imprestiti, dirò cosi, che

dai particolari cittadini negozianti venivano

fatti al Comune di Genova, assegnando questo

ad essi, le rendite del Capitolo, cioè i pub‘

blici Introiti.

Essendo pertanto (1) il Comune .. garante per‘

la sicura esazione di detti pubblici Introiti,

vide la necessità di stabilire, e prendere delle

provvidenze, per questi oggetti: 0nd’ è che nel

1509 fu decretato , che i quattro visitatori

degli ufficiali del Comune, siano obbligati ad

ordinare due cartularii per i Terratici, o Em

boli (a), di cui uno debba conservarsi presso

(I) Regala Compere Salis. Vol. 3. cart.6. Lib. in-4.° con

fascia di legno, coperto per metà di cuoio , scritto in Goti

cello , sopra pergamena.

(a) Questa parola Embola deriva dal Greco, e vale sem

plicemente Emporio, cioè a dire , luogo ove sono posti 1

fondachi , e le case servienti a magazzino, per le pubbliche!

merci. In Genova poi per Embolo s'intendeva la riscossione

di certi canoni, o censi , devoluti al Capitolo comune. Per

cognizione di ciò, è da sapersi, che in antichissimi tempi il

Comune di Genova , casse ad alcuni particolari, certi siti per‘

fabbricarvi, colla condizione eh’ essi in perpetuo , pàgassero

allo stesso Comune , per ricognizione del dominio, una pen1

sinne. In questa cessione, vi sono compresi anche i così detti
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l’uffizio dei suddetti Visitatori, e l’altro presso

i Confortatori dell’uflizio delle Assegnazioni dei

mutui. Che il Giudice faccia inquisizione sopra

i possidenti Terratici, o Emboli del comune,

e se per anni due , non avessero pagata la pen

sione, o censo, li debba dichiarare privati jure

suo, et privatos cecidisse in commìssum.

È stato egualmente decretato (1), che tutte le

locazioni di Terratici, Emboli, Casette, e Macelli,

Banchi dei Macelli, in numero di 52. Questi erano divisi

in quattro postazioni: cioè il Macello dello Scalo (Scarii),

di S. Andrea , di Soziglia , e del Molo. I siti poi, ossia Em

b01i , Terratici , Casette cominciavano dalla fontana , ossia

cannoni rimpetto alla Chiesa di S. Marcellino, ove allora eran

vi gli archi dell'Acquedotto, e protraevano sino alla piazza

del Molo , e circonvicinanze , compresavi la Malapaga.

Del 1152 trovasi un Lauda dei Consoli del Comune , che

stabilisce, iMacelli dover restare sempre, in perpetuo dominio

del Comune. Questo canone o embolo si esigeVa negli ultimi

tempi, dal così detto Ufficio del 1444, eretto nella Casa di S.

Giorgio , e questo diritto dicevasi Gahella dell'Embrice: ad

esso al di d’ oggi, è succeduto il Regio Demanio.

Vedi il Cartulario figurato dell'Embolo anno 1544 , rin

novato nel 1775 , specialmente alle carte 104 retro , e 264

esistente nell'Archivio della cessata Banca.

L’affrancazione dei beni, sottoposti a questa Gabella prima

del 16:0, si costumava regolare col prezzo di un luogo delle

colonne, .'per ogni lira di canone. In detto anno 1610, il

gran Consiglio delle Compare, ordinò, che ciò più non bastas

se , ma che di ciò si dovesse scuodere il 5 per cento, sopra la

valula dello stabile , che si vorrà afl‘rancare.

Vedi vol. N.°m. Annotazioni diverse di Mario Boero sotto

la parola Embrice MS. del 1767 in foglio, con fascia di

cartina, in carta semplice.

(1) Ibicarte 16.
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assegnati all’uffizio di Assegnazione fatte da

tutti gli altri Ufficiali del comune di Genova,

fuorchè dai Confortatori dell’ Assegnazione

de’Mutui, sieno casse, e di niun valore, ita

quod in totum spectent ad dictum ofi'icz'um con

fortatorum, et nullos alt'eros.

In appresso nell’ anno 1526(1) il comune ha

ordinato, che per propria utilità, la rendita

de’ Deceni Legatorum si venda in pubblica ca‘

lega, dal Vicario di Genova, al maggior offe

rente: che il prezzo si debba spendere nell’o

era del Porto, e del Molo, come pure nella

perfezione delle colonne, della Chiesa Metro

politana di S. Lorenzo.

Nell’ anno 1527 (a) il Governo di Genova

considerando l’ obbligazione fatta di quel pre

ziosissimo vaso, che Scutela ossia P.arosis chia

‘ masi (a), a favore del Cardinal Fieschi Abbate

(x) Ibi carte 75.

(a) Comperarum Capituli Vol. 5. Cart. 263.

(a) Questo vaso Esagono, conosciuto generalmente sotto il

nome di SACRO CATINO, fu acquistato da’ Genovesi quando

sotto la guida del Capitano Guglielmo Embriaco , nel [101,

conquistarono Cesarea in Palestina, in occasione della Crociata

peri luoghi Santi. Fu per lungo tempo creduto di smeraldo,

ed il Vaso ove G. Cristo mangiò l'Agnello Pasquale , e per

questo motivo, dal Governo custodivasi gelosamente, nella

Sacristia della Metropolitana di S. Lorenzo.

Nel 1806 per ordine del Governo Francese, fu portato a Pa

rigi , e posto nel Gabinetto delle Antichità della Imperiale
Biblioteca. ' I
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di S. Maria in Vialata per la somma di lire

novemila cinquecento , siccome risulta da in

strumento dell’anno 1519. 19. ottobre ricevuto

dal notare, e cancelliere del comune di Ge

nova Enrico Lodixio Carpena, le quali L. 9000

nel tempo di pubblico bisogno, furono con

vertite in difesa della città di Genova, contro i

ribelli, e nemici della S. Romana Chiesa: volen

do pertanto fare l’intiero pagamento di detta

somma, al suddetto Cardinale, gli hanno as

segnato luoghi novanta cinque per L. 9000,

dai quali il medesimo Cardinale debba ricevere

lire otto di Genova, per provento d’ogni luogo,

facendogliene il pagamento di tre in tre mesi,

fino alla totale estinzione del Capitale.

E questa assegnazione fu detta Compara Car

dinalis, pro recupemtione sacrae Paropsidis‘.

Ipartecipi delle compere del capitolo (1), asI

sieme ai protettori delle stesse, avendo fatta

instanza circa la descrizione de’ luoghi, Co

tardo de Catevilla, Governatore in Genova per

il Re de’Francesi, col consiglio degli Anziani,

confermò la regola, che parla della detta des

crizione de’luoghi, e delle cause , per le quali

occorre, e si possa operare la medesima, nella

 

Nel 1816 fu restituito, mercè le cure del Religiosissimo So

vrano Re, VITTORIO EMANUELLE , e riposto al suo anti

co sito, ove tuttora conservasi. Per il trasporto sofferto, tro

vasi presentemente coll’ orlo infranto, ma quindi accomm

dato con delle mappe d’ argento.

(1) Ibi Carte 328.
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qual regola juxtaformam ordinationum oflîcz'i

de Robarìis, proventus pro Robaria, seu occa

sione Robarie si possono trascrivere in testa

delle persone derrobate, come si esprime l’or

dinanza sotto il 1559 18 febbraio.

Dacchè in Genova era cessata l’autorità Con

solare, innumerevoli mutazioni di Governo eran

si succedute l’una ali’ altra, e quasi sempre

tumultuosamente. Conosciuta coll’esperienza la

necessità di uno stabile regime, fu nel 1559

24 settembre (1) convocato un generale par

lamento, degli uomini della città e suborghi,

si nobili, che popolari a suon del corno, e

campana sulla piazza di S. Lorenzo. Quindi in

esso alla presenza di Raffaele Doria comandante

e di Galeoto Spinola di Luccoli, allora capi

tano del popolo genovese, come pure di Nicolò

di Fontanegro, Abbate del popolo medesimo,

per divina inspirazione, fu eletto in Doge a

vita, il discreto uomo Simone Boccanegra.

Per mantenere in vigore l’ autorità ducale, nel

medesimo parlamento furono eletti diecisette

sapienti del popolo, con podestà e bailia, uguale

a quella dello stesso Doge.

Questa elezione si fece negli scalini della Me

tropolitana di S. Lorenzo, in atti del Can

celliere Conrado Mazurro. Poco dopo, in atti

dello stesso Notaro, il mentovato Doge presegiuramento di fedeltà alla Nazione. I

(I) Ihi Cart.,ìl1.i.
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Ad effetto di potere la Repubblica, far fronte

alle spese occorrenti , per i soldati e cavalli

necessarii alla guarnigione della città, e dei

castelli, nell’ anno 1540 a di 50 marzo (1) è

stato convenuto tra il Doge Boccanegra e suo

Consiglio da una parte, e l’uffizio dei protet

tori delle compere del Capitolo, avuto il con

senso dei loro partecipi, dall’ altra: cioè che

il detto Doge, e Consiglio debbano avere dal

l'uffizio dei medesimi protettori, per tre anni,

in ognuno di essi, lire ventimila di Genova,

dagli introiti, redditi, e proventi del comune

di Genova.

Nell’ anno 1546 (2) l’ uffizio dei quattro

sapienti, constituiti sopra le provvigioni e re

gole del Capitolo e Compere del comune, come

pure sopra gli affari della Dogana del mare, ha

decretato ed ordinato la formazione di nove

compere, cioè:

“ Compera Offitii Assignationis Mutuorum.

,, Compera librarum CCm. Regis Roberti.

,, Compera librarum XIm. Corsicae.

,, Compera librarum XXIIIm. Grani.

,, Compera librarum XXXXIIm. Regis Caroli.

,, Compera mutui.

,, Compera Maletolte.

,, Compera librarum‘ XXXm. Imperatoris.

',, Compera librarum XXVm. Rodi.

Quindi ha ordinato, che:

(1) Ibi Cart. 266. (a) Ibi Cart. ‘133.
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u Fiat unum corpus, sive una incorporatio,

itaquod omnes, et singuli participes omnium

supradictarum comperarum, cum quantita

tibus locorum, seu pecunie , que et quas

sint in dictis comperis, et qualibet earum,

scribantur in uno magno cartulario, diviso

et ruhricato, per octo compagnas civitatis

ianuae, et scripto per Abecedarium ( per

alfabeto ) de quo cartulario exemplentur,

sive exemplentur cartularii quatuorp in uno

quorum soripti sint per Abecedarium, omnes,

et singuli participes, cum quantitatibus lo

corum, quae habent in dictis comperis dua

rum Compagnarum, videlicet:

,, Castri et Platheelonge.

,, In alio cartulario scribantur omnes par

ticipes, et eorum loca, aliarum duarum com

pagnarum, videlicet:

n Macagnane, et S. Laurentii.

,, In alio cartulario scribantur per abeceda

rium, omnes participes, et ipsorum loca,

aliarum duarum compagnarum videlicetz

,, Porte et Suxilie.

,, Et in alio cartulario scribantur per abe

cedarium, omnes participes, et ipsoruin loca

aliarum duarum compagnarum videlicetz

,, Porte nove et Burgi.

Questa è l’origine di nove Compere, chiamate

l’uffizio del consolato di Assegnazione.

E stata decretata altra incorporazione di sei

compere cioè z
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,, Compera magna pacis.

,, Compera librarum : carnium et casei.

,, Compera librarum XXIm. carnium, et casei.

,, Compera librarum X.Xm. salis.

,, Compera librarum XXXm. salis.

,, Compera librarum XXVIIm. salis.

Questa incorporazione fu chiamata l’uffizio

dei consoli della pace.

Quindi fu decretato un altro gran cartula

rio delle sei Compere infradescritte.

,, Compera Domini Cardinalis.

,, Compera librarum LXIm. Gazarie.

,, Compera librarum XXXm. militum.

,, Compera librarum XVIm. Vini.

,, Compera librarum mille Domini Eliani Sal

,, vaygi. .

,, Compera olim Magistri Pauli.

Ciascun luogo è stato apprezzato in lire

centoUn altro cartulario di tre compere cioè

,, Compera librarum XXXm. grani.

,, Compera librarum Xm. castrorum.

,, Compera librarum Xllm. Imperatoris.

Ciascun luogo è stato apprezzato in lire cin

quanta. .

Altro cartulario di due compere.

,, Compera librarum CLXXXm.

,, Compera librarum XXm. nova.

(1) CMI. 1238.
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Ciascun luogo è stato apprezzato in lire sedici.

Per le continue guerre sostenute dalla Re

pubblica, avveniva non di rado che le sue

conquiste, andavano soggette a più perdite ,

e riconquiste, per l’ odio che regnava fra il

popolo Genovese, ed il Pisano. Trovandosi Ella

in tali emergenze, Per l’Isola di Corsica', ‘su,

cui ambedue i popoli ~producevano degli an

tichi diritti, nel 1547 a 29 decembre (1) il

Doge di Genova Giovanni de Marta, per tro

var del denaro da far fronte alle pubbliche

spese , da servire alla riconquista, e ricupera

zione dell’ Isola di Corsica, stabili doversi in

stituire una compera detta compera nova acqui

sitionis Corsice , in lire cinquanta mila Gia

nuine, nella quale vi dovevano essere luoghi

cinquecento, computati in lire cento per ognuno.

Eff’ettuata detta impresa, il comune di Ge

nova, trovossi impegnato in un altro affare

ben serio: La guerra che nel 1550 (2) avea

a sostenere contro i Veneziani, l’ affliggeva

grandemente; e per i diversi armamenti fatti

a questo fine, le pubbliche Finanze trovavansi

esauste. Per la qual cosa il Doge Giovanni de

Valente, coi quindeci Consiglieri, e l’uffizio

de credèntia avendo consultati-su questo par

(1) Vol. N.° 8. 1350. Cart. 24 retro. Liber magnus cim

tractuum In foglio con ‘fascia di legno , ‘coperta di cuojo,

con rebolle e mappe di ottone, in pergamena , Goticello.

v, (9) Ivi Cam. x.
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ticolare , diversi cittadini, deliberarono a di

27 novembre, di cedere al cancelliere delComune

Pietro de Reza, a nome di tutti coloro, che

si sottoscrivessero nel cartulario della compera

da instituirsi, tanti luoghi quanti farebbero il

prezzo , da loro sborsato : decretando che

detti partecipi, per ogni lire cento Gianuine

debbano avere un luogo, col provento annuo,

di lire dieci suddette, per ciascun luogo. Questa

compera fu detta compera anni de millesimo

tricentesimo quinquagesimo, imposita proguerra

Venetorum.

Nell’ anno 1556 (1) a di 15 febbraio essen

do al Governo di Genova Luchino de Verme,

Capitano, e Luogo-Tenente, il Consiglio degli

Anziani, e l’Uffizio di Guerra, fu imposto un

mutuo della somma di lire 50 mila,necessaria .

perla spedizione delle galere contro i catalani:

per il di cui provento di lire dieci per cento,

furono assegnati gli introiti delle Gabelle del

sale, nominando per l’esigenzai due massari

del comune: Martino de Promontorio Marchi

sio Calvi e chiamossi: filatuum, occasione

guerre contra Catalanos, salvando Martino de

Promontorio et Marchisio Calvi.

Nel presente anno, li 21 Marzo (a) dal sud

detto capitano, e Consiglio degli anziani, furono

spedite lettere di concessione di. franchigia,

(1) Ibi Cart. 13 retro. ,

(2) Vol. 5 Comperarum Capitali a Cart. 304 cit.
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a favore‘ di Filippo Delomede, e di Bonifacio

Saulo, o Sauro Borghesi della città di Peyra

(a) dai dazi dell’lmpero di Gazaria (b), quanto

sia dalle mercanzie, e dagl’introiti del comu

ne di Genova , per quella quantità di mer.

canzie da stabilirsi, e ciò sulle instanze del

magnifico Signor Orcano , ossia Orchàmberg

grande Ammiraglio della Turchia, dirette ai

probi e prudenti uomini Lanzareto de Castro

Podestà di Peyra, e dell’ Impero di Roma

nia, Giacomo Carpeneto, e Ottobone di Negro

Sindici, e sindicatori, nelle parti Orientali; e.

ciò in considerazione de’ grati e grandi servigi

resi dai suddetti Delomede, e Saulo , nella

conclusione del trattato di pace fatta nelle parti

di Romania, al di cui effetto vi fu spedito dal

comune di Genova, l’egregio uomo Signor Pa

ganino Doria, allora Ammiraglio dell’esercito

del comune di Genova nella Provincia di Roma

nia, e Gazaria , (c) e da essi fu lodevolmente

(a) Peyra al presente Pera, è il nome di uno de’Borghi di

Costantinopoli, ove risiedono gli Ambasciatori di Europa: fu

un luogo di gran commercio de’ Genovesi, nelle terre, e scali

del Levante.

(b) Gazaria, ossia Crimea , Penisola. Questa vasta Re

gione,per lungo tempo mantenne questo nome, finché i Chari

le fecero prendere quello di Chazaria, che i Latini poi mu

tarono in Gazaria, sotto il quale titolo, era conosciuta quando

vi entrarono i Genovesi.

(c) Il sudetto Ammiraglio Paganino Boria nel 135: coman

dava una flotta di sessanta galere, del comune di Genova, come

appare dal cartulario di detta spedizione. Da altri due cartu
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provocata la potenza del suddetto grande Ama

miraglio, per la distruzione , e morte de’Ve

neziani, e Cattalani, e Greci, allora nemici

mortali del comune di Genova, e che fu au

tore della sopramenzionata pace, da cui è a

tutti evidente'mente noto, quanto vantaggio e

prosperità ne sia derivata.

Di questa franchigia, il suddetto Luogo-I

Tenente e Capitano de Verme, ne comunica

la notizia, con sua lettera dello stesso giorno

9.1 marzo 1556; il di cui contenuto in antico

idioma genovese, è come segue:

,, All’aoto, e Magnifico et possente Segnor

,, honoreyve frae nostro, e de lo honorao

,, comun de Zenoa messer Orcham grande

,, Armiraio de la Turchia, lo qtlae lo Segnor

,, ve lo mantegna in grande honor et pos

,,‘sanza, sicome voi dexirai. Noi si recevemo

,, le vostre lettere faite in Nichia a di vinti-q

,, doi de lo meise passao de setembre, per

lari riguardanti lo stesso Ammiraglio, si vede che imarinari

e vogatori componenti l’ equipaggio erano stipendiati di tre

in tre mesi, a lire nove per ciascuno : dopo che si erano

obbligati per questo viaggio in atti di pubblico Notaro; e

tutto a termini dei capitoli dell’ Ufiìcio di Garzaria,e del Co

mune di Genova.

Unitamente ai predetti cartulari della spedizione di Paga‘

nino Boria, conservansi nell'Archivio, tra gli altri quelli delle

spedizioni di Niccolò Piccone ,Giovanni Gtimaldi , ed Andrea

Lotnellini; come pure quello di una Galera detta S. Giulio‘

destinata con altre dieci a trasportareaRoma il Papa Urbano V,

\
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le quae lettere noi vimo et conosc‘cm0 la

vostra sanitae, e lo bon stao, de la quae'

cossa noi avemo grande alegreza, siccome

de’ nostri frai e chi estao Peyre de li no‘

stri de Peyra, e speremo che cessi sarei

da chi avanti. E si pregemo lo Segnor de

chi a faito lo ce e la terra, che ello ve

guarde e ve defenda, e etiam de vimo lo

bon amor e piaxer de la nostra paxe de

che noi ve referemo gratiam, e si semo apar'

ciai a tuto lo vostro piaxer e honor, lo

quae' e nostro proprio. Ancor si inteisimo

in quella vostra lettera, de lo servixo de

Filipo Demerode e Bonifacio Da Sori per‘

nostri, e amixi vostri, e però ancor che sea

con tanto honor e ben de lo nostro comun.

e ciano grande zo che essi voean, noi si

como quelli chi semo a tutti li vostri pia

xer, et servixi aparciai si mandemo coman

dando li nostri de Peyra chi fazan la dita

franchezza a quelli Filipo et Bonifacio como

voi comandai, si che la dita francheza serà

faita por lo vostro amor, e per lo vostro

honor, noi ve pregemo~ che noi ne mandai

de le vostre, lettere e de lo vostro-bon stao.

Et si ve recomandemo li nostri de Peyra

chi sono vostri figi, e frai, e veraxi. Lo

Segnor de si ve .guarde aora, e sempre

per parte de noi Luchin de lo Verme Ca‘

pitan, e Luogo Tenente in la citae «le Zenoa,
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,, per li grandi, e magnifici Segnori et anciani

,, de Zenoa e de tuta la Lombardia, e lo

,, conseio de li doze antiani, de la dota citae

,, de Zenoa.

,, Data in Zenoa 1556 21 Marzo.

Nell’ anno 1560 l’ufficio de’ Protettori del

capitolo, ossia della nuova pace, avendo sup

plicato il Doge Simone Boccanegra per la

revoca delle suddette franchigie, perchè ad

essi dannose; lo stesso Doge commise la pra

tica ai Giudici, che di fatti le rivocarono:

ed egli ne approvò la sentenza l’ anno 1561.

Uno stato come Genova, agitato diverse

volte, non solo da guerre esterne, ma ezian

dio da interne, promosse per gelosia di di

versi fra più potenti cittadini, si vide perciò

obbligato sovente, ad impiegare le sue sostanze

a questo secondo oggetto.

A. tutti sono note, le diverse mosse della

Repubblica, contro i marchesi del Finale: nel

I’ anno pertanto 1565 essendosi essi al governo

di Genova ribellati, e dovendosi a tal fine

congregare molte forze, per le spese di detta

impresa, fu dal comune imposto un mutuo, di

cinquanta mila fiorini d’ oro, ossia lire sessan

taduemila cinquecento gianuine; e si ordinò

una Compera detta perciò Compera finarii

coll’annuo provento del dieci per cento come

risulta dall’ atto d’instituzione, in detto anno

sotto li 25 settembre. (I)

(1) Vol. 8. carte 15. a tergo.
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Cosi nell’ anno appresso 1566 (i) avendo

Genova a sostenere la guerra, contro diversi

-nemici, per supplire alle spese pubbliche: -il

Doge Gabrielle Adorno a 29 agosto , di con

senso de protettori delle Compere del Capi

tolo; decretò che il sale,che si vendeva soldi

ventisette e denari uno giannini alla mina, si

dovesse vendere in avvenire, soldi 45, denari 1

giannini.

Nell’ anno 1569, 23 luglio (2) sotto il go

verno del prelodato Doge , per corrispondere

i proventi agli partecipi della compera Tome

Octonis Notarii, appodiata comperis Sancti

Pauli, fu decretato, che il prezzo del sale,

quale vendevasi soldi quarantacinque la mina,

dovesse riportarsi a soldi cinquanta gianu

ini: quindi nel 1577 agli 1 1 febbraio, atteso il

danno che soffrivano ipartecipi compere mar

chisii Calvi, et compere Monaci per la modica

vendita del sale, dalla quale nell’anno antece

dente non avevano potuto ricevere i proventi,

‘per i quali era obbligato il comune di Genova:

furono perciò assegnate a dette compere, lire

quattromila cinquecento, dell’ introito ossia ga

bella della canna (*) di denari sedici per

ogni libbra.

(I) Ibi a carte X7.

(2) Ibi carte no.

(") Nel 1670 , dai Protettori di S. Giorgio fu ordinato,

che si dovesse fare un nuovo bollo per le mercanzie, cioè

2
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La compera conosciuta sotto il nome di Mao

na (a) in Cipro. (1) fu formata della cospicua

somma di due milioni, e dodici mila quattro

cento fiorini d’oro, o tanta quantità di bisanzi

bianchi di Cipro, della liga, e peso consueto, alla

ragione di quattro bisanzi per ogni fiorino, e

di altre somme, che il Rè di Cipro dovea pa

gare in dodici annuali rate, all’Ammiraglio del

comune di Genova Pietro Campofregoso, edel

l’ esercito de’Genovesi, ed ai Maonesi di Cipro,

sudditi fedeli partecipi dell’ armata delle galere

del detto Ammiraglio, per occasione delle

grandi spese fatte per placare l’ Isola, e sot

tomettere li ribelli del Re, come risulta da in

strumento del Notaro . de Credentia, rogato

nella città di Nicosia, nell'Isola di Cipro,l’anno

1574. 9.1. ottobre.

L’ acerrima guerra vigorosamente dalla Re

pubblica sostenuta contro quella di Venezia,

per cui un popolo con l’ altro si disputavano

l’impero del mare: obbligò Genova a prepa

rare dei grandi armamenti di galere a questo

oggetto.

pannarie , telarie , ed altre cose soggette a bollo , che fosse

diflìcile ad essere falsificato. Vedi libro il. 86 delle leggi del

I' anno 1720.

(a) Manna. Questa parola deriva dalla parola greca Mana:

- cioè Unità: e qui prendesi per Società,unione di persone

Capitaliste.

(1) Vol. n. 9. Conventiones Insule C'ypri, 1365. Codice in

4.“ in pergamena Goticello,con fascia di legno,coperta per

metà di cuoio.

\
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Nell’anno 1579 51 maggio, (1) il governo

di Genova ha deliberato , che si facesse un

mutuo di fiorini 105 mila d’oro, e che si con

vertissero nel pagamento, per le spese delle

galere, esistenti nel golfo di Venezia, e per

spedirne colà altre quattro. I proventi di questo

mutuo, si presero sopra le lire ventimila, che il

comune di Genova percepiva dalle Compere, ossia

scanni delle compere del capitolo di Genova: si

stabilì che questi proventi poi si dovessero cor

rispondere di tre in tre mesi, in lire. otto per

cento. Nel successivo settembre essendosi

in città, tenuto un gran consiglio di 200 citta

dini si nobili, che popolari, ed artisti, sopra il

modo di aver prontamente del danaro, per la

manotenzione delle sopra memorate galere, nel

golfo Adriatico, venne deliberata l’imposizione

di un mutuo di 120 mila fiorini d’ oro, dei

quali se ne dovesse instituire un corpo, ossia

compera , assegnando ai mutuanti lire otto per

cento.

Quindi a di 18 del prossimo novembre (5)

fu instituita altra Compera di 19.0 mila fiorini

d’oro per lo stesso oggetto, e cogli stessi pro

venti, e questi dovessero ricavarsi dall’ introito

Ripe Grosse (a) assz'gnato Regiminz' civitatìs.

.(x) Vol.n.8. carte 43 cit.

(2) Ibi carte 45.

(3) Ibi carte 48.

(a) Ripa Grossa. Questa Gabella era un dritto di denari

sei, sopra tutte le cinque ottave parti per centenaro del prezzo
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Nell’ anno 1580, 16 marzo (1) essendo al

governo il Doge Nicolò de Goarcho, coll’in

tervento de’ protettori delle Compere del Capito

lo, per conservare l’ onore della Repubblica,

e per sostenere le guerre in allora vigenti,

fu deliberato che per anni dieci, si aggiun

gessero soldi dieci giannini, per ogni mina di

sale; e siccome si vendeva soldi cinquanta,

ed un danaro gianuine, si dovesse vendere

‘soldi sessanta , ed un danaro giannini, per

mina; che di più s’imponesse un mutuo, di

lire centomila gianuine: che se ne constituisse

un corpo, ed una compera, e che si dovessero

convertire nelle spese, delle guerre sopradette.

Similmente si aggiungessero quei duemila fio

rini d’oro, che gli appaltatori ossia conduttori

della città, ed Isola di Scio, erano tenuti pagare

annualmente, al comune di Genova, cominciando

dal seguente anno 1581.

Fin qui l’ ordine, ed il metodo osservato

dal comune per far fronte alle pubbliche spese

è stato quello di far delle imposizioni, o tirare

un mutuo sopra diverse finanze: l’ordine stesso

di tutte le merci, e di qualunque altra cosa, che si vendesse,

permutasse, o che si alienasse nella città di Genova , e suo

distretto. I

Vol. 26 carte 306. Institutionum et venditionum Cabellarum.

Codice in foglio, scritto in carta, la prima pagina comincia

col n. 303 fino al 663, con fascia di cartone, coperta di pelle

nera.

(1) Ibi carte 51.
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fu tenuto nell’ anno 1581 sopra oggetti ben

diversi. Pertanto ad effetto di poter continuare

la guerra da cui era agitata la Repubblica,

è stata decretata ed instituita una nuova gabel

la (1) sopra gli schiavi, e le schiave dei cit

tadini ed abitanti di Genova, de’Borghi, e su

borghi; cioè che chiunque avesse in casa, a suo

servizio uno schiavo, od una schiava, dovesse

pagare in ogni anno, mezzo fiorino d’ oro per

ognuno di detti schiavi, e schiave.

È stato pure instituito un corpo, ed una com

pera di lire 150 mila gianuine, con gli annui

proventi di lire nove gianuine, per ogni cento,

da prendersi sopra 1’ introito della rìppa mi

nuta Possessionum (a)

(1) Ibi carte 5;.

(a) Chiunque vendeva od alienava qualche casa, possessione,

e terra, si in Città, che nelle tre Podestarie, dal giorno dell'

alienazione, per un anno dovea pagare il diritto alle Rive minute.

Questo era di denari sette, e due terze parti di un altro de

naro Giannino per ciascuna lira del totale prezzo, da pagarsi

dal venditore, qualunque volta succedesse detta vendita: al

trettanto dovea pagarsi dal compratore. Così ugualmente do

vea pagarsi la quarta parte del prezzo, sopra tutti i basti

menti, che occorresse di alienare , o di permutare. Vol. 14

carte 100. Instìtutionum, et Venditianum Introytuum Ca

bellarum , libro in foglio grande, in pergamena, di carattere

corrente latino, con fascia di tavola, coperta di cuojo.

