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V Erigine di nuova discordie ckdli nella Repub* 

Mica. La Nohihà divisa in duefazio?ii sotto no¬ 

ni e del Rortico di S* Luca , e del J^orfico di S* 

Pietro * Sconccì^li in Corsica fra il Governatore del 

Regno ^ e il F^escovo di Mariana • Altercazioni fra 

Senatori cìe’ due Pctrtid per la com/]rovaj:;iona delV 

^ifiero della PafnigUa LomelUna, e per cdire ca¬ 

gioni. C omentieoi e, e pradidie di alcuni Nobili di 

Sf Pifdro, per alterare la forma del Governo , Loro 

artifrj per coinmovere il Popolo contro dei Nobili 

di S, Luca. Uscita de’ Nobili di S, Luca dalia 

Città, Aholizioììe delia Legge del 47* Anivo nella 

Città del Cardinal Moro ne Legato Ponti jicio , e 

dei 3Iinistri delV Imperatore, e del Rè di SpagnUt 

per esser m ed tatari delV aggiustamento fra le due fa^ 

zioni, Loro i^icj a quest^ eletto , Provtrioni delfunOj 

e deir aitro Partito per la mossa deir armi. Arma* 
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la Na\pale rii Spagna sotto del Principe D* Gio'^'an^ 

ni d* Austria in/astore dei NohiU di S* Luca. In¬ 

traprese di questi sopra ìa Risiera di Le\^ante * Mo¬ 

ti arme, e fazioni succedute in diverse parti dello 

Stato - Compromesso dei due Portici Ponteftcej 

e ndr Imperatore , e nel Rè di Spagna , Nuove 

Leggi fattef e pubblicate da' Mlinistri de' suddetti 

Principi . Riforma del Governo della Repubblica 

coll accettazione delle medesime Leggi* Congiura^ 

e siipplicio di Lartolomeo Coronato. 

Cose accadtde nello spazio d’ anni sei daW anno 

inclusivamente per tutto l'anno iSjH. sotto 

del Dogato di 

Giiinolto Lomelllno. 

Prospero Puttiiisolili. 

Giacomo Dura^iZo • 

ifjpo la ^udrra 

>st£rtia 

A N o MDLXXI 

^!lno a questo tempo la Repubblica combatten- 
Armcht tKv- ^ iji Corsica, prima con polenli, e bellicose Ka- 

idiu lincvaie ^\qtìÌ ^ c poÌ coti fcroci, 6d ostinati jAn3el!i, ave% a 
avuto per iiuplego della sue cure, c per eserci?!iio 
<]elle sue armi quel Pegno, tenendo lonlano flaUo 
parti ìntime, e vitali dello Stalo, e dalla (jilta Me¬ 
tropoli !o strepito deila Guerra , le discordie, c le 
sedizioni ^ rna a! presente pacificata 1 Isola , e tci- 
ininalo quel jìiovlmento, che aveva tenuto per lanU 
anni gli animi de’Palrizj in sollecitudine, ed In ti- 
inore, comi nei aro no alcuni di essi a dar luogo a 
quelle Passioni 5 !e quali ricevute in retnggio difilo- 
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ro maggiori, erano ie ultime reliquie <11 quelle an-^ 
lidie liuieslls.iime emulazlonij che avevano nei lein- 
pi addietro tanto travagliata la ilepubblica , In tal 
jiiodo , come in un corpo umano la cessazione di 
un moderato esercizio cagiona tale ripienezza d’ u- 
mori , die vengono a degenerare in pericolose in- 
léiOlita ^ COSI la pacIHcazlone del Regno di Corsica 
dando occu.’one , che in Genova sMolroduccssero 
Tozio, la ^uiete, e le delizie, recò tanto nocu- 
mento alla "*oubblloti, die quasi per le civili , 
cord le ebbe a rovinare , L’ onglue di questi dIsor-|V -r 
dilli si debbe ilconoscere da quella emulazione dei' ■ 
CiIladini , e da quella concorrenza d’ onori , e di 
dignità, die Euri^iide gran Saggio, e gran Politico 
de’ suoi tempi, stimò doversi sbatidire da’ Governi 
ben ordinali, corno umore peatileote , e dannoso a %-■. '. 
mcdésliiji * Ora questa iii alai ila cosi antica, e cosi 
radicata nel corpo della Repubblica, sebbene era 
stata curata con convenienti rlmedj per mezzo della 
rllbnna del 1S28, ad ogni modo, non essendo pos¬ 
sibile , die piaghe si inveterale in un punto si sal¬ 
dassero perletlaniente , e non lasciassero qualche re-* 
llquia , G qualdie segno della passata Infezione; cosi 
erano rimasli nd corpo della Repubblica cori! cat¬ 
tivi amori, che bisognò scacciare In questo tempo 
coiraiiliiloto di mia nuova, e rnegUo regolala rlior- 
ina . Ma perchè si sappia V origine delia cosa , 0 
con Ciò si venga io cognizione delle cagioni , così 
prossime , come rerrioic di queste ultime coovulslo-» 
ni 5 è necessario, che Io ne ripigli da più alto prin¬ 
cipio il racconto * 

ideile autidia parzialità, e faciloni, che nel 
coli addietro hanno miseramente lacerata la Provili- 
eia, ninna è slata più perniciosa, nluna piu funesta» 
di quella, che ha diviso in due partiti quei^ Cllla- 
dini, i quali j perde prerogalive dd Natali ^ e deìU 

'j 



6 Annali 
iriccIifìzzG, prcvalci^do til nnisnciitfì d©! Popolo j cjSi* 

no dal comune consenso della Città eletti a soste¬ 

nere le dignità pubbliche . Non erano questi sul 

principio distinti dagl’ altri • per certa legge , che U 

destitiasse al comando, polendo ciascheduno con¬ 

correre , cd aver luogo negli onori del Governo, 

venendo sol preferiti quelli , che per lì proprj nm- 

riti si facevano conoscere degni di comandare: Nè 

questi chiamavansi sul principio Nobili, perchè que¬ 

sto titolo introdotto dagli Iimperalori Tedesebi^ nella 

Lombardia , venne solo dopo iiiolto tempo ricevu¬ 

to in Genova per onorare gli Anziani, e gli altri 

Officiali della Repubblica , i quali assistevano al Po¬ 

testà forestiero, capo allora del Governo. Cosi eostu- 

mossi lino all’anno isSy. nel qual tempo, tumul¬ 

tuando il Popolo contro del Podestà , che usciva di 

officio, e radunatosi nella Chiesa di S. Siro elesse 

Guglielmo Boccanogra , accloccbò coll’ assistenza di 

trentadue Anziani, scelti quattro da ciascheduna delle 

otto Col^pcl^^e , o sia Tribù deità Città, dltigessB 

la E^epubblica con titolo di Capitano, e siccome il 

Popolo aveva avuto allora In sommo abborrimento 

11 precedente governo esercitalo da principali 

tadliii, ai quali, non tanto per gli onori pubblichi, 

quanto per la chiarezza del sangue, e per 1 ab'* 

bondanza delle ricchezze , e per altre prerogative^ si 

dava il nome di Nobili, cosi in appresso gli Anzla- 

nj con altri Officiali della Repubblica presero il no- 

ibe di Kgreg), e quindi ne nacque la distinzione 

de’due partiti Nobile , e Popolare* In amendue dei 

quali resLamno annoverate illuslr!, e segnalale Fa¬ 

miglie, Imperciocché quelli, che già si trovavano in 

possesso di essere chlaniati Nobili, non vollcio ab- 

dandonare tal nome, gloriandosene , come di cosa 

onorata, e di testimonio di eh sa rezza di^ sangue, 

non meno, che dììl comando esercitato da lor 
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glori, e però sì ristrìnsero fra loro, opponendosi 
a questi di coloro, 1 quali non approvavano questa 
loro inslltuto, e mantenendosi uniti al Popolo, die¬ 
dero forma, e stalo al Popolare partito» Tale fu P 
origine delle due Fazioni^, milUando nelle nobili 
elettissime , e riguardevoll Famiglie, tulle o uscita 
dalla prima Nobiltà d’ Italia, o venute di Germa¬ 
nia, e di Francia, portando in Genova lo splendore 
di molte Case Sovrane di quelle Oltramontane Pro¬ 
vincie» E nel partito popolare altre Famiglie, pure 
di antico lustro, e da chiarissimi fonti uscite, e 
note al Mondo per le cariche principali tenute nella 
Kepubbllca, unito alle quali era compreso, come In 
una generai Fazione lutto il popolo capace del Go¬ 
verno , cioè quelle persone onorate, che astenen¬ 
dosi dalf esercizio delle arti sordide, e servili, per 
antica consuetudine erano ammesse a participare 
della pubblica amministrazione nel Reggimento della 
Città » 