Negli ultimi tempi le vendite in qualunque somma erano

soggette alla gabella Rive Minute a ragion di L. 4.8 per

cento moneta del contratto per ambo le parti dentro quattro

mesi. Le vendite che arrivavano a L. 400 numerato, oltre

la Riva Minuta , pagavano la censaria a ragion di L. a. 16.
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Nel 1585 il 19 febbraio (1) nell’ Isola di

Cipro , per la morte del Re Pietro, essendo le

gittimamente succeduto in quel regno il prin

cipe Giacomo di Lusignano figlio del Re Ugone,

fu convenuto che questo principe, dovesse sola

mente pagare la quantità di fiorini d’ oro ot

tocento cinquantaduemila, ripartiti in dieci

annuali rate , come appare nell’ instrumento di

pace dell’ anno suddetto 1585, ricevuto dal

suddetto notaro de Credentia in Genova, nella

Chiesa maggiore del Beato Lorenzo. E nella

riforma della pace fatta in Nicosia li 8 de

cembre 1414 tra il Re Giano, e due Amba

sciatori del Doge di Genova Giorgio Adorno,

si obbligò il primo di far mantenere in Maona

vecchia di Cipro, ossia nell’uffizio di S. Gior

gio della città di Genova, le assegnazioni, e

promesse ordinate da esso Re Giano, nell’ in

troito del porto della città di Nicosia, e nel

l’introito della Bolla, ossia Tamoge Clameto

rum Nicosie, espresse nella pace del Re Gia

fra ambe le parti dentro quattro mesi.Vedi Vol. III. Anno

tazioni di Boero alla parola - Pagamenti -

Dopo il 1774 le gabelle delle censarie, e Rive Minute non

formavano che un solo corpo.

Vedi Voi. n. 26. carte 348. cit.

In detto anno a’ 30 marzo , il Magistrato de’Protettori delle

compere di S. Giorgio le ha ridotte al pagamento della sola

metà, di quanto restava prefisso nelle tariffe.

Vedi libro in foglio, fasciato in cartina, Propositionum ab

anno 1771 in 1784, n. 125 carte 163.

(1) Vol. n. 9. 1365. Conventiones Insula Cypri cit.
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como di Lusignano, cosicchè detto Re Giano,

o i di lui uffiziali, non potessero avere in

detti introiti alcun pagamento , se non se detta

Maona, ossia detto utlizio di S. Giorgio per

essa, salvo che l’ assegnazione di Bisanzi quat

tre mila dovuti al comune di Genova in ogni

anno, nel detto introito del porto, rimanesse

ferma; e similmente l’assegnazione fatta ai ve

neziani di Bisanzi quattromila in ogni anno;

e dei detti introiti del porto, e bolla, di pa

gare ogni anno al detto uffizio di S. Giorgio

ducati d’ oro, di buono e giusto peso di Ve

nezia, ventidue‘mila cinquecento Bisanzi vec-

chi, di Cipro novantamila, alla ragione di

Bisanzi quattro per ogni Ducato (a).

(a) Non parlandosi qui de’Fasti di Genova, si ommette' di

far conoscere gl’ immensi privilegi, e giurisdizioni, de’ quali

godevano i Genovesi nel Regno di Cipro, che alla richiesta

del Doge Simone Boccanegra nel 1363 furono dal Principe

Pietro Re di Cipro rinnovati, e confermati quelli nel 1232.

dal Re Enrico accordati in perpetuo a Ugone Ferrari , e

Guglielmo de Orto, Consoli e Vice Consoli Genovesi in Siria,

ivi stabiliti dal .eomune di Genova.

Si passano pure sotto silenzio le onorevoli paei fatte dai

Genovesi co’Be di Cipro, tra le quali sono gloriosissime

‘quella del 1365 firmata in Genova, da due Ambasciatori spe

diti dal Re di Cipro al Doge, Gabriello Adorno, a cui vi con

tribui una lettera del Pontefice Urbano V. scritta allo stesso

Doge, e l’ altra che nel 1374 fu rinnovata in Nicosia fra

il Re Pietro, e l’ Ammiraglio del comune di Genova, con

l’intervenzione della Principessa Eleonora Regina di Gerusa

lemme, e di Cipro, madre di suddetto Be Pietro, ed il Prin=

ripe Giovanni de Lusignano Antiocheno, e Concstabile del

Regno di Cipro.



(52 )

Abbiamo veduto sino a quest’ epoca il co

mune di Genova occupato nel trovarci mezzi,

onde far fronte alle pubbliche spese, con di

verse instituzioni: nel seguente anno 1584

pensò lo stesso Comune, a consolidare queste

instituzioni col costituirne gli amministratori.

Dal Doge di Genova, col consiglio de’quindici

Anziani, e l'Ufficio di Provigione: sulle in

stanze de’ Protettori de’Mutui nuovi (1) fu

stabilito che le compere abbiano due probi,

ed abili consoli, con il salario di lire trecento

Gianuine: due scrivani notari di collegio, e

per il loro salario lire duecento cinquanta Gia

nuine, alla ragione di L. 125 per ognuno,

e che niente possano dimandare ai partecipi

per le descrizioni de’ luoghi, sotto pena di

quattro Grossi, per ogni Grosso che riceve

ranno.

Per ovviare ai pericoli imminenti alla città ,

ed allo stato, il Governo di Genova, per tro

vare del danaro, ha ordinato a’ 18 dicembre

1593 (2‘), e decretato, che qualunque degli

Uffizi , Vicariati, Consolati, Podestarie, Scri

vanie, si in città, che nel distretto, per l’av

venire, dopo che avranno giurato di accettare

E finalmente altra pace, che nel 1383 fu fatta in Genova

nella Chiesa Maggiore del Beato Lorenzo, la quale nel 1414

fu riformata in Nicosia nel Palazzo Reale fra il Re Giano, e

due Ambasciatori del Doge Giorgio Adorno.

Vedi il sopraddetto Vol. n. 9. ,

(1) Vol. n. 8. carte 66- cit. '

(a) Un carte 299.
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tale uffizio, prima di esercitarlo, dovessero

pagare al comune quella tassa, nella quale sa

ranno statl 1nscr1tt1.

Il Doge Antoniotto Adorno , e suo consiglio‘

de’dieciotto Sapienti, con deliberazione de’5

dicembre 1594 hanno imposto cinque mutui(1).

Uno di Fiorini 18m. a cui vi hanno asse

gnato l’ introito della censaria (a).

Altro di Fiorini 20m. d’ oro, con l'assegna

zione di due denari, per ogni metreta di vino.

(1) Ibi carte 305.

(a) In antico il diritto di censaria, era di due per cento sopra

tutto le cose, e merci da portarsi in Genova, e suo distretto,

si per mare che per terra, sopra tutti i noli, sopra gli schiavi

e schiave, e sopra la vendita di tutte le merci. Vedi Vol.

n. 44 carte 36. Privilegiorum, et contractuum inter Remp. et

comperas, libro in fogli0 mezzan0, scritto in pergamena, con

fascia di legno, coperto per metà di cuoio.

Le doti, e stradoti che arrivavano a L. 600 numerato, che

di fuori banco erano L. 1165. 6. 8. pagavano pure il diritto

delle censarie in ragione di L. 3. 4. per cento moneta del

contratto, dentro il termine di mesi otto, dal di della celebra

zione del matrimonio in faciem Ecclesie, fra ambo le parti,

passati li suddetti mesi otto, e così un terzo di più.

Le doti costituite in tempi, quando però non vi era alcun

interesse, pagavano in tutto detto sopra, colla deduzione però

di denari sei per ogni lira, a ragion d’ anno sino agli anni

dieci, e dopo gli anni dieci sino a qualunque tempo, si de

duceva il 4.J della partita, pagabile dopo i dieci anni.

Se la dote fosse stata pagabile dopo la vita di qualcheduno

si sarebbe pagato il dritto sopra tre quarti solamente, sicchè

L. aom. si contavano per solo lire quindici mila. Vedi anno

tazioni diverse del Sindico Boero .sotto la parola - Paga

menti - 11. III. .

Le gabelle censarie , e Rive Minute formavano in appresso,

come si disse, un solo corpo.
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Altro di Fiorini 20m. con l’ assegnazione

dell’ introito de’ defi1nti (a).

E di 20m. Fiorini con l’ assegnazione di lire

mille, dell’ introito di denari 4,per ogni pinta

vino ai tavernari.

Per le vicende politiche, ed interne dissen

sioni popolari, essendo passata Genova nel 1400

sotto il dominio de’ Francesi, il Re de’ mede

simi pose a governatore della città, e suo di

- stretto il Sig. Cotardo Catevilla. Ad onta di

questa mutazione, non fu dimenticata la con

servazione delle compere; che anzi a di 28

maggio di quest’ anno, il Signor Famaldo Si

gnore de Ollivare Luogo Tenente del suddetto

Governatore, ed il consiglio de’ quindici An

ziani, sulle instanze dell’ Ufficio degli otto

Prudenti, Protettori delle compere del Capitolo

di Genova hanno ordinato, che sia cancellato,

ed abolito dal libro della cancellaria l’uffizio

del Consolato, e Scrivania Mutuorum fveterum.

Capitali, e che sia aggregato ad altro conso

lato, e scrivania delle medesime compere; in

noltre che la nomina da farsi dall’uffizio dei

Protettori del Capitolo, dei quattro Cittadini

di Genova, uffiziali incaricati a dare, ed a ri

cevere il sale, si presenti per l’ approvazione

al Regio Governatore, e consiglio.

(a) Questo introito era dell'uno per cento, sopra tutti i

beni mobili, ed immobili di qualunque genovese defunto.

Vedi Voi. n.3 carte 302. citato.
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Nell'anno appresso 1401 , 16 novembre (1)

l’ Illustre Signor Giovanni Lemengre Luogo

Tenente Regio Citra Montes Maresciallo di Fran

cia, Governatore in Genova pel Re di Francia,

ed il consiglio de’dodici Anziani, hanno appro

vata la sentenza proferita da due giudici com

missionati, con cui viene ordinato, che l'ele

zione dei due consoli del Governo della città,

e dei ‘due scrivani della compera di assegna

zione , de’ mutui vecchi del capitolo, debba

spettare ed appartenere, all'uffizio de’Protettori

delle compere del capitolo. ‘

Nel 1407, 27 aprile (a) il suddetto Regio

Governatore, il consiglio degli Anziani, e l’uf

fizio di provisione della città di Genova.

Considerando che il comune di Genova, per

essere aggravato da immensi crediti, avea im

pegnato li suoi redditi in grave danno, ed in

evidentissimo pregiudizio di tutta la Repub

blica ; e per porre riparo a tali emergenti,

non trovando altro espediente che il redimere,

e deshitare suddetti crediti; col consiglio , e

consenso dell’uffizio di Moneta, e dei quattro

Procuratori di S. Giorgio, elessero, e crearono

in uffiziali', e desbitatori dei luoghi delle com

pere del comune, diversi probatissimi uomini,

con la stessa facoltà competente al comune di

Genova, di vedere, rivedere7 e calcolare le

(1) Vol. n. 5. comperarum capituli carte 339- cit.

(a) Voi. n. 8. carte 471.cit.
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assegnazioni, di tutte le compere del comune,

di desbitarle , e far assegnazioni ai partecipi

di queste; di nuovo far delle obbligazioni, di

scrivere , e descrivere senz' altra forma di giu

dizio, e come meglio sembrerebbe loro essere

di maggior vantaggio del comune. Come da

pubblico atto de’27 aprile 1407 rogato dal

notaro Giovanni de Vallebella Cancelliere del

comune.

A’ di 7 maggio (1) seguente il sopraddetto

Regio Governatore, e consiglio degli Anziani

annullarono, cassarono, desbitarono le com

pere de’Mutui Novi di S. Paolo; ed institui

rono una Compera Nova Regiminis‘ 5'. Georgia‘,

con l’ assegnazione di lire sette Gianuine, da

pagarsi per li proventi di ogni anno, per ogni

luogo in quattro paghe. A’2o luglio annulla

rono , e desbitarono la compera Gazarie Nove

capitali, ed instituirono altra, da chiamarsi:

Compera Nova Gazarie Sancti Giorgii, con

l’ assegnazione di lire sette per cento, da pa

garsi per li proventi in ogni anno per ogni

luogo.

Bex

Firmato: Janue

Dominus

J. De Vallebella Notarius, et Cancellarius.

(1) [bi carte 474.
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Si fece lo stesso delle altre compere, in que

sto , e negli anni susseguenti, con intender

sela coi loro amministratori, pagando delle

somme, desbitando dei crediti, e degli avanzi

facendo altre instituzioni.

A’ ns luglio (1) decretarono -- Quoad loca

Compare Regiminis Sancti Georgii , et presen

tialiter dicto oficio adesse, nullus possit ha

beri recursus, vel regressus, nisi pro‘ infra

scriptis tribus causis.

((

((

(i

(I

((

((

t(

cc

((

((

cc

t(

(c

cc

((

((

cc Primo: namque occasione dotis, seu do

tium, et pro consequenda solutione ipsarum.

cc Secunda vero: Occasione legati, vel lega

torum contentorum , vel‘continendorum. in

testamenlzis, vel codicillis illorum, qui talia

legata fecerunt, vel de cetero facient , et

pro consecutione iPsprum.

cc Tertia, et ultima: Occasione hereditatis,

vel hereditatum institutarum, vel instituen

darum in testamentis ,‘ vel codìcillis, ut su

pra, vel que per-venerunt, seu in futurum

pervenient , et spectabunt ad aliquam quam

vis personam ex successione alicuius, qui

decesserit, vel in futurum decedat ab inte

stato, pro quibus causis, seu pro quavis

-ipsarum tantum, ut sepius expressum est,

haberi possit recursus, vel regressus ad dicta

loca , et quelibet ipsarum causarum, seu oc

casionum scribi, et describi possint ad in

(I) Ibi carte har retro , et carte 475.
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« stantiam illarum personarum, ad quas spe

« ctare apparebit pro dictis causis, vel pro aliqua

cc ipsarum , servàtis prius debitis solemnitati

c: bus, et illis, que in descriptionibus fiendis,

« de dictis locis fieri requiruntur. Itemque dicta

« lotta, vel ipsorum aliqua, seu proventusea

« rum scribi, et describi, capi, et gravari,

« vel aliqualiter impediri, sequestrari, et sa

« xiri non possint ad alicuius instantiam, neo

cc de mandato alicuius Magistratus , nisi ex

« suprascriptis causis, vel aliqua ipsarum ».

Nello stesso anno 1407, 10 ottobre (1) il

prelodato R. Governatore, il consiglio degli

Anziani, e gli otto Procuratori dell’uffizio di

S. Giorgio, hanno annullato e totalmente cas

sato, e desbitato la compera di S. Pietro, di

Fiorini cento mila, da ridursi, e di nuovo im

porsi in altra compera dell’uffizio di essi Pro

curatori di S. Giorgio, e da governarsi dal

medesimo , pagando annualmente lire sette

Gianuine di tre in tre mesi.

\

Rex

Firmato : Janue

Dominus

De S. Vincentio Notarius, loco Joannis De

Vallebella Notarius Cancellzirius.

Nell’ anno seguente 1408, 14 luglio (a) il

Reg1o Governatore G1ovann1 Lemengre cons1

(l) lbi carte 476- (a) Ibi carte 73.

I
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deranclo quanto fosse conveniente, che i luoghi

delle compere del comune di Genova , che nei

passati erano stati governati confusamente, e

disordinatamente allora si riformassero in modo

che nell’avvenire con il dovuto ordine , e si

cura protezione si reggessero , ed altresi li loro

proventi, ne’ congrui, e stabiliti tempi si pa

gassero a quelli, cui erano dovuti; compassio

nando li partecipi delle compere nuove di S.

Paolo, specialmente le vedove, e gli orfani,

che si mantenevano coi proventi solamente

delle predette compere.

S’instituirono, o si riunirono in un solo corpo

tutte le compere del comune, assegnando a

ciascuna di esse tutte quelle gabelle, che esi

stevano avanti la presente deliberazione, le

quali dovessero avere l’ otto per cento alle

stesse compere, per corrispondere ai partecipi

di esse il sette per cento.

Similmente fu stabilito che i luoghi, e pro

venti delle predette compere , non potessero

descriversi, nè tampoco aver regresso contro

di essi, se non per causa di eredità, legato,

o dote.

Quindi gli otto Protettori delle compere

nuove, e vecchie di S. Paolo furono chiamati

Protettori delle Compare di S. Giorgio.

Le partecipazioni di tutti i redditi furono

chiamati luoghi delle Compere, descritti in otto

libri, ossia Cartularii detti delle Colonne , con

la denominazione degli otto quartieri della
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città, in ognuno de’quali furono in origine

descritti quei creditori, abitanti rispettivamente

in detti quartieri.

I nomi di detti libri sono li seguenti:

CARTULARII.

C. CAST!“ . . . . CASTELLO.

Il quartiere intorno alla chiesa di

Castello, dalla parte di S. Maria

delle Grazie, e suoi contorni.

P. L. PLA'I'HEELONGE. ,

La contrada del Prione sino verso il

ponte di Calvi, cioè tutte e due

le strade de’ Giustiniani.

M. MACAGNANE.

Prende la denominazione del quar

tiere Macagnara, ed è quello ora

volgarmente detto Mascarana.

S. L. SANGTI LAURENTII.

S. Lorenzo , e contorni di essa chiesa.

P. PORTE.

Tutta la contrada di Cannettó , sino

alla contrada della chiesa di S. Luca.

S. Sux1uz.

Tutta la contrada di Sussiglia, e sue

vicinanze.
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P. N. Ponna Nova.

Porta nuova: dal quartiere porta ‘nuo

va, cioè la contrada nuova e con

torni da tutte due le parti sino

verso la chiesa di S. Luca.

B. BURGI.

Borgo della chiesa di S. Luca, e sue

vicinanze dalla parte del mare sin

fuori della città (a).

A’ quali otto Cartularii nel 1515 ne

fu aggiunto un altro intitolato:

O. M. OFFICIUM MISEBICORDIE.

In questo furono dalli sopraddetti otto ‘

trasportati tutti li capitali spettanti

a dispenze di detto Magistrato, ed

è composto di tre quadernetti.

1.° Delle Signore di Misericordia.

2.° Dell’0fficio di Misericordia solo.

5.’ Di Persone particolari per dispensare , o

veramente dal detto officio, giuntamente con

altri; e queste sono in maggior numero.

Sommano li luoghi descritti in suddetti 9 libri

476706. 45. 9. 5. a’quali se le dava il provento,

(11) Questi Cartularii , che cominciano dal 1409: comin

ciavano dal 1408, ma questi in tempo di popolari dissen

sioni furono brucciati pubblicamente sopra la piazza di S.

Lorenzo Questa notizia ricavasi da una nota semplice ‘rinve

venuta nell’ Archivio.

5
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oltre li quali però vi sono altri luoghi 1055.

54. 8. 9. descritti in quattro altri libri, sotto

nome delle infrascritte quattro compere, che

nel suddetto anno 1407. (cedendo le gabelle

che avevano) si riserbarono il loro redito

fisso, come sotto.

Nella compera della Mercanzia, ossia del up

per cento col redito annuo di lire sei di paghe

per luogo , di cui ne teneva la scrittura il scri

vano del Netto, e per via di mandato ne gi

rava a creditori annualmente detto provento

nel cartulario paghe.

Nella compera di Metteleno col redito annuo

di lire sei di paghe‘ per ogni luogo, di cui ne

tenevano la scrittura li protettori eletti dai

partecipi di essa compera, per mezzo di un

notare da loro eletto in cancelliere, e per via

di mandato ne girava il provento, come so

pra, con più L. 55. per salario di detto loro

cancelliere.

Nella compera di soldi 2. sopra il vino,

col redito annuo di lire sette per luogo mo

neta di numerato.

Nella compera di soldo uno sopra detto vino,

col detto redito, e di queste due ultime, se

condo le leggi di S. Giorgio, ne avrebbe do

vuto tener la scrittura uno de‘ cancellieri delle

compere, ma nel 1728. ciò si eseguiva dalli scrit

turali di esse compere; e per via di mandato

si girava a credito 1’ annuo provento in car

tulario numerato Lire 4767102o. 12. [0. 7.
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Somma totale de’ luoghi alle colonne, il pro

vento de’ quali‘ si addebitava annualmente al

conto delle assegnazioni, ossia al conto Di

stributio Proventuum Locorum nell’ uffizio del

rispettivo anno. .

Per tali saggie provvidenze del governo di

Genova, la Banca di S. Giorgio arrivò ad un

eminente grado di lustro, e di potenza , che

non pochi aiuti, e soccorsi prestò alla Re

pubblica nelle sue più difficili circostanze, me

diante le. grandi cessioni, che la medesima

Banca riportò dal governo.

Nell’ anno 1409, 12 febbraio (1) il Regio

Governatore col consiglio degli ,Anziani: con

siderando essere necessario al comune del de

naro per provvedere ai bisogni della Repub

blica, ed alle straordinarie spese occorse per

il pagamento dei creditori, come pure per la

salvezza delle terre dello stato, specialmente

al di la de’Giovi, e da nemici occupate: fra

gli altri creditori trovandosi l’uffizio di S.

Giorgio in L. otto mila per le proviste fatte

in Famagosta.

Decretarono, che de’denari del comune si

potessero spendere 40m. Fiorini d’ oro in com

pimento di Fiorini d’ oro 100m. con gli an

nuali proventi alli partecipi di lire sei per

cento , li quali si potessero esigere dal super

fluo degli introiti di uno per cento da Pera,

(I) Ibi carte 350.
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di uno per cento da Cai’fa (a), del mezzo per

cento da Scio. Il restante poi da una delle

gabelle da deliberarsi dal Regio Governatore:

ordinando che questo mutuo , ossia compera

da instituirsi si dovesse appoggiare all’uffizio

di S. Giorgio.

Nel giorno I. del seguente marzo (1) il so

praddetto Regio Governatore, e consiglio degli

Anziani : deliberarono , che dallo stesso Gover

natore si potessero spendere Fiorini 40m. di

danaro del comune per le provvisioni di Scio:

che l’ ufficio di S. Giorgio dovesse avere da

detti 40m. Fiorini il provento di sette per

cento: applicando ad essi proventi lire tre

mila cinquecento dal dritto nuovo di Caff‘a,

e lire mille cinquecento in una gabella da di

chiararsi in detto ufficio. Quindi a di 7 lu

glio (a) fu celebrato un contratto fra il Regio

Governatore Lemengre , col consiglio degli

Anziani, uffizio di Provvigione in nome regio,

e del comune da una parte: e li nobili uo

mini Luciano Spinola q. Cipriano , e Battista

Lomellino, due degli ufficiali di S. Giorgio a

detti nomi, ed a nome e vece degli altri loro

consoci in detto ufficio, quantunque assenti,

(a) Cafl‘a fu fondata da’ Genovesi, dopo di avere, con un

convegno, comprato il terreno da un Principe degli Sciti ,

popoli del Settentrione: è situata sul Mar-Nero. In tempo

de’ Genovesi era‘ la capitale della Gazaria.

(1) Ibi carte 351.

(a).lbi carte 498. retro.
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per li quali promettevano de rato, dall’ altra

parte.

In primo luogo il Regio Governatore, consiglio

ed ufficio hanno appaltato, cesso, e concesso all’

ufficio di S. Giorgio ad tempus , et pro tempore

d’ anni ventinove solamente, da cominciare nel

giorno, in cui sarà terminato il tempo dell’

appalto dell’Isola di Scio ultimamente fatto ,

e riformato con quelli de Justinìanis, e con

quelli appaltatori dell’lsola di Scio, ed ancora

quando sarà terminato il tempo la Podestaria , e

Castellania Folliarum Nooarum (a) concesse a

Gianoto Lomellino q. Gabrielle, e Pietro Calvo.

il Castello, Terra, Podestaria, e qualunque

uffizi Foliarum Novarum situato nelle parti di

Romania, ossia Turchia, a termini delle con

venzioni fra il comune di Genova, e li Mao

nesi dell’ Isola di Scio predetta, fatte e vi

genti, con mero e misto impero, et gladii po

testate tanto civilmente, quanto criminalmente

in tutti li commercianti, tanto stranieri, quanto

(a) Foglie Nuove e Foglie Vecchie, sono due Terre Poste

nella Frigia comprese sotto l’ antico nome di Focea o Foczde.

Queste furono conquistate da Andrea Cattaneo olim della

Volta Capitano Genovese circa il 1260.1 Genovesi ne for

marono una Colonia, ed avevano colà una bella fabbrica di

Allume. Per licenza ottenuta dall’ Imperatore di Costantino

poli Michele Paleologo fabbricarono a piedi di un monte , e

presso la spiaggia del mare un gran castello per diffesa dei-

lavoranti nella suddetta fabbrica di Àllume , ed altre Fattorie

loro. Questo Castello esiste ancora al di d’ oggi, ed i Turchi

mantengono la tradizione dell’ antico dominio-dei Genovesi.
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sudditi regii, e del comune durante il tempo

dell’ appalto , e con quella facoltà e balia, che

fu conferta ai loro predecessori alla forma delle

convenzioni: pertanto dalle sentenze, e pro

cessi di quelli, che dal detto uffizio di S.

Giorgio saranno mandati al governo di detta

podestaria , e castellania delle dette Folliarum

Novarum, non potesse appellarsi, se non ai

medesimi regio Governatore , consiglio , ed

uffizio.

Quindi detto uffizio di S. Giorgio diede, e

pagò alli Massari generali del comune di Ge‘

nova Fiorini quattromila d’ oro, ossia lire cin

quemila. gianuine, nel banco di S. Giorgio,

per il prezzo ed occasione del prezzo di detto

appalto della detta terra Folliarurn Novarum,

podestaria, castellania, e giurisdizione, come

sopra.

E terminati detti anni 29, detto uflizio di

S. Giorgio ha promesso di rilasciare liberamente,

e restituire detta Terra, e Castello ai mede

simi Regio Governatore, consiglio . ed uffizio,

e comune di Genova. o a chi comanderà, ogni

eccezione, e contradizione rimossa.

Fatto in Genova nel Palazzo del comune,

anno e giorno di cui sòpra, e rogato dal No

taro Antonio de Credentia.

Gli Uffiziali di S. Giorgio hanno appaltate

' la terra, Podestaria, e Castello, e le giurisdi

zioni Folliarum Novarum per anni 29 , da co

mihciare nel giorno, in cui sarebbe terminato
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l’ appalto, e concessione delle medesime, per

il prezzo di lire cinquemila gianuine, e sotto

li patti, de’quali nell’instromento ricevuto

per mano del Notaro Giovanni de Vallebella

nel giorno 7 luglio 1409.

In esecuzione de’ trattati tra la Repubblica,

ed il Re dell’Isola di Cipro: essendosi congre

gato l’uffizio de’Protettori e Procuratori delle

Compere di S. Giorgio, a di 29 maggio 141 1 ,(1)

per determinare, seguendo la Pace con il Re

di Cipro, il modo con cui si debba fare il

riparto del danaro, che il medesimodeve pa

gare alli partecipi (a) della Compera, olim

Maone vecchia di Cipro, ed altresi a quelli di

Maone nuova, ed alcuni partecipi, che pre

tendevano di avervi dei diritti anteriori, con

tentandosi di stare alla dichiarazione dell’istesso

ufficio de’Protettori, e Procuratori di dette

Compere: hanno questi pronunziato, che del

denaro da pagarsi dal Re di Cipro, due terze

parti si diano alli partecipi, della Compera

Maone vecchia, ed una terza parte a quelli

di Maone nuova.

Nel giorno 22 decembre futuro, congregati

‘ li Protettori delle Compere di S. Giorgio nel

(1) Ibi carte 96.

(a) Nel Cartulario del 1410 fino al 1415. -- Introytus et

cxitus Mahone veteris Cypri, a carte 48. -- si registrano i

conti di quanto il Re di Cipro doveva ai partecipi della so-.

pradetta Maona vecchia di Cipro.

Vedi suddetto Cartulario nella stanza S, Maria.
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palazzo delle Dogane, hanno proceduto al cam

biamento degli uffiziali, e fu stabilito doversi

eleggere ventiquattro probi, e notabili cittal

dini nobili, e popolari, et coloriti dei migliori

partecipi di dette Compere , che debbano no

minare otto prudenti, e notabili cittadini, li

quali almeno partecipino in dette Compere di '

mille Fiorini Giannini; che questi otto citta

dini si chiamino, e si nominino Procuratori,

e Protettori delle Compere di S. Giorgio, e

che non debbano‘rimanere nell’uffizio più di

un anno.

Dal Marchese di Monferrato Capitano di Ge

nova, e dal consiglio degli Anziani, ufl‘izi di Prov

vigione, e della Guerra del comune di Genova,

col consenso dell’uffizio della Moneta del detto

comune, fu imposto ed ordinato in Genova

un mutuo di Lire sessantamila gianuine (i),

la qual somma fu ridotta al numero de’luoghi

incorporati nelle Compere, e luoghi delle Com

pere, e libri di S. Giorgio, come di quanto

risulta da pubblico instromento del giorno 4

del predetto mese fra ‘il comune di Genova

da una parte, e li Protettori, e Procuratori

dell’uffizio di S. Giorgio dall’ altra.

Suddetta somma di danaro si doveva con

vertire nel debellare, e ricuperare li castelli

di Portovenere in allora ribelli al comune, ed

(1) Ibi carte 503.
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in altri evidentissimi bisogni, e cause utilissi

sime al Pubblico.

Ed essendo stato riconosciuto espediente,

che per compiere suddetti oggetti, erano n ‘

cessarie Lire trent’ una mille cinquecento gia

nuine, oltre le sopradette Lire sessantamila;

per il che era stato deliberato doversi imporre

un mutuo di Fiorini 25m, con l’ assegnazione

de’proventi alla ragione di sette per cento.

E susseguentemente essendo stati richiesti

li suddetti Protettori, e Procuratori delle Com

pere di S. Giorgio, per parte dei detti Mar

chese Capitano del consiglio degli Anziani, e

degli Officiali predetti, che volessero recedere

dalla forma de’ patti firmati fra le parti; e

queste avendovi acconsentito, rinonciando vi

cendevolmente alla eccezione de’pattiec. , cioè

perchè nella causa de’ patti del predetto vi

cegerente, consiglio, uffizi , ed uffiziali sud

detti in nome , e vece del detto comune pro

misero , convennero , e solennemente si obbli

garono a favore di detti Procuratori, e Prof

tettori dell’uflizio , e delle Compere di S. Gior

gio di dare e consegnare nella città di Caffa;

e nelle Compere , e libri delle Compere di

Caffa, luoghi cinquantadue delle dette com

pere , ossia summos cinquemila duecento d’ar

gento al peso , et sagz‘um di Gaffe, con li pro

venti, ossia paghe alla‘ ragione di otto per

cento, e con li privilegi, ed esenzioni degli

altri luoghi delle Compere di Caifa.
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E viceversa detti Protettori hanno promesso

di assegnare al detto comune di Genova luoghi

trecentododici, ossia lire trent’unmila duecento

per li medesimi computate de’luoghi delle pre

dette Compere di S. Giorgio con le paghe, e

proventi de’ luoghi predetti alla ragione di

sette per cento, ossia per ogni luogo, l’anno

1412, 25 agosto.

Nel seguente anno 1415 essendo in bollore,

ed in molta agitazione le fazioni nobili, e po

polari, per cui diversi tumulti posero sosso

pra la città: fu eletto in Doge, e diffensore

del Popolo il Sig. Georgio Adorno. Trovandosi

per tali disastrosi eventi la città, e stato in

molta necessità: a’6 aprile di quest’ anno (1)

sembrò opportuno al detto Doge , ed ai Prov

visori eletti dagli Anziani, come pure agli of

ficiali di Provvigione, e della Guerra di ritro

vare, e di avere del denaro, che si potesse spen

dere per ricuperare la città di Savona, ch’ era

occupata dal Marchese di Monferrato già Ca

pitano del comune di Genova, tanto Per-mezzo

delle armi contro il predetto Sig. Marchese,

come per mezzo della pace, della quale vi era

qualche trattato, quanto ancora, e per avere

la pace, che in allora si trattava con il comune

di Firenze, 0 mancando la pace, far la guerra

contro il predetto comune di Firenze.

Per il qual motivo è stato delibrrato, che

si dovesse imporre un mutuo di Fiorini cin

(1) Ibi carte 505.
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quantamila, ossia Lire LXXDm., e vi si dovesse

assegnare li proventi alla ragione di sette per

cento per ogni luogo, da esigersi de’denari

delle gabelle, di convenirsi con li Protettori,

ed officiali delle Compere di S. Giorgio sopra

il modo, e forma meglio viste ai detti Pro

tettori , per avere‘ più facilmente detta somma

come sopra necessar1a. .

Essendo stata poco fa conchiusa e firmata

la pace fra il comune.di Genova, e quello di

Firenze, nella quale per la ricuperazione di

Porto-Venere , ed altre fortezze che nella guerra

vigente sono occupate dal comune di Firenze,

è stato convenuto, che dal comune di Genova

si debbano dare e pagare al comune di Firenze

Fiorini vent’unmila seicento cinquanta d’ oro

fra il termine di tre anni, della quale somma

detto comune di Genova, prima della resti

tuzione di dette fortezze, deve assicurarne il

il comune di Firenze, e dare una cauzione

solennemente di adempire quanto sopra a suo

luogo, e tempo

Ed essendo vero, che il Doge Giorgio Adorno,

ed il consiglio degli Anziani, e l’uffizio della

Guerra , per trovare il modo di adempire sud

detta assicurazione, ossia cauzione tennero

un consiglio degli cittadini congregati nella

camera nuova del consiglio, nel quale fu de

liberato, che si presti suddetta assicurazione,

con la possibile celerità.

(1) Ibi carte 508.
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Pertanto a’ 18 maggio dell’ anno presente il

prelodato Doge, detti ufl‘izi della Guerra, e

della Moneta, e l’ufiizio degli otto Protettori,

e Procuratori delle Compere di S. Giorgio;

cioè li predetti Doge , consiglio, ed uflìzi.

Hanno venduto , dato, e ceduto alli Pro

tettori di S. Giorgio presenti, 1’ introito di

uno per cento nuovo, ossia li di lui diritti.

E viceversa detto officio, ed officiali di S.

Giorgio hanno promesso, e si sono obbligati

a favore dei predetti Doge, e consiglio degli

Anziani, di assegnare luoghi trecento, ossia

Lire trentamila nei Cartulari , ossia nelle pre

dette Compere di S. Giorgio, da scriversi so

pra quelle persone , corpo, collegio , ossia uni

versità, che piacerà ai prelodati Doge, con»

siglio , uffici della Guerra, e della Moneta,

rendendo con detti luoghi sicura la comunità

di Firenze dei detti Fiorini d’ oro 21650, da

pagarsi alla medesima fra il detto tempo di

tre ann1.

Essendo necessario per diverse cause occor

renti al Governo della città di trovare una

certa somma di danaro per la ricuperazione

del castello di Gavi, quanto per altre fortezze

spettanti al comune di Genova ed altre

spese inerenti al medesimo comune , sopra delle

quali cose tutte , il predetto Doge, e consi

glio degli Anziani avendo consultato, un certo

numero di cittadini, hanno deliberato di do

(1) Ibi carte 509. a tergo.
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versi trovare venticinquemila Fiorini, per mezzo

di un mutuo fra li Cittadini, al quale si do

vesse assegnare il provento annuo di Lire sette

per cento, quindi a’ 27 agosto del presente

anno si è stipulato l’ opportuno contratto fra

il Doge Giorgio Adorno , uffizio di Provigione,

e consiglio degli Anziani, a nome del comune

di Genova da una parte, e li Protettori , e

Procuratori delle Compere di S. Giorgio dal

l’altra; cioè per luoghi seicento venticinque,

assegnati nelle paghe, e proventi dei predetti

luoghi, ed il Doge, e consiglio gli hanno as

segnato diversi introiti, e gabelle del comune

di Genova.

Trovandosi Sigismondo Re de’ Romani, al

lora in vicinanza dei confini del territorio di

Genova , (1) ed avendo il medesimo richiesto,

per mezzo de’ suoi Legati, al Doge Giorgio

Adorno , ed al suo consiglio degli Anziani,

che la comunità di Genova, per li bisogni

occorrenti allo stesso Re, gli volesse dare, e

concedere a mutuo Fiorini dodicimila d’ oro,

ossia Lire quindicimila gianuine; sopra della

quale dimanda avutasi una considerazione ,

hanno decretato doversi concedere detti Fio

rini dodicimila, ossia Lire quindici mila ia

nuine al detto Re, a termini della di lui ri

cerca; e non giudicando che vi fosse altro

mezzo per trovare del danaro, ossia detti Fio

rini con minor dispendio de’ cittadini, e della

;(1) Ibi carte 513.
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comunità di Genova, se non per mezzo del

contratto, vendita, obbligazione, e patti con

l’uflicio de’ Protettori , e Procuratori di S.

Giorgio dell’introito di uno per centanaro da

vendersi al detto uffizio di S. Giorgio.

E considerando ancora esservi altri urgen

tissimi bisogni per avere altra somma di da

naro, il Doge, e consiglio degli Anziani, uf

fizi predetti, a nome, e vece del comune di

Genova , hanno venduto al predetto uffizio di

S. Giorgio detto introito del mezzo per cen

tanaro per anni dieci; e questo contratto ri

sultando in vantaggio delle dette.Compere, e

de’Partecipi di esse, il loro uffizio ha pro

messo al Doge , suo consiglio , ed uffizj di dare,

e pagare al comune di Firenze, ossia alli Cit

tadini, che hanno prestata la cauzione per

detto comune di Genova , come sopra, Fiorini

ventimila seicento cinquanta, in tre paghe, in

forza del trattato di pace con detta comunità

di Firenze.

In oltre di dare, e pagare al detto Doge,

consiglio, ed uffìzi lire quattromila seicento

Gianuine per la riparazione ed edificazione

della fortezza di Livorno, per la salvezza, e

custodia di detto luogo: come pure per prov

vedere alla città di Famagosta , cioè per la

spedizione alla detta città degli uffiziali, e per

sollevare quella massaria da molti debiti, dai

quali era aggravata. Fatto in Genova il dieci

nove marzo 1414.
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Nel mese di luglio giorno 4 di quest’anno.

fu celebrato un contratto tra il Doge Giorgio

Adorno , consiglio degli Anziani, a nome degli

ufficiali di Provvisione di Romania , in nome ,

e vece del comune di Genova da una parte;

e l’uffizio degli otto Protettori delle compere

di S. Giorgio dall’ altra

Questi hanno promesso alli predetti Doge ,

e consiglio di togliere , e diminuire dalla ven

dita dell’ introito della gabella de’ Defunti ,

assegnata a dette Compere di S. Giorgio , la

città di Cafl'a, Soldaia, e tutti li stabilimenti

de’ Genovesi nel Mare Maggiore, e la città di

Famagosta: e viceversa li predetti Doge, e

consiglio hanno promesso di far scrivere in

Caffa al detto uflizio de’Protettori luoghi cin

quanta nella compera di Caffa, ossia sominos

cinquecemo nel Cartulario di detta Compera

di Caffa.

Nel seguente anno 1415 era la città trava

gliata da fierissima guerra civile: ad onta di

queste turbolenze, gli affari economici non

sfuggivano all’ occhio del comune. Pertanto

a’ 25 (2) aprile, il Doge Barnaba de Guano ,

il consiglio de’ dodici sapienti Anziani, e l’uf

fizio degli otto Prudenti della moneta, hanno

transferto li diritti del sale nell’uffizio di S.

Giorgio.

(1) Ibi a carte 518.

(a) Ibi carte 250 retro.
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Tommaso di Campofregoso Doge di Genova,

il consiglio degli Anziani, e l’ufl‘izio de’Pro

tettori del comune di Genova congregati , da

una parte; e li Protettori delle compere del

Capitolo a nome ed in luogo delle dette com

pere del Capitolo dall’ altra parte (1).

Sapendo che per lo addietro vi erano gli

ufl‘izi Sortz‘um Floreni Aura‘, da’ quali ne de

rivava grande profitto alle dette Compere, e

luoghi, ed erano per derivarne altri benefizi;

e che il comune di Genova era obbligato verso

quello di Venezia di pagargli L. 94549, come

consta di detto debito da instromento ricevuto

da Antonio de Credentia Notaro, e Cancelliere

l’ anno 141 1 30 decembre , il quale debito pro

cedeva da sentenza arbitrale di Amadeo dei

. Conti di Savoia, di cui si asseriva constarné

da pubblico instromento scritto di mano del

Notaro Francesco Bancheri nel 1408 9 agosto.

E volendo li prenomati Doge, consiglio degli

Anziani, e l’ uflicio de’ Protettori del Comune

di Comune di Genova , con molti partecipi,

provvedere al vantaggio di dette compere, ed

al modo di pagare al comune di Venezia detta

somma, e col più minore dispendio del co

mune, e città di Genova, ed attesa la nuova

convenzione fatta dal Doge, consiglio, ed uf

fizio del detto M. comune di Venezia, che il

termine di dover pagare detta somma nei modi,

e forme predette , debba cominciare nell’ anno

(1) Comperarnm Capitali Vol. 5. carte 352. cit.
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venturo 1417; e siccome per pagare questo

debito, rimanevano prive nell’ avvenire dette

Compere dei benefizi di detti uffizi , perciò si

è proceduto all’infrascritta transazione: che

per li detti Protettori delle dette Compere di

S. Giorgio per una metà, e per li detti Pro‘

tettori delle Compere del Capitolo per l’altra

metà, si assumano in se l’ obbligo di pagare

detti Ducati 94549 dovuti al detto comune

di Venezia da quello di Genova, e che il pa

gamento dovesse cominciare nel principio del

I’ anno prossimo 1417, e perciò detti Doge,

Consiglio, ed Uflicio hanno dato un assoluto

potere alle predette Compere , ad ognuna di

esse, ed ai Protettori delle medesime di con

servare nell’ avvenire li detti uffizi Sortium

Floreni Aura‘, e che ognuna di esse Compere

potesse in ogni anno disporne a beneficio dei

partecipi, e ne percepissero interamente l’utile.

Fatto in Genova nella grande sala del Pa

lazzo Ducale l’anno 1416, 25 novembre.

In detto Giorno: l’uffizio degli otto Pru

denti. della Moneta ha prestato il di lui as

senso a tutto quanto si contiene in detto in

stromento.

A di 20 gennaio 1417 1), per precedente

deliberazione del consiglio tenuto dal Doge

Tommaso Campofregoso , dall’uffizio degli otto

Prudenti di provvigione della Romania sopra

(1) Vol. n. 8. carte. 525. retro.
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quanto si doveva operare nelle parti di Oriente,

è stato deliberato dai suddetti di armare per

le occorrenze in dette parti, tre Galere, e di

fare altre provviste, e per questo effetto, di

spendere fino alla somma di trentamila gia

nnini del denaro del comune di Genova, ed

ancora che s’imponesse- dai predetti Doge, ed

uffizio di Caffa una gabella, ossia introito di

mezzo Aspero sopra di ciascun metro di vino,

che si consumava in Caffa, da esigersi in Caffa,

oltre altre gabelle che vi esistevano sopra,del

vino, e che dal detto introito venissero asse

gnate in ogni anno Lire duemila quattrocento

di Genovaai Protettori delle Compere di S.

Giorgio, facendo scrivere in esse ai Massari

del detto uffizio di Romania luoghi trecento,

ossia Lire trentamilla, e tutto ciò , e quanto

risultava dal prezzo della vendita di detto in

troito , dedutte dette Lire duemila quattrocento

gianuine in ogni anno , si convertisse dal

predetto uffizio di S. Giorgio nella compera,

ed acquisto di altri luoghi, nei luoghi di dette

compere da scriversi in ragione, e sotto della

colonna dell’uffizio di Romania.

In quest’ anno 1417 trovossi lo stato nuo

vamente aggravato per diverse circostanze

Restava a pagarsi un debito a certi Cattalani

dannificati; a’ quali a termini di una tregua

con li medesimi fatta , si dovevano pagare

(1) Ibi carte 5:13.
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settemila cinquecento Fiorini d’oro: come pure

avevano da farsi delle spese; tanto per due

galere, che.allora si costruivano, come pure

per far fronte alle diverse occorrenze nelle

parti della Lombardia: perciò il Doge Tom

maso di Campofregoso , consiglio degli Anziani,

e gli uffizi di Provvigione , e della Moneta del

comune di Genova: a di ’1.° marzo, hanno

venduto all’uffizio de’Protettori delle compere

di S. Giorgio l’introito dell’uno per centanaro,

venduto fino dall’ anno 1520 a Raffaele Cen

turione, e da terminare nell’ anno 1422 , per

il prezzo di lire ventiquattromila trecentocin

quanta gianuine, da pagarsi dal detto uffizio

di S. Giorgio sempre, e fino alla semplice ri-'

chiesta dei suddetti Doge, e consiglio, pro

mettendo di far esigere detto introito dai detti

uffiziali di S. Giorgio.

E viceversa detto uffi2io di S. Giorgio, ac

cettando detta cessione de’ diritti , ha promesso

ai detti Doge, consiglio, ed uffizi, per causa

di detta cessione d’ introito, di dare e pagare

al detto comune di Genova, ossia ai di lui

massari Lire ventiquattromila trecentocinquanta

gianuine, a libera volontà, e beneplacito del

prelodato Doge, consiglio,- ed uffizi.

Nel giorno 20 di questo mese (i) i Proteta

tori,‘ed ufficiali delle Compere del Capitolo di

Genova, sapendo che l’uno, e l’altro di detti

(1) Ibi carte 527. retro.
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uffizi di essersi obbligati per metà verso del

Doge Tommaso di Campofregoso, e consiglio

degli Anziani, a nome del comune di Genova

di assumere in ognuna di esse per metà l’onere

di pagare per il detto comune di Genova, al

comune di Venezia ducati novantaquattromila

trecentoquarantanove, che detto comune di

Genova si era obbligato solennemente di pagare

al detto comune di Venezia , in vigore di pub

blico instromento dell’ anno 1416 di sopra

rifferito.

E volendo li predetti ufficiali, e Protettori

mantenere, ed osservare quanto si sono ob

bligati, hanno promesso al Procuratore del

detto comune di Venezia Giacomo De-Langu

schis, di dare e pagare al medesimo ducati

94549 , ossia quella somma , della quale detto

comune di Venezia rimaneva per anco credi

tore verso del comune di Genova.

Nel 1418, 4 aprile. Il comune ridusse in un

corpo, o massa , il già deliberato mutuo: e

per il pagamento del sette per cento per ogni

luogo, hanno assegnato l’ avaria Possessionem,

la quale gode dei medesimi privilegi , che go

dono le compere di S. Giorgio, e del Capi

tolo (1). .

Nell’ anno 1421 (2), trovavasi Genova in

guerra coi Cattalani. Contro questi il comune

dovette fare diversi armamenti: per detto og

(1) Ibi carte 328.

(a) Ibi carte 549.
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getto abbisognava di Lire 50m. per allestire

alcune navi; Ammiraglio delle quali n’ era

stato eletto il Sig. Abramo di Campofregoso

fratello del Doge. Questa somma non si po

teva trovare, senza di una grande difficoltà,

ed aggravio de’ Cittadini; per il che a’25 feb

braio i protettori, ed ufficiali delle compere

di S. Giorgio, alla richiesta del prelodato Doge,

consiglio degli Anzianzi, ed uffizi per comodo

de’ Cittadini , e del detto comune di Genova,

nell’anno p. p. li detti Doge, consiglio, ed

uffizi in nome del comune fecero la scritta di

Lire venticinquemila per un anno da termi

nare nel giorno primo di marzo prossimo; per

il chè essendo imminente il termine di detta

scritta , e volendo detti Doge , consiglio, ed

uffizi provvedere alla indennità dei detti pro

tettori, ed uff1ciali di S. Giorgio; quindi è che

li predetti Doge, consiglio, ed uffizi congre-‘

gati a nome del comune di Genova hanno ce

duto, ed assegnato alli Protettori delle Com

pere di S. Giorgio la facoltà di esigere l’in

troito, ossia dritto del mezzo per centanaro

in Scio, già imposto, instituito, ed ordinato

dai detti Doge, consiglio, ed uffizi, in que

st’ anno li 8 febbraio, la vendita del di cui

introito fu fatta ad Oberto Giustiniani, cioè

per li rimanenti anni cinque , da cominciare

in quest’ anno nel giorno primo di aprile, tra

sferendo detti Doge, consiglio, ed uffizi, nel

sopradetto uffizio di S. Giorgio il diritto di

vendere detto introito.
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Il Doge, il consiglio degli Anziani, ufficio

di Provvigione, e di Bail‘1a, e delle Compere

di S. Giorgio, avute in considerazione le lun

ghe trattative occorse fra il Principe Enrico

Re d.’ Inghilterra , ossia deputati dal medesimo

da una parte, ed i Signori Rafaele Spinola q.

Rafaele , e Steifano Lomellino q. Leonello,

Ambasciatori Sindaci, e Procuratori del comune

di Genova (1) dall’ altra parte , sull’ oggetto di

avere , e firmare la pace fra il predetto Re; e

per la Divina grazia, essendo stata conchiusa

sotto certi capitoli, come risultava da pubblico

documento scritto di carattere di Simone Cam

pagnono notaro in quest’ anno nel giorno 28

maggio, in vigore del quale il comune di Ge

nova si è obbligato di dare e pagare a certi

Inglesi, che furono danneggiati in Genova,

in occasione di certe lana, e di altre diverse

merci, Lire seimila sterline moneta d’Ingilterra,

in sei paghe da farsi in sei anni, delle quali

la prima sarebbe nella festa di S. Michele

prosslmo.

E li predetti Doge, il consiglio, e l’uflizio

di Provvigione : considerando essere di sommo

interesse de’ Cittadini, della città, e del co

mune di Genova di osservare detta pace acqui

stata con molte fatiche, si sono perciò occu

pati per ritrovare il danaro necessario per os

servare questa pace, pensando sopra li modi,

(1) Ibi carte 550. retro.
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e forme, con cui, attese altre diverse occor

renze , i Cittadini potessero essere meno ag

gravati, fu pertanto conchiuso li 11 agosto

del presente anno 1421 , per avere suddetto

denaro per la cagione anzidetto, s’ imponesse

un diritto di uno per centanaro sopra le merci,

che si trasportavano, e si estraevano dai porti

di Fiandra , e d’ Inghilterra , ossia da quei con

fini, da dichiararsi dall’uffizio di S. Giorgio.

Il comune di Genova , quantunque sotto la

dominazione del Duca di Milano, non trascu

rava il suo proprio interesse , e quella de’Cit‘

tadini. Memori i Sigg. Urbano di S. Alessio

commissario in Genova per il predetto Duca,

li dodeci Anziani, e l’uffizio degli otto di

Provvigione della città, della Compera Posses

sionuminstituita l’anno 1418(1), decretarono,

che gli amministratori della medesima non po

tessero essere che i protettori delle Compere

di S. Giorgio, e del capitolo, e non già i

presidenti del comune. Quindi ordinarono

l’e,stimazione di nuovo di tutte le possessioni

da farsi da otto Cittadini da eleggersi, eccet

tuate le immuni; i quali Cittadini dovessero

essere veri debitori fine alla somma concor

rente di un Millione, esigendosi soldi 51 per

cento, e per tale quantità sostenessero il peso

di tutte le stesse possessioni. Fatto questo

decreto l’ anno 1429, 17 febbraio.

(1) Ibi carte 328. a tergo.
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Il Sig. Filippo Maria Angelo Visconte, Duca

di Milano, a cui dai Sindaci, ed Ambasciatori

del comune, era stata fatta la traslazione del

dominio di Genova, e suo stato, come appare

da instromento ricevuto dai notari Giovanni

Francesco Palme , e Nicolò de Camulio Can

celliere del comune, li 15 gennaio allora pros

simo pas5ato: quest’ anno a di 14 marzo (1),

promise alli medesimi Sindaci di mantenere e

conservare i diritti qualunque alle Compere ,

ed all’uflizio riguardanti, come pure di non

molestare le possessioni della Maona in Scio,

di Pera, e di Cafl‘a, le gabelle, diritti, ed

altre. assegnazioni: di lasciare illesi i statuti,

regole, ed ordinanze spettanti a tutto quanto

sopra: di mantenere in vigore le convenzioni

delle Città, Isole, e Terre del comune di

Genova.

Segui a’ 18 aprile venturo (a) un contratto

fra i Governatori Ducali in Genova, che al

lora erano Don Pietro Vescovo di Novara,

Guido Torrelli, Sperone di Pietra Santa, e

Franchino de Castilliono, Dottori in Leggi:

col consiglio degli Anziani, uffizio di Provvi

gione , quello di Romania, e della Moneta da

una parte: e l’ufi‘izio de’Protettori, e Procu

ratori di S. Giorgio , e del capitolo dall’altra:

costoro riflettendo ali’ onore ed utilità che de

riva dalle possessioni di Caifa, e Pera, città

(I) Ibi carte 559.

(a) Ibi carte 553.
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A

tutte in mezzo agli infedeli; e specialmente

considerando essere la terra di Pera , la strada,

per cui si da l’ adito ad altre, e che questa

non uò in buon stato essere mantenuta, a

motivo delle eccedenti gabelle che vi si pa

gavano. Quindi convennero , che i protettori di

S. Giorgio debbano cedere a’ suddetti uffizi

il diritto di uno per cento. ultimamente im

posto in Pera: e quelli delle Compere del

capitolo debbano similmente rilasciare ai me

desimi uffizi l’ introito dei 24 caratti di Pera,

da’ quali vien comprato: il tutto per anni sei;

pel primo anno , per il valore di Lire duemila

gianuine , e per li restanti in Lire 1716.

Fra le tumultuose vicende , per cui Genova

veniva sommamente agitata: ella fa le mera

viglie come mai in mezzo a tanti disastri, e

gelosia de’ popoli d’ Europa abbia trovato sem

pre la maniera onde far fronte alle immense

spese cagionate da sinistri avvenimenti: imper

ciochè nell’istesso tempo che doveva pensare

agli affari della città doveva eziandio rivolgere

il pensiero alli stabilimenti oltra marini. Inte

sasi nell’ anno 1425 dal Cardinal Giovanni di

S. Eustachio Governatore in Genova pel Duca

di Milano, e dal consiglio degli Anziani, uf- ‘

fizi di Provvigione, e Moneta, una dimanda

presentata dagli otto Protettori e Procuratori

delle Compere di S. Giorgio, nella quale espo

nevano d’essere per anco creditori del comune,

ossia massaria di Caff'a per la somma di L. 52m.
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gianuine, per averla spesa nei bisogni della

comunità di Caffa: dopo maturadeliberazione (1)

per il pagamento di questa quantità avuto

riguardo alla medesima città di Caffa, deter

minarono d’ instituire da luoghi trenta a tren

tadue nella Pretoria della sopradetta città, da

incorporarsi agli altri luoghi già nella stessa

terra instituiti, cosi che se ne formasse un

solo corpo, coi proventi di otto per cento.

Fatto in instromento del suddetto anno 12

febbraio.

Portato il popolo di Genova , per suo istinto

e per cagione del natural suolo, alla merca.

tura e traffico: si curava, a preferenza di

qualunque altra cosa , degli orientali stabili

menti, specialmente ricavandone vantaggio,

anche per la conservazione della città istessa

di Genova. Nell’ anno 1427 (2), avendo per

tanto il comune di Genova bisogno di danaro:

determinò d’ imporre una quarta stallìa sopra

tutti gli uffizi, e scrivanie, oltre quella do

vuta alle Compere del capitolo, ed oltre la

sopra-stallia e tristallia di diritto delle Com

pere di S. Giorgio: e questa quadristallia di

assegnarla alli Procuratori, ed uffizi di S.

Giorgio, e lo stesso uffizio S. Giorgio promise

di pagare ventiseimila duecento cinquanta lire

gianuine. Dietro questo decreto del 25 no

(1) Ibi carte 578. retro.

(a) Ibi carte 98.
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vembre, ciascun ufficio e stabilimento fu tas

sato, come nella seguente tariffa‘, che presenta

quelli d’ Oriente.

Potestaria ed Abbazia di Pera in . .L. 200.

Consolato di Caffa . . . . . . . . . cc 500.

Consolato di Trabisonda . . . . . . cc 10.

Consolato dell‘a Tana . . . . . . . . cc 125.

La Capinta del Consolato, e la Mas

saria di Cembalo . . . . . . . . . . . cc 50.

Consolato di Alessandria (d’Egitto) cc 100.

Le due Castellanie di Famagosta . . cc 50.

Massaria di Famagosta . . . . . . . cc 50.

Massaria di Caffa . . . . . . . . . . cc 45.

Capitaneato dei Borghesi di Caff'a. . cc 250.

Ministraria di Caffa . . . . . . . . . n 25o.

Castellania, Consolato, Capitania, Mas

sariadiSoldaia.. . . . .. . .. . .«125.

Consolato di Samastro . . . . . . . n: 125.

Consolato di Copa . . . . . . . . . « 50.

Consolato di Savastopoli . . . . . . « 50.

Cegataria del Grano di Caffa. . . . cc 250.

Consolato di Sinopi. . . . . . . . . cc 20.

Quattro scrivanie del consolato di

Caff'a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . cc 90.

Le due scrivanie della potestaria di

Pera . . . . . . . ...........cc80.

Scrivania della massaria di Caffa. . « 70.

Scrivania di Scio . . . . . . . . . . cc 75.

Potestaria di Scio . . . . . . . . . . cc 100.

’Castellania di Scio . . . . . . . . . cc 50.

Recherà certamente stupore lo considerare
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inumerosi stabilimenti, che i Genovesi pos

sedevano oltre mare. Libera navigazione ave

vano essi nel golfo Egizio, nel mare di Siria,

e nel seno Issico. Le colonie piantate nelli

scali di Tolemaide, di Tiro, e di Tripoli. Gli

imperi stabiliti in Giaffa, in Antiochia in Co

stantinopoli, ed i trattati di alleanza, le na

vali squadre proteggitrici delle mercantili spe

dizioni, ne rendevano florido il commercio (a).

Alla rivale Venezia non restava più esclusivo

il diritto di negoziare in Baruti. Li Genovesi

vi avevano libero l’ accesso; franco il merci

monio, sgombro da contenziosi Pisani il no

leggio. Con piede libero e franco, s’innoltra

vano ad aumentare il traffico ne”ricchi emporii

dell’ Egitto, e di Barberia. Le sue flotte riem

pivano il porto di Alessandria, e lo scalo

dell’affricana città di Tripoli. In Cipro erano

stati assegnati stabilimenti perpetui pel comodo

rilascio de’ navigli de’ nazionali. Tenedo, e

(a) L’ufiìcio di S. Giorgio concorreva esso ancora alla flo

ridezza del commercio Nazionale. Dal medesimo dipendeva

il cosi detto ufiìzio Super previsioni bus Orientalibus: nel

1482 furono dallo stesso armate quattro navi per ordine dei

Protettori di S. Giorgio , affinché dovessero andare in corso

per le parti del Levante. I commissari incaricati per questo

approvigionamento furono Cristoforo Cattaneo , e Nicolò de

Brignali. Le merci, di cui nel sopradetta anno, e successivi

giunsero cariche le dette quattro navi , consistevano in barili

di polvere ed in balle di panno. Vedi il Cartulario dell'anno

1482, intitolato -- Cartu.larium naulorum Navium ,quatuor

ofliciis Sancti Georgii spectantium - esistente nell’ Archivio

.di S. Giorgio, stanza S. Maria.
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Smirne servivano a quelli ch’ erano destinati

per la Propontide; anche sulle coste Orientali

del Mar-Nero, cadde in potere de’Genovesi tutto

quasi il commercio, che dall’ interiore dell’Asia

era diretto a Trabisonda. Dalle bocche del

Tanai passavano le merci a depositarsi in seno

della conquistata Crimea. Qui li Genovesi vi

fondarono un nuovo impero , e Caffa che n’era

la metropoli, imponeva leggi al commercio di

di tutto l’Eusino

Per li contratti, oneri, ed impegni, avendo

bisogno il comune di diverse risorse: fu ri

messo 1’ affare ad otto Cittadini, due cioè de

gli Anziani, due di Provvigione, due dell’uf

fizio di Guerra, e due di quello di Romania.