Si esercitarono queste due fazioni dal detto an- ^ 
no 1257, sino al 1B28, T una contro V altra con 
tanto odio, e con cosi perniciose discordie, 
cerarono in tutto Cjuel tempo la misera Patria, e Ji 
la fecero, non solo scadere da tante conquiste, ed 
Imprese, ma la posero molte volte ancora in pro¬ 
cinto di rovinare : Essendosi finalmente nell’ anno 
MDXX\nL i Cittadini deffuno , e dell’altro par¬ 
tito uniil a togliere questa divisione si pernfolosa , i 
dodici Hlformalorì stimarono bene di unire tutta la 
Citiadlnanza delle due Fazioni già abilitata al Gover¬ 
no, e degna di esso, in un sol corpo di Nobiltà^ 
con farli descrivere nel libro delia Nobiltà da loro 
ordinato, e distribuirli lutti in 28, Famiglie, da ìo* 
ro chiamati AJbergln (nome già introdotto in Gè- 
uova per antichi tempi che significa unione di di¬ 
verse Famiglie sotto di un medesimo Cognome) e 
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nell’ eleggere questi 28. Alberghi stimarono accer¬ 

tato , di prendere dall’ una, e dall altra Fazione i 

nomi delle più numerose Famiglie; dal che ne suc¬ 

cedette ^ che i (-jiltadinj delle men nunreiose ag¬ 

gregandosi agrAlberghi, presero il Cognome da essi 

sebbene per non perdere Ì1 proprio, l’ aggiungeva¬ 

no a quello dell’ Albergo . In oltre disponevano le 

del 1528., che nella distribuzione delle di¬ 

gnità pubbliche avesse luogo più la^ sorte, che 1 ele¬ 

zione, ordinando che I Con sigi) si estraessero dall 

urna per Ìschi vare le parzialità in dare suffra- 

rfaf „•, essendo cpiesto modo di eleggere i Consi- 

IjS// '“"'sigli, ed i Alagistrati, stato tolto via per mezzo della 

riforma del i547‘ 1^ quale togliendo alla cieca sorte 

reiezione de’Consiglieri, la concedeva in pai’te alla 

prudenza del voli ; Ne succedette , che nel prati¬ 

carsi questa Legge detta da alcuni per ischerzo 

del Garlbelto si suscitarono di nuovo 1’ emuiaziom 

fra le parti , perche i Cittadini memori' delle anti¬ 

che loro Fazioni favorivano nel dare i voti segreti i 

Soggetti del loro partito, con grande riguardo di non 

essere pregiudicali nel numero degli elelù, e perciò 

restavano le cariche dlsU'ibulte Ira le parti con egual 

proporzione. In conseguenza di cjuesla nuova 

NcbiìfA '^‘"inasl andò anche rinnovando, e ìntroducendolan- 

ùca divlsioiie sopita nel i.'jzB. per mezzo della iri- 

{ Partii» pQfjjjg. onde cominciarono i due partiti a poco a 

Ìp^"»’."poco a scoprirsi, come è proprio degli abusi ci an¬ 

darsi insensibilmente introducendo, per poi piu slog- 

giatamente comparire in pubblico . Tolto però il no¬ 

me delle antiche Fazioni Nobile, e Popolare, che 

non , si rinnovò , lo stesso passato spirito^ apparve nei 

(rittadinl, e lo stesso studio dp discordia; e poiché 

erano tutti compresi in un’ ordine di Nobin , qoost 

ordine si disunì frase stesso, prendendo le due da¬ 

zioni varj nomi. Altri le chiamarono cg. nome cu 
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Nobili vecclu , e di Nobili nuovi ^ dando il nome 

di vecchi a quelli, ehe prima del ìSzS. cosi si cìila* 

jiiavaiio , e di iiUO\'i a quslli, ciré essendo aulica- 

menle di Fazione Popolare, presero in virtù dell^ 

nuove Feicgi di detto anno d nome di Nobili , Al¬ 

tri ii di.>9ero Nobiiì di dentro, e Nobili di inerii 

chi a mali do così 1 pnmi, percìiè restaro tjo nel la Cit¬ 

ta , e gii altri di luori, [lerchè uscirono dallo Sla¬ 

tto. Altri filialmente li nominaroiio colla distinzio¬ 

ne dei due Portici di S. Luca, e di S. Pietro, ve¬ 

nendo nel primo quei delF antica Jdazione Nobile, 

e nelP altro quel dclP antica Fazione Popolare com¬ 

presi . E nof seguiteremo quesdultirna denomina¬ 

zione , in eoo fori n ita di quanto abbiamo di sopra 

nel X^ìbro 4* accennato, lasciate le altro due meno 

usilate nella Cillà . 
Himanendo dunque nel Corpo della Nobiltà nel 

presente leinpo questa divisione dei due Portici di ^ ^ 
S, Luca, ù di S. Pietro, ed essendo quel di 

Irò molto più numeroso dell' altro, venivano i No- 

bili di esso a restare mal soddoriatti della 

del 1547. della del Garlbetto, pcrcitè in conseguen¬ 

za della medesima, essendosi iriirodolta V eguale di-- 

strlbuzione delle cariche pubbliche fra i due Por*- 

tìci, 1 Soggetti , o slan le persone di ost o , conio 

più numerose, possedendo pari numero di luoghi 

nel Coììsiglj , e nei Maglslrati venivano più di rado 

a participar deile cari di e, e delle dignità pùimii- 

che* Per questa cagione dunque essi ne^ segreti ra- 

gionamenu Ira di loro dolcvansl, c!ie la Legge del 

(Laribelio avesse servito alf ainbizrione cìe^ Nobili di 

S. Luca , i fjuaii non potendo tollerare la parila con 

laro, avevano sovvenlto il buon ordine delle cose, 

e le sanlissline Leggi do; dodici informatori. Che 

duneullcati di essere stali in virtù diella lUforma del 

^3. faUi capaci del Dogato, proibito loro ,da alcuni 
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secoli per Legge , avessero ingiiutamente , e in¬ 

grata in enle toha da mezzo quella Legge ^ che ren¬ 

deva uguali tutti i Patrizj < Essersi con tal mezza 

«turbata Punione civile^ e divisa la Repubblica in 

quelle due Fazlom , le quali per singolarissIiTio do¬ 

no di Dio estinte per mezzo della Kitbrma, era- 

ìro state dalP ambizione il egli uomini di nuovo su¬ 

scitale a lacerare la Patria. Richiedere la sicurez¬ 

za pubblica, € la comune dignità deiP ordine No¬ 

bile, che si annullasse la Legge del Garibetto, la 

quale oltre Tessere ingiusta, e faziosa, era nulla,, 

come fatta senza il legittimo consenso del Senato, 

e de'Coiisiglj, avcrulola Andrea Boria cavala per fòr¬ 

za colf autorità sua dai quattro Senatori del Porti¬ 

co di S* Pietro, e da un Magistrato, deputato non 

a distruggere le Leggi fondamentali dello Stato , ma 

^ a rimediare ad alcuni inconvementi, e disordini so- 

h il? dd? i avVe11ut i ii eì G overno * (Questi e ra no i sen I ìmenti 

de" Nobili di S. Pietro, Ma i Cittadioinl di minor 

f ^ Ua ' 4^1 a [ 11 à del P u n a , e de 1P a ! l r a F az io ne, 1 qual i, e s- 

dd 4'^. sendu privi di aderenze , e di parentele , giam- 

rnal arrivavano a’Magistrali, e alle Cariche , per 

altra ragione si querelavano essere stata la Leg¬ 

ge del Garllietto tivP invenzione, per mettere in ma¬ 

no di pochi il Governo, cìie soleva prima a tutti 

comiDiicarsi, Ciré ioho via ogni uguaglianza civile, 

M era fatto uno stato di cento Cittadini, ira'quali 

si ripartivano le cariche, senza che altri ne partìcl- 

passoro ; e quindi gli uni, come perpetui nei Ma- 

gìslrati al'jusavaiiO P aui(>rità del Mmìsteru, e sprez¬ 

zavano gli altri ; e questi vivevano in bassa fortuna 

iiegleul, e quasi come SLiddlli, Essei’e ispedìente ri¬ 

metter il Governo nelP antica iorma , fuori della qua¬ 

le corife va rischio la Repubblica rimasta oggi mal 

fìlP avl>lìrio di pochi di preclpàiare liella senUu, e 

nella Urimalde loro . 
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Uguale desiderio di cose nuove ^ e forse mag¬ 

giore impazienza era nella Plebe minuta , la (male, . 

oltre il soiito desiderio di mmazione , mal volenlie-/iucv^;. 

ri soWrivà 11 peso delle gabelle sopra del viltà , ed 

essendo in Genova per la sleriHlà della Provincia 

pochi, ed angusti i campi, e queslt quasi tutti pos- 

sedult da’ ricchi , grandissimo era il numera di co¬ 

loro, che vivevano d’induslrla manuale alla gior- 

nala , e questi poverissnu per loro stessi, e invidiosi 

de’ ricchi , altrettanto erano mal conlenli della loro 

j:>resente fortuna quanto che vedevano i priiicipali 

Mercatanti cresciuti in ricchezze , vestire con pom¬ 

pa , e trattare le loro Famiglie con lautezza . 