Questi proposero di fare una nuova institu

zione , ossia aggiunta alla gabella delle Cen

sarie: dietro pertanto questo consiglio a di

15 maggio dell’ anno 1428 il Sig. Bartolomeo

Arcivescovo di Milano allor Ducal Governatore

in Genova, e consiglio degli Anziani: decre

tarono di fare un aggiunta all’ antica censaria,

la quale sia di un quarto, di uno per cento

per ciascuna parte da imporsi sopra quelle

merci solamente, registrate nella tavola, che

(1) Li Cartularii delle Compere di Caffa , delle Compere

nuova, e vecchia di Scio , delle Compere di Gazaria, dell’

Isola di Cipro e di Famagosta che si conservano nella stanza

S. Maria, in quest’ Archivio di S. Giorgio formano un mo

numento perenne dei stabilimenti che possedevano li Genovesi

nelle parti Orientali.
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trovasi registrata nel predetto libro - CenI

sariarum - citato esistente nell’archivio della

cessata. banca

L’ anno 1435, i Cittadini di Gaeta diman

darono aiuto ai Genovesi contro Alfonso Re

d’ Aragona: perciò il Luogo tenente ducale

in Genova, consiglio degli Anziani, uffizio di

. Bailia, ed uffizio di Provvisione di Romania.

Hanno deliberato doversi aggiungere ed in

stituire luoghi centosettanta, con li loro pro

venti alle.Compere, onde poter spedire dodici

navi in aiuto della città di Gaeta, non po-

tendosi eseguire questa spedizione senza la

somma di diecimila Fiorini, che mancava nel

comune ‘

Nell’ anno 1444 chiamati tutti li consiglieri

de’Protettori, e Procuratori delle Compere,

e de’banchi di S. Giorgio dell’anno presente,

e molti altri partecipi delle medesime Compere

in grande numero per l’importanza‘ delle cose

e d’ ordine dell’uffizio di S. Giorgio congre

gati nel palazzo di mare, nella camera di so

lita residenza è stata letta in lingua volgare

la proposizione seguente

« Venerabili Citain proseguiendo noi con

(c questi spettabdi Segnoi,Azointi per la exc

(1) Vol. n. 23. Institutionum nove aditionis censariarum

carte 1.1ib. in 4. , scritto in Pergamena di carattere goticello,

con fascia di legno, coperto per metà di cuoio.

(a) Voi. n. 8. carte 214. cit.

(3) Ibi carte 151.
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cution de la deliberation faita lo ano pre

sente die un sept6mbre de lo levà de li

Banchi. Sum faite quelle execution, e pro

visiun le que à elli, e à noi son parsue

utili e necessarie, e se sum possue far ,‘ e

ancora se procede fassendo. E perchè insta

lo tempo de far eleesion de novo officio, e

eziandio hè necessario per utilitae de le

Compere, parea a essi, e a noi, de elese

novi protectoi de le Compere per un sino

tanto, sub forma usa de ventiquattro sue.

cessive, sub infrascripta forma decetero

observando. Lo que novo officio haberà ar

bitrio de le cosse nove tanto, e de quelle

che appartegnivan à le Compere per lo ano

suo, ma non habran arbitrio, ni possan

aver cura archuna de tegneir, ni far tegneir

banco, ni adherentia con le cosse veghe;

e persochè se farà segregation de le nove

a le veghe, hè necessario de elese un altro

officio, lo que habia cura de far fin a le

cosse veghe, (ch’è l’uffizio del 1444 ),

donec satisfacto sia integre à li creoi de li

banchi, e asestà ogni causa dependente de

li diti banchi; per queste caxoin sei con

vocae per consegliar e deliberar quello chi

ne parrà lo meglio in questa materia. Se

paresse à archun de aregordar altro, ha

libero arbitrio de aregorda, persochè quello

che sarà conseigliao e deliberao se exeguirà,

arregordando che parea elesendo novo officio,
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« come e propozo se obrigasse che no durasse

« salvo un ano. Ita che debia fini meter a

cc quello che speterà al ano suo, ceterum

cc asochè la deliberation de lo levà de li ban

« chi habia quella perfection desiderà per

« utilitae de la citae, especialiter de queste

« Compere, e honò de questa Repubblica, bi

« sogno pare a questi Signoi, e a noi, che

« durante lo nostro tempo sea daeto a ‘noi,

cc con questi Segnoi Azointi, arbitrio in la

« materia de la satisfaicion de li creditori de

« li banchi de provedeir per tutte quelle forme

a: necessarie, e le que consegleremo de far

cc ben che pensiamo cum la gratia de Deo

« forse molto ne sarà necessario: e finio lo

cc nostro tempo quello arbitrio sea alo officio,

«lo que per lo vogho serà electo, e dure

cc questa bailia finchè seram finie le cosse de

« li banchi, e quelle che dependan de li (liti

c: banchi ».

Hanno approvato, decretato, e deliberata

la elezione de’ protettori sotto la forma, arbi

trio, obbligazioni, e pene in tutto, e per

tutto, come si contiene nella proposizione; e

che li medesimi protettori dopo il suo tempo

di un anno presente, si dovessero occupare

nelle cose , cause, ed affari appartenenti alli

creditori de’ banchi, di modo che non cessas

sero dal loro uffizio fino a che non fossero

terminati; li quali nuovi protettori, dopo

l’anno di lor amministrazione, che hanno for

mato per li primi l’ uffizio del 1444, furono.
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Pietro De-Mari.

Benedettto Spinola q. Luciano.

Battista Lomelino.

Martino De Oliva.

Battista De Fornari.

Giovanni Giustiniani De Campis.

Marco De Cassina.

Francesco De Franchi olim Vignosus.

Dopo le suddette deliberazioni, fu proposta

una sovvenzione per la fabbrica della chiesa

dedicata a S. Brigida, concedendo alli pro

tettori l’ arbitrio di contribuirvi, col denaro

delle compere per la somma di 200 Fiorini.

Fatto in Genova anno, di cui sopra, giorno

27 novembre.

Essendo al Governo il Doge Giano Campofre

goso furono nominati quattro cittadini dell’uf

fizio dei venti provvisori (1), li quali congregati

nella camera superiore angolare del Palazzo

del comune, con l’uffizio di S. Giorgio, E: con

li protettori, e procuratori delle comperette

di Genova, si sono occupati della unione di

queste in una massa, ed un corpo con le com

pere di S. Giorgio, avendo prima avuto in

considerazione, che sia fatto un equo e giusto

riparto fra le dette comperette. Innoltre 'sa

pendo e conoscendo che detta unione derivava

in bene pubblico, e che dette comperette 0t

terrebbero maggior vantaggio unite, che dis

(l) Ibi carte 161‘.
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perse , e maggior favore sotto la generale pro

tezione dei restanti luoghi di S. Giorgio, han

no.assegnato , transferto, e ceduto alli detti

procuratori di S. Giorgio, il governo, cure,

e proventi di dette comperette, in comformità

che dal detto uflizio si reggevano e gover

navano le altre compere: E viceversa li pro

tettori delle compere di S. Giorgio si sono

obbligati a favore de’ protettori delle compe

rette , e partecipi di esse ivi nominati nei modi

forme, e patti espressi nellaO presente conven

zione, fra li quali, che tanti luoghi da asse

gnarsi dai detti protettori di S. Giorgio‘, fos

sero per allora scritti sopra li protettori di

dette comperette e de’ loro partecipi.

Quest’ unione fu fatta nel 1447, 18. no

vembre.

In questo stesso anno 15 marzo: Dal nobile .

uomo (1) Nicolò Ceba a nome del popolo di

Pera_ è stato rappresentato al Doge Giano

Campòfregoso, ed al consiglio degli anziani

del comune di Genova , che quegli abitanti

erano molto afflitti , e disgustati per la sola

gabella de’defunti , la quale senza dubbio era

la cagione , per cui in pochi anni più di quat

trd‘cento famiglie‘avevano abbandonato quella

nobilissima città posta in mezzo dei scismatici,

e degl’ infedeli: e propose, per rimediare a

questo male, di dare alli protettori delle com

(1) Ibi carte 171.
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pere di S. Giorgio. a nome'della comunità

di Pera cinquanta luoghi di S. Giorgio, in

luogo del frutto, e degli emolumenti di detta

gabella, onde quel popolo rimanesse libero da

questa vessazione da tutti abborrita. Li con

siglieri dell’uffizio de’ protettori di S. Giorgio

avendo acconsentito di ricevere detti luoghi

cinquanta in compenso, è stata cancellata detta

gabella de’defunti, e decretato, che questa

in verun tempo non si potesse imporre sopra

della comunità, e del popolo di Pera. Questa

gabella era ragguagliata in proporzione dell’

avaria, che pagavano.

Il comune di Genova trasferi nell’uffizio di

S. Giorgio il dominio in perpetuo della do‘

gana, e casa di S. Giorgio (a) l’ anno 1451,

9 aprile (1

(a) Questo Edifizio cominciò a fabbricarsi nel 1262 con

pietre tolte da un palazzo in forma di castello, già de’ Vene

ziani , esistente in Costantinopoli, e donato ai Genovesi dall’

Imperatore della medesima Città in detto anno, e che eglino

gettarono a terra a suon di tromba.

Nel 1293. se ne continuava la fabbrica sotto l’ Architetto

Guglielmo Boccanegra. In questo palazzo nel 1333. si comin

ciarono ad esigere i dazi delle mercanzie.

Nel 1535 fu fatto una generale riparazione al medesimo

palazzo ; f'n riparato di nuovo nel 1581 , per incendio sofferto,

all’ estinzione del quale lavorarono anche li soldati tedeschi

della guardia di palazzo e questa rifabrica all’ufiìzio di ‘S,

Giorgio costò immensa spesa, a cui concorse ancora il Go

verno con diversi sussidi. Nel 1585 non era ancora del tutto

terminato il lavoro.

Vedi il Cartulario O 1581 carte 14 e 68 retro, custodito

nella stanza S. Maria. ‘

(1) Ibi carte 185.
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Essendo inaspettatamente avvenuto, che il

castello di S. Fiorenzo in Corsica fosse occu

pato da non poche galere catalane : ed il quale

annunzio avendo paventato gli animi tutti dei

Corsi (1 ), cosichè eziandio private lettere di quei

popoli sieno pervenute al comune per apporre

pronto rimedio; a tutto ciò aggiungevasi, nel

turbato stato d’ Italia, la guerra da Alfonso

{e d’ Aragona, unitamente ai "eneziani , mossa

contro Francesco Sforza Duca di Milano , e

contro la Repubblica Fiorentina, colla quale

era congiunto in alleanza il comune di Genova.

Dietro tali riflessi, e sulla considerazione che

il pubblico erario era esausto per gli eserciti

spediti contro Maometto Il. , che avea occu

pata Costantinopoli, e Pera: avendo tenuto

consiglio il Doge , consiglio degli anziani,

uffici di Moneta, di Romania, e di Corsica,

sulla maniera di provvedere a tanto male sotto

il 19 maggio 1450., e fatta a di 21 dello

stesso mese dai protettori di S.- Giorgio radu

nanza di 550 partecipi sopra la seguente pro

posta, cioè di trasferire il pieno dominio di

detta Isola nei protettori di S. Giorgio: Il

Doge Pietro Campofregoso, ed uffici sopra no

minati cessero ai protettori tutta l’ Isola di

Corsica , tutte le città, terre, castelli, fortezze,

(1) Vol.n.34.carte 1. contractuum , ac privilog. comp. S.

Giorgii Iii). in foglio scritto in pergamena con fascia di legno

coperto per metà di cuoio.
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ville, possessioni, boschi, porti, fiumi, pisca

gioni , cacciagioni , diritti di gabelle , delle

saline, pedagi, avarie, angarie, perangarie (a),

il mero; e misto impero, jus gladii, e tutta

la giurisdizione, e podestà competente alla

Repubblica sopra detta Isola

Fatta questa traslazione in Genova l’ anno

1455 , 22 maggio, in notaro Giacomo Bracelli

cancelliere del comune.

Avendo il potentissimo Maometto Il. Impe-'

ratore de’ Turchi, espugnata l’anno precedente

Costantinopoli, e Pera ridotta sotto la sua

dominazione (1), si rese talmente formidabile

ai cristiani d’ oriente,che eglino senza l’aiuto

del romano Pontefice , ed altri Principi occi

dentali non poteano resistere; e non sapendosi

come diffendere Caff'a, Soldaia, Samastro, Cem

balo, ed altre città, e terre, dal comune di

(a) Angarie, Perangarie: cerla sorte di Regalie.Angarie

erano certe personali prestazioni all’ Imperatore a spese dello

stesso. Perangarie erano prestazioni miste, cioè quando uno

faceva dei servigi all’ Imperatore a proprie spese.

(12) L’ Isola di Corsica fu da’ Genovesi conquistata sopra i

Serraceni , e la difl‘esero continuamente contro le pretensioni

dei Pisani. Nel 1768 il Governo di Genova non potendo più

sostenere quest’ Isola, a di 15 maggio del medesimo anno ne

cesse il dominio alla Francia, come appare dal contratto fatto

a Versailles tra i due rispettivi Governi nell’ epoca suddetta

merci: cui poteva la Repubblica senza limite di alcun tempo

rientrar all’ effettivo possesso di qucll’Isola, subito che lo

stato di quegli affari,‘e le sue convenienze sarebbero in grado

di permetterlo. '

(1) Ibi carte 19. ‘
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Genova possedute nel Ponto Eusino; special

mente avendo lo stesso Maometto edificata

una città non lungi dal Bosforo Tracio, posta

contro il castello detto Narete, che è sui lidi

della Bitinia.

Quali cose avendo atterrito tutti i Re, e

popoli del Mare Pontico, non sapendosi come

colà possino penetrarvi flotte: Il Doge di Ge

nova Pietro de Campofregoso, Consiglio degli

anziani, ufficio della Moneta, di provvisione,

e di Romania : pensando non essere nello stato

tutto di Genova più pronto, e forte riparo,

ed aiuto, che le compere di S. Giorgio, in

cui come in sicurissimo ‘sacrario erano riposte

le ricchezze , non tanto dei cittadini, che

degli esteri, hanno deliberato di trasferire la

dominazione della città di Caffa, e degl’ altri

luoghi del Mar Maggiore nei protettori delle

dette compere. Pertanto il Doge , consiglio

degli anziani, eduffici suddetti, a titolo d’ir

revocabile donazione trasferirono nei protettori

dell’ anno presente, e precedente: la città di

Caffa, tutte le città, tutte le terre, castelli,

fortezze, ville, territori, porti, fiumi, laghi,

possessmn1, pescagmm, caccmgioni, posti, e

poste nel Ponto: con tutte le gabelle delle

saline, pedagi, focagiorum, avarie, angarie,

perangarie col mero e misto imperio, jus gladii,

si in terra che in mare: dandole la facoltà di

eleggere i rettori, capitani, ed altri ufficiali

da mandarsi colà con facolta di .sindicare,
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compellere e castigarvi i delinquenti si in Ge

nova , che in detti luoghi. Fare in fine nuove

leggi, e decreti per il buon governo delli me

desimi luoghi. Fatta in Genova 1455, 15 no

vembre, in atti di Giacomo Bracelli cancel

liere del comune

I protettori dellle compere di S. Giorgio

dell’ anno presente.

Udita dd una parte la supplica presentata

dai collettori della gabella di soldi due , ed

altre del grano , asserendo eglino , essere state

.»

(a) La città di Caffa, come già abbiamo vedu’to nella nota

(a) pag. 44 fu fondata da’ Genovesi. Ciò accadde intorno al

1270. Il Governo di questa colonia era (11 un console, che

durava in carica un anno : la sua autorità, non solo riguar

dava Caff‘a, ma eziandio tutto l’ impero di Gazaria , e tutto

il Mare Maggiore. Chi veniva eletto per console di Caff'a,

appena preso possesso del Governo, dovea radunare il Parla

mento dei 24 consiglieri; col consenso di costoro poi era egli

tenuto a trattare i negozi del comune. Questo console teneva

un vice gerente, ed un cancelliere o scriba. Dopo il console,

il primo magistrato era quello dei massari e provvisori. La'

loro incombenza era di tener conto delle finanze della Colonia,

12 di registrare in un Cartulario l’ introito ed esito di quanto

occorreva spendersi. Seguitavano i maestri o minestrali , ed

erano quelli, che stabilivano il prezzo de’ comestibili. Eranvi

gli uffici di provvigione , e delle vettovaglie. La guardia della

città consisteva nei cosi detti capitani delle mura, e custodi

notturni, come pure nei soeii deputati alla porta Cahx‘adoris,

ed alla porta degli antiborghi. L’ Oderico nella XVI. delle

sue lettere ligustiche pag. 169. riporta ‘la notizia riferita da

diversi autori, che cioè Caffa sia stata nel 1307 distrutta in

parte da’ Genovesi per timore di perderla; e di poi riedifi

cata da loro nel 1317. per licenza che Nicolò Pagano ne ot

tenne da Usbels Kan del Kipiack: egli però non trovando questa
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negli mesi scorsi condotte nel porto di Genova

mine mille centoventisette di grano della Pro

venza, e mine tremila seicentoquarantadue di

grano di Spagna, e mine tremila dell’ Africa:

quali tutte essendo state dai protettori tra

smesse in soglievo a Caffa, i stessi collettori

non avendo fino allora potuto esigerne il di

ritto dai conduttori dei stessi grani.

Da altra parte udito il Si". Paolo Mainero

Sindico delle compere , opponendo non essere

dai medesimi protettori dovuto alcun diritto

memoria appoggiata a documenti la rigetta. Noi diamo qui

la prova irrefragabilc contro quanto opinava Oderico. Nelle

constituzioni dell’uflicio di Gazaria, e Mare Maggiore: codice

in pergamena goticello con fascia di legno coperta per metà

di cuoio con rebolle di ottone, e mappe segnato n. 4., esi

stente nell'archivio di S. Giorgio a carte 4o. evvi riportato

un decreto degli otto ofiiciali di Gazaria fatto l’anno 1316.,

18 maggio, in cui dicesi fra le altre cose - Ut locus de

Cafl‘a ‘ciez'us et velocius rehedifjicetur melioretur , et fortif

ficetur.-- Dalle quali parole chiaro apparisce, che se Caf‘f'a

nel 1316 avea bisogno di essere rediliìcata, precedentemente

era stata distrutta. Adunque non troviamo improbabile, che

Caffa nel sopramenzionata anno 1317 sia stata riedificata ap

punto in forza del riferito decreto del 1316, fatto dall' uffizio

di Gazaria. ' k

Nel 1318 il Papa Giovanni XXII. decorò Cafi'a di Sede

Vescovile, e circa il 1357 fu circondata di più forti mura.

Cafl'a era popolata di Greci, Ebrei, Sarraceni, ed Armeni,

quali ultimi avevanvi particolare Vescovo. Al governo di Caffa

erano subalterni tutti gli altri stabilimenti della Gazaria, e

Mar Maggiore: cioè il consolato di Soldaia , quello di Cem

balo, di Simisso, di Samastro, di Sinopi , di Cerco, e Ta

mano, come pure il capitaneato della Gozia. Nel 1475 l'av

versa fortuna obbligò Caffa a cedere alle forze di Maometto II. ‘
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a’ detti collettori, per privilegio esenzione

concesso dal comune nella trasmissione del
dominio di Cafl‘a nelle compere di S. Giorgio.I

‘ ‘Ù .

Imperatore de’ Turchi. Dopo la guerra mossa da Cattarina II.

Imperatrice di tutte le Russie contro i Tnchi , trovasi Cafi‘a

di presente sotto la dominazione Russa.

CONSÙLI CHE FURONO AL GOVERNO DI CAFFA.

_ __e’oe--__

ANNI ANNI .

 

4289 . Paolino Doria. 4 422 . ‘Girol. GiustinianiMoneglia .

4339. Petrano De-Lorto. 4423. Antonio Cavanna q Vinc.

4343 Dondedeo De-Giusti. 4424 Battista Giustinianì.

4352. Gotifredo De-Zoagli. 4425. Pietro Fiesclxi q. Rafaele.

4354. Leonardo Montaldo. 4426. Pietro Bondenaro.

4365. Bartolomeo De-Jacopo. 4429.Luigi Salvago.

4370. "Giuliano De-CMWC’. 4434. Battista Fornari.

4373. *Simone Grimaltlo. 4438.Paolo Imperiale.

437 ‘l . "‘Elliano De-Carnilla . 1416 . ‘Giovanni Navono,

4380.Gianonc del Bosco. ;448.G10. Giustiniani Longo.

4384. ‘Juanisio De-Mari. 4455 Tommaso De-Domoculta.

4383. Meliaduce Cattaneo. 4456. Paolo Raggi q. Antonio.

4384. Giacomo Spinelli. 4457. ‘Antonio Lelcari.

4385. Pietro Gazano. 4458. ‘Damiano De Leone.

4386. Benedetto Grimaldi. 4459.Bartolomeo Gentile.

4387. Giovanni Degli Innocenti. 4460. Azellino Squarciafieo.

4394. Nicolò Giustiniani Banca . 4464. *Martino Giustiniani.

4393. Eliano Gent.i Becchignoni. 4462, Rafaele Lemmi. .

4399. Antonio De-Marini. 4464. *Rafaele Di Monterosso.

4404. Costantino Lercari. ‘ 4 466. Alaone Doria.

4 409 .*Giacomo Doria. 4467. *Gentile Dellamilla.

4440 Giorgio Adorno. 4468 . ‘Carlo Cìconia.

4 44 2 . B.‘ De Franchi olim Lusardo . 447 0 . Rafaele Adorno.

444 3 . Paolo Lercari. 447 4 . Oherto Squarciafico.

4 44 8, ‘Giacomo Adorno. 4472. Erasto Ginstiniani.

4449.*Leonardo Cattaneo. 4473. Goffredo Lercari. .

4 420. "Quilico Gentile. 4474 .Batt. Giustiniano Oliverio.

4424. "Manfredo Saoli. 4475 .Antoniotto Della Gahella.

Tanto. la nota , che la lista dei consoli, sono tratte dalla

citata opera dell’Abliate Oderico, dalli Cartularj Originali

della Massaria di Caffa negli anni corrispondenti, custoditi
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Con tutte’ le possibili formalità, e consue

tudini: i «letti protettori deliberarono, e sen

tenziarono non essere dovuto alcun diritto ai

collettori su detti per lfla trasmissione delle

riferite mine, grano.

Fatta in Genova questa sentenza nella ca

mera maggiore del palazzo delle Compere di

S. Giorgio l’ anno 1456, 25 maggio

Nell’ anno 1465 a’51 gennaio fu instituita

la Compera vecchia di Scio di luoghi 415 con

l’asstagnamento del provento sopra il diritto

imposto detto (2) anno per soccorrere la detta

isola di Scio , e decretato che ogni anno si pagas

sero lire quattro numerabili di moneta corrente

a conto di soldi cinquanta per ogni ducato,

e che l’ avanzo del detto dritto andasse in di

nell’ Archivio di S. Giorgio, e dalle suddette costituzioni del

l'ufficio di Gazaria e Mare Maggiore.

I nomi dei consoli segnati con asteristico sono tratti dai

sumentotati Cartulari , gli altri sono ricavati dalla citata

opera di Oderico. -

Dall'anno 1453 sino alla fine , i consoli furono eletti dell’

ufficio di S. Giorgio, in conformità dell’ atto di cessione

(1) Vol. 39. carte 44. Contract. ac Privileg. Comp. S. Georgii.

Libro in foglio mezzano in pergamena con fascia di legno

coperta per metà di cuoio, con le rebolle ai quattro angoli,

e mappe di ottone.

(a) Essendosi poco prima dell’anno 1347 fatto in Genova

un armamento di ventinove galee per conto, e denari di 29

Cittadini, con autorità pubblica, sotto la condotta di Simone

Vignoso, fu da questo conquistata l'isola di Scio, ed adia

cenze, e perché prima di partire dalla città era stato insi

nuato ai detti 29 Citttadini padroni delle dette 29 galee, e

loro partecipi, che sarebbero reintegrati della spesa, eziandio
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minuzione della comperetta , ragguagliando

ogni luogo delli detti 415 lire sessanta nume

. rabili di detta moneta corrente, ragguagliato

il ducato soldi cinquanta come sopra.

.E l’ anno 1475 a’ 6 aprile fu instituita altra

comperetta di luoghi 300 con l’ assegnazione,

ed esdebitazione , come sopra.

L’ anno poi 1477 a’ 25 di ‘aprile, furono ac

cresciuti a detti luoghi 500; altri luoghi due

cento colle medesime assegnaz1oni, e corre

sponsioni di sopra espresse.

L’anno 1480 a’18 agosto furono accresciuti

a detta comperetta altri luoghi 550.

Dell’anno 1493 a’ 4 febbraio le fu fatta altra

addizione di luoghi 80 in 91.

Nell’ anno 1494 a’ 20 marzo le fu fatta ad

zione d'altri luoghi 25 sino in 50.

E nell’anno 1498 a’7 aprile fu instituita

una nuova compera di Scio di luoghi mille

per il mantenimento di esse; si convenne in detto anno 1347

a'26 febbraio . per scrittura in atti di Pietro Rezza tra gli

agenti della Repubblica , e li partecipi suddetti, che dovesse

restar alla stessa Repubblica il mero e misto impero, e la

totale giurisdizione di detta isola di Scio, ed adiacenze: e

ad essi partecipi, che poi furono chiamati la Maona di Scio,

dovesso restare la proprietà, ed utile della stessa isola di

Scio, ed adiacenze, col patto però, che fosse lecito ad essa

Repubblica riavere le isole suddette, e tutti gli utili col pa

gamento di L. 2030000. di genuini.

Vedi notizie di Scio, suoi partecipi, e comperette vecchie,

e nuove, appoggiate alle compere di S. Giorgio nel cartula

rio- Compere Veteris Chii del 1584 in 1587, esistente

nell’ Archivio di S. Giorgio stanza S. Maria.
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seicento , ad ognuno de’quali fu fissato il Pro

vento di lire quattro di genuine di moneta di

numerato da pagarsi in fine d’ ogni anno a

loro partecipiConvocati alla presenza "jdel Doge Battista

Campofregoso, e del consiglio degli anziani,

gli uffici della Moneta, di Bail‘la, e di S. Gio

gio, ed altri cittadini al numero di 500Fu fatta la proposizione dal Priore degli

anziani, in cui diceva, che era cosa appro

vata da tutta la città, che il luogo e castello

di Lerici ( Ilicis ) venisse posto sotto governo

del ufficio di S. Giorgio ,. essendo il luogo

stesso quasi nei confini dello stato genovese

avesse bisogno di un più cauto governo. Per

ciò si propose cosa si dovesse deliberare:

Paolo Doria prima di tutti disse: che gli sem

brava non solo cosa utile, ma necessaria, che

il luogo, e castello di.Lerice venisse traspor

tato nel dominio dell’ uflicio di S. Giorgio,

sotto i stessi modi, e forme, con cui gli fu

rono cedute Cafl‘a, e l’ isola di Corsica: Questo

sentimento essendo stato confermato eziandio

da Francesco Marchese: il congresso l’ha adot

tato, ed ha trasferito nelle compere di S.

Giorgio il luogo, e castello di Lerici, sotto i

modi, e forme , con cui fusono trasferite Cafl‘a,

e l’ isola di Corsica.

-(J) Vedi le suscitate notizie dell’ Isola di Scio.

(a) Ibi carte 14. retro.
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In atti di Cotardo Stella cancelliere, anno

1479, 51 marzo.

La grande influenza che aveva il Magistrato

di S. Giorgio negli interessi della Repubblica;

e le territoriali possessioni da essa al medesimo

cedute: posero detto Magistrato in grandi re

lazioni colle potenze d’ Europa. Per queste

cagioni il Magistrato di ‘S. Giorgio intervenne

nella pace seguita nel 1486 , 6 gennaio tra la

Repubblica di Genova e quella di Firenze, la

quale pose fine alle anteriori discordie. Questa

pace fil effettuata per mediazione ed esorta

zione del sommo Pontefice Innocenzo VIII.,

da Lazaro Doria olim Opicini rappresentante

‘eletto dal Doge Cardinale Campofregoso ed

Arcivescovo, e dal consiglio degli anziani del

comune di Genova; come pure (lall’uffizio di

S. Giorgio da una parte; e dal Sig. Guidan

tonio olim Joannis de Vespertis procuratore

della Repubblica di Firenze dall’altra..

Convennero fra di loro che il castello di Pietra

Santa, Castelnovo, Ortonovo, Falcinelli spettas

sero da indi innanzi alla Repubblica di Firenze,

come pure che Sarzana, e Sarzanello doves

sero in appresso spettare all’ ufficio di S. Gior

gio, rimettendosi a vicenda ogni danno ante

riormente sofferto. Questa pace fu stipulata

in Roma nel Borgo di S. Pietro

L’ anno 1496 a’ 20 settembre, l’Imperatore

Massimiliano Re de’ Romani , e di Ungheria cc.

(1) Vol. 39. cit. a carte 165. et seq.
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volendo conservare illesi ‘1 diritti, e privilegi

alli sudditi del sacro Romano Impero, ha con

fermato quelli, che furono accordati alli Cit

tadini , ed alla comunità della città di Genova,

da’ suoi predecessori Federico I. , Enrico VI. ,

Federico II. , Enrico VII. e Carlo IV., e sulle

rappresentanze de’ Genovesi , che da duecento

anni, e più acquistarono Ameglio, Trebiano,

Arcola, l’uno e l’altro Vezzano, ed altri luoghi

adiacenti, per li quali territorii lambisce il

fiume Magra; come pure che da’ tempi anti

chissimi hanno acquistato Sarzana , Sarzanello,

Falcinelli, Castelnovo, Ortonovo, e le deserte

mura di Luni, con il campo adiacente fino

al lido del mare, l’Imperatore suddetto ha

loro prorogato, confermato , e di nuovo con

ceduto il possesso, e giurisdizione di suddetti

‘territorii, dichiarando altresi , che si debba

estendere a tutti li feudi dipendenti dal sacro

Romano , Impero; e per grazia speciale ha con

ferito ai Genovesi il privilegio di concedere

lauree in utroque iure, medicina, ed arti li

berali, come fu loro accordato dall’ apostolica

Sede (1). .

Avendosi in Genova a far delle grandi pre

parazioni per l’ arrivo allora prossimo in questa

Città di Lodovico Maria Sforza Duca di Milano;

i deputati del comune dimandarono all’uflizio

(1)'Vol, 4a. crrte 67.a Privileg. et contract. libro in fo

gli0 mezzan0 , con fascia di legno , scritto in Pergamena ,

coperto per metà di cuoio, con le rebolle, e mappe di ottone.
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di S. Giorgio un soccorso di venticinque mila

lire gianuine: la quale somma fu accordata

in tanti luoghi di paghe delle compere: come

consta da contratto passato tra il comune e

li Sigg. Protettori F211‘1no4498, 9 febbraio(t).

Essendo in florido stato il commercio dei

Genovesi nei porti, e scali di Alessandria di

Egitto, e della Siria per il suo maggiore, e

prosperevole dilatamento, nell’anno 1497, fu

fatao un solenne contratto tra il comune di

Genova, e gli agenti delle Compere di S. Gior

gio, per cui si pagarono lire cinquemila ge

nuine ad Accellino Salvago, e compagni uffi

ziali della Masseria della suddetta città per

scontare molti debiti lasciati da un Console

il quale si era dato alla fuga, come appare

da atto scritto dal notaro Benedetto De Portu

cancelliere del comune sotto li 24 maggio ,

anno di cui sopsa '

Ma nel successivo anno 1498, attesi li bi

sogni, e Provvigioni fatte dal detto Accellino,

e compagni per il consolidamento del traffico

de’Genovesi nel mentovato luogo di Alessan.

dria, essendo loro necessarie ancora L. 4500

moneta, di cui sopra, perciò hanno avuto ri

corso all’ufiizio delle compere di S. Giorgio,

e dimandarono dette Lire 450o sotto quelle

cauzioni, e promesse da farsi tra il comune

di Genova, e gli agenti delle stesse compere.

(1) Vedi vol. 39- cit. carte 175.

(2) Vol. S9.carte 188.
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Il Ducale Governatore Agostino Adorno,

consiglio degli anziani, ed uffìzi di Moneta;

non che il detto Accellino, e compagni.

E li protettori delle Compere , avuta facoltà

dal consiglio de’comperisti, accordarono al

medesimo Accellino, e compagni le chieste

Lire 4500 da erogarsi, e convertirsi in esde

bitazione , e sollievo della Masseria di Alessan

dria, e non per altro uso.

Da altra parte il Ducale Governatore, i sud

detti uffizi promisero di conservare illese le

compere di S. Giorgio, e per soddisfazione

di quanto sopra obbligarono i beni del comune,

e tutte le gabelle, e similmente i diritti in

stituiti da breve tempo sopra le merci prove

nienti da Alessandria d’ Egitto, e dalle parti

di Siria, ( oggi detta Soria) come fu fatto

nell’ anteriore contratto.

Fatto in Genova a di 4 luglio anno 1498,

in atti del notaro Bartolomeo Senarega can

celliere del comune.

Ancorchè la Repubblica sotto estero domi

nio, pure la casa di S. Giorgio non ha mai

subito alcun cambiamento ne’ suoi regolamenti.

Nell’ anno 1499, 20 ottobre (1) gli anziani,

e deputati al governo della città di Genova,

mandarono degli eloquenti oratori in Milano,

per supplicare il Re Cristianissimo , che si

degnasse di accordare la sua benevolenza al

(1) Vol. n. 42. carte 1. cit.
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popolo Genovese, e a detta Città: e consegna-‘

rono a S. M. , e suoi successori nel regno il

possesso, e dominio della Città di Genova; Ed

offerendosi sudditi fedeli, giurarono fedeltà in

nome del popolo genovese, toccando il sa

crosanto Vangelo sopra di un messale, che il

Re aveva nelle mani, e lo riconobbero in pa

drone.

Frà le condizioni espresse in detta cessione

di dominio vi è quella, che S. M. difenderà

la città, e distretto di Genova, e qualunque

genovese , e tutte le terre deiI sudditi di detto

comune, e delle compere diS. Giorgio, an-.

cora nelle parti orientali, esistenti in qua

lunque parte del mondo, e principalmente il

luogo, e l’ Isola di Scio, Sarzana, Sarzanello

e li loro beni, e ‘lo stato del comune da qua

lunque violenze, rapine, e danni.

« Et quantum ad defensionem bonorum,

» qui pertinent oificio S. Georgii, omnem ho

« nestorum favorem prebebit, quem bonus

>. Principes suis subditis prestare debet.

S. M. ha promesso altresi:

n De non concedendo aliquid in preiudicium

n Comperarum S. Georgii, et aliarum Com

D) perarum.

Negli ultimi due scorsi secoli abbiamo ve

duto Genova per gli soprarrivati bisogni ri

correre ad un economico stabilimento'formato

appunto dai stessi bisogni, ancorchè al primo

pensiere tal proposito sembri distruggersi da

6
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per ‘se stesso, poichè i bisogni non moltipli

cano, ma. esauriscono le sostanze: eppure la

cosa è tale , e le compere di S. Giorgio eb

bero tale nascimento. I privati da prima con

gratuite sovvenzioni, l’ obbligazione di poi, e

riobbligazione de’ pubblici imposti introiti la

vendita, e rivendita degli stessi diedero l’ani

ma a questoqmirabile ‘corpo, stato forse più

conosciuto dagli esteri che‘ dagli stessi nazionali.

Nel secolo seguente non faremo altro, che

dover osservare quasi lo stesso metodo tenuto

da pubblici finanzieri

Nell’ anno adunque 1501. 28. giugno: do- .

vendo il comune di Genova armare quattro

navi, e due galere per il Re di Francia, ebbe

ricorso a S. Giorgio; e per detto oggetto dal

consiglio de’ partecipi furono deliberate Lire

47 mila assegnando tanti luoghi quanti impor

tava detta somma: quali luoghi lo stesso co

mune si obbligò restituire infra cinque anni,

colla facoltà di più ‘d’ imporre dei diritti so

pra qualunque gabella, eccettuata quella delle

vettovaglie. - ‘

In questo fratempo, il governo di Genova

d’ allora non obbligava gli antichi stipulati

stabilimenti sulla costa di Barbaria , e nell’an*

no 1504 (2), volendo ricuperare il comercio

con Tunesi, e provvedere all’indennità di al

cuni cittadini ingiustamente da quel Re stati

(1')LVol. n. 42. carte. 20

(a) Ibi carte 34.
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dannificati: dal‘comune fu data ampla facoltà

a quattro cittadini u'ffiziali di Tunesi d’ insti

tuire il diritto di un deceno per cento sopra

caratti di mare, che di fatti imposero essi li

25 Aprile di quest’anno; come ne instituirono

altro sopra il traffico de’ luoghi de’ Mori col

l’ assenso dei partecipi delle compere: quindi

il regio Governatore, anziani, ufficio di mo

neta, e li medesimi uffiziali di Tunesi trasfe

rirono nei protettori di S. Giorgio questi due

diritti per anni cinque così che li medesimi

protettori potessero esigerli per tutto detto

tempo. I protettori poi per detta cessione pro

misero di far scrivere a detti uffiziali di Tu

nesi luoghi 700. Questo contratto fu stipulato

in Genova anno suddetto 15 Maggio: in no‘

taro Raffaele Ponsone cancelliere del comune.

Pisa quella Città una volta si gloriosa e po

tente che egualmente come Venezia e Genova

si disputò l’ impero del mare , per gl’imper

scrutabili destini della provvidenza, ridotta a

domandar soccorso a quest’ ultima: senti nel

1505 (1) , anch’ essa la beneficenza delle com

pere di S. Giorgio: poichè importando molto

al comune di Genova, che suddetta Città non

pervenisse in mano di altri potentati i protet

tori di S. Giorgio accordarono al governo

quella sommaaquest’oggetto necessaria, obbli

gando esso per cauzione delle compere tutti

(I) Ibi carte 66.
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li beni del comune, e particolarmente il

diritto di un sesto per cento sopra la mer

canzia, e dogana in estinzione di detto debito;

come si vedè da contratto dell'anno suddetto

24 Gennaio.

Per li grandi tumulti suscitati nella città

di Genova, furono creati dodici uffiziali di

Bailia nel gran consiglio radunato nel di 7

Settembre 1506 1), nel chiostro di S. Maria

di Castello, che furono poi confermati dal Se

nato: con la più ampia facoltà, onde ritrovare

del denaro da impiegarsi nelle spese necessa

rie per pacificare suddetti tumulti. Costoro eb

bero ricorso a S. Giorgio per l’imprestito di

luoghi 1500; Quindi i tre uffizi di S. Giorgio

deliberarono questo ‘imprestito da farsi alli

detti uffiziali a nome del comune di Genova

sotto il giorno 17 Settembre anno di cui

sopra. ,

A motivo delle discordie fra Cittadini es

sendo ridotta Genova all’ultimo eccidio, se

dal Re di Francia non fosse stata soccorsa: Do

vendosi per comando dello,stesso Be fabbri

care la nuova rocca al capo di faro , ossia alla

lanterna: (2), l’uffizio di Bailia, dietro con-

venzione essendosi obbligato di pagare al co

mune scudi 40 mila d’ oro per questa fabbrica

ricorse a5. Giorgio perchè le fosse deliberata

.(l) Ibi carte 48.

(a) Vol. 42. carte S4.
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questa somma: quindi iprotettori delle Coni

pere promisero al regio Governatore Ridolfo de

Laonai il detto pagamento; ed il Go‘verno'idi

Genova. 0bbligò alli ‘stessi per dett0efi’ettd tutti

i suoi beni e gabelle, l’anno .15o7 19 Maggio.

Il Sig. Giovanni De Pini cittadino di Geno

va , ducale capitano della ‘città Ventimiglia

cessa a MatteodePdrtà cittadino di Genova

commissario di S. Giorgio, ed a0cettante a

nome dello stesso À- Arcem seri castr'um ‘vin4

timilii - con tutti i diritti, pertinenze ed

‘azioni spettanti, siccome appare‘ da ‘atto del

l’ anno 1514 ‘12 marzo

Non ostante‘ che una ferma e rigorosa orÎ

.ganizzazione, ed amministrazione ‘formas'se la

base della banca di Giorgio, tuttai.roltà ciò

non.potè prevenire molte questirini, che na

cquero di quando in quando frà.la~ Banca‘ed

il Governo, per fcrediti , qo pretensioni reciè

proche,1originate da moltipli0i precedenti con

tratti. ‘ - -

Per! porre\4finei‘a . tanti disordini nell’ anno

1559 si passò ‘alùcelebîr‘ew contratto detto 4

.contractus magnus Îcon‘solidationisf-Î fra la

repubblica , e.li protettori delle compere. di

,S. Giorgio (a). ‘

‘(1) Vol. 45. carte 9. Privileg. et Cohtractuum libro info

gli0 mezzano, scritto in pergamenafcoperto di cuoio nero.

(a) Vol. 47. carte Sy.Contractuum.lib. in foglio grande

scritto in Pergamena, con fascia di legno, coperto per metà

di cuoio.
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Volendo le due parti concertare una com

posizione frà di loro , elessero dapprima alcu

ni deputati frà i più pre5tanti cittadini, i quali

rivedessero, e considerassero tutti i contratti

ed instromenti anteriori, non che li cartularii

delle obbligazioni: Quindi il Doge Andrea

Giustiniani governatore, e procuratore della

repubblica da una parte, ed i protettori del

l’uffizio di S. Giorgio dall’ altra, si convenne

ro ne’ seguentipunti. I

Il Doge, governatori, e procuratori con‘

fermarono e di nuovo concessero, ed assegna

rono alli protettori di S. Giorgio tutte le ga‘

belle del sale. ‘

Approvarono l’ addizione delle gabelle del

l’ olio, del grano, e Riva Grossa. Le gabelle

della carne, vino, ed altro e registrate nel

presente contratto. ‘

Diedero, e concessero‘ all’uffizio di S. Gior

gio tutti li proventi dai fiorini, e luoghi La

pidum (a) colla facoltà di poter vendere tutte,

e le singole gabelle concesse allo stesso uffizio ,

in forza di questo contratto.

Fu annullata di comun Consenso la gabella

Stalliarum.

Fu convenuto doversi vendere la gabella

Ripa Grossa; ed in fine furono confermati

tutti gli antichi privilegi: ‘quindi transigendo

(a) Luoghi Lapiclum, chiamavansi quelli lasciati da parti

colari a benefizio pubblico.
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. sopra tutti’ gli altri punti, il Doge, governa?

tori, e procuratori quittarono, e liberarono

li protettori dell’ uflizio di S. Giorgio per tutte

le azioni, a cui il comune di Genova potesse

avere pretensioni per tutti li redditi delle

gabelle.

E viceversa i protettori quittarono il co

~mune di Genova per tutte le cose di sopra

convenute. , .

Promisero ciò. non ostante li medesimi di

far scrivere luoghi cento per il ristoro della

chiesa di S. Lorenzo, come pure altrettanti

per la riparazione del ponte di Cornigliano.

Segue in fine la lista delle gabelle assegnate

a S. Giorgio, nella quale fra le altre, vi sono

quelle del grano, delle carni fresche, dell’ olio

d’olivo, del vinp, e della vena di ferro (a).

‘ (a) La Gabella del ferro, e della vena di ferro fu insti

tuita nell’anno 1548. Non si potea introdurre in Genova 0

suoi distretti alcuna quantità di ferro di qualunque qualità ,

senza espressa licenza del compratore di questa gabella. Li

‘ protettori della casa di S. Giorgio aveano il diritto di venderla.

Nel 1566 vi furono fatte delle addizioni: il compratore era

obbligato a mantenere in Genova del ferro in abbondanza

alla ragione di L. 5. 10.. per ogni cantar0.

Nel 1716. in Finale fu attivata detta gabella, e furono

poste alla pubblica subasta le Ferriere situate nelle Langhe:

li proprietari di queste si obbligarono, per convegno , a pa

gare alle Compere di S. Giorgio Lire 1400. annue per un

quinquennio. Vedi filza n. 176- esistente nello scaffale della

recente raccolta.

Nel 1750. dalle Compere di S. Giorgio fu fatta la ven

dita di detta gabella per un quinquennio per annue L. 1600.

Vedi Cart. 1750. carte 1. ()flicii Comperarum,, StanzaS. Maria.
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Questo contratto è in atti di Ambrogio Gen

tile cancelliere della Repubblica, anno 1559,.

25 decembre.

Li protettori delle Compere di S. Giorgio

nell’ anno 1540 dal Marchese Antonio Mala

spina fecero la compra del suo feudo di Pon

zano , di tutto il suo territorio, e giurisdizione,

con tutti li beni allodiali situati in vicinanza

della città di Sarzana , spettanti al medesimo

Sig. Marchese , per il prezzo di scuti ottomila

d’ oro della stampa del Sole

L’atto di vendita segui in Milano li 14 de

cembre anno suddetto per atti del notaro Bat

tista Gormano

Nel 1542, 12 maggio, Carlo V. ha confer

mato, e dato il consenso a detta vendita.

Nel 1779. diversi proprietari delle ferriere inFinale, si

tuate nelle Langhe, comprarono dalle Compere per un quid

quennio detta gabella della vena di ferro, ferraccio, e ferree

cione, da estrarsi da dette ferriere per un quinquennio per

annue Lire 1687. 10. numerato. Vedi Cartulario C. carte 47.

anno suddetlo esistente come sopra.

Il ferraccio, il ferrino procede dalla Francia, Spagna,

Inghilterra , Svezia, Olanda ,Toseana, ed Isole adiacenti.

Nel luogo del Sassello vi era una ferriera.

(1) Lo acuto d’ oro della stampa del Sole era valutato a

Lire n- 1-“6. moneta di Genova.

(2) Nel giorno an dello stesso mese di decembre 1540 gli

uomini, e la università di Ponzano prestarono giuramento di

fedeltà alli protettori di S. Giorgio, obbligandosi di pagare

L. 120. in ogni anno per salario del Podestà di Ponzano ,

da nominarsi dai medesimi protettori.Vedi tutta questa pra

tica nel volume 47. citato carte 87. e seguenti. ‘
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Nel 1544 , 28 gennaio. Esso ne ' ha fatto

l’investitura alli protettori delle compere di

S. Giorgio , e per essi al Nobile Tommaso De

Fortiari loro procuratore.
‘ -

‘

Interni ognora li protettori ‘al vantaggio della

casa di S. Giorgio, fu fatta da loro nel1545

la compra della decima sestaÎparte del luogo

di Pomassio , di dominiofe‘giurisdiz‘ione di

un certo Nobile Onorato Scarella , per il prezzo

di scuti settecento d'oro (l’ltàlia‘ da‘ soldi 68

di Genova per ogni scuto

L’ anno 1546 , a gennaio , il Doge della Re’

pubblica Gio. Battista De Fornari, e collegi,

a richiesta de’protettori delle compere , giu

-rarono l’osservanza dei patti,‘ concessioni fatte

alle medesime dagli agenti della Repubblica,

locchè .segui più volte‘in diversi ‘tempi: tale

essendo sempre stato l’impegn0 ~de’protettori

delle compere di S. Giorgio di conservare i

loro diritti (2). . . - -

Nell’ anno seguente 1547, 15. marzo‘fù ri

riforniata la.gabella pancogólorum (5) instituita

(1) Vedi Vol. 11. .50.‘ Contractuxinipiig. 5. cit. ' ‘

(2) Vol. So.carte 8. ‘ ‘‘ ' , ' '

(3) Pancogolo , e Pancogola, essi si chiamavanoi Taver

nari, Fornari, Molinari, e qualunque altro, che facessefaire,

e vendesse Pane, e Biscotto. Costoro dovevano pagare denaro

uno gianuino per ogni duodecima derrata di Pane, e Biscotto.

Vol. 14. carte m9. citato. Questa gabella de’ Pancogoli è. stata

più volte sospesa , come contraria all’abbondanza. Dagli agenti

‘delle compere si vendeva per annue ,L. 21430. di paghe di

S. Giorgio, nè dimeno si potca esigere dagli offerenti. Vedi

Vtd~47. carte 44. retro.
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nell’anno 1559. 25 dicembre frà gli agenti della

repubblica da una parte e quelli per le com

pere di S. Giorgio dall’ altra, e fu convenuto

che detta gabella dalle dette compere si pu

tesse vendere per lire vent’ un mila quattro‘

cento trenta di paghe di ogni anno , e che

sarà rinnovata l’esazione di denari sedici per

ogni mina di grano .

Trovandosi al governo della Repubblica il

Doge Gaspare Grimaldi Bracelli, attesa la neces

sità diavere del denaro, senza del quale non era

possibile di conservarsi in libertà (2), si giu

dicò essere espediente di riscattarsi il diritto

di uno per cento, che spettava alla Repub

blica in dogana , impegnato alle compere per

luoghi X1Dm., e per tale disimpegno, della

metà di tutti li luoghi delle cade (a) che pur

Spettavano alla Repubblica.

In occasione che fu proposta la fortificazio

ne delle muraglia dalla parte del mare , dal

grande consiglio delle compere di S. Giorgio

fu acconsentito alla dimanda (5) fatta dal Do

ge, protettori, e governatori dalla Repubblica

di un mutuo di luoghi duemila cinquecento

(1) Vol. n. 50. carte 9.

(a) Ibi carte 18.

(a) Code: partite scritte sopra la Repubblica, o sopra l'uf

fizio di S. Giorgio, che esistevano ne’ Cartulari delle Colonne.

per farle servire, ed applicarle in esdebitazione, o in estin

zione de’ luoghi, che si lasciavano per Coda da dover mol

tiplic'are.

(3) Ibi carte 28.
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delle compere medesime , da valersene nella

fabbrica della muraglie della Città verso il

mare , come risulta dalla proposizione letta in

detto grande consiglio , che segue letteralmente

trascritta:

))

).)

))

))

))

))

).)

3)

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

3)

« Signori: Per ben che la molta utilità, e.

reputazione, che la Repubblica nostra ha

ritenuto dalla onorata e‘ gagliarda fabbrica

delle muraglie verso la terra sii manifesta

alle Signorie vostre , e che superfluo sii ra

gionarne in questo loco, havendone ognu

no fatto l’ esperienza in se stesso, non di

meno essendo il beneficio grandissimo, non

ometterem'o raccordargli, che quando non

ci fossimo ritrovati cinti di cosi gagliarde

mura, come siamo verso terra in le turbo

lenze de’ tempi passati, li quali tuttavia

perseverano con timori di peggio, senza dub

bio la libertà nostra con tanto affanno aquista

ta, sudore, e spesa mantenuta , o non lo

saria più in essere o talmenti debilitata per

le continue, e grosse spese, che à pena po

teressimo riegersi; tali e tanti sono stati

li dessigni, e insidie, che di fuori ci sono

tese da esser più temute, quanto che da

parecchi anni in qua, fuori di ogni creden

za e giudicio humano , si veddono le poten

tissime armate dell’infedeli di scorrer que

sti nostri mari di ponente, ed in esse rac

cogliersi con quella sigurtà, domestichessa

che maggior non farebbono in casa propria.
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» Il spaventode’ quali dovrebbero far ac-

corto , e riempir di ammirazione, e timer

ogni Cristiano, Coloro massime a danno

de’ quali simili sforze marittime se indiri

zasseron, e molto ardente, e sollicite tutte

le Città presso al mar affortificarsi e fra

le. altre ,questa nostra Repubblica ha da

temer ‘molto puoichè gli emuli .di questa

nostra ‘Città‘ han sempre designato inquie'

.tarci ‘ per via. di mare , e ancorchè per li

re.spetti,e ,timori suddetti più volte se sii

deliberato metter mano alle fortificazioni

della Città nostra verso il mare, e cosi trion

car. l’habilità' a poterci offendere,per tal via

siccome .si .è fatto verso terra ,' nondimeno

la str‘iittezza del denaro ci ha fatto rispetto»

sigin sin qui, imperò spinti adesso dalla

- necessità, e dall’aver} tocco con mano molte

insidie , .e‘dalli continui stimuli de’cittadi

ni che tuttiwbramano le fortificazioni per

mare , habbiam deliberato non più indagiar

tal fabbrica, e avendo in virtù delle. bailie

date noi agenti perla repubblica esaminato

tutte le.forme. per aver illdanaro , e non

ritrovandone, si risolvemo per manco male

a l’ultimo a valersi inqaesto bisogno delleq

borse de’ cittadini con un donativo, alqua

le havendoli. dato principio, si sono sentiti

tanti ramarichi generalmente in tutti, che

mossi da ‘ tante male satisfazioni, abbiamo

deliberato servirsi in; questo bisognopon,
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» far addizione sopra la‘cabella.e déveto dc

» vino de soldi dai per mezar‘ola generalmente‘

» da esser pagate da ciascum, coinputatoli

» franchi, e con tal pegno richiedere al M.

» Uflicio, come richiesto avemo licenza di

» potervi proponere quanto si dira sotto:

1» Che vi piaccia accomodare l’ agenti per

n la Reppubblica , per l’ uso della fabbica

» di cingersi, e fortificarsi per mare la som

» ma dè loci doa millia cinquecento con li

» proventi dell’ anno presente, e da venir del

» la quale somma n’ abbia a restar in le com

» pere luci duecentocin-quanta per la decima

» dovuta in esecution dè contratti; et altri

» duecento cinquanta per coda, e dèsbito del

n la detta addizione ». ‘

E volendo venire all’ esecuzione di quanto

sopra l’anno 1559, 2 settembre, il Doge Luca

Spinola, li governatori, e procuratori della

repubblica, avendo la facoltà di fare delle ri

chieste per averedel denaro per la fabbrica

e fortificazione delle mura della Città verso

il mare; Li protettori delle Compere di S.

Giorgio, anche a nome de’partecipi delle me

desime hanno promesso al Doge governatori

e procuratori della repubblica di dare e 0o11

segnare in ragione e colonna di detta repub

blica luoghi due mila delle compere di S.

Giorgio, coi proventi dell’ anno presente e

venturi, e con le condizioni ivi espresse che

li detti luoghi due mila non possano servire
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ad altro uso, se non nella predetta fortifica

zione, e fabbrica delle mura della presente

Città verso il mare, come si è fatto verso

terra. ‘

Nel successivo anno 1555, per li accidenti

e perdita di Corsica, che dal Re di Francia,

con le forze della sua armata giunte con le

galere turche, fu assalita, ed occupata, fu

fatta nel gran consiglio delle compere la se

guente letterale proposizione

« Signori: Se in li passati tempi la Città

n e la‘ repubblica nostra si trovò in affanno ,

» e in stato da dover dubitar de’ infortuni,

» il presente, considerando le occorrenze del

n mondo, dev’essere da ognuno giudicato non

» meno pericoloso di quel che per molti an

» ni addietro stato sii, poichè al Rè di Fran

» cia senza colpa veruna nostra, contro ogni

» ragione è parso dimostrasse, fuori della cre

» dulità , ed opinione universale, contrario

» di questa nostra Repubblica, avendo con le

» forze della sua armata, unite con le Galere

» Turchesche, assalito, e per forza occupata

« la nostra Isola di Corsica, che per trecento

» anni, e più, poichè li Avi nostri, ed an

» tecessori la ricuperarono da’Pisani (a), giu

(1) Ibi carte 38.

(a) Intorno all’ anno 800. essendo Carlo Magno Imperatore,

e Pipino figliuol di lui, Re d’ Italia, i Saraceni occuparon

la Corsica: ma ne furono quindi a poco scacciati con armate

de’Genovesi: onde quel Regno infili da que'tempi, quasi

sempre fu sotto il dominio loro.
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stamente possessa havemo. e in modo fat

tosene padrone, con l'aiuto de’Vassalli, e

Sudditi ribellati, che da Calvi in fuori, che

Dio salvi, in Corsica non possedemo palmo

di terra, caxo certo, e giatture importantis

sime, e tale, che meglio è tacerlo, e la

sciarlo al prudentissimo giudizio delle Si

gnorie vostre. Ma Signori, quel che ne ap

porti maggior dispiacere, et affanno è, che

avendola con noi un si potente, e gagliard0

principe a noi tanto vicino, et il quale non

si è mosso ad occuparne la Corsica dannosa,

a cui la possiede, e di sua natura arida,

et infruttuosa, per cupidità di acquistar

paese, ne bisogni creder, et aver per cosa

certa, che questo modello, e disegno sia

fatto con grande arte , e a fin de farci danno

di molto maggior importanza: e questo è

quel, Signori, che ci‘ può far temere , e du

bitare, e in noi che tutti coloro, che amano .

la soa patria hanno da risvegliarsi, come

ben si presuponiamo , che tacitamente ognun

consideri: e con tutto ciò bisogna far ga

gliardo animo, reponendo prima di tutto

le nostre speranze in Dio, e da quello, co

me già si è detto, e ognun del continuo

far debbo humilmente sempre ricorrere per

agiuto, et rivoltarsi poi con tutto l’ animo,

ingegno, e forze nostre alla diifesa di noi

stessi, ed alla recuperation del preso, e a

questo voltare il pensiere, e non stancarsi
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di operar giorno, e notte, e sopra tutto

con la maggior diligenza, che far si possi

fortificar le nostre membra, e assicurarsi dei

Porti. È ben vero che a queste si potenti,

e gagliarde imprese vi bisogneranno, come

ognun cognosce, denari,‘ e assai, benchè

tutto questo sia niente, in comparation di

quel che ‘si tratta, poichè qui si arisica la;

libertà, e tutto l’esser nostro. Quantunque

ci paia veder in tutti voi una prontissima

volontà, et un animo gagliardo per andar

incontro alla fortuna, e che ognun di voi

sia risoluto di spendere quanto possiede per

assicurar seI stesso, e alli posteri questo

viver libero, quando che altrimentizseguem

do, il tutto restarebbe perso; e che non

sà, che a stabilir la Repubblica, le quali

tutte dal principio sempre patirono contra

rietà, bisogna passare infiniti travagli, e

e quelli tutti con la concordia, patientia,

e bon governo sopportarli, perchè tutto

riuscirebbe invano, se con l’effetto non si

preparassimoalla diffesa. Per questo Signori

conviene fare un cumulo di denari, li quali,

come volgarmente si dice , essendo il nervo

della guerra , a questo conviene, che attend

iz:1mo sopra ogni cosa. E noi per metterla in

esecuzione facessimo ne’giorni passati elezione

di otto prestanti Cittadini, acciò inv6stigas

sero i modi, e forme per aver la provision

del denaro necessario per la conservation
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I

5, nostra, li quali avendo più volte, e con

,, molta assiduità discorso tra loro, all’ ultimo

,, ci han ricordato esser necessario in questo

,, principio aver provisione di scuti duecento

,, mila al manco per adoperarsi giornalmente

,, secondo li bisogni.

Al seguito di suddetta proposizione li pro‘

tettori delle Compere di S. Giorgio li 9 otto

bre 'promisero ai predetti Doge, Governatori,

e Procuratori di dare , e far scrivere luoghi

quattordicimila di dette Compere con li pro

venti dell’anno 1554 , e venturi dal mutuo

sopra il Doge, Governatori, e Procuratori

della Repubblica, alla loro semplice volontà,

e richiesta cioè luoghi seimila sopra la cau

zione dell’imposizione sopra del Sale, e lire

ottomila sopra la cauzione dell’ imposizione

sopra de’ cambi, ed altri contratti.

Li numerosi eserciti, ch’erano passati, e che

continuamente passavano di Francia (1), e di

quà da monti, e che si trovavano alli confini dello

stato di Milano; gli effetti, che operavano, e le

armi che si maneggiavano per tutta l’Italia , met

tevano in molta ansietà la Repubblica , vedendo

massime gli animi de’ Principi tutti intenti alla

guerra, e li emuli , e nemici della Repubblica

con le armi in mano, potenti, gagliardi, e

fortunati, e quel che più angustiava il Go

verno era l’ Erario pubblico esausto, che mai

(1) Ibi carte 60.
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fosse per la continua necessità, in cui si è

trovato di spendere, ancorchè durasse la tre

gua, per dover tener continuamente presidi

in Corsica, quanto in altri luoghi non bene

difesi in tempo di guerra aperta; fu per

tanto nel maggior consiglio delle compere

deliberato a di 10 febbraio 1557 che la Re

pubblica si potesse prevalere delle gabelle

della Ripa Grossa, e de’cambi di luoghi ot

t‘omila cinquecento, cioè quattromila cinque

cento sopra li cambi, cioè L. 4o00 con li pro

venti del 1558 e li 4500, con quelli del 1559.