Inoliai riusciva odioso alla Plebe, e ai 

danti medesimi il lusso straordinario di alcuni prin- rUch d’ai- 
ci pali Nobili - i quali per mezzo (le^li assenti , o del^ 

' 1 . ' Il ^ V o ^ ntiratcìja, 
camb) avuU colla Lorona di Spagna, si erano ^acqmstab 

pairinion; amplissimi, colia comodità de’ quali vive* 

vano con fasto, e con portamento quasi superiore 

alla Ibrtuna privata^ fabbricando cosi nella Città, co<^ 

me ne' due Borghi contigui di S. Pietro d’ Arena, 

e di Al baro, superbe e quasi regie moli di Palagjj 

dentro dei quali con eguale splendidezza si vede¬ 

vano superbe ojasserlzle con profusione non ordi¬ 

naria d’ oro, e d’argento* Onde essendosi in que¬ 

sto tempo nella Ctllà messo in obblio quell’antico, 

e lodevole costume di vivere, e di vestire con par- 

fiima ni a , s’ era levata una certa vana concorrenza 

fra Nobili più ricchi di avanzare T un 1’ altro nella 

delicatezza del cibi, e nella esquisitezza delle pom¬ 

pe . E siccome iì lusso facendo gonfiare gli animi, 

li solleva a pensieri immoderati, ne succedeva, che 

alcuni dei più licenziosi, sdegnando l’uguaglianza 

civile , si recavano ad onta di conversare familiar¬ 

mente co’ Cittadini, che erano a loro infcri<)jri di 

ricchezze, e in particolare alcuni ìv^ubili del Por- 
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ii€o ili S- , come quelli, die erano generai- 

n^enle I doviziosi della Città, e che ad una il¬ 

lusore di sangue ave?ano aggiunto il pos¬ 

sesso dì molli Feudi cello Sialo del Re di Spa¬ 

gna , c nelle monlagce della Liguria, si conteneva¬ 

no con laie riìiralezza, e con late untone tra di lo¬ 

ro , che rare voile ammettevano gU filtri Kobdi irie- 

no ricchi, ne’discorsi, e nelle familiari conver- 

Tcrsaziocl , e *[uindi ne succedeva ^ che non trat¬ 

tando ti equenlcmeoie i Nobili dei due Portici lo- 

slcnie , e non si colti?aìido fra di loro amicizie , 

I iìG seguendu parentadi , vi correva piuttosto occulU 

c 0 H c or r c z:i, e n e m i s t à j la qu al c tulio gl orir o d ava 

occasloiie a dispareri, non solo nel irallare i pri- 

' vali interessi, nsa anche nel deliberare le faccende 

piibbiiche ne Consiglj, e ne’Magisirall, per un 

i ^ cerio genio di coniraddirsl f un J'altro, e di op- 

' porsi a ciò , che alcuno della fazione contraria pro¬ 

poneva , 
In tale disposizione erano gli arnmi de’ Chtad!- 

; ' pro^^b ad abbracciare qualunque occasione , die 

; :u> ri- prescutasse di tentar novità, quando alcuni y^nri- 

^ ‘ dpah del Portico di S, Pietro , non potendo \nà 

i oltre dissirouìare V hiterna loro passione, che no- 

drivaco contro dd Nobili di S. Luca, cominclaro- 

uo a radunarsi sotto pretesto di amicizie, e di pas¬ 

sai e ni po , in casa di Giacomo Basadonn^, e quivi a 

ir a U aro di levare da niczzo la 11 dorma del 47" ^ ^ 

di rimeUere 11 Governo nella furnia prescritta tialle 

Leggi del 28, Nei qual line si trovavano tutti con- 

formi di óplnioue, non essendovi alcuno, cne non 

^ desiderasse di scemare per tale strada la prepotenza 

4 do Nobili di S. Luca, levanrlo via la Repubblica 

“ dalla mano di pochi, e con cedei'! a di nuovo all uni- 

versale del CiuauinI ; ma con quali mezzi, e io 

qual iiiodo avesse questo da pi:oeuraj:e3 non con- 

il 
lii 
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venivano ira di loro così agevoImciHe . CosisidcL'arn- 

11 o aIcLiijI, €fle era dilJzvdissitìio , anzi inipossibiU 

levare da iVobill di ò\' Xuca la nitlà dd Governo , 

Itoli esse ad avi spera n za di o Itenef lo ^ nè col n ego, 

zio ^ ne co?/o ♦ ^\s5e/'e nd Senàlo ^ e ne' Go;i~ 

siglj ugiajhnerite rlpanlu i Soggelii dei due Por¬ 

tici , e però non potere gli jtnl otteiiure provi sione 

senza il consenso de voti degV cdtrL C on ciwrtfito stu¬ 

dio quei di ò. Lfiica si avevano procaccia/o ii ca/i- 

, con allrettanta (lUigeitza se V averebbero ntan- 

tenuio . Èssere unilissimci la loro Fazione , e la a a 

inkiiia ad opporsi a qu:dunque novdà^ cìie si Irai-' 

tasse da loro , c pero deltiderebbe qualunque prali¬ 

na p die s introducesse ^ ìnassuTiciniente sopra una 

ìnaieria di Icinta gelosia, Ihdd altra parie ^ neni- 

nunio jmersi usare la forza, per obbligare i No- 

hili di ò. Luca a concedtr /oro ima si ppusta sod- 

fiisj Licione , Lssi j tuttoché di niwiero ini er io ri aL 

Nobili del I orti co di S, Fieìjo ^ senza rooipara- 

zmne dt loro piu ncchi, e meglio provveduti di se- 

giiiiti , e di odvreìize come quelita che possedevano 

mohe lerre. e Giurisdizioni nei confini dd Geno-- 

cesato^ c /’^/.oh , e Feudi negli Stati del Ré Cai^ 

toheo. Se ^ venisse la cosa a manifesta ronura , non 

larderebbero mollo gii Spagnuoli a dichiararsi in 

J avo re d e r V o o i i- Ì dt ò. Z> ; i r a , i qi la l i rie o ri o s cc a - 

no COSI parzuiii della loro Monarchia ^ e ìanlo slret- 

tanieTìte iirnU. a loro uUeressi, /isserà pero cliuisa ogni 

sbada ail^indiirtria ^ né potersi trovare opportimita ^ 

di mare la forza, a perciò doversi tollerMre con vir¬ 

tuosa dmiìrinlazume i torli presenti^ per non espor-- 

re fa Rcpuhtdica ^ e loro siessl, a certo pericolo dii 

ptràizio?} -, iale era iì pirore dtì" piu prudenO , o 

^ or'idcr.^tl dà qu;.-! t.-O ri sesso , ma ìa conlrarii). 

f i^royi.Ciano a!i'Lini ui pci procipaloso ingegiio * Fc- 

sere ìt Fonico di S, Luca luu scio ram namerQa^ 

j;lù cir^ ^ 
■'rO/i iji ordi¬ 

ni; ad Oìt. 

f c !ii rìjliù.it m 
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d(4 loro , ina di gran lunga inferiore di Jorze . se 
il I^òpolo che era cotanto inleressalo nella causa me¬ 
desima j sostenuta la loca parte * Potersi coti 
Joiidamento sperare questa unione , nort solo per Viri- 
ter esse j che vi avewno i Popolari ^ e per T inclina-' 
zio ne , che portavano agli stessi, per le parentele, 

e pei^ le amicizie seambUvoli ^ Ma malto più per 
V a dio 5 che la moltitudine in generale aveva coft^ 

tro dei potenti il portamento superbo de quali era 
intoUerahile a tutti i buoni. Si pracurerebbe il fa- 
vore dei Capi popolar/ con pronio^ere V ascrizione 
da loro ambita^ e si guadagnerehhe il seguito della 
Plebe ^ con isgravarla dalle Gabelle^ e dai carichi 
più gra^'Vsi , e ca?zf: ormi rio tutto il Popolo a difen¬ 
dere^ e a sostenere la causa del Portico di S. Pie¬ 
tro , non vi era dubbio , che prevaierebbe alV cdtro, 
€ V obbligherebbe a condescendere a cpielle più one¬ 
ste condizioni a’ ciggiustainento, che assicurassero la 
trancjuUUta puofihca, e la civile uguaglianza . Kiusci 

questo parere grato alla maggior parte dei raduna¬ 

li, sebbene non vi mancò cliì lo disapprovasse , di¬ 

cendo * A'on doversi praticare un rimedio peggiore 

della inrdattia . Pssere il T^opoio pur troppo inchi¬ 
nato alle mutazùmi^ presentemente tollerare cou ùn- 
pazienza di dover dipendere didla Nobiltà, e però 
non aspettare, cìie la co7igiimtura propizia di cjucd- 
che disunione fra due Portici, per tentare qualche 
grande eccesso in loro pregiudizio J^a Plebe per 
tuiiura tumiduiante , e unpaziente di qualunque fre¬ 
no ^ che la tenga in dovere, subito che vedesse 
perla la strada aW impunità , e alla v/oÌen^e, scora¬ 

vo ?gere6b e la Città, senza perdonare alle cose uma¬ 
ne^ e fHvine . 7^’Ordóie de^il/ercada/it/ non esser di 
niuù altra cosa più destderoso , che dd comando ^ 
rè poter trovare migUor congiuntura ^ per ottenere 

V ifUeito suo f che la divisione di quelli^ che gover^^ 
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navano , ^ doversi credere, che i piu licenziosi di 
essi non fossero per trascurarla. Ma quando essi 
non esser0 queste mire ^ e queste cupidità , pure 
doversi temere, che la moltitudine una volta com¬ 
mossa ^^lon fosse per contenersi ne termini della mode- 
rozionef e della modestia . Troppo noto Vèsempio deW 
ardire, e delVinsania della Plebe Genovese ^ quando 
stando la Bepubblica sotto il Palrocinio di Ijudovi- 
co Xfl. Rè di Francia, la moUitudine sedotta da'Cil- 
tadini popolari contro dd Nobili , dopo di avere sfo¬ 
gate le loro ambiziose brame con iscacciare Ì ^oro 

Pinoli dalla Città , infuriassi contro di loro medesi- ^ 

mi, con sottoporli a un vilissiìno Artigiano , e ren¬ 
dersi arbitra del comando. Grandissimo esser dunque 
per questa parte il pericolo , e non doversi riporre lo 
stato di tante Nobili Famiglie, di loro stessi, della 
Patria, e dei figliuoli alla indiscrezione d' un Po^ 
polo sedizioso, sperimentato tante volte per contra¬ 
rio , e nemico delP una, e V altra Fazione ; e però 
essere prudente partito il confmware in quella quiete^ 
ìitlla quale stava nposta la conservazione della Re¬ 
pubblica^ e la felicità loro • Queste riflessiom sag¬ 

gia, e prudenti avrebbero fatto piegare gli animi 

;ilb quiete, essendo da molti approvate ; Se non si 

fosse opposto Matteo Senarega , il quale era più ilZ 
ogni altro Irritato contro de’ Nobili di S. Luca pertiU consiglio 
le male soddisfazioni avaate col Doge Gianolto 

mellino, per le quali dianzi aveva rlnunziata la ca- curarn u rU 

rica di Segretario della Kepubblìca* Questi dunque * 

propose di . condurre con tale destrezza il disegiio ^ 

che il solo timore dell' armi , e non alcun movi¬ 

mento del Popolo atterrisse i Nobili di S. Luca , o 

li facesse piegare all’ abolizione della Legge del 47. 