E questa deliberazione fu partecipata al mag

gior consiglio de’ partecipi delle Compere di

S. Giorgio, ma essendosi fatta maggiore la

necessità di difendersi, e di armarsi la Repub

blica. ancorchè non fosse offesa da nemici,

dai quali però restava da ogni parte circon

data, e la insidiavano, e studiavano d’inquie

tarla , avendo inteso che li Francesi manda

vano otto galere in Corsica con fanteria , e

che ne preparavano altre trè con ogni dili

genza per mandar in Algieri a far venir l’ar

mata d’ infedeli in aiuto loro.

Per questi grandiosi bisogni fu fatta dalla

Repubblica alli protettori delle Compere di

S. Giorgio altra proposizione di accomodarla

ancora di altri luoghi quattromila sopra la

gabella della Ripa Grossa con li proventi del

1558; e convennero di celebrarne il corri

spondente contratto.
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Le mire del Governo e della Repubblica

essendo state quelle di cercare il maggior

vantaggio dello stato, e poichè il commercio

nel Levante (1), nei tempi andati avea resa

florida e gloriosa la nazione: fu nel 1558, a

marzo giudicato utile , e necessario di man

dare alla Porta un Ambasciatore a confermare

l’ amicizia, ed a stabilirvi il traffico, e cosi

un Bailo (2) che assistesse a quella Porta, sic‘

‘come facevano le altre nazioni, la qual cosa

essendo di molta importanza , e che ridonda va

in gran beneficio , e giovamento alla Repub

blica: inoltre conoscendo quanto fosse ne

cessario di spedirvi con tutta celerità detto

Ambasciatore e Bailo, mentre l’ assistenza loro

a quella Porta , oltre il frutto della negozia

(1) Le corse dei trafficanti Genovesi, non solo si limita

rono per le spiaggia orientali; ma in tempi a Noi più vicini

diressero le loro mire anche nelle parti occidentali.

Da due libri di registri, uno del 1730,e l'altro del 1731. in

1732. -segnati Navi e Galere a pagamento esistenti nell'Archi

vio stanza S. Maria, si ricava l’ argomento del commercio no

stro colla Spagna. Gran traflico adunque si faceva in carta,

calze di filosella, e di seta, veluti, guanti di pelle, da

masco, fiori finti, capelli di Genova, seta e filo, ed ivi se

ne notano le diverse! quantità; in somma dalli suddetti regi‘

stri si scorge che in suddetti anni fr€quentissimo, per non

dire floridissimo era il traflìco nostro per i porti dalla Spa

gna. In antico tra le gabelle della dogana di Genova si an

noverava quella di un denaro per libra de’ velati, e panni di

seta tanto lavorati con oro ed argento, che senza.

Vedi libro n. 19. 1423. in .4. piccolo in pergamena scritto

in goticello, con fascia di legno coperto per metà di cuoio,

(a) Bailo: Noi diressimo Ministro, o Residente.
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zione e comodità di aver grani, doveva por

tare alla Repubblica infiniti altri comodi: ma

essendo vero che tali legazioni, ed Ambasce-

rie arrecano delle spese per le offerte e doni,

che si sogliono fare a quel Sovrano, quan

tunque tali spese si ricompensino poi dalla

negoziazione che s’ introduce. Quindi alla ri

chiesta degli agenti della Repubblica fu letta

al gran consiglio de’ partecipi delle Compere

la proposizione seguente:
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« Signori: Molti di voi doveriano essersi

ritrovati in palazzo, dove si deliberò la

spesa dell’ Ambasciatore e Bailo per andare

alla Porta del Signor Gran Turco a confir

mare , e stabilir l’ amicizia firmata con esso

Gran Principe col mezzo de Francesco de

Franchi Tortorino, che havevamo giorni

sono rimandato alla detta Porta a notificare

l’ elettione di detto Ambasciatore e Bailo,

e come sarebbero col primo buon tempo

presti di partenza , ed acciochè fra questo

mezzo le navi, e la nation nostra potessero

sicuramente trafficare nelli paesi di esso Gran

Signore, e aprir sin d’ adesso il traflico di

Levante per li bisogni, massime che avemo

di frumento; e perchè Signori il tempo insta,

bisogna presto spedirli; ma la forma del

danaro al tutto ci manca, e in esso gran

consiglio si deliberò, fra le altre cose, la

pronta spedizione loro , sino alla somma di

Lire cinquantamila , e non essendo danari
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»\ nella Repubblica nostra , siamo comparsi

» d’inanzi a voi, a proporvi l’ infrascritta ri- '

» chiesta, la qual’è che vi piaccia di acco

» modare la Repubblica delle dette Lire cin

» quantamila di numerato, o de’ tanti luoghi,

« quanto intraranno in la detta somma , con

» più luoghi settantacinque, assignandi per

>> Coda, e desbito di esso dritto, e per cau

» tela, e cautione loro se li obbliga ogni pe

» gno della Repubblica in genere, e partico

» larmente il dritto generale d’ introito ed

n esito, sopra tutti li beni, merci, e vetto

» vaglie di coloro, che trafficheranno in Le

» vante. n

Quindi il Doge Giovanni Cibo Clavica, li

procuratori, e li governatori della Repubblica

hanno conferita la facoltà alli protettori delle

Compere di S. Giorgio, di celebrare l’ oppor_

tuno contratto; e questi hanno promesso al

Doge, procuratori, e governatori suddetti di

dare, e consegnare alli medesimi, luoghi mille

quattrocento, con li proventi dell’ anno pre

sente 1558, e venturi, quali il Doge, e go

vernatori, e procuratori anzidetti hanno pro

messo alli protettori di dette Compere di re

stituire alli medesimi alla libera volontà di detto

uffizio; inoltre di pagare a detti protettori

Lire duecento di numerato in ogni anno, per

anni tre , per il prezzo de’ diritti della Siria,

Egitto, e della massaria di Alessandria, com

prati dagli agenti per la Repubblica da detti
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protettori per anni tre incominciati nel giorno

2 febbraio prossimo passato. Altresi obbliga

rono alle predette Compere tutti li beni della

Repubblica, tanto in genere, come in specie,

e l’esito sopra tutti li beni, e merci di quelli

che negozieranno nell’ Oriente, ed in tutto il

dominio del Gran Signore de’Turchi.

‘ Le fazioni, e le turbolenze interne che af

fligev-ano la Repubblica, e le ribellioni nel

regno di Corsica, che per sedarle non basta

vano li redditi di tutta la Banca di S. Gior

gio, consigliarono li suoi protettori di spro

priarsi della Signoria di detta Isola , e di quella

della Capraia, non che di altre città di terra

ferma, ch’ erano sotto la giurisdizione delle

Compere di S. Giorgio; pertanto nell’ anno

1562, 50 giugno, reggendo il governo della

Repubblica il Doge Battista Cicala q. Giorgio

segui il contratto di retrocessione.

Confessarono in primo luogo le rispettive

parti, che nell'anno 1455, 22 maggio, gli

agenti della Repubblica per buone cause a ti

tolo di donazione trasferirono ne’ protettori

delle Compere di S. Giorgio l’ Isola di Corsica,

con tutti li luoghi adiacenti, e pertinenze, che

risultano dall’instromento ricevuto dal notaro

Giacomo de Bracellis cancelliere del comune

di Genova (I). '

‘(1) Ibi carte 31.
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Che nell’anno 1484, 22 aprile, quasi per

le medesime cause , diedero la città di Sarzana,

li luoghi di Sarzanello , di Castelnovo, di Orto

novo , e di S. Steffano , con tutte le pertinenze,

a termini dell’instromento rogato dal cancel

liere Francesco de Vernatia.

Che successivamente nell’ anno 1512 , 24

settembre diedero il luogo Plebis Taici , con

tutte le terre situate nella valle Aro.ccia , con

tutti li diritti espressi nell’ instromento rogato

dal notaro Geronimo Logia.

Che nel medesimo anno 1519., diedero la

città di Ventimiglia con li luoghi adiacenti,

che risultano nell’ instromento de’25 febbraio

dell’ anno predetto del medesimo notaro Ge

ronimo Logia.

Che finalmente nell’ anno seguente 1515 ,

22 marzo trasferirono nelle Compere di S.

Giorgio il luogo di Levanto con tutte le per

tinenze, come da instromento rogato dal no

taro anzidetto. ‘

Essendosi gli agenti per dette Compere lungo

tempo consultati, e l’ esperienza avendo loro

fatto conoscere, che mentre praticano tutto

I’ impegno, e si occupano seriamente nel go

vernare, ed amministrare quei luoghi, per

questa causa deteriorano di giorno in giorno

gli affari delle Compere , piacque ai partecipi

consulenti di deliberare ciò che si dovea ri

solvere , e fu fatta, e decretata nel generale

consiglio delle Compere la proposizione se

guente:
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» Cioè : che si transferiscano, e donino

tutti li stati ora appoggiati a quelle Com

pere , nelle forze , potere, e dominio della

Repubblica, e che si diano tutte le Arti«

glierie , munizioni, ed armamenti, che in

essi fossero al tempo della translazione; e

di più settantacinque mila lire ogni anno

perpetue per mantenimento, e sustinimento

di quelli ; e che la prefata Repubblica resti

inoltre liberata, ed in tutto assoluta dalle

pretensioni , che si hanno contro di lei per

le spese delli luoghi di Sarzana, Ventimi

glia, e Pieve , e che da questa translazione

si escluda il negozio del Sale, e che per l’ef

fettuale esecuzione del sopradetto, resti detta

autorità agli uffizi presente, precedente, e

1444 di terminare , ed eseguire interamente

il tutto, con gli agenti della Repubblica , e

di fare perciò quelle scritture ben stipulate

e caote, che saranno necessarie ed oppor

tune, come risulta negli atti del notaro

Vincenzo Fiesco, e Francesco Cibo cancel«

lieri, del giorno 25 maggio dell’ anno pre

sente 1562. 1:

Successivamente suddetta retrocessione fatta

in atti del notaro Ambrogio Gentile è stata

accettata dal Doge anzidetto , governatori , e

procuratori della Repubblica, dai cittadini del

minore consiglio , e dal generale maggiore

consiglio, con tutti li voti favorevoli.



( 115 )

Governando il Dog'e Ottaviano Gentile fu

fatta al maggior consiglio della Repubblica la

seguente proposizione per un contratto di mu

tuo di luoghi tremila
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,, Il conoscersi chiaro quanto possa impor

tare alla salute, e reputazione pubblica,

mantenere il dominio di Corsica , ci ha tutti,

come ben sanno, inanimati ad estinguerei

franzenti di quell’ Isola, e da tale oggetto

accesi, si sono per noi tentate tutte le di

ligenze , e vie possibili per spianarli, e di

già si sono que’ popoli ribelli travagliati in

maniera, come da’ successi possono aver in

teso, che speriamo di breve, o d’ acquetar

in tutto que’ tumulti, ed uscir di spese, o

senza dubbio, come già si va pensando, per

la maggior parte diminuite. Egli è vero che

essendosi ormai questi travagli ridotti a

buon termine , quando ora si lasciassero so

spesi, e non si andasse appresso a finirli,

oltre che tutta la spesa, e fatica durata fin

qui riuscirebbe vana, e senza frutto, si per

derebbe anche l’ opportunità di travagliarli

nella più bella occasione di dar parimenti

il guasto alle montagne. Con qual mezzo,

come anche averanno inteso, si spera di

ridur que’ popoli, a tal che col disagio, e

colla fame vengano per se stessi a cadere,

abbiamo pensato che le Signorie Vostre si

(1) Ibi carta ma. retro.
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,, contentino deliberare che la Repubblica si

,, possa servire di lire quattrocentomila, ca

, ricandola sopra la Compera del vino, sotto

,, titolo di S. Gio. Battista, e che per aver

,, detta somma, possa accomodarsi cosi colle

,, Compere di S. Giorgio per via di luoghi,

,, o paghe, come per via di nuovi luoghi da

,, instituirsi sopra detta Compera del vino. ,,

Suddetta proposizione con altre condizioni

in essa espresse, fu approvata dal Doge, e

dal maggior consiglio , e col consenso de’par

tecipi della Compera di S. Gio. Battista, fu

rono nel 1565 , 12 dicembre, prese sopra di

questa pratica le opportune deliberazioni.

Perdutasi nel 1566 l’Isola di Scio, ed altre

adiacenti, per l’ occupazione loro fattane dai

Turchi; dopo molti contrasti fu convenuto

a’ 15 maggio 1568 , che s’imponesse un nuovo

diritto in dogana, dal quale si ricavasse il

provento delle Comperette vecchie, e nuova

di Scio ragguagliato il reddito d’ ogni luogo

d’ esse Comperette al reddito di un luogo, ed

un quarto d’altro di quelli delle Compere di

S. Giorgio per anni cinque successivi; e nell’

anno 1589 si venne all’ estinzione di dette

Comperette .

Fino dall’ anno 1561 esaminata l’ importanza

della conservazione delle‘ forze marittime, era

stato deliberato dal gran consiglio della Repub

v

(1) Vedi le citate" notizie di Scio.
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blica di tener armate sei galee, dal quale fu

anche lodata la diligenza de’Sereanissimi Collegi

di aver ricorso alle Compere di S. Giorgio

perchè concorressero alla spesa di una di queste

galee. Ma diversi accidenti trattennero questo

progetto : nell’ anno pertanto 1575 , 24 dicem

bre‘ fu rinnovata la proposizione al gran con

siglio delle compere, anche sulla considera

zione dell’ utilità che le compere avrebbero

nel traffico e nelle gabelle. Questa disposizione

venne approvata dal detto gran consiglio, il

quale decretò di armare, e mantenere, la

sesta delle sopranominate galee

Essendo quasi terminata la fabbrica della

cisterna in Sarzano intrapresa da’PP. del Co

mune , e da altri cittadini deputati dal Senato,

per dover servire ad uso della città in tempo

di estate; e per il compimento totale abbiso

gnando ancora quattromila lire; isuddetti PP.

del Comune, e deputati fecero ricorso alle

Compere di S. Giorgio per la sovvenzione di

dette quattromila lire: il gran consiglio delle

Compere deliberò detta somma per l’ enunciato

oggetto con decreto dell’ anno 1585 a di 51

gennaio (a).

Nell’anno 1587 (5), l’Arcivescovo di Genova

Antonio Sauli desiderando, conforme ai decreti

(1) Vol. n. 112. Prepositionum 1568.‘ in 1593. carte 78.

(2) Vol. n. 112 Propositionum carte 16a. retro. Libro in

foglio legato in cartina.

(3) Ibi carte 201.
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del S. Concilio di Trento, ed in conformità di

tutte le principali città d’Italia, erigere anco in

codesta città un Seminario de’Chierici, non solo

per alimentarvi un certo numero di giovani

genovesi, ma di più per educarli nei buoni co

stumi, ed instruirli nelle scienze, per renderli

così più abili al servigio della chiesa ed alla

cura delle anime; non potendo il clero in al

lora molto mancante di sostanze prestarvi al

cun aiuto: ricorse detto Arcivescovo alli Se

renis.mi Collegi, i quali non solo approvarono,

e lodarono questa santa impresa, ma presta

mente con gran liberalità l’aiutarono. con as

segnare mille lire annue per il mantenimento

di questo stesso Seminario: e l’ufl‘icio di Mi

sericordia seguitando lo stesso esempio le ha

parimente assegnate L. duemila annue. Ma

siccome tutti questi soccorsi non erano suffi

cienti per la conservazione di questa lodevole

opera : perciò il suddetto Arcivescovo supplicò

le compere di S. Giorgio a volere ancor esse

far l’ assegnazione di altre duemila lire. Dietro

questo ricorso il gran consiglio delle compere

decretò questa assegnazione con deliberazione

,de’22 maggio anno suddetto.

La casa di S. Giorgio ha sempre voluto aver

parte in tutte le opere della ‘pubblica pietà, e

magnificenza.

L’anno 15g4(1).1 padri Capuccini per essere

ridotti ad abitare nel Monastero di S. Barnaba,

(1) Ibi varie 113.
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luogo troppo discosto dalla città, e troppo

angusto; essendo per ‘mancanza di rimedi pe

riti alcuni di codesti Religiosi: i Serenissimi

Collegi concessero loro di poter edificare una

Chiesa, e Monastero in un luogo fuori le porte

di S. Catterina, o dell’Acquasòla. Per la com

pra del sito facendo bisogno di grossa somma:

perciò ricorsero alli protettori di S. Giorgio,

perchè volessero contribuire a questa santa

Opera con L. cinquantamila di paghe. Fattane

la proposizione al consiglio delle compere,

fi1rono deliberate dette L. 50m. di paghe con

decreto de’ 14 marzo anno sopra notato.

Invigilando li Serenissimi Collegi intorno a

quelle cose che poteano riguardare il loro buon

governo, fra le molte considerazioni che in

torno a ciò loro si rappresentavano, hanno

stimato non esservene alcuna più appropriata

al loro intento, quanto rivoltare l’ animo alle

cose marittime, per le quali risplendevano le

utilità in ogni tempo aquistate: e che nel

mentre che godevano di una lunga pace, non

dovevano essere trascurati e freddi in goder

di quest’occasione, per non pentirsi della negli

genza e tiepidezza, che in cosa di tanta impor

tanza avessero usato; e siccome rivedendo le de

liberazioni, che in vari tempi erano state fatte

dalli consigli in questa materia, si è conosciuto,

che quest’ espediente è sempre stato riputato

il più salutifero d’ ogni altro, poichè si trova

che nell’anno 1528 , fu deliberata la fabbrica

/
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di 25 corpi di galere con tutti gli apparati, e

provvisioni necessarie, l’anno 1550 per l’ina

cendio allora seguito fu deliberata la fabbrica

di venti corpi di galere, cosi non potevano

dolersi, che li loro maggiori abbiano curato

poco l’ esecuzione di essi; onde desiderando

di abbracciare quest’ opera tanto onorata è

stato perciò proposto ali’ uno , e all’ altro con

siglio, ch’ essendo l’ anno 1594 stato deliberato

dalli collegi di accrescere verso il mare il Bal

luardo di S. Tommaso, e da esso poi tirare

una cortina per linea retta verso la muraglia

della darsina, che chiudesse il darsinale, ed

assicurasse la città, che da quella parte restava

debole e aperta, è stato deliberato, che si an

dàsse appresso a detta fortificazione in quella

miglior maniera, che parebbe a chi sarebbe data

Cura dell’ esecuzione con servirsi della Chiesa,

e Monastero delle Monache, ed a quelle as‘

segnare altro luogo , con autorità sempre della

Sede Apostolica , e che nello‘ sito, che restava

fra detta cortina, e la strada pubblica del

Darsinale , che continua verso S. Tommaso,

si fabbricasse un nuovo Darsinale di quella

capacità, e grandezza, e sotto que’ modi e’

forme, che sarebbe giudicato più espediente,

con dar principio , ed andar appresso alla

fabbrica de’ scaffi di galere, e provveder di

quegli apparati, ed armamenti. che parebbe

convenirsi sino al numero di 14 conforme alla

deliberazione fatta dal gran consiglio l’ anno
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1588, ma ancora per quel numero di più. che

consentirebbe la comodità del danaro , che

a quest’opra tanto lodevole sarebbe destinato,

e per la spesa necessaria, oltre gli effetti, che

già sono stati assegnati alle suddette opere,

si ricorse a queste compere per il prestito,

ossia scritta di L. 450m. di paghe del 1599

in 1605 per quinto sopra gli effetti assegnati

al pagamento del provento delli luoghi 194,

L. 14. 15. 5, e di gabelle ivi nominate. Nel

giorno 16 dicembre anno suddetto dal consi

glio delle compere fu accordata detta somma

di L. 450m. paghe da spendersi in detta fab-

brica dell’ Arsenale, e Balluardo di 5. Tom

maso con quindici corpi di galere, apparati,

ed armamento di esse

Nell’ anno 1598, dalli protettori delle com

pere furono deliberate L. 60m. per la compra

del luogo di Madrignano distante circa tre

miglia dalla Spezia

Nel 1599, 15 gennaio, dagli agenti del go

verno fu fatta la proposizione all’uffizio delle

compere di avere L. trentamila per conservare

la terza parte del luogo ‘del Sassello nella Re

pubblica comprata dai collegi, ed ottenere

investitura d’ altri aquisti, che la Repubblica

facesse , per cui è stato deliberato dai consigli

che si possano spendere L. centomila di nume

(1)4 V01. 113. carte 37- Propositionum, lib. in foglio fase.

in cartina.

(2) Vedi vol. n. 113. Propositionum 1596. in 16‘i0. car. 26.
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rato, L. 70m. de’ quali si prendano de’ denari

spettanti alla camera, e le restanti L. 30m.

dal moltiplico delli luoghi 900, esposti in detta.

terza parte del Sassello, comprata dall’asse

gnazione de'luoghi 54294.

Nel giorno 9 marzo anno suddetto: radunato

il gran'consiglio delle compere di S. Giorgio

sono state deliberate dette L. 50m. da spen»

dersi, come sopra '

Nel medesimo anno 1599 si aspettava in

Genova di transito per Madrid, la Regina di

Spagna , e l’Arciduca Alberto; dovendosi fare

molte spese per il ricevimento ed onore in

nome pubblico, principalmente alla Regina, e

poi agli altri Principi, fu deliberato dal gran

consiglio delle compere, che la Repubblica

potesse valersi di 550 luoghi delli 900 in

circa che erano nelle colonne Lapidum e di

altri 1 50 luoghi spettanti al pubblico (2) 1609.

Il gran consiglio delle compere accordò alla

Repubblica, che potesse descrivere luoghi cento

per venderli, acciò il prezzo le servisse per

pagarne lire ventimila , per la compra fatta da

Gio. Battista Lengueglia della partecipazione

ch’ egli aveva dell’ utile dominio nel feudo del

contado della Lengueglia

(1) Vol. idem carte 30.

(a) Vol. 11. 113. Propositionum 1596. in 1610. carte 26.

(3) Ibi carte 147.
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Dal governo fu richiesta nel 1612 (1), 16

gennaio alle Compere di S. Giorgio altra som

ma di L. centomila di paghe per la fabbrica

del palazzo ducale, che non era ancora finito,

poichè restava imperfetta quella parte verso

S. Domenico, mancavano le stanze per l’arma

mento pubblico , e l’ accomodamento delli ma

gazzeni per conservare li apparati delle arti

glierie , palle, ferramenti , ed altre cose simili.

L’ anno 1615, 16 marzo (a), attesi li mo

vÌmenti d’ armi , ch’erano vicini allo stato, anzi

si potea dire nelle viscere della riviera di le

vante, stimò conveniente la Repubblica, di

mettere insieme quanto prima una somma di

duecento mila scuti d’ oro ,‘ e che fosse pronta

nel pubblico erario in difesa della Repubblica.

Li protettori delle Compere vi concorsero,

e fu deliberato d’ imporre un addizione di soldi

ventiquattro per mina di sale sopra il con

sumo, eche sopra questa imposizione dovessero

le Compere di S. Giorgio fare un prestito,

ossia scritta di luoghi 6000.

Per le guerre nelle quali S. M. Cesarea era

involta, il principe di Valle-Taro in nome

della M. S. dimandò alla Repubblica soccorso,

ed aiuto Avuta dal governo, di cui era

capo il Doge Pietro Durazzo, tale richiesta

(1) Vol. 63. carte ao.Contractuum intcr Remp. et Compe

ras. Lib. in foglio scritto in Pergamena , con fascia di cartone,

coperto di pelle nera , con mappe, e rebolle di ottone.

(2) Vol. u. 63. carte Sfi.retro. (3) Ibi carte H8

8
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in molta considerazione; e fatta riflessione

all’importanza di dette guerre, alle conseguenze

che dalla riuscita di esse potevano procedere,

agli esempi degli altri Principi, ed a quello

che in somiglianti occasioni per l’ addietro ha

deliberato la stessa Repubblica.

Il prelodato Doge, governatori, .e procura

tori della Repubblica: e li protettori delle

Compere di S. Giorgio intesa l’instanza dell’

Imperatore fatta a viva voce dal Principe Valle

Taro, Federico Landi, e lette le lettere di

credenza di S. M., hanno deliberato di soc

correre all’ Imperatore Fiorini 50m. da pa

gargli nell’ aprile prossimo 1620, qualora la

guerra non fosse per anco cessata. Fatto l’anno

1619, 4 dicembre.

La necessità in cui Genova in tempo di estate

trovavasi per mancanza d’acqua, e l’utilità che

si sarebbe ricevuta dal condurvela da Casolo ,

massime con la fabbrica de’ molini, che vi si

farebbero, nell'anno 1625, 5 febbraio, han

fatto risolvere l’uno e l’ altro consiglio della

Repubblica a dimandare alli protettori di S.

Giorgio la concessione di descrivere luoghi

mille dalla colonna della Provvidenza instituita

l'anno 1469, per impiegarsi il prezzo nell’òpera

suddetta. Li protettori avendovi acconsentito:

proposero questa deliberazione al generale con

siglio delle Compere, e fu approvata li 9 del

medesimo mese ed anno In settembre adun

Vol.n. 114. Propositionum 1611. in 1639. carte 85.
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que si diè cominciamento a questo utilissimo la

voro. Ai piedi di una montagna tra Trensasco e

Viganego, luoghi della valle di Bisagno, ove dicesi

la Presa, distante da Genova otto miglia circa

fu attaccato un gran canale per ricevere l’ acqua

scaturiente da una viva Rupe ivi esistente. Da

cOlà comincia anche il fiume Bisagno dal colo

appunto delle acque dalle montagne che ivi

formavano un fossato. Il suddetto gran canale

fu tirato in appresso e dopo obliquo giro giunge

a Casolo, ed ivi a motivo di una parte dell’ alveo

del Bisagno furono inalzati cinque magnifici

archi sostenuti da quattro grossi piloni di altezza

circa di 448 palmi genovesi. Da questi archi

attacca il braccio per la continuazione del gran

canale , che nel suo seguito sostenuto per altri

moltissimi archi a traverso di colline di monti

di valloni raccoglie le acque -tutte quante ne

colano dai dirupi per condurle fin dentro la

città. ‘

Nell' anno 1642 dal gran consiglio delle

Compere , per poter riparare dall’ ingiuria del

mare la fabbrica del nuovo molo, stata fatta

con grandissima spesa, e finire di assicurarla

col riparo della scogliera, e cassette, confor.

me era stato stimato necessario: sono state

deliberate lire centotremila duecento quaran

tatre , ch’ erano ne’ Cartulari di S. Giorgio in

credito del governo

(1) Vol. n. 115. Propositionum 1639. in 1665. carte a9.
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Le vicende de’tempi assai calamitosi per lo

stato genovese riducendo ognora il governo

a grandi bisogni, costrinse lo stesso a ricor

rere in questi all’uffizio di S. Giorgio, come

appare dalla seguente proposizione fatta al

gran consiglio delle Compere l’ anno 1645.

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

n Signori: Li moti d’ armi continui che af

‘fliggono ora questa ed ora quella provincia

d’ Europa, hanno obbligato chi governa la

nostra Repubblica a procurare di aumentare

le forze marittime per diffesa e conserva

zione dello stato. Onde, com’è noto alle

55. VV., è stato risoluto a palazzo di armare

con gente scelta un numero di galere, ac

ciò nelle occorrenze possano servire a questo

bisogno. Opera abbracciata con tanto ardore,

che la città e terre del dominio e molti

collegi e corpi pubblici, ancora della città

han contribuito grosse somme di denari, e

alcuni cittadini hanno usato verso quest’

opera, generosità più che ordinaria con de

siderio, come si può credere , d’ essere da

gli altri superati, non che imitati. Noi an

cora protettori delle Compere di S. Giorgio

essendo stati in nome de’ Sereniss. Collegi

richiesti a sovenir cosi degna impresa , ab

biamo risoluto aver parte in essa, con or

dinare e stabilire , quando cosi piaccia alle

55. VV. , in tutto come in appresso, cioè »

Li punti della proposizione sono che la quinta

parte, ossia venn per cento di ciò che si
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ritraesse dalle condanne da farsi dai magistrati

delle Compere , si applicasse a questo nuovo

armamento: che durante dieci anni si faces

sero di numerato rogni anno lire cinquanta

mila di paghe, il di cui benefizio si dovesse

applicare al suddetto armamento; come pure

che da tutti i salari e stipendi si dovesse ap

plicare al medesimo armamento il cinque per

cento. Il che fu approvato dal gran consiglio

sotto li 7 dicembre

Un caso deplorabile afflisse l’ anno 1648, la

città di Savona. Un incendio di polvere avendo

distrutta una gran parte di essa città obbligò

li suoi anziani a ricorrere a’ Sereniss. Collegi.

Non essendo eglino al caso , fecero ricorso

all’ ufficio di S. Giorgio , perchè volesse prov

vedere a questo disastroso avvenimento: fu

rono pertanto somministrate dallo stesso lire

centomila di paghe con approvazione del gran

consiglio delle Compere li 19 Gennaio 1650

L’ impegno per la floridezza del traffico in

teressando moltissimo alla Repubblica di Ge

nova siccome il principale appoggio della sua

potenza: determinò nel 1652 di armare quattro

galeoni per accompagnare navigli mercantili

destinati per l’ aumento del negozio della città.

Per provvedere all’ artiglieria de’predetti ga

leoni abbisognando delle somme, fu fatto ri

corso al gran consiglio delle Compere, onde

(1) Ibi carte 36.

(2) Ibi carte 70.
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somministrasse al governo cinquantamila pezzi

da otto reali, da servire a cotesto armamento,

coll’ obbligo della restituzione del capitale.

Queste disposizioni furono approvate dal pre

detto gran consiglio‘ sotto li 12 dicembre;

avendo anteriormente decretato il governo che

per riconoscenza si dovesse imprimere sopra la

memorata artiglieria l’immagine di S. Giorgio

L’ angustie del pubblico erario nel 1662 ,

I diedero motivo al governo della Repubblica

di deliberare una scritta camerale nella casa

di S. Giorgio per dieci anni allora prossimi

di tanto numero de’ luoghi di quelle Compere,

quanti capissero ne’ proventi delle colonne ,

che moltiplicavano ad usi pubblici, il frutto

per quali luoghi restò assegnato alle Compere

sopra annue L. 50.m., che pagavano per le

. Spese ordinarie alla forma del contratto dell’

anno 1559.