la qual cosa si confidava d' ottenere senza violenza, 

e Senza mettere la Ptepubbllca alla discrezione della 

Plebe t Aveva lì Senarega j per la fama de^la prii^- 
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danza, e clalln Tirlù sua , gran credi[o presso dei 

llaglonaù , é moveva, sebben con deprezza, ed oc* 

tMiJtainenle , le mole dì quella macchina, e però 

gli lu lacile di tirare gli altri nel suo sentimento , 

e cosi pnocipaluierUe per suo coosigtio iu stabilito 

di procurare la riibrnfa della Repubblica coti arte^ 

e di attendere qualche opportunità , la quale age* 

volasse P esecuzione dei premeditati disegni , Con 

questi prmcipj si andarono in quesP anno disponen¬ 

do ìc cose a. quei sconcerti, che poi seguirono negli 

anni seguenti, come in continuazione di questo Li¬ 

bro Sì and era descrivendo . 

Occorsero in que'il^ anno , con sommo dispiace* 

re del Governo luogìic controversie fra Benedetto 

ca, e G lana* 

Questi non 

Canevaro Governatore delP Isola di Coi'si ft(ì d Cf 

^'Ghimh^ti^rnhiìtìst^ Centurione Vescovo di Mariana, 

^ cedere ad alcuno punto sopra le innova* 

nr.v.r. zioriL aleniate dall’altro nel cerimoniale di Chiesa, 

iiì Cor-irritato da fieri portamenìl de! medesima Cxo- 

vernatoro, i! quale le aveva fatto carcerare, e man¬ 

dare iti ferri a Genova il suo Vicario Generale, 

lo sottopose alle censure Eccleslasliche ; Onde per 

isliTggire II di lui risenfimcolo imbarcatosi iniprovi* 

xS a me nifi hi un vile legno di Pescatori , si condusse 

alla (]orte di Roma a portarvi le sue querele . Com¬ 

mosso f^air indegnità del successo 11 Pontefice Pio V, 

citó a Peonia il Cane varo, il qiiale avendo avuto 

cornnussione dal Senato di ubbidire, si poi'tò a quella 

f urie , e vi si trattenne per molli mesi sino alla 

morte del Pontefice, in- luogo del quale essendo 

succeduto Gregorio XÌIL fu da questo assoluto dalle 

censure , c iiniand.aso alia Patria , nella quale era 

stata loiiversàlmente condannata la sua condotta in 

l^cgìù dìMon- VeL!tà troppo ardente verso di un Voseovo di Santa 

di vita Innocenlissima * Le virtù di intenzione , e 
C*:muric~ ’ 

questo Prelato inenicu;bbczo un nobile elogio; ma ti 
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ISO dei frnlnscinnHo d! maggiormente dillonrlerml m que- 

ed oc- rnaferia nirò solo , che da uno iìlumlnahfi.slnio 

; pero pndieh'jc , quale lu Pio, in età di mentisene anni, 

aento , jy.j conrorrenh Èra^celto a rosi impoi taoie mi¬ 

abili to tjel Vescovato, corrispose in maniera al Giu- 

1 artOj tlicio di quel S. Ponleficc, e alT universale coneet- 

' lo , che si era formalo sopra la sua inconlam'mala 

C OH y : I ^ ij o 11 s ! po ! ò in lu i d es I d era re tn ;! ggi o r zelo 

loueo- la sa Iole dell’anime, maggior alien zione per la 

negli iUbrma del Clero , maggiore diligenza ne’ negozj , 

to Li- jiKiggior costanza nel difendere f Eci lesiashra Ini- 

inuuità * La sua vita esemplare non era che un con- 

□lace-* linuo Pellegrinaggio per le Pievi della sua J bocesi, 

edelto nelìe quali allcndeva 9 sedare le inimicizie , a com- 

.jiam- porre le (!!Percnzo, ed arnmaeslrare gli ignoranti, a 

U non convertire I [lercaiorl , c a remecilare agli scandali, 

mova- per eseguire le quali cose, convenendogli stare lo 

hiesa, contifiuo nioìo , e far viaggi per luogl'n aspri, e 

> (tO- iriontuos! , e palile moki disagi , s’ InfeMnò gra¬ 

ma n- veincFite , e avendo, a cagione di curarsi sono più 

crale^ In nigno clima , nimocialo ai V escovato, fu poi f>io- 

e per veduio di (jiiebo di Sa venia in terra ferma , e^sen- 

provi- dogli succ eduto m qi-elso di Mariana I^iccolò Mas-/;rijir¬ 

idasse cardi uemc.ì celebre per la varia leìieraniia, per 

Com- perizia nella /bcoha legale, e mollo piu per Plono- 

^io V. c enza della v:ia, molli arun della quale aveva eon- 

avulD su maio aì servigio del Cardinale Carlo Borromeo, 

quella quegli che chiarn per Sanlllb , j:^er sapere, e per^ 

> alia 0|>e}e soj^raoalurall in sua vita, al)bÌamo veduto di> 

sendo po inori e ascriilo fra Santi , 

dalla 

e era ANNO MDLXXIL 

Ita in ^ 
Santa -L^ eli’/ nno set * ani esimo secondo , non poi e odo 

:'{ù di slare celala l’invidia di alcuni PùPiil di S, Pie- 

>: ma 1 e la loro mala sode!isiazione contro dì quelli 
Tom. ir. b 

é 
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fll S. Tiiica, spunlò Inori > c si versò conlro <31 una 

famiglia tleilc piu atiliehe , e più ricche della Cil- 

\iì, Gocleva*ìo i Lomellini io comune alcune entra¬ 

le , e niolliphcameoU linportantissirm in San Giorgio^ 

destinati a dispensarsi a zitelle ? a poveri, e ad aU 

tri pii US i ; e d a v e odo i G( j v e r n at o j ■ i di d e U a 1 a m 1- 

C(?vfrnrfcr; tìmorc, cdic jo orocesso di tempo potessero i 

L^rrr^Wnci ri- nuovamenle aggregati pie tendere di parti cipame , 

al Se- slbcro della veva discendenza della loro 

Famiglia, acciocché coiuprovato dal Senato, potesse 

hre nell’avvenire distinguere, e separare dal loro cor- 

’ po quelli 1 che in viilù della Fogge del 28. vi 

erano stati modernarnente aggiunti, Questa prati¬ 

ca ^ essendo stala introdotta davanti il Senato, fu 

disputata lungamente con gran contenzione r!egl' iri'^ 

tcressati ; ma con eguale impegno , e passione dei 

Senatori delf uno, c delP altro parlilo, e tant oltre 

procedette la causa , che non poterono 1 Nobili di 

S. Luca ottenere alcuna prò visione , onif essi desi- 

stendo dal ricorso latto avanti del Senato, si pro¬ 

avi avavilL del Podestà, Giudice ordinario , e 

; c akL ^ fu- c] u ivi p rodo Iti ì testimoni, ed altre pròv e, c h e g i u- 

lane * stiiicavano la loro intenzione, erano vicini ad otte¬ 

nere r approvazione desiderata, quando gl! aggre- 

£t;ati , che non potevano loìerare di rimanere per 

quésto jnezzo segregali dalla vera i amlgiia , e de¬ 

sideravano di prova Tersi di questa occasione,^ pei 

conlbnderc maggiorinente te cose , o per arrivare 

alla Infamata abolizione della J_*egge del 47' ’ 

miric'iaroio ancora a difficoltare nel Senato , e nei 

Consiglj la spedizione de'negozj pubblici, e ad in¬ 

torbidare tutte !e pratiche , [jvotestandosi co’ Sena¬ 

tori , e Gonsiglicri del Portico contrario , che se na 

dolevano ; questi essere i 1 rutti delP albero Lnmeb 

lino, i quali diverrebbero ogni giorno pia acerbi , 

con queste aperte dimostrazioni di ?degn>, e di ri- 
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senlimcnio si an dei vano disponendo le cose a 1 Mag¬ 

giori sconcerti , a i binali, pcrcliè non mancassero 

alni stimoli , e fomenti , la fortuna aggi mise una 

nuova cagione di contese. 

Era slato carceralo in questo tempo In Ispagna Altra cùvu^ 
per <!obiu civili Balcìassare Kouolo aggregato 

i'atiiiglia Pai lavici ni , e restafido in que’ Pregili pertL Idia i*. 

Legge proibito, che i Nobili non possano esser 

tenuti da' creditori , pretese il Rottolo df olteiierc la 

sua liberazione da Tribunali Regj , eoo provare la 

Nobiltà del suo Casato • Quindi il Fratello , ottenuta 

dai Senato una fede , nella quale si attestava , die 

Francesco PvoUolo imo Padre iosse Nobile, ed ascrit- 

ìo alla Famiglia Pai la vicina , la trasinisc in Spagna ; 

ma presentila la cosa da alcuni Nobili di S* Luca 

creditori del medesimo tlottolo , supplicarono il Se¬ 

nato a spiegar meglio il l;ecreEo, facendo fede , che 

il suddetto Francesco fosse stato aggregato alf Al¬ 

bergo deVPailavicìnL ndf a^nio i528., per mezza 

della quale dichiarazione essi pretendevano di mo- 

fitrare Regj Miuistri , die Ftaneesco non fosse 

nato Nobile , ma solamente didna rato tale dalla 

Legge . Air incontro il Ferale!lo del Rottolo si op¬ 

poneva davanti il Senato alla concessione delia fedo 

suddetta , dicendo , che con dò si veniva a deroga¬ 

re alle Leggi medesime della Fxepubblica , mentìo 

si voleva con atto pubblico provare , che la Nobiltà 

della sua Famiglia fosse nuova , drd dm ne risulta¬ 

va un grandissimo jircgiiuìlcio a hitti gli Aggn^gat!, 

i quali , sebbene stati per V avanti di fazione Po¬ 

polare , erano però, e per oiigine , e per profes¬ 

sione Genlducnuni , e però dovevano godere ile^j:.pri¬ 

vilegi 'era Nobiltà cosi bene cmiK? gli ;ihri , 

cl 1 e per V ad d i e 11 ' o e re n o i l e ! ! a i a 7, i o n e No ! 1 i 1 e . A i hI 

in conlrario rejRicavano questi , che ia causa era 

privata ha gl'iuLeicssali, o non pubbbea dede fa- 

b 2 
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7.ioni, come il RoUolo la voleva far credere , e che 

trattandosi d’im prof^iudizlo notabile , che risultar 

poteva dalla di lui liberazione ai creditori, portava 

la Giustizia, che il Senato inviasse in Ispagna una 

lede della venta, e nel rimanente toccherebbe a 

quel Tribunale di riconoscere se il (jarcerato pote¬ 

va godere de’ Tnvileg'j conceduti dalle Leggi nui- 

niclpati a’ Nobili, Queste ragioni rappresentala più 

volte al Senato, non ebbero forza di farlo piegare 

ad alcuna deliberazione , poiché essendo i Senatori 

per metà dell’ una , e dell’ altra Fazione , conten¬ 

devano fra essi , con non mino.Te impegno di quel¬ 

lo, che facessero gl’ interessati ; onde per lo piu suc¬ 

cedeva , che calando si trattavano simili materie , 

non si diitiinvano le cause . 

ANNO M ]d L X X111. 

•t; aggre- 
(\T 
1'^ c1 principio di quest’Anno avendo g 

■ gali nell’albergo Loinellino supplicato il Senato ad 

"assumersi la causa della comprovazione dell’albero, 

e icvarla dal Podestà , che dicevano essere stalo gua¬ 

dagnai o da’ Nobili di S. Luca con ullicj, e ^donati¬ 

vi fu gran conti asto per tale occasione fra’Padri, 

non potendosi aggiustare a prendere alcuna delibe¬ 

razione. Onde più volte reiteratosi da suddetti ag¬ 

gregati 1’ istanza, finalmente In latta una deputa¬ 

zione di quattro Senatori, acciocché riconosciuto ^il 

inerito di questa causa, riferissero al Collegio, (piale 

Jirovisionc giudicassero opportuna alle indennità delie 

partì , e frattanSo restò in vigore dello stesso decreto 

per un mese sospeso il Giudizio avanti del iode- 

bià. Ma trascorso questo tempo, e lettasi iti Senato 

la Relazione de’ Commessionatl, non fu presa deli¬ 

berazione alcuna , per la qnal cosa si accesero quelli 

dei Portico di S. Pietro di maggioro sdegno, e alcuni 
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dei più amorevoli ira di loro cs5en(kK'iÌ raduìjriil a 
coosiiltare di cpiello, che convenisse operare In lai 

conginnUira-, parendo loro, die ])revalendo in Sena- 

10 Ja caiiiraria lazione, non si potesse sjieiaro alcu¬ 

na provisione, e che tìlandosi sud rigor deile Leg¬ 

gi ^ ia causa ilovcsse esser lerininala dai Podeslà, de-y^.^ 

libei areno di al laccar i Nobili dì San Luca in cosa 

fii maggior mooienlo con toglier loro quella 

nenza , che sino allora nell elezione de'Senatori dei du^ 
avevano goduta ; avvenga die si tosse negli anni a- ‘ 

vanti sempre praticalo ^ che prima si eleggesse il 

Senatt>re tiel Portico di S. Luca 1 e poi (jiiello del 

Portico di S- Pietro » Avvicinandosi dunque il gior- 

lio di questa lunzioue Paolo Moneglia SenaSore per- 

pel no di gran riissimo credilo, o riputazione ha quelli 

di S* Pietro, disse pubbiicaniente al Doge, che la 

causa deir albero de’ Lo me Ili ni arerebbe cagionalo 

qualdie dislurbo nella [ìrossitna dezloiie de' Sena- 

Inri per le male suddislazioni di quelli del suo Por¬ 

tico, e che di vero citore supplicava Iddio, die as¬ 

sistesse con ispeciate protezione la Repubblica, pre¬ 

vedendo grandissimi disordini. Congregatosi poscia il 

Consiglio Minore , per P elezione de’ 28, Cittadini , 

a’ qoaìi Ioccava a scegliere 1 dodici, per proporli al 

Gran (mnsigilo , acciocchc uno d’ essi coi maggior 

numero de’ suliiagj, re st.isse elello, Fu tale la dif- 

fifolià, die s’incontrò nella creazione, e così scarso 

11 tuimero de’voli, che si ballottò due giorni con- 

tlniH , ne! periodo de! fjuali, sebbene si terminò la 

hinziofie col solito rlpartiinento dei posti por uguale 

nlet^i Ira due Portici , ad ogni mot lo ne res lavano ^ ; 

molto esacerbali gli animi : Ondo congrega lisi poi ' ' 

1 veni’ otto Elellori per la creazione dei dodici , na¬ 

cque maggìur cimento, volendo 1 Nobili di S. Luca, 

che si conservasse i’ uso di proporre nd primo gÌor- 

ilo al Gran Consiglio i dodici della loro Fazione j ^ 
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i; ti\ conUMrlo sosldncatlo gli ah ri, eh <3 si proponessero 

in coìifiiso , Sopra cjueslo puoto lanlo si ostniaroiio 

1 ie parli, cho eoo iusolllu eaenipto si prolungò la 

funzione per tlue gvonu , ne’ «piali cosi in Sonalo , 

come nella CUtà ^ si discorreva pubblleaiuevite di la- 

zioni . di diaioloni , di preminenze, e di menu 

niagglor 1 de’ fiue PorUci vci so la iilepvibo 1 ica, e lao- 

fo avanti procede la cosa, che andò nelle Provincie 

siranierc la lania, che la Nobiltà divisa in due 

: panili , fosse venula alle mani , e il Governator rii 

Iviiiaoo spedi per le poste ìin suo Gcnlihiomo al So' 

nato con ssua leUcra, nella quale persuadeva U quie¬ 

te , e offeriva la medi azione del suo Idò per l’ag- 

gnistameolo* li line della contesa fu, clic cedendo 

i quelli di S. Luca staiilc la prò messa stala loro latta 

da alcuni di quelli di S. Pietro , che la prima ele¬ 

zione sarebbe caduta in quello della loro lazioue , 

furono proposi! al (jonslglio 1 ventiquattro mescolili 

. insieme ; ma essendo prima stato eletto uno de* No¬ 

bili di S, Pietro, questo successo esacerbò tanto 

I quelli delfaltro parlilo, che non si astennero da pub- 

' biìchc querele , e dal protestarsi , che volevano una 

j rifonna , t;he assicurasse al loro Portico quella parte 

' <h Governo , che presentemente godevano . Nò an¬ 

elò uioho tempo j che alcuni dei piu autorevoli fra 

i di loro proposero al Senato, che per acquietare gl! 

animi, c per assicurare il riposo pubblico, era ne¬ 

cessario dc{.)utare ottimi CiUadlnl per riformare le 

Leggi, e iogllere via dalla Repubblica quélie cose, 

/ che dispiacevano ali* universale de* CitJadìnt . 

i ^ ^ ^ Questa proposizione lu secondo il solito [mpu- 

I <l;w|iie!!i deli’altro partito, i quali aveudo 

Aj jiù Li piccedi^n-avanli gli occhi i pregiudizi ricevuti dalla rilor- 

Ir V ina del 47., temevano ora qualche cosa di peggio: 

J ' Ida 1 lioblll di S. Luca per addulclj'e in qualche 

parte gli aalirti loro, e per farli tanto pui faciJ- 

i 
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mente conJe^^ccLRÌere a) projìjcLlo Talto , usarono que- 

ìsio artliizio , rii *eruilnare la causa (lelì^ aibt ro del 

Lonicliìni con un m ez/.o termi ne di soddlsl azloiie 

delle parli , Omle i quaUro Senatori deputali ^ ina¬ 

turala ira di toro la cosa , riferirono al Soiialo il 

niodo dì accomodaro questa dilfercnza, ma irnpe- yj ^ r ^ ^ 

derido 1 JNub111 d! S, Ltica , che la x^elazIone non propoa- 

lusso cosi subito comprovata , per prender Lenipo , 

e per vedei e, che eiìeUo produceva questa loro fa-f/ 

ciiità , quando uif allra volta se ne trattò in Senato, 

non furono piu in tenipo di ve lenie 1' aiiprovazlone, 

perchè I JNo 

o da sospcUo, 

iLiind) crebbe quii 

lazi 

di S* Pietro , mossi, o da sdegno, 

non Vo! lei'o con o.>rrere v.o ì voti, c 

lo sconce'tu, o la disuoionu fra lo 

oni. 