Il prezzo di detti luoghi, ragguagliato a

L. 200 l’ uno, restò destinato per una metà

a desbito di tanto debito sciolto, e per l’altra

metà per pagare i stipendi a’ soldati, frutti

a’ montisti, ed altri bisogni camerali, ed in

detti dieci anni furono scritti luoghi 9615,

e sopra essi la camera pagava d’ interesse 1. g

per 100.

In maggio 1677, trovandosi la Camera Ec

cellentissima in strettezze, fu fatta instanza in

nome pubblico alle Compere di S. Giorgio,

(1) Ibi carte 108.
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acciò volessero concedere una nuova scritta

in tanti luoghi, quanti capivano ne’proventi

delle colonne pubbliche decorsi, e decorrendi

per altri dieci anni. Questa scritta è stata fatta,

come per lo passato, e fu approvata dal gran

consiglio delle Compere

Di questi Cartulari della scritta camerale,

poi denominata scritta nazionale, esistenti in

questo Archivio di S. Giorgio , si crede a pro

posito di qui inserirne la nota, che spiega gli

antichi Monti di Camera Eccellentissima.

 

CARTULARII.

S. B. Compera S. Bernardo . . . . 1651. in 1666.

S. G. B. idem. S. Gio. Battista . . 1626. n 1651.

S. M. Imprestito I. . . . . . . 1666. u 1703.

S. M. idem. II.. . . . . . . . 1666. u 1686.

M. N. Monte Nuovo, Ratio Capi- .

talis. . . . . . . . . . . . 1682. n 1756.

D. Denari a cambio . . . . . . 1650. n appresso.

S. L. C. Scritta Camerale . . . . . . 1756. u u

Classe I. 1756. un solo.

II III. lil). I 756. I 764.

u III. 1 756. in appresso.

Imp. coattiva 1794. N.2.

Imp. coattivo 1796. . . . . . . . . . n 2. ,

7. Imp. Censori con filze. ,. /

Scritta Cen.. 1785. . . . . . . . u 3.

Scritta Abb. 1777. . . . . . . . . . . n 1.

Cart. Censi. 1 739. . . . . . . . . . . u 2.

Cambi . . . . . . . . . . . . . . . . . u 2.

Filza di Scritta Camerale . . .. ‘1756. u u

N. 2. libri Originali.

(1) N. 26. Propositionum anni 1666. in 1681;. carte 11 7. retro,

et seq. lib. in foglio in carta semplice con fascia di cartina.
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1685. Essendo stata in quest’ anno fatta

l’ erezione di un Monte vitalizio, sotto nome

di S. Gio. Battista di capitale di scuti cento

mila argento, a cinque per cento, ed asse

gnato il pagamento di detto annuo reddito

per la concorrente quantità l’introito delle

tre addizioni sopra il sale , una di soldi 48 ..

e due di soldi 24 per mina.

A questo assegnamento fu dal governo dato

il consenso, con dichiarazione, che non s’in

tendesse fatto pregiudizio, nè innovazione al

cuna circa l’ obbligo dell’ assicurazione, che

avea la Repubblica verso la casa di S. Giorgio

per l’ introito del sale, e che dette tre ad

dizioni restassero obbligate per detta assicu

razione, insieme con tutti gli altri beni della

Repubblica. ,

La Repubblica a’ 10 maggio 1685, avendo

stimato accertato , per facilitare l’erezione del

suddetto Monte , di aumentare detto annuo

reddito dalli cinque, a cinque e mezzo per

cento , in una o più volte, da ricavarsi detto

accrescimento dalle suddette addizioni , ed

ancora di dividere l’ erezione del detto Monte

in due di scuti cinquantamila per ognuno.

Questa proposizione fu approvata dal ma

gistrato delle Compere, e dal gran Consiglio

Nel 1715, essendo stato fatto dalla Re

pubblica l’ acquisto del Marchesato del Finale,

(1) N. 116. Propositionum ab anno 1666. in 1681;. carte 193.

retro. '



( 129 )

furono, per parte de’Collegi fatte delle pre

murose instanze al gran consiglio delle Com

pere per ottenere dalla casa di S. Giorgio

qualche solievo onde poter supplire alle spese;

econsiderando quanto questo acquisto intluisse

all’interesse' delle Compere, fu deliberato di

fare quella scritta , o scritte de’ luoghi in quelle

somme convenienti al sovvenimento della me

desima Repubblica in questa occorrenza (1).

Nel 1724, a’ 51 agosto la gabella grossa di

Sarzana di proprietà dell’Eccellentissima Ca

mera, fu venduta alle Compere di S. Giorgio

per L. 66o0 annue moneta di Banco, e fu am

ministrata dai Sigg. Protettori, li quali nel

1749, ne fecero la vendita- per detta somma

a due abitanti di Sarzana, colla condizione

che non ammettessero allo scalo di Bocca di

Magra generi spediti per fuori dominio, i

quali pagavano meno, che quelli spediti per

Bocca di Magra

Fino dell’ anno 1725, al seguito della de

liberazione fatta dai due consigli della Repub

blica di stabilire nel golfo della Spezia un

lazzaretto, hanno i Serenissimi Collegi fatto

particolar considerazione a quei mezzi pecu

niari, per i quali.potesse eseguirsi la detta

fabbrica, che secondo le misure prese , sem

brava potesse ascendere la spesa a Lire tre

centomila almeno; ed avendo esaminato lo

(1) Vol. n. 118. Pròpositionum carte 100

(2) Vol. n. 111. annotazioni di Boero alle lettere G. e S.



(150)

‘stato del pubblico erario non hanno trovato

mezzo più pronto ed opportuno, ' che quello

di dar facoltà a’ Serenissimi Collegi di poter

prendere a cambio la somma di scuti argento

trentamila ad un’annuo interesse; che non ecceda

due percento, per la fabbrica del detto laz

zaretto, e di assegnare il frutto dei suddetti

scuti argento sopra de’ capitali esistenti in S.

Giorgio, e ne’ Monti camerali. Questa propo

sizione fu approvata nell’ anno suddetto da

entrambi i consigli; nel giorno 8 maggio 1727,

dai Sigg. Protettori fu trasmessa la medesima

proposizione al gran consiglio delle Compere ,

e fu egualmente approvata (1).

Dal governo della Repubblica, per corri

spondt:re alle antiche premure di levare i pub

blici forni dalla vicinanza de’ magazzeni del

Porto-Franco , fu stabilita la fabbrica de’nuovi

forni in Castelletto , e sotto li 18 agosto 1722,

fu conferta la facoltà alli Sigg. Protettori delle

Compere, di spendere de’denari della sacri

stìa la partita di L. 109640 numerato, che

con L. 10559 simili, prima d’ ora destinate

per detto uso , compivano la somma di circa

L. 120m. numerato , valuta di circa L. 200m.

moneta corrente, state allora apprese neces

sarie alla costruzione di detta fabbrica, con

aver ad un tempo applicato alla reintegrazione

di detta partita; e siccome erano quasi con

' sonte nella detta ‘fabbrica le dette L. 200m.

(1) Vol n. 119. Propositionum carte 47.
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e che la sacristia colle annue assegnazioni fatte

restava reintegrata della partita medesima ‘;

pertanto considerando li Sigg. Protettori che

la continuazione e perfezione di detta fabbrica

esigeva altra somma di danaro, fu proposto

al gran consiglio delle Compere di conferire

facoltà alli Sigg. Protettori di spendere dei

denari della sacristia sino alla somma di Lire

112m. in numerato, e questa proposizione

li 11 settembre 1751 , riportò l’ approvazione

del suddetto gran consiglio

Per parte del governo nell’ anno suddetto

1751, 16 settembre essendo stato fatto pre

sente a’Sigg. Protettori , essere stata addiman

data da Vienna, per l’ investitura del feudo

di Buzalla la somma di Fiorini 25m.; perciò

loro fu insinuato a compiacersi, in vista del

l’utile che sarebbe per ridondare alla casa di

S. Giorgio , di contribuire per qualche partita,

da servire alla totale estinzione dell’ acquisto

di detto feudo.

Nell’ anno 1742 (2), alcuni particolari offe

rirono l’ imprestito di scuti 100m. argento alla

Repubblica senza nessuno interesse , purchè

avessero il gius privativo di fare le assicura

zioni marittime in questa città, e dominio,

per doversi estinguere detta somma colli avanzi

delle addizioni sopra la gabella carne. Questa

(1) Ibi carte 71.

(2) Vol. num. 111. annotazioni di‘ Boero, sotto la parola

-- Compagnia. -
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deliberazione si fece tra ambi i consigli del

governo ed il gran consiglio delle Compere.

Per le sinistre, e lagrimose vicende pur troppo

nelle storie registrate, la Repubblica ne’secoli

passati prese ad imprestito dalle Compere di

S. Giorgio molte diverse partite d’ effettivo

contante , le quali promise dover rispettiva

mente restituire , e pagare assieme col frutto

fra il termine d’ anni cinque; e per cauzione

tanto del capitale , come del frutto, special

mente obbligò ad mendendum, et describen

dum, con li loro proventi altrettante partite

de’ luoghi esistenti pro suo iure nei Cartulari

delle colonne

Sin dal principio di Ognuna di tali impre

stanze restava fissata la certa somma composta

di capitale, e frutti, che la Repubblica dovea

restituire in fine del quinquennio , alla qual

somma si dava il nome di paghe, e tutto quel

di più, che risultava dal capitale imprestato

al numero delle paghe, non era in verità altro,

che un frutto, che produceva lo stesso ca

pitale. -

Nel corso d’ ogni quinquennio le Compere

ritenevano i proventi de’ luoghi specialmente

obbligati, e nel fine dello stesso si contropo

nevano alli frutti del capitale imprestato, ma

perchè quelli non arrivavano a compire a que-

(1) Filza n. 177. che contiene il fatto storico formato nel

175x. delle vicende di quel tempo della Banca di S. Giorgio

esistente nel nuovo scaffale.



( 155 )

sti , cosi tutto ciò che per causa di tali frutti

mancava, si portava in debito della Repub

blica nel suo conto corrente.

Rispetto poi al capitale, questo in fine del

quinquennio mai veniva restituito, laonde la

Repubblica rinnovava per altro quinquennio

lo stesso obbligo per la medesima partita, e

con la stessa speciale obbligazione de’luoghi,

e de’proventi: e cosi si andava praticando

di quinquennio in quinquennio, talmente che

tali obbligazioni hanno preso la denominazione

di reobblighi , e dette lire di paghe , quella di

paghe non scritte, a differenza di quelle che

si nominano paghe scritte, e che sono lo stesso

provento de’ luoghi esistenti nelli Cartulari

delle colonne.

Di tali reobblighi sino all’ anno 1664 se ne

contavano fino a ventitre assicurati sopra quat

tordici colonne scritte in sei cartularii di esse,

il che cagionava altretanti conti, e per con

seguenza un grande imbarazzo di scrittura,

tanto per la Repubblica, come per le Compere,

perciò, per rendere a questa , ed a quella

maggior facilità ne’conti, furono nel detto

anno 1664 uniti, e riportati tutti detti reob

blighi nel Cartulario P. L. come in quello a

carte 80, ed in questo fu formata una colonna

di luoghi 14682. 97. 1. 10. in credito del Se

renissimo Doge , e C. , ed indi furono ripartiti

in cinque, come nel medesimo Cartulario P. L.

1664 carte 79.
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Nell’ anno 1666 , la Repubblica prese ad im

prestito dalla casa scuti tremila argento in

due partite , per valersene all’ estinzione della

Compera S. Bernardo, e S. Giambattista, e

passò con le Compere ad altro obbligo di

L. 1547745. 7. 7. numer. , per L. 1470265. 10. 2.

' paghe sopra luoghi 9000. della‘ Colonna di

Ansaldo Grimaldo nel Cartulario B. 1666, a

carte 41.

L’ anno 1674, 18 novembre fu deliberato

il Banco primo moneta corrente , e questo per

fissare lo scuto d’ argento in L. 7. 12. onde

ovviare l’ aumento, che andava facendo.

Nel 1675. principiò il Banco secondo, pure

di moneta corrente , a causa della moltiplicità

. de’ giri, e rigiri.

Nel 1676. furono estinti li Cartularii d’oro,

e de’ reali, poichè per l’erezione di suddetto

nuovo banco era mancato in essi il giro di

monete. ,

L’ anno 1681 la Repubblica passò verso delle

Compere ad altro obbligo di L. 105795. 5. nume

rato per L. 115229. paghe sopra luoghi 754. 86.

della colonna degli Illustriss. ed Eccellentiss.

procuratori nel Cartulario B. 1681. carte 457.

Nel 1714, ebbe principio il Banco terzo

per la moltiplicità de’giri, e rigiri.

Nel 1759, principiò il Banco quarto per la

sopradetta causa. ‘ -

Nell’ anno 1746, per le disgrazie occorse

alla Repubblica, le convenne di trovare‘tuna

\

\
\
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considerevole somma di danaro. Esausto era

il suo erario; cosicchè indirizzò il suo pen

siere al denaro, che per deposito esisteva nelle

sagristie di queste Compere.

Li protettori per evitare l’ imminente peri

colo, che sovrastava, fecero alla Repubblica

lo sborso di L. 14820700. moneta di Banco,

compresa in esse L. 700. per spese diverse,

come nel Cartulario dell’uffizio di S. Giorgio

1746. carte 56. 45. 74. Per il che nell’ anno

1746. la Repubblica restava debitrice delle

Compere di L.21450222. 5. moneta di banco,

cioè L. 6629522. 5. 4. per capitali delli reob

blighi, e L. 14820700. per contribuzioni.

Non mancò ben presto la Repubblica di ap

plicare al modo di reintegrare le Compem;

deputò pertanto tredici soggetti, cioè tre se

natori , cinque patrizi , e cinque altri cittadini,

che nominòla deputazione de’ tredici, in forza

di legge fatta da entrambi li consigli de’g e 10

settembre 1746, e di dichiarazione del minore

consiglio de’ 11 novembre di detto anno 1746,

li autorizzò a poter instituire nuove addi

zioni , imposizioni, contributi, e tasse , e per

via di un proclama de’. 20 settembre dello stesso

anno 1746. fu intimato a’ cittadini dover gi

rare ne’ Gartulari di dette Compere la loro

tassata quota in credito dell'uffizio di S. Gior

' gio 1746. conto di capitazione: e per quelli

che non avessero in pronto la partita , le per

mise poterla pagare dentro un anno, purché
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depositassero in una delle sagristie delle Com

pere tanti argenti per l’ importare della loro

quota.

Mentre la deputazione de’ tredici si appli

cava alle sue incombenze, li protettori delle

Compere si applicarono anch’essi a far formare

‘un conto generale di tutti li creditori di esse,

tanto in biglietti, come ne’Cartulari de’ Ban

chi correnti, numerato, paghe, ‘oro, argento,

e reali, si per causa de’depositi, quanto pro

cedenti da proventi de’ luoghi, frutti, salari ,

ed altri redditi della casa di S. Giorgio.

Ognuno riconobbe forzosa, ed indispensa

bile la sospensione, che allora segui, nel sod

disfare quei biglietti, iquali sino a quel tempo

erano sempre stati dal di lei tesoriere compiti

alla presentazione, e pagati al portatore nella

specifica moneta in essi contenuta.

La continuazione di una guerra dispendio

sissima, che la Repubblica fu in appresso co

stretta di sostenere , non ha permesso di met

tere prontamente 1n att1vltà i mezzi necessari

all’ind€nnizzazione della Banca, e da questa

serie d’ insuperabili circostanze é necessaria

mente avvenuto, che la medesima è rimasta

arretrata, ed i di lei biglietti divenuti inutili

nel corso de’cambi, e nel pagamento ‘de’ de

biti, rimasero unicamente in vendita alla piazza

ad un prezzo arbitrario senza alcun rapporto

alla moneta effettiva.
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Il gran consiglio delle Compere sollecito di

poter rendere al biglietto di cartulario l’ an- -

tico credito, determinò con deliberazione del

1750, dietro Bolla di Benedetto XIV. de’ 19

dicembre 1749, di assoggettare anche‘i beni

ecclesiastici ad una tassa, colla differenza di

un quarto di meno dai secolari 1) , e furono

proposti vari espedienti per rimettere li bi

glietti sul piede antico , colla pubblica autorità.

Si allegava l’esempio delli banchi Santo Spirito .

e Monte della Pietà in Roma, figurandosi che

il vigore di una legge potesse ravvivare il loro

corso nella stessa guisa che l’ autorità Ponti

ficia ha costretti li sudditi a ricevere per de

naro effettivo le cedole di quei banchi, senza

badare al gran divario fra l’ uno, e l’ altro

caso, ed alle pessime conseguenze, che ne

sarebbero derivate. La defficienza del contante

ne’ banchi di Roma non era comparabile alla

grandiosa evacuazione di quello di S. Giorgio,

poichè li creditori delli banchi di Roma vive

Vano sicuri, che il denaro loro dovuto era

assicurato sopra tenute feudi di molti par

ticolari: di più è da osservarsi che l’ autorità,

di un Principe assoluto si facea rispettare,

non meno nel conservare il corso alle cedole,

che in contenere ne’prezzi stabiliti la moneta

reale. ‘

(1) Vedi vol. n. 122. Propositionum 1743. in 1753.111 foglio

legato in cartina a carte 118.

9
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Indefesso era il zelo de’ Sigg. Protettori

nell’investigare li mezzi conducenti al rista

bilimento della banca di S. Giorgio. Dopo

tante difficoltà , che aveano incontrato vari

progetti, esaminata seriamente la sostanza del

sopradetto rilevantissimo affare risultò final

mente, che li 6 dicembre 1750 in atti del

notaro Gio. Agostino Passano suo cancelliere,

la prefata Deputazione de’ tredici, rinnovò

le addizioni, imposizioni, contributi, e tasse,

‘l’ introito delle quali fu considerato in annue

L. 600m. nette da spese.

Li protettori della casa di S. Giorgio di

concerto con li soggetti di suddetta Deputa

zione de’ tredici, solleciti a por fine a si grave

inconveniente, volendo da una parte dimo

strare , in quel singolarissimo caso , quella

buona fede,’ che faceva l’ oggetto delle prin

cipali loro premure , con indennizare li cre

ditori de’biglietti in quei modi, che per le

circostanze si rendevano umanamente possibili,

e dall’ altra parte proponendosi efficacemente

di rimettere nell’ antico suo splendore, e cre

dito quella stessa banca, che di tanta sicu

rezza, e vantaggio è stata , non meno alla città,

e particolari di Genova , che a tutte le nazioni

commercmnh.

Deliberarono , che di tutti gli antichi bi

glietti, e crediti de’ banchi di S. Giorgio si

dovesse erigerne due Monti, uno col nome

di Monte conservazione , e l’ altro col nome
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di Monte paghe ripartiti in tante azioni ,

ossia luoghi, che siano della somma di lire

duecento moneta di banco per ciascheduno,

i quali luoghi dovessero essere annualmente

in rate, ed a sorte pubblicamente estratti, ed

estinti col pagamento, che se ne farà dal te

soriere di detta banca nel loro giusto impor

tare di lire duecento effettive moneta di banco;

che perciò si formino due Cartulari col loro

manuale, e pandette, e che si marchino, uno

M. C. 1751 , e l’ altro M. P. 1751.

Che nel primo siano scritturati tutti li cre

ditori del deposito , cioè da Cartulari di banco

primo , secondo, terzo, oro , argento, e reali;

e de’ biglietti di detti Cartulari, come ancora

de’biglietti del Cartulario banco quarto, che

saranno stati fatti a tutto il mese di aprile

1751 , sulla considerazione rispetto a questi

biglietti, tutto che procedenti dalle accennate

cause de’ proventi, frutti, salari, ed altri red

diti della casa, d’ essere gli stessi andati in

commercio , e stati considerati dagli acquirenti,

come deposito.

E nel secondo monte, che siano scritturati

tutti li creditori del Cartulario di numerato,

e di banco quarto, come altresi de’ biglietti

di detto banco quarto, che saranno stati fatti ‘

dal primo maggio in appresso, e de’ biglietti

di numerato, procedenti tutti quest1 cred1tori

da dette cause, e perciò essere creditori luo

gatari.
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Che si formino altri due Cartulari con loro

manuale e pandetta , e che siano intitolati,

uno- Qfl'icium Montis Conservatìonis, - e

l’ altro - Qfii'cium Montis Pagar‘um - e che

siano marcati, il primo 0. M. G. 1751, ed il

secondo 0. M. P. 1751.

Pagati, e soddisfatti in tal guisa tutti li

creditori della casa di S. Giorgio, estinti per

ciò detti due monti, rimpiazzati detti luoghi,

e reintegrata la sacristia, dovea restar tut

tavia la Repubblica necessariamente debitrice

per dette cause di una considerabile partita;

fino all’ estinzione di questa doveano alla forma

di dette deliberazioni continuare le nuove ad

dizioni, imposizioni, contributi, e tasse, l’in

troito de’ quali si dovea annualmente portare

nell’uffizio del monte conservazione al conto

delle assignazioni; che perciò dal detto introito

si dovesse ogni anno continuare a ritenere le

spese , ed altresi il frutto a”/4 per cento sopra

la ressiduale partita, qual frutto si debba

mandare annualmente nell’ uffizio di S. Giorgio

a credito delle Compere. Il ressiduo poi di

detto introito si debba passare a credito della

Repubblica, e che ciò si debba praticare fino

a che resti totalmente estinto detto di lei

debito. .

In gennaio 1775, le azioni del monte con

servazione erano ressiduate a sole 7626; e

quelle di monte paghe a sole n. 9984.
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Da un calcolo di detto tempo si conside

rava , che nel 1777, sarebbe rimasto estinto

il monte conservazione, e con ciò pagato uno

delli due debiti della Repubblica cioè quello,

derivante dalle contribuzioni. Che nel 1780

sarebbe rimasto estinto il monte paghe.

Che però dopo l’ estinzione di questo monte,

la Repubblica sarebbe rimasta ancora debitrice

alla casa di S. Giorgio di cinque millioni, e

più lire di banco, al rimborso delle quali

avrebbero dovuto continuare , e farsi valere

le L. 6o0m. banco ammontare delle imposizioni,

contributi, e tasse assegnate dalla deputazione

de’tredici, dalla quale fu quindi adottato il

progetto di supprimerle, con convertire in

tanti luoghi, ragguagliati a scuti ventisei ar

gento a L. 7. 12. fuori banco, i rispettivi re

stanti crediti degli azionisti delli due monti;

fu perciò , previe le deliberazioni de’ rispettivi

consigli, scritta una colonna in testa de’pro

tettori di luoghi 44504, L. 45, cioè luoghi

16010 , 57. 10. importare del restante credito

degli azionisti nelli due monti conservazione,

e paghe.

Al seguito di diverse altre deliberazioni, in

settembre 1777, il monte conservazione, che

si era ressiduato in sole azioni n. 2211. fu

estinto; come lo fu in dicembre detto anno,

il monte paghe ressiduato in azioni n. 7665,

collo sborso di L. 1544092. 10. permesso del

denaro delle Sagristie: con questo denaro fu
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rono fatti altri pagamenti a’ creditori di eguale

natura , senza però far loro godere il frutto

del 3/4 per cento, atteso il decreto del magi

strato dell’anno 1775 , con cui venne ordinato

al magistrato prestantissimo del 1444, di non

più rilasciare i mandati per il Cartulario quarto

vecchio , ma bensi per li Banchi correnti.

Nel 1789 , 2 settembre l’assicurazione della

gabella grano fu ridotta dalle L. 175m. paghe

in L. 100m. numerato L’anno 1796, 12

luglio. Dal gran consiglio delle Compere fu

deliberato che li notari delle colonne faces

sero in credito della Eccellentiss. Camera le

scuse per li proventi 1795 delli luoghi 48462.

28. 2. di pubblica spettanza , e dai consigli di

palazzo assegnati al conto della cassa militare

Nel medesimo anno 1796, per la desolazione

in cui si trovava il commercio, mancò l’in

troito della gabella della grascia ( ch’ era stata

venduta per un quinquennio per annue L. 55470.

di numerato) poichè erano quasi interamente

mancati li formaggi di Maiorca e Minorca, ed

altre isole del Mediterraneo per la navigazione

notoriamente interrotta , e quelli segnatamente

della Sardegna, che somministravano un in

troito considerabile alla finanza; come pure

per le vicende della Lombardia e Piemonte,

mancarono li proventi del pedaggio, da esigersi

da conduttori delle merci sopra le bestie, poi

(1) Vedi voi. n. 126. Propositionum 1784. in 1796. carte 69.

(a) Ibi carte 13:.

l
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chè trovavasi egualmente interrotto quell’ at

tivo commmercio'che Genova soleva fare cogli

altri popoli di quelli stati, e di tutti gli altri

d’ Italia ( 1) ; per gli occorsi avvenimenti, tutte

generalmente le gabelle, le quali rendevano

centinaia di migliaia di lire annue, subirono

la stessa sorte, e si ridussero a somma molto

tenue e pochi li pubblici introiti

Passando poi a parlare delle vicissitudini,

che hanno dato luogo all’ordierna totale di

(1) Ibi carte. 132. e 134.

(2) Anticamente, oltre le gabelle, cl1' erano in gran nu

mero, si pagavano ancora delle imposizioni: fra le altre vi

era quella del focaggio - Foagium , focagium, census qui

exigebatur a domino feudali pro singulis focis s’eu domibus

subdìtorum ac tenentium suorum. - Ne’ Cartularii Fogagio

rum degli anni 1353. e 1428. esistenti in quest’ Archivio,

si vede che questo censo o diritto era stato imposto sopra

la Città e Borghi di Genova , e che si esigeva suddivisamente,

in tanti alberghi riguardo alle famiglie nobili, che ascende

vano in quell'epoca al n. di 41., ed in nove compagne,ossia

Quartieri, ripartite in tante Conestagerie, ossia contrade, ri

guardo alle case dei popolari.

Nel cartulario di questa categoria dell’ anno 1463 a carte

104. retro, fra li quotizzati in suddetta imposizione ritrovasi

._ Dominichu5 Columbus torto!‘ pannorum lane, della

conastegerìa , ossia borgata fuori della porta S. Andrea -

padre di Cms-rorono (301.0111110, scopritore del nuovo mondo ,

di cui conservasi una lettera autografa in idioma Spagnuolo,

scritta da Siviglia li 2 aprile 1502. al magnifico officio di S.'

Giorgio. Di quesla lettera che esisteva in quest’ archivio e

che 11’ ordine superiore è stata consegnata al Corpo Decurio

nale di questa città, per unirla ad altre preziose carte, che

il medesimo conserva di suddetto illustre personaggio , non

sgradiranno i lettori.di trovarne qui trascritta la versione in

idioma italiano.
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struzione di detta Banca, che vantava essere

la più' solida, e più antica dell’ Europa, ad

altro non si può attribuire che ai fatti, che

si son succeduti dopo la rivoluzione dei 22

ALLI MOLTO NOBILI SIGNORI DEL MOLTO MAGNIFICO

OFFICE) DI S. GIORGIO

a Genova.

MOLTO NOBILI SIGNORI :

,, Benché il corpo cammini quà, il cuore sta lì di conti

,, uno. Nostro Signore mi ha fatto la maggior grazia, che

,, dopo David abbia fatto a nessuno. Le cose della mia im

, presa già risplendono, e più risplenderebbero, Se la oscu

,, rità del Governo non le coprisse. 10 tomo alle Indie in

, nome della SS. T1um'rli’ per tornar subito; e perché io

,, sono mortale, lascio a D. Diego mio figlio, che di tutta

, la rendita vi corrisponda costi per il decimo del totale

,, di essa ogni anno per sempre in sconto del prodotto del

, grano e vino, e altre vettovaglie commestibili. Se questo

,, decimo sarà molto, ricevetelo, e se no ricevete la volontà

,, che io tengo. Vi prego per grazia che tenghiate raccoman

,, dato questo mio figlio. Messer Niccolò Oderigo sia de’ fatti

, miei più che io stesso, e a lui ho mandato la copia dei

,, miei privilegi, e carte, perché li ponga in buona guardia.

Avrei piacere che li vedeste. Il Re, e la Regina miei Si

, gnori, mi vogliono onorar più che mai. La SS. TRINITA’

,, guardi le vostre nobili persone, e accresca il molto Ma’

,, gnifico Officio ,,.

u

u

u

u

u

1 a

u

v . \.«

Fatta in Siviglia 2 aprile 15011.

I.’ Ammiraglio Maggiore del Mare Oceano, e Vice Re, e Gover

natore Generale delle Isole, e della Terra-Ferma dell’Asia ,

e delle Indie del Re, 2 della Regina miei Signori, e .mo Capi

lflno Generale del Mare, e del suo Consiglio.

.s.

.s. A. s.

x 111 r

Xpo, r1nums
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maggio 1797, che per principio restò total

mente disorganizzata la percezione delle sue

gabelle nella città, e stato della Repubblica,

cosicché il provento di quell’ anno ripartitosi

da’ suoi direttori, fu fissato a soli soldi 51.numerato per luogo.

Il governo provvisorio succedutosi all’antico

li 14 giugno detto anno , con sua deliberazione

de’ 15 successivo decembre, lasciò bensì pro

visoriamente l'amministrazione interna di detta

Banca, e delle gabelle già appartenenti alla

stessa , ma tolse la giurisdizione assoluta civile,

e criminale a’ suoi direttori, come incompati

bile coll’ unità della Repubblica, e sovranità

del popolo, e la costituzione democratica san

zionata dal popolo sul finire di detto anno

1797, negli articoli n. 588. 589. 590 e 591.

Dichiarò il debito pubblico un carico sacro

alla nazione, ed ipotecò per sicurezza dei

suoi creditori tutti li fondi, ed introiti della

Repubblica. Tolse totalmente sopra le dette

basi d’ incompatibilità la giurisdizione civile,

e criminale a’ suoi direttori, richiamò alla Re

pubblica la proprietà, e l’amministrazione delle

gabelle in detta Banca trasfusa dall’ antico go

verno. Incaricò il Corpo Legislativo della Re

pubblica a fissare sopra un termine medio di

dieci anni addietro gl’ interessi annuali da cor

rispondersi a’ luogatari in parte a carico della

nazione, ed in parte da ricavarsi dal prodotto

annuale de’ stabili posseduti allora da detta
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Banca, stabili chei depositi esistenti nella

Banca formassero un debito particolare della

medesima.