Essendo in 

da ir 
tdbe}& dii Lp- 

tal modo disposti gf aninii a preva¬ 

lersi di qua lune jue occastone , che loro si jjrcsen- 

Lasse tf Intraprendere qualche novità in proprio vari-^ 

laggiù, non lardarono i Nobili di S, Pielro a disse¬ 

nni are nella Cuta con celli pregi udlcLali alla con* 

trana ic^zione , ed essendo nel meso cf Agosto giung¬ 

le a Savona le Galee di S|>agna colle truppe per 

lo Sia lo <11 Mdano sparsero artiheiosaincute ira Ìl pò* 

polo, che il ì\è di Spagna avesse, ad iristanza del 

Nobili deli’altro l^orsico, Inviate quesle Soldatesche 

pi r presidiare la Cliià, A questa voce essendosi com- 

mela niolniudine gelosa, rjuanlo era conveniente, 

della hberià; concorse alla piazza de’Giustiniani in- 

terrogando f'eiia verità di questi raprporli, quel Ko- 

bill di S, Pietro, che sogliono per iLvertlnìcnto trat¬ 

tenerci nella Loggia della Eamiglia Giusliniana, o 

quesli si diedeia aJ esagerare pubblicamenle con¬ 

tro la Nobiltà di S, Luca , percìiè avesse lustigiaQ 

ìl Rè di Spagna ad opprimere la Rcpublilica * tdic 

conveniva opporsi a queste macchinazioni , ed unirvi 

zelami Cittadini alla difesa delia Patria ^ ^ della LI^ 
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bemà . A queste voci Ìacova grande applauso i! vol¬ 

go , r a c c o rn a n ( ! a n 11 os i a’ N o b Ì11, elio n o a 111 • 111 ca ii^s e 

ro ai la Republìlica^ menfre sarebbero seguitati da 

tulEi i buoni Ciuadini . Sopra ^di (piotìr InsUnzie i 

delti Nobili ^ per dare maggior colore alla cosa, e 

per disporre tanto jiili li popolari a favore del loro 

partito^ deputarono quattro Soggelli , ilue del loro 

Corpo, e due del Popolo, accioccbò portatisi iin- 

rnediaiamente a Palazzo , rappresentassero al Go- 

w rno il inani lesto pencolo della Pepubbiica , ^up- 

plìcàrido in nome della Nobiltà di S* l^ietro j e del 

Popolo i Padri a prendere apertamenle la dilesa 

Nri'rr rs .BepobbrK:a, prevenendo io offese degli sira- 

f Jtrrb* nierl , e deNiooiesdci Insidiatori, (conobbe il Sena- 

jij _ dt io r artifizio, e la cagione di questa disseniuiazione, 

e però non fece alcuna riflessione sopra la proposta, 

diS.Liii'u. ma lo:Ialo il zelo de^ DcpiiLatl li licenzio con buo¬ 

ne parole. Nel giorno seguente per tagliare dalla 

j'adice lesemi degP imininenti disordini terminarono 

ì Padri la causa dell’albero de’Lomelliul , con gra¬ 

ve rammarico de' Nobii! di S* Puca , i quali vede¬ 

vano dopo tanta espettazione , c si lungo cimento , 

essere uscita una provigione non tot a Irniente conlor- 

me alla loro richiesta, ed all’ evidente giustizia ci e [la 

loro i^releusioiie . 
Giunto in c|uesLo mentre iteìia Città il Principe 

Andrea Doria , e in inut amen te avvisato da’No- 

iUìr ^dbero dsi lyiii della sua fazione del pericolo in cui stava Ja 

LonMu^u . ì^ epubbllca, di easei'e nuovaoientc lacerala dalla ci¬ 

vile divisione, non tralasciò opera alcuna, che de-, 

sldcrar si potesse da! suo zelo per comporre le cose 

clic concorrevano precipitosamente al disonune • fjhie¬ 

mali perciò a se pili volte quelli , che ei'auo rijm- 

capi delia iaziooo dei Nobm di S* lidio, si V. Fra^iipe , 
Dan.i piT^ci ra 

di iiuLiurti 

pani, 

.4nr!s.‘) coM tu!la l’cnicacia di pcrsuadiìrii a non pro¬ 

ceder olire ut-ila presente cgudyita ^ la eguale avrei» 
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he suo giudizio avu'.o uu line tiULo oonirario alla 

loro aspettazione , non potetjdo la dIvi.5Ìooe della No¬ 

biltà t die aprire colla rovina della Re[)ubblica , una 

]arga breeda agli stranieri per oppruuerla . Queste 

ragioni dd Principe non i'ecero grans.r eliello negli 

uscxdaijli, già noppo impegnali nel proseguimento 

de’pei'nidusi disegni, c io spirilo deila divisione es¬ 

sendo entrato ne^cuori , non lasciava luogo a mi¬ 

gliori, e pai salutevoli pensieri. JNè [iute lì Principo 

inoliò ferniarsi nella Città , per maturare gli animi, 

e j)er disporli a qudiai vera riconcinazione, alla 

quale desiderava di ridurli, perciiò r^bianuito, con 

replicati ordii si dal Preocipe i)on Giovanni d’ Au¬ 

stria in Sicilia, per passare unitaoieole alla guerra 

di Tuoesi, gli convenne linai mente partire, lascian¬ 

do la Repubblica in p rei la del suo inleìice desti¬ 

no, 6 gli animi dei Citiadlni , cosi mal rIisposU » 

cdie se ne poteva temere ad ogni momenio qualclie 

grav issffua alierazicne , ^ ^ 
Co^u perpetuandosi nella Città le sedizioni, e 

scendo gì urna Ime nto le occasioni d’ esercitare 1 odio, 

r ambizione , eia rivalità, Irà ]’animosità delle la- 

zioni cresceva il pencolo della Repubblica , nò tar¬ 

dò a venire in camjìo un nuovo cimento . Imper¬ 

ciocché terminalo il biennio del Doge Gianollo Lo- 

motllno , dovendosi eleggere il successore dal (mrpo 

de'Nobiìi di tì. Pietro , erano ([uesli desiderosi di 

f>roinoveie uii’ uoj no tnlraprerirlitore , r 1 so 1 ulo , prori- 

to , e capace di sollevare le cose del loro pariuo , 

e i Nobili di S j .iica per lo contrario ambivano u.i 

Doge dimesso, quieto, e pruilenle , e quanto stii' 

dioso delia pace, altrettanto alieno dalle novità, che 

erano capaci d’intorbidarla. Con questi diversi lini 

preparandosi le due iazioni a pia>iiiovere i loro de¬ 

cider) , per molli giorni prima dell’ elezione seguiro-< 

no diversi maneggi j q diverge pratiche ^ Ve quali 
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scojirlvdno JUagglormenle l'anioioj^ili , e T Impegno 

ùe (JuadinSj ma lo .'jluiiio priuci|;Ki!e coriijisteUe iiél 

iare i 26. LleUori, i quali tlovevano scegliere i quat- 

tiQ t!a pro[>orsi al Colicigiio, e luccò quesla prò-- 

lincia ad uoroiru di malora priit lenza , e di cui ma 

mcale, 1 qiiaii avendo il duvii o riguardo al ben pub¬ 

blico, e alia rjuiefc della (JilUi, cuncor.^ero neli^ele¬ 

zione de’SoggeUi quled, e viiiuosi’ del che aven¬ 

do alcuni KoJjili di S* Luca vanamente lieta di ino- 

slrazioiie d’ allegrezza, se i^e sdegnarono maggior- 

nienEo quelli della lazioiìé coniraria, e fioicliè fu 

latta F altra elezione del z*ó. in compagnia dei quali 

£1 dovevariD i (juaUro primi elciti comprovare, eJ 

e>.scre proposti al gran Consiglio , insorse maggior 

c oiU ra s t o Irà i p a r 111 i, 11 sa n do ugni Ì : 1 d u sì ri a ì x ^ o b Ì11 

di S. f'ictru escludere clcimo du qiiaUio eletti, e [jor- 

le in suo luogo altro boggetìo deli’ordine Senatorio, 

la ijuaJ cosa rimase vana, avendo li Giubili di S- 

Lul# sostenuta eoncordemenle la prima elezione , 

n iho'ò questa ostinata contesa due giorni interi , 

ron oypojitiuù quali Sempre steUero (ermi in Pal<izzo gli Llet- 

^ grave ìnconiodo, non essendo loro dalie Leg- 

'""gì permesso il parlire prima del rt.iupinienlo delF 

opera. In questo mentre stando la (alta in terrore, 

e in confusione graodlssima , e moslrondosi il po¬ 

polo sospeso , parve al Senato di provvedere alla 

quiete pubblica, ponendo fine a così scandalosa con¬ 

tesa , e decretò, clic se lià due ore non s'accor¬ 

davano gli Eiettori, si avessero per approvati i rjuat- 

tro già eletti , c s! j>roponessero al gran Consiglio. 

Questo Decreto ÌliIIo contro le Eeggl , ma dettalo da 

una prudente necessità, tutto die fosse gagliardamen¬ 

te impugnato da uni del fortico di San Pietro, pili 

impegnali nella rhscordia, tu fiondi meno eseguito per 

Ja risuluia volontà del Senato, tii vedere con cjuesto 

iiiezzo lenii inaia la funzion e; ed essendo iu c^secuzio- 
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ne (11 esso proposù i qiiaUro eletti al Gran Consiglio, 
venne subllnialo al Principato (Giacomo IJurazzo, Sog- 

^cito per r ìutegrità de’ coìsluoil, ]ier la prudenza ne 

per la dolcezza, e per la beuta del traUu 

versalinenle accetto alla Ci là, e riputalo capace di 

reggere in tempi di tanto [iericulo il suprenjo pu- 

sto del cooiandu. Questa elezione, clic paieva ì?oì- 

tlla jier grazia siugolarlsslma del Crand iddio, per 

la saliiie universale, riuscì gralisslma all’mio , e al^ 

allro Pori 1 co , e àncora al Popolo. Ma siccooie suc¬ 

cede , che ima Città maccliiata di iazionl, e di par¬ 

zialità, non VI manchino persone inaP Inteuzìonate, 

le quali prererlscano le loro sregolate passioni al 

pubblico vanlagglo, cosi vi turono alcuni i quali pio-* 

Icslaruuo la nullità dell’elezione, come fondala so- 

Vira fì’uti Decreto del Senato, a cui apertamente il- 

pugnavano le Leggi delia Repobbìlca ; e quesu ri- 

chiamarono alf aumrltà de’ Supiemi Slndicutori, at 

quali spetta iV invigilare, che niuna cosa nel Go¬ 

verno sia falla , o attentala, in pregiudizio delle Leg¬ 

gi. Il Ma;5ÌslraLo non potendo a meno di non esa¬ 

minare quesa pratica, la comoiise a quattro Dottori 

principali della Città , tre de* quali concorde mente 

riibnroiio, che 11 Senato aveva potuto in tal modo 

prov\ Ledere alla salute della Piepubbllca , c ^tcondù iSupremi Sin* 
questa relazione th giudicato da’Suprerm , non oslaa- 

te che tre di loro lossero del Poti!cu di S< Pietro , d-j , 

essendo Antonio invrea sempre concorso nel se sili- 

mento de" due Coi leghi del Portico di S- Luca. 

In questo medesimo tempo giunse 

Giovanni Idlaqtiez Inviato del Kè Cattunco , ^C-scl u sua ui^ 
ciocché procui asse di comporre le discordie fra 

le due fazioni , e di esortare la Repubblica alla 

quiete . Questi presenlalo.sl ai Senato, espose Asserì 

stoto ùi ogni te7Jìj70 g^randtsjiinia d ztlo dei liè Fi¬ 

lippo uiQ SigTìore pt;r io bene ^ ^ 
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concordia de Popoli Cristiani^ rna ora (juesto essere 

tanto maggiore s^erso delta Repubblica^ f:^uanto mtfg- 

giare era L cijfclto , che le parlava , tredituto dal 

magnammo t arlo V. suo Padre , il quale non ave¬ 

va avuta maggiore aitenzione^ che di assisterla, e di 

difendtita , Per quest a cagione riuscLrgti rd preserUe 

gravissime le presemi disuniord fra la A-ohiiià , le 

quatta lui ca gLOt lavano altretLanto dispiacere ^ quan¬ 

to che^ con la matura sua prudenza antivedendo al 

JuLuro j prevedeva che Jossero semi di maggiori^ e 

p iù p en colo si d U o rd iì d , .Dover$ i c iò t em ere, q ita rido 

i pensieri, e Veinnlazioìd fra due portici jermassero 

puL alte radici : Ma quanto era la cosa per ima 

piUte piu ^grave, e pìu importante , e per l* allra 

più peniiciosti alla llépubblica^ e piu uinlesia al Rè 

medesimo , ahrettanto sperare egli , che il Senato per 

la sua inveterata fn iidenza ^ e per lo suo zelo verso 

la Patria, provederebhe opportunamente alla salute, 

e alla conservazione della Repubblica : Tuttavia per¬ 

chè sogliono tal volta le passiord immoderate , e le 

4?? r ì uì a zdoì ì i de^ p riv a t i d iv ert ire ^ e p a rre o s tei co l i a 

migli ori consigli , non aveva voluto majicare Sua 

Maestà, seguendo in ciò V esempio ddbimperado- 

re suo Padre, di usare col Senato ^ e coi ( itiailini 

suoi amorevoli quella confidenza , che si coìivefiivci 

ai LQììli scambievoli rtfficj passati in ogìd tempo tra 

lui j e la Repubblica, e tùnieriu, (die questa et ve va 

colia sua ( orona . Offerire però alla Nobiltà Geno¬ 

vese, molto da lui considerata , ed amata, la sua 

niediazione, e V opera d' urù wtimo suo Minislro, 

mandato espressainente a quesd effeilo nella Città , 

perchè prtjcurasse di comporre le dijferenze del Citta^ 

dini * A qite.Hie riìnoslrauze corrispose allora il J)o- 

con parole Geuei'ali di rLspello, cd osservanza 

verso la Maesla .Cattolica , ma quanio airaccellare la 

mediazione propo3Uj ngn sì accordaroiio mai Ì IV 
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clri ìli fluire ri uS posi a sostanziale . Onde riuscì pex* al- 

loi.. iiUiiii(j guesla missloiie. 

^)i iti ì^^ioro gl ovai Ileo lo non fu 1^ arrivo nella lh j^rfsefq^t 

( j; iol i^'nMcipe do: Andrea Doria venuto in que- 

5h .l imi con una squadra di Galee della Sicilia ; do/’j 

a . uarm, che la j^iia presenza carpionasse qualche 
. t ^ ddU fiiilofii * 

a>i‘i <iQne , e portasse io cose a maggiori pencoli. 

c in .1 né I Mobili delia sua iaziune cresciuti di 

cooiggio, per lo l alore, che loro dava la di lui [ire- 

senza , ruoinK i^sruno a parlare più allainenJe di pri¬ 

ma , cd a mroiare disegni di soIlUmettere i obiti 

del contrario parlilo , e di tirarli per mezzo della 

forza, e de! terrore ad umiliarsi ad uno pregiudi¬ 

ziale compununento . Per ciò eseguire chiaiiiarono 

da^ ion. j i euili , 6 dalle inontagne circonvicine una Nohìii di s, 

gran turba di torastierl, coi quali lenendo presidia- 
i 1 t ■ I n. * „ .T p£r ohbli^^ì^ 

le ìe case loro, venne subito la Citta con ornbilert i/ p.,rmu 

aspetto a rierrniirsi di conlusione» e di strepito * One-^ 
Ari , * ^ 

sta risoluzione, che portava in se stessa conseguenze 

Idnesiissiine , non iu ’^apace di aUerrire i Nobili dì 

S. Pietro, sicché essi non trovassero modo di resi¬ 

stere alia prepoienza della contraria l'azione, luUoenè 

sostenni a rial Principe Gto: Andrea Dori a, e per suo 

in e zz o i a v uni a d a M i n Is tri S [ ;ag nuo li, e da la al e f o r- 

ze jiropilc invigorita* Per opporre dunque ia forza 

alla lui za , ed a consigli più violenti le [liù risolute 

deliberaziuni, si studiarono i Nobili dì S. Pietro di 

tirare ncì loro parlilo il popolo , c riuscì [oro linai- 

mente <1’Irriiaito contro della Nobiltà di S* Luca, N^bUidiS. 

con largii credine, che avesse riempila la Città di 

Tioniìtn facinorosi, per dar loro in preda le case dei 

Cittadini benestanti, e li fondachi, e le boUeghe *. 

gii Artigiani : Dalie quali voci commasso il volgo 

inclinato per se medesimo arie setìizioni, si oioatrò 

disposto a seguitare la fortuna deVNobiìi di S, Pie¬ 

tro, e a difendere la loro causa j onde quesil, ^ 
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sicura lì di polcrc opporre alla potenza della contra¬ 

ria fazione la lorza del numero , non d ubi tarai io di 

tirare avanti la corilesa , c di prepararsi nella pro^- 

5Mna eiezione de’ Senatori a sostener quel vantag¬ 

gio ^ elio avevano nella passala olteniito, 

Lii d ne. /ri - Ini a 1 ni a n i e la ina spre n c ! os i se m [ir e pi l'i 1 e i-os e ^ 
^io:iì digpho j Luca lìcr provvedere di saldo slabi- 

jùi-sià di -t-iimenlo n loro pariao st radunarono in casa delJ^u- 

ca Grillo, e quivi dopo r^arle consulte, vennero ad 

^lani, una perniciosissima risoluzione , e fu di eleggere 

sei l)cputali, i quali avessero cura di regolare le 

cose della loro fazione , e di moderare , e maturare 

le eie! ili orazioni ne’ subitanei accidenti, incarican¬ 

doli ]ìerò di seguitare i consi gl j, e V autorità del 

Pr i n c 1 [ IO C ì i o : A n d r e a D o ri a , che già de st i n a v ano, 

in caso di qualche rottura, lor Generale , e che 

sino dal principio avevano rinorato come capo della 

1 o ro faz ione, e s t o si p e l’n Ì c i o s o e se ni | ) i a 1 i i b c n 

. jiresto seguitato dalla contraria fazione, e non tar¬ 

darono quelli del Portico di S, Pi e irò a fare una 

siiTiile deputazione di ali rettami Soggetll del loro cor-* 

po, e cosi la 11 epubblica cominciò ad essere rego¬ 

lata, non più da! Senato, da’ (consigli, e da’Magi- 

st I a li t:o ! r au t o r i l à ! egl i l i m a , tn a d a’ D e pu tali dello 

due iazioni , i quali per consenso tacilo di tutta la 

Nobiltà , si aiTOgavano tutto T arbitrio del comando, 

e ia Siivrana direzione degli alTarl , sino a prescri¬ 

ver le I^eggi a coloro, che invece ili riceverla, do¬ 

vevano darla Onde in Senato i Padri non ardivano 

lare , che quello veniva loro suggerito da’ Deputati 

non si de’ parlili , e le cariche isiribuivano , che 

non fossero prinia già state destinate da’ medcsiinl , 

ed era tanta la forza della parziaìilà, che fiuni scor¬ 

datisi delle parentèle, c delle arriìcizle, si attraver¬ 

savano alP elezione de' [ iù prossimi , per eseguirò 

gli ordini do’ Deputaù , 
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Fm t.-ititi clisordiiii apijai've qanlchtì speranza di 