Di fatto installatosi il governo li 17 gennaio

1798, deffinitivo , e corpi legislativi, in ese

cuzione della nuova costituzione, fu fissato

con legge de’ 20, e 50 aprile detto anno per

termine medio, come sopra il provento an-.

nuale di detti luoghi in L. 12. 2. moneta

corrente fuori banco, a carico cioè, L. 5.

24 per cento della nazione , in compenso delle

gabelle avvocate dalla Repubblica, e L. o 1.

76 per cento alla Banca, in riparto del red

dito de’ fondi stabili proprietà della Banca

medesima.

Se tali provvidenze avessero avuto il pieno

loro effetto , se fatti i conti del dare ed avere

fra la Repubblica, e la Banca, dai quali cer

tamente sarebbe risultata quest’ ultima credi

trice della prima più di quattro millioni, e

mezzo di lire , per li soli vuoti cagionati dalla

Repubblica nelle sue sagristie, avrebbe trovati

i mezzi, col rimborso di detto suo-credito,

di far fronte a’ suoi biglietti di Cartulario in

circolazione, ed a’ suoi creditori di depositi

risultanti da’ suoi Cartulari; ma invece trova

tasi esausta di danaro, col carico di corri

spondere annualmente i salari a’ suoi impie

gati, e senz’ altra qualunque risorsa, si vidde

i suoi biglietti non aventi più la sua estin

zione alla tesoreria, in rifiuto nei pubblici, e
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privati pagamenti, e solamente si commercia

vano a capriccio dagli ingordi speculatori dei

medesimi.

I riclami dei creditori dei suddetti depositi,

e li speculatori possessori di detti biglietti di

cartulario, che pretendevano avere il regresso

sopra li fondi stabili appartenenti a detta

Banca, spinsero la straordinaria commissione

di governo, subentrata li 8 dicembre 1799 ,

al governo deffinitivo democratico , a decretare

sotto li 29 detto mese, ( tutto che contrario

alla costituzione art. 6, che diffende tutte le

proprietà a chiunque ), la vendita dei ‘maigaz- '

zeni del Porto-Franco, e di altri fondi.stabili

della Banca, per l’ ammortizzaziòne di detti

biglietti, e crediti, la quale vendita fu poi

riconfermata con legge della Consulta Legi

slativa de’ 26 marzo 1800. - . . 7 I‘

Nel 1804, 28 settembre, il Senato della

Repubblica di Genova emanò una legge Rego

làri1entaria per la riforma della Banca. La di

lei amministrazione veniva affidata a cinque

direttori, da stare in carica per cinque anni, e

da eleggersi quindi da trenta elettori, da estrarsi

da un’urna contenente tutti li proprietari. Fu

rono mantenuti i diversi banchi: e soppressi

gli uffizi del 1444, quello de’Revisori e della

dogana: ai direttori fu affidata la polizia della

casa di S. Giorgio, della dogana, e Porto

Franco; e furono costituiti giudici di tutte le

frodi, che si commettevano in questi luoghi.
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Il Senato della Repubblica di Genova, 4

febbraio 1805, desiderando dar corso ai pa

gamenti dovuti agli azionisti, creò una com

missione di Verificazione , e Liquidazione del

debito pubblico, composta di tre membri eletti

dal Senato, uno fra il numero de’ Senatori, e

due fuori del loro seno: deputando al di lei

servizio un razionale fungente anche le veci

di segretario , uno sotto scritturale, due ag

giunti, ed uno usciere.

Alla detta commissione fu attribuita ogni

autorità per richiamare da qualunque magi

strato, uffizio; come pure dai direttori della

Banca, tutto ciò che credesse necessario al

disimpegno delle proprie incombenze. Doveva

Verificare le proprietà rispettive dei luogatari

della Banca, Comperette, Scritta Nazionale,

Abbondanza, Censori , e quelle degl’interes

sati negli impieghi coattivi del 1794, e 1796,

facendole inscrivere in testa, e credito di quei

rispettivi proprietari, a cui legalmente rico

noscese spettare

Questa commissione cominciò le sue sedute

li 7 febbraio 1805

Alli 5 del susseguente mese di marzo venne

dalla stessa Commissione formato un regola

Q

,‘I'

(1) Vedi Legge Regblamentaria della Commissione di Ve

rificazione, e Liquidazione del Debito Pubblico nella Filza;

- Commissione di Liquidazione del Debito Pubblico. -

(2) Vedi sopradetta Filza.

I
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mento per stabilire le operazioni dei soggetti

componenti la stessa

L’ anzidetta commissione per procedere alle

sue operazioni formò tre burò; il primo per

la verificazione del debito riunito nella Banca

già consolidato , il secondo per la liquidazione

di quello da consolidarsi; ed il terzo per la

formazione del gran libro composto de’sedici

. Cartulari , e divisi in quattro burò , cosi detti‘

delle colonne. Però non ne furono formati,

che dodici Cartulari.
Alli 28 settembre del sopradetto anno 1805. I-

da essa commissione erano già stati verificati.

Luoghi 84128. 52. 9. 5. dalla totalità delle

azioni, ossian luoghi settecento trentasette

mila

Nel 1798, in 1799, già si erano formati

quattro Cartulari , ne’ quali sono state rappor

tate tutte le partite rimaste a credito degli

interessati: furono rinnovati nel 1799 in 1800,

e quindi nel 1802.

Agli 11 giugno anno suddetto 1805, dal

ministro dell’ interno della Francia Champagny,

fu pubblicato un decreto , con cui veniva so‘

speso fino a nuovo ordine ogni trapasso dei

(1) Sopradetta Filza : Documento : Regolamento della

Commissione di Liquidazione del debito pubblico della Re

pubblica.

(2) Sopradetta Filza: Documento: Risultato delle opera

zioni della Commissione di Liquidazione del debito pubblico.:
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luoghi appartenenti alla Repubblica, permet

tendo di continuare i trapassi dei particolari

Essendo in quest’ anno 1805 , stata la Li

guria riunita alla Francia: il 17 luglio del

medesimo si pubblicò un decreto dell’ Arcite

soriere Le-Brun, in cui in virtù dei ricevuti

poteri, fa noto ai direttori della Banca di S.

Giorgio la cessazione delle dogane liguri, ed

il principio delle francesi: si ordina quindi ai

medesimi direttori di rimettere al Sig. De-Brack

eletto direttore delle dogane,, il locale di S.

Giorgio , del Porto-Franco, e de’ Magazzeni

Cosi con un colpo di penna il corpo della

Banca di S. Giorgio, già di molto decaduto,

fu annientato, e rimase solamente il nome di

ciò che fu, e che più non compariva.

Li 19 ottobre seguente fu pubblicato un

decreto dell’ anzidetto Arcitesoriere , con cui

decreta la erezione di una commissione, che

dovea sorvegliare all’iscrizione, e trapasso delle

azioni della già banca di S. Giorgio composta

di tre membri, che fu chiamata la Commis

sione di Sorveglianza

Le inscrizioni delle azioni rimaste. sospese

dal decreto del ministro dell’ interno Champa

gny, furono affidate a quattro dei'già scrivani

(1) Filza di Messaggi, e carte riguardanti la Commissione

di Sorveglianza.

(2) Bollettino delle Leggi1 Atti, e Decreti 1805. tom. 1.

pag. 148.

(3) Filza sopradetta.
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delle colonne, per decreto dell’Arcitesoriere

del 4 novembre 1805

Li 9 maggio 1806, giunse un decreto del

l’Arcitesoriere, con cui stabilisce, che il pa

gamento degli arretrati del debito pubblico

debba eseguirsi dal pagatore generale della 28

divisione, e che otto giorni avanti debba af

figgersi la lista nominativa alfabetica degli in

dividui interessati

Siffatte operazioni, e determinazioni del go

verno francese portarono i suoi agenti a pen

sare a una novella organizzazione della Banca

di S. Giorgio, riunendo anche in quella la

restante consolidazione del debito pubblico.

Il tesoriere del dipartimento al di là delle

Alpi manifestò a questo riguardo le intenzioni

superiori ai Sigg. Membri della Commissione

di Sorveglianza con sua lettera de’ 26 marzo

1807

Per la cessazione del governo francese, e

per le vicende che in appresso si susseguirono,

dal ristabil'lto antico governo di Genova si

pensò ad una nuova organizzazione, e rista\

bilimento dell’ antica Banca di S. Giorgio.

Pertanto nel 1814, 24 agosto fu creata una

commissione per proporre imezzi da mettere in

piedi la Banca, e che doveva specialmente

(1) Filza sopradetta.

(2) Filza sopradette.

(3) Filza sopradette.
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rendere in Considerazione i crediti liquidati,

e da liquidàrsi

In conseguenza di che dall’ allora governo

fu emanata una legge il 2 dicembre anno 1814

suddetto , che ripristinava la Banca, riunen

dovi il debito pubblico, e componendola spe

cialmente dei luoghi della casa di S. Giorgio,

e Comperette; dei luoghi della Scritta Came

5r rale, Censori, ed.Abbondanza. Le furono as

segnate le finanze della dogana, e del Porto

Franco, com’ era nell’ antico sistema. La sua

amministrazione era affidata al gran- consiglio

, dei comperisti, ed il di lei governo in mano

‘di otto protettori, da rimanere in carica per

. due anni, e che , come anticamente , venivano

creati da trenta elettori, e ne formavano il

supremo magistrato.

Fu a’2 dicembre anno suddetto decretata

la prima installazione dei nuovi protettori,

quali cominciarono le loro*'operazioni ai 5

dell’istesso mese (2).

Per la riunione del Genovesato ai stati di

S. . M. il Re di Sardegna , pubblicata in Torino

li 5o dicembre suddetto 1814, passò la Banca

sotto il dominio della R. Casa di Savoia.

’ (1) Vedi Decreto della elezione di detta Commissione,nella

Filza dei Decreti, e Messaggi per la Commissione incaricata

dello stabilimento della Banca di S. Giorgio 1814.

(2) Libro ‘da cartaro fasciato in cartina in foglio intitolato.

--Processo Verbale delle Sessioni dell’lllus. Magistrato dei

protettori della Banca di S. Giorgio, dall’ epoca della sua

installazione seguiti li 3 dicembre 1814. n. 1., ivi pag. 1.



. ( 155 )

Nel 1815 , 15 febbraio furono fermate le

operazioni dei scrivani dei Banchi delle colonne

dal Regio Delegato il Sig. Marchese di S.‘

Tommaso: furono quindi dal predetto Regio

Delegato, con sua lettera de’ 15 aprile anno

suddetto 1815,‘ partecipati al magistrato dei

protettori li motivi, che avevano indotto S. M.

a prendere le opportune disposizioni, perchè

vengano versati nella cassa centrale di Genova

i fondi esistenti nella cassa della casa di S.

Giorgio, e perché nell’ avvenire quei rami di

finanze, che si trovavano a quest’ultima de

voluti, s’ intendano far parte del R. Erario (1).

Nel venturo anno 1816,. 22 marzo, con

R. Biglietto fu nominata una commissione in

caricata a verificare i crediti facienti parte del

debito pubblico nella Casa di S. Giorgio (a)

dimenticati, od esclusi dalla liquidazione fran-‘

cese, mentre da questa, le percezioni dei

frutti della Banca, furono inscritte nel gran

libro a Parigi.

 

.(1) Tutta la pratica trovasi registrata nel libro anzidetta

n. 1., ed in altro simile , che comincia li 31. luglio 1815. n. 2.

(a) Il Debito della Repubblica di Genova a tutto li 22

settembre 1805. ragionato sul capitale alla levata dei rispet

tivi imprestiti , e sul frutto da pagarsi a sovventori di essi

in moneta corrente alla grida dei 12. giugno 1792. nel 1815.

era come segue: '

Debito antico consolidato. . . . L. 153,795,079. 17. 10.

Debito nuovo da consolidarsi.. u 29,370,059. 11. ,,

Ricapitolazione......... L. 183,145,1B9. 9.

10
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Fatta cosi la narrazione dell’origine, e vicende

di questa celebre Banca, gradiranno iLettori

di avere un idea della sua amministrazione, e

maneggio della medesima , estratta dal volume

delle leggi delle Compere , fatte l’ anno 1720.

stampate detto anno , ed esistente nell’ archivio

"sotto il n. 86, ad eccezione delle particolari

citazioni, che saranno indicate.

‘*‘ Tutta l’ amministrazione della Banca era

formata primiegamente dal gran consiglio delle

Compere- , dettoî-Magnum Comperarurn Con

cz'lium, ch’ era compostd di 480 cittadini par

tecipi di dette Compere, la di cui elezione

annuale competeva agli Illustriss.Protettori,

che pur ne facevano parte, assieme agli altri

uffizi della Banca.

Li medesimi protettori venivano creati da

52 elettori estratti a palle dai magistrati della

Banca: essi erano in numero di otto , e du

ravano in carica per un anno: il quale finito

perseveravano eglino ancora in magistrato per

un altro anno sotto il titolo di prestantissimo

ufficio precedente delle Compere di S. Giorgio.

Li protettori formavano il Supremo Magi

strato delle sopradetto Compere, e perciò a

loro era affidata la somma , e suprema auto

rità nelle cose, e bailia in tutti gli affari, e

negozi di giurisdizione della Banca. Potevano

vendere le gabelle unite alla Banca, e giudi

cavano tutte le cause della medesima: colui

ch’era maggior d’ età tra di essi, prendeva
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il nome di priore , ed era il presidente di

questo mag1strato.

Dopo il magistrato degli‘ Illustrissimi Pro

tettori seguitava l’uffizio prestantissimo dei

procuratori, che dovevano essere in numero

di otto cittadini partecipi almeno di 40 luoghi

delle Compere, e la loro carica durava per

due anni intieri, venivano eletti dai Signori

Protettori, dall’uffizio precedente, da quello

de’Sigg. Procuratori, e dall’ altro del 1444.

La loro incombenza specialmente riguardava

la revisione de’ cartulari, l’ esigenza delle ga

belle, e la riscossione delle rendite di ogni

anno.

L’uffizio del era composto di otto di

stinti cittadini partecipi almeno di 40 luoghi,

quali stavano in carica per anni otto. La loro

elezione apparteneva ai Sigg. Protettori, uf

fizio precedente, a quello de’Sigg. Procura

tori, ed allo stesso uffizio del Dovevano

essi otto cittadini intendere, conoscere le

cause, ed i negozi indecisi delle Compere, e

non terminati dagli altri magistrati. L’opera

zione dei cosi detti obliti era affidata a quest’.

uffizio.

Il magistrato del Sale era in numero di otto

cittadini, partecipi almeno di luoghi 40 delle

Compere: essi venivano eletti per un biennio

dai Sigg. Protettori, dagli uffiziali del Prece.

dente, e dall‘uffizio del 1444. La sua inten

denza riguardava le operazioni del Sale. '
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Dopo‘ il magistrato del Sale; eravi quello

de'sindicatori, e conservatori delle Compere,

quale era composto di quattro distinti citta

dini partecipi di luoghi 40, e che eleggevansi

di sei in sei mesi dagli lllustrissimi Protettori,

dall’uffizio precedente, e da quello del 1444.

La loro incombenza era d’ inquirere con am

pla bailia, e conoscere tutte le azioni, ed atti

fatti, cosi per gl’lllustrissimi Protettori, come

r gli altri singoli, che fossero, o sarebbero

uffiziali delle Compere.

L’ultimo magistrato era quello de’Revisori dii

pendente in tutto e per tutto dai Sigg. Prote ttori

che avevano facoltà di soprimerlo, o continuarlo,

come loro meglio sarebbe sembrato. L’elezione

dei soggetti del medesimo si faceva dai so

pradetti protettori. di sei in sei mesi.

Eravi anticamente nella banca l’uffizio detto

Pagarum (a), quale fu soppresso dai Signori

Protettori nel 1669. . e le di cui cure ch’erano

aflidate a due notari collegiati, furono tra

sferite nei vari cancellieri della Banca.

Nello stile della cancelleria di S. Giorgio

Per i tre uffizi s’ intendeva: '

|.° I Sigg. Protettori dell'anno presente.‘

a.° I protettori dell' anno precedente.

5." L’ uffizio del Sale.

Ogni uilizio, o magistrato di S. Giorgio

aveva a suo servizio un notaro, col nome di

(a) Le lire di paghe erano calcolate a soldi 13. 4. da di

venire soldi venti di numerato.
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sindico , ed alcuni altri soggetti appellati scri

‘Vam.

Tra li principali ministri, che dovevansi

eleggere dagli lllustrissimi Protettori , eravi

un cittadino, che dovea essere notaro colle

giato della città, sotto il titolo di sindico, o

cancelliere delle Compere di S. Giorgio, a

differenza d’ altri sindici , quale d0vea rieleg

gersi ogni anno. Il suo incarico era partico

larmente di procurare l'indennità, ed utilità

delle Compere d’ innanzi a’ magistrati di esse.

A lui era‘affidata la custodia delle instituzioni,

e riforme delle gabelle, e che doveva regi

strare ne’rispettivi libri; come pure dei'pri

vilegi, contratti, regole, capitoli, e leggi

delle Compere , fogliassi delle pratiche, e co1‘

rispondenze secrete della Banca, quali tutte,

e tutti formavano l’ antico archivio secreto

della medesima.

Questo istesso sindico teneva una ‘chiave

della sacristia , e doveva esser presente a tutte

le estrazioni, e deposizioni di denari in questa:

era il notaro, e cancelliere delle Compere, e‘ -

rogava tutti gli atti di esse.

L’ ascrizione, descrizione, e registro delle

colonne si operava da quattro notari colle

giati , detti scrivani delle colonne, che si eleg

gevano ad ogni tre anni dai protettori. Il loro

uffizio era di scrivere, e continuare li nove

libri, o cartulari delle colonne, di registrarne

le derogazioni, e li trapassi; come pure di

rivedere le partecipazioni de’ luoghi, e di ri
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lasciare li mandati per le dispenze. Ciascun

giorno dovevano risiedere nel gran salone dei

comperisti , ove avevano li loro rispettivi Ban

chi, che tutt’ ora si vedono: essi avevano la

facoltà di sentire in contradittorio li ricorrenti,

e di decidere sopra della loro ammissione alle

dispenze. Ognuno di essi doveva obbligare

luoghi dodici delle Compere, e dare sigortà

per la somma di Fiorini mm.

Questi quattro scrivani delle colonne erano

assistiti da quattro giovani chiamati sotto scri

vani. Due notari collegiati erano deputati a

scrivere il cartulario, e manuale di numerato.

La loro elezione si faceva dai protettori per

due anni, con carico ad ognuno di essi due

di obbligare quindici luoghi, e prestare sigortà

per la somma di dodici mila Fiorini.

Egualmente agli altri Banchi stabiliti nella

casa di S. Giorgio assistevano due notari, che

dovevano essere del collegio della città.

Per depositario dei tesori della Banca si

eleggeva un ben qualificato cittadino, col ti

tolo di Tesoriere delle Compere, quale dovea

essere maggiore d’ età d’anni 50: veniva egli

eletto per anni cinque dai protettori, dall’uf

fizio Precedente, e da quello del 1444 a palle,

concorrendovi almeno sedici voti favorevoli.

Esso dovea dare fideiussori idonei, da es

sere approvati dai protettori per la somma di

Lire 90m. di numerato, ed era tenuto ad ob

bligare 160 luoghi delle Compere. Doveva
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continuamente assistere al di lui Banco, ‘col

suo Ponderatore. Riceveva, e sborsava dalle

sacristie li denari dietro ordine, e mandato

delli protettori, facendosi esso di ciò debitore

in uno dei manuali de’cartulari di numerato (a),

o di moneta d’ oro, sotto pene arbitrarie ai

Signori Protettori.

La tesoreria della Banca di S. Giorgio era

composta di tre sacristie: una detta dell’oro,

e due dette dell’ argento. ‘

Circa la denominazione di Compera deve

osservarsi, che se accadeva che la Repubblica

avesse bisogno, per esempio di scuti 2oom.,

non 5’ imponeva un nuovo cartulario, ossia

Compera , come anticamente si usava, ma si

formava un capitale in uno degli otto cartu

larj di sopra descritti, con nome di Scritta,

in maniera che con la vendita di detto capi

tale ne potesse risultare l’ equivalente dei so?

pradetti scuti, con l’ assegnazione del frutto

da ritrarsi dal reddito di qualche gabella.

Le azioni della Banca si chiamavano Luoghi,

e ciascuno di essi constava di Lire 100. Gli

azionisti assunsero il nome corrispondente di

Luogatarj.

Li Luoghi erano scritti in testa, e credito

di chiese , capellanie , conventi, monasteri,

ospedali, famiglie, alberghi, persone partico

' (a) Moneta di Numerato , s'intende calcolato lo scalo d’ar

*1[o alla ragione di lire 4. a.
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lari, tanto cittadini, che forastieri, e della

Repubblica.

- I proventi spettavano come sopra , ed il

restante dei stessi proventi, parte restava a

libertà dei particolari, ossia de’ loro discen

denti, e parte destinato ad usi pubblici, cioè

desbitazione di gabelle , manutenzione del

Porto, Molo, ed altre opere pie, come in

maritazione di figlie, non solamente discen

denti da testatori, ma ancora delle povere

figlie della città, ed in riscatto ancora dei

schiavi da mani degl’ infedeli. -

Il provento di tutti li sopradetti luoghi ri

cavavasi dall’ introito di ‘gabelle assegnate dalla

Repubblica alle Compere.

Dedotte le grandiose annuali spese, a cui

era obbligata la casa di S. Giorgio, tutto l’in

‘ troito restava assegnato per provento di tutti

i sopradetti luoghi, la quale assegnazione era

di Lire due e mezza per ciascun luogo, da

pagarsi in fine di ciascun quinquennio di mo

neta di. cartulario, valuta di Lire quattro,

soldi tre, denari 4 di moneta corrente all’in

circa, secondo il reddito delle gabelle.

E non ostante questo tratto di tempo, ac

ciochè ciascuno, che avea interesse in detti

luoghi potesse annualmente servirsi del sud

detto provento, gli protettori con loro decreto

deliberarono di doversi pagare il provento sud

detto nel principio del mese di luglio di cia

schedun anno, alla ragione di soldi 18 pe4
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ogni soldi venti di detta moneta di cartulario,

valuta di lire una, e mezza moneta corrente,

calcolato lo scuto‘ d’argento L. 10, come

valeva l’anno 1607 , non avendo mai le Com

pere variato la detta valuta , di maniera che,

per questo ant1cipato pagamento, veniva a ri

tenersi dalle Compere l’ annuo interesse di

soldi due per ogni soldi venti: laddove se ‘i

luogatari avessero aspettato gli anni cinque,.

avrebbero riscosso il frutto per intiero di soldi

venti di numerato.

E questo chiamavasi far le scuse, che nel

presente caso significa soddisfar anticipata

mente colla suddetta retenzione permessa dai

Pontefici Calisto III. nel 1456, e Sisto IV. nel

1478, che praticavasi di conformità.

Li luoghi di S. Giorgio erano privilegiati,

non potevano interdirsi, sequestrarsi, nè alli

medesimi aversi regresso, e solo per causa di

dote, legati, successione passavano in credito

(l' altri.

Nella Banca di S. Giorgio si depositava an

che da privati il danaro, come in altre Ban

che d’ Europa , essendo stata ella al pari d'ogni

altra un pubblico erario accreditato in ogni

tempo, non tanto per le ricchezze, che con

teneva, quanto per l’ esattezza, e l’ incorrotta

amministrazione de’soggetti, che n’erano al

governo.

La Banca godendo di un gran credito, e

crescendo li bisogni del commercio, e la ra
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pidità delle sue operazioni ‘interiori, i citta

dini corsero a confidare delle somme consi

derabili in contanti, e cominciarono ad asse

gnarsi reciprocamente, a ricevere i pagamenti

della tesoreria di S. Giorgio: la Banca apri

a loro comodo nel 1551 dei libri, o detti cosi

cartulari d’ oro , d’ argento , di reali, nei quali

si registravano, e si accreditavano a favore

de’proprietari le somme depositate: rilasciò a

fronte di dette somme , e fino alla concorrenza

delle medesime. un segno rappresentativo della

di lui obbligazione di restituirle a beneplacito

del portatore: questo segno non solamente

suppll al numerario nella circolazione interiore,

ma vi fu preferito, e come ciò fu l’ origine

del Biglietto di Cartulario , cosi pure fu il

modello su di cui si sono formate le celebri

Banche di Amsterdam, e di ‘Londra , che tanto

hanno contribuito ad estendere i mezzi d’ in

dustria, e di prosperità commerciale di quelle

naz1on1.

Per tali operazioni nelle sacristie della Banca

conservavansi grandi somme. Questa massa di

numerario accrebbe grandemente il Deposito

già formato da proventi non esatti dai luoga

tari, detto deposito degli obliti, e questi altro

non erano che frutti di luoghi inesatti, e di

menticati, o per iscienza, o per mancanza

d’immediati successori, e per altre conseguenze

originate dalle pestilenze, e contagioni sofferte

ne’passati secoli dallo stato Genovese , e mas
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sime dalla città rimasta tal volta presso che spopo'

lata dalla mortalità , s’incamerava, e rimaneva

depositata nel tesoro della Casa: operazione

eh’ era affidata all’uffizio detto del 44, perché.

era stato instituito in essa casa nel 1444: di

questo deposito la Banca se ne servi in pub

blico benefizio‘, e specialmente dei luogatari,

assicurando cosi alli stessi il più pronto rim

borso de‘ loro proventi. ‘

La Banca aveva ricevuto dal governo lau

torità criminale, quale affidava a due soggetti

denominati gl’lllustriss. Deputati al criminale,

al di cui arbitrio era di ordinare le catture .,

e la formazione de’ processi per li delitti, che

si commettevano dagl’ impiegati, e per le frodi

delle gabelle, e particolarmente per quelle del

sale; siccome contro li falsificatori de’ biglietti

della stessa, e contro de’ministri, tesorieri, pre

positi , ed inservienti per le mancanze d’uffizio.

Oltre il governo economico, nella Banca vi

era anche il civile. Anticamente, e prima dell’

anno 1562 per le diverse cessioni di paesi,

regni, provincie, e comunità, S. Giorgio spe

diva governatori, commissari , podestà, ed

altri rappresentanti. Nell’ antico volume in per

gamena delle regole , ed ordinazioni delle com

pere di S» Giorgio, con alcune aggiunte dei

deputati dai Sigg. Protettori segnato n. 55 ,

carte 18 retro (1), vengono registrati questi

(1)‘Codice in 4. in pergamena con fascia di legno, coperta

per metà di cuoio.
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stessi uffiziali. Ecco la nota: il governatore di

Corsica , il luogo-tenente altra monti, il luogo

tenente extra monti, il capitano di Sarzana,

quello della Pieve, il podestà di Bonifacio,

di Levanto, di Calvi, di S. Fiorenzo , di

Lerice , di Castelnovo, di S. Steffano , di

Bolano, e di Amelia. L’elezione di questi si

faceva dai protettori di quell’ anno, e de’due

anni precedenti, cdi soggetti dovevano estrarsi

fra loro stessi. Il governatore di Corsica dovea

essere un cittadino non minore (l’ anni qua

ranta idoneo al detto governo di Corsica, come

similmente gli altri ufficiali. Tutti questi rap

presentanti dovevano durare in carica un’

anno. e doveano essere partecipi nelle Com

pere di quel numero di luoghi stabilito secondo

le loro rispettive cariche. . ‘

Avea S. Giorgio accordate delle grandi im

munità a diversi luoghi delle due riviere, come

agli Albinganési, ai Sarzanesi, ai Levantini,

a quelli di Andora, a quelli del Porto Mau

rizio, e d’altri paesi

Pagava immense franchiggie a’padri di 12

figli , a persone ecclesiastiche , a’ministri esteri,

alli soggetti delle Rote Civile, e Criminale , a

(1) Vol. n. 60. De Immunitatibus a Magistrati: Divi Georgii

concessis. Libro in foglio in stampa impresso in Genova

I’ anno 1593. dalla Tipografia degli Eredi di Geronimo Bar

tolo, che comincia dal 1532. ed in cui vi sono annessi dei

Manoscritti sopra la stessa materia.
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membri del governo, e ad altri privilegiati,

o per antichi meri-ti, o per altre cause.

Tutte le gabelle spettanti alle Compere di

S. Giorgio si vendevano, e rivendevano acca

dendo in pubblica calega per li protettori, a

quali ciò spettava di fare, o nel palazzo dei

comperisti, o in Banchi, secondo che loro

sarebbe meglio sembrato convenire alle persone

offerenti. '

A S. Giorgio era affidata la direzione delle

dogane, di tutto il Porto-Franco, e di tutto

il genovese Commercio.

Di questa grande opera più non rimane, che

il palazzo di S. Giorgio, le sale de’ diversi

magistrati, il locale della sua tesoreria , ed il

suo ricco, e vasto archivio, nel quale formano

un decoroso, e grandioso ornamento, li codici

antichi originali, l’ immensità de’cartularii, e

de’protocolli preziosi, che vi si conservano,

di sommo interesse de’ creditori della cessata

Banca, dai quali tutt’ora ne ricavano le prove,

per constatare li loro rispettivi diritti; come

pure le opere pie, e tanti altri pubblici sta

bilimenti , per la distribuzione di limosine, che

abbracciano una gran parte della città.

Una sola rifl‘lessione aggiungeremo: cioè che

la Banca di S. Giorgio avea ricevuta la mas

sima consolidazione, non solo dalle provvi

denze del governo, ma anche da illustri e

distinti cittadini, che largamente profusero le

loro fortune, si per l’ estinzione di gabelle,
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come ‘per il pagamento dei proventi ai rispet

tivi partecipi, e colonnanti. Di che fanno fede

suddetti cartularii , e le diverse statue fregiate

d’inscrizioni, ivi erette per servire di monu

menti perenni alla gratitudine degl’ insigni e

generosi Institutori.
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u Ceduta a S. Giorgio unitamente agli altri sta

bilimenti del Mare Maggiore. 1: 77.

n Suoi diversi magistrati. . . . . . . . . . I‘ 7 -
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Commercio de’ Genovesi colla Spagna. . . .

I In Oriente. . . . .

Consolati, Castellanie, Capitanie, e Jìlnssarie in
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