tranqinilsia , avendo lì Sonato nell immirienle hi d-3'^r<:n^ 

ìic de oonaiori interposta la sua autorirà , perché sì ddU 

io^jiesse il lungo a quaisivogiia cbsordlue , 

deiidi t nello .stesso lenipn alla slcurezi::i, e alla Iran-u.jfod, ^ 

quiiiiia prescfiie ^.leiia CiUa • IJecrelarorio dinirj le * 

fadn , Cile [>èr F avvenire si concedesse alla sorte 

il pi i,no luogo delF elezione , e che il prlnin eìeUo 

non potesse entrare In iViagislrato prima delF aiiro, 

(aie uscissero tlalla ìàUiì l Forestieri , si astenessero 

i LiUadini dal lar cnjivenfìcole , c da! portar aruu , 

e ciascheduno sì resiitiusse alla prinia cpiieìe . Que-' 

sta piovvigione riuscì o.iportuna a qiuetare la (atta, 

e ne segLJirono oUimi effotii * Percliè sebbene, es¬ 

sendo d t^ .uiisìgbo minore insieme per eUn^gere i Se¬ 

natori , Forse qualche tumulto eccitato da alciLoi bot- 

U’garl , i quali per tema d’ essere svaligiati da’ lora- 

sticrì , cittì in esecuzione del Decreto sgombravano 

dalla Lina , si diedero a sfornire le botteghe , e a 

ritirare le merci in Casa , Con tutto ciò quietato 

questo molo , si procedi ette avanù alFclezione dei due 

Senatori , c Furono creati con quiete Gio; Paolo Pi’- 

neiio, o Siefano Muliedo, e in appresso furono eìct- 

ti i Magi^Lroti per F anno venturo, secondo F antica 

tranquillila* Coinj^oslc in tal maniera le cose, il Se¬ 

nato deputò quali3 0 Senatori , accioccliè considerasi 

scro , e riferisserò la fvrma di riordinare io Stato * qu^xt^r^ Sc-* 

(^)ILOSta d0j-)iiìazione r!ys(■ i del tullo ini.rutiuosa, per- ^ 

cioccìiè desiderando i Nobili del Pordco di S. Lu - dj di iUìfì 

ca , che Favevano procurata, che fosse ri prn'Uto 

ma ni era li Governo Ir:! le due tazloin , che ogni una 

per i’ avvenire potesse esser sicura della sua nieta, sì 

opposero c[ueiìi dell’altra fazione, richiedendo F abo¬ 

lizione deila Cegge del e cìie si esurpassero 

gh alberi, onde i Sonatori depulali, essendo cosi be¬ 

ne tra loro divisi di opinione , come lo erano di fa- 

zione I uua coavennero mai iu lare relazione alcicniu 
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FriUtanlo , ;ìecìocchè niente di sano, e rìSncoii- 

lamioylo nnìLu lesse net la (alta, e rasi !o spirito delia 

e della sedizione inseosibi[mente iniro"^ 

Ahii7:- 
,^j:"Ì t'ffj; TC- 

ridikl.t.o dìsat non e 

^ dolio nell’ ord! 
frqicns, 

ine oferiore, avverandosi , che la cor- 

ritlleia di coloro, che presiedono al comandr^, la- 

Cihnentc trapassa in (juei , che ubbidiscono . ha ansi 

1 [irincipaii Xopolart innalzati na speranze ambiziose 

(il arrivare ira ie disuìiinni della A obi ha al Gover¬ 

no , e in ciò s' erano lantu piu racìlrnente lusingati, 

Cjiiianto che credevano di dover aver a loro javere il 

paro lo de’jN obi li di S, hielro, i quali per godere 

l’assistenza, e il sego Ito del Popolo, si erano andati 

ingegnando di persuadere a’Capi di esso, che sa^* 

j ebbero da ha'o la voi Ili biella pretensione , che chia¬ 

rii a V an o g i u s {i ss 1 j n a , d eh’ 

[>!’(; t 

ascrizione 

a nono i Po po lari , giudicando, che 

Qt.mikÌì preso 

oblìi sudclelli 

f 0 c o n d c re h b o r o i I cj ro desi d e rj , ca ) n p re l egge rii, pc r 

esser da toro scambievolrnente soslermt!, e che 1 iNo- 

liili di S* Luca al preseci te dlsaraiali , dL^sinmlereb- 

bero , e lorse concorrerebbero a contentarli , per 

non irritarsi contro la multi lodine , fecero ricorso al 

penato con ima sediziosa snppìica , ncha quale, 

chiamandosi I)apulaIÌ del Popolo, doroaudavano in 

h’rrma piu di minacele, che di suppliche, l’ascri¬ 

zione de’ inerite voli , e ciò in esecuzione delle Leggi 

della llepiubblica * Un cosi temerario procedere 

commccsse i Senatori dell’ una , e i’ al tra iazione , i 

quHali giudicando perniciosissimo ai Pubblico questo 

esempio , e come un principio di ahcrnzlone , a cut 

dovesse ben tosto susseguire la temuta unione del 

Popfrlo, j ser pjrcvenlre cjocsto grande inconvenlenie 

decic 1^10110, che secondo il rigore delle Leggi si 

dovesse cri mina Ime ni e procedere con Irò degli Au- 

ion deca supplica , cerne con'ro sediziosi , Qncsia 

prov! i iic caj ace [)cr so stessa a poner Ire no agli 

lune,a.ori , averebbe oilLiiuto il fine di tenere in 
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trnnquiililu la Cillà , e il Popolo lo i.bbiclleoza, 

Ì'lisjo stala su^ollala da una pronta, e fcvera «seta- 

zione rniitro de’clelinquerui ; ma non essendosi ve- 

liuto ii easti^o di alcuno de’ snpplicanli , qiicsli, cìie 

nei priiieipio , ai sentire il deereto , timorosi della 

pena-, rii irata destramente dalle mani del (janceliie- 

re la supplirà , s’ erano rimossi dall’ impresa ; in ap¬ 

rire sso , vedendo (die 11 Senato dissimulava, presero 

da'!’ impunita coraggio di perse va rare ne' loro dise¬ 

gni . Rlsirelllsl dunque nuovamente co’ Nobili di S. pcpeia^i «■- 
i’ietro , e assicuratisi delia loro protezione , ritorna-isn.c :® 

’ . . 1 ^ ' ì * 1 • > 1 l’ *■] 
rotìo con oiaggior animo ai ^rcTìalo a ncnicueit. i r 

&crÌ7-ioiie 1 e noij ai?eìiclo oUerinlo 1'intenlo per ^ 

posizìocfì eli quelli Cit^l PorUf Q di S, Luca , ebbero 

ardirò di maiiifest amente scoprirsi loro ne in lei , e ai Filtro * 

dichiararsi seguaci del conlirstio Parlilo , e non mol¬ 

to lardarotio a tirare a loro il seguito della in olii lu- 

dine ^ nelia /brza della quale couÌKlandosì, crebbero 

poi a tanta rlpiìlazione , e stima , che mescolavansl 

MI lie coscoVl Governo * senza che i Kobih di S. Pio- 

Irò ardissero di lar-loro opposizione, anzi che tf^ssi 

jjon piop^inevaiio , nè opemvanu alcuna cosa eli il- 

incrco , die' non F avessero prima consultala^ e ma- 

turai a con essi* In questa maniera a i due partiti si 

figglunse il terzo del Popolo, il cjuale era per se slcs- 

50 uni potente di loro, ma uori essendo ben 

]ìer esser vai ) e molte volle centrar) itelle loro de- 

1 i 1> era z I o n i 1 di ìli 1 e a ] >i, v ei 11 ^ a qi i m d 1 a d i in in uir s i 

di fòrze 1(1 fazione, ^ ali erano i disegni de^ Kom- 

!i di S. Pieno , di ]iDlere oolT unione del Popolo 

vincere la pjT potenza del IN oh ili di S* Luca , e ob¬ 

bligarli a condescendere ald aboiiziene della 1 cgge 

del 47,, e tali 1 fini, e i disegm dei Popolari di 

pervenire fra le discordie dei INobili ab' asciizioue? 

e al G (.verno . 

0 
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ANNO MDLXXir. 

I . 
_l,n mezzo di queste pratiche^ C eli questi scon- 

I celli, essendo incorn in ciato 1' Anno MDLXXIV* i 
« Mobìli di S. Xiuca considerando il pregiudinio, che 
ricevevano dai!’ avere il Popolo contrarlo alla loro 
fazione, si diedero a praticare i capi di es5o , per 
tirarli ad unirsi con loro , Ma quelli di S* Pietro» 
riilettendo , die la speranza maggiore della viuoria 
consisteva nel tener uniti, e dipendenti da loro i po¬ 
polari , non tralasciarono arte alcuna per guadagnare 
gli animi loro : In tal maniera, essendo le due fa¬ 
zioni intente a procacciarsi il seguilo , e il favore 
del Popolo , ed essendo venuto Ì1 tempo di Irattare 
dell’ ascrizione ordinata dalle Leggi nel me;>e di 
Ceunajo, facevano a gara I Deputati de’due Portici 
neìl’ oiierire la loro protezione a’ pretendenti, pro¬ 
curando di persuaderli 5 che l’altra fazione vi si op¬ 
ponesse - (Quelli di S* Luca farono i primi a sco¬ 
prirsi, promettendo Popolari, che obbligherebbe¬ 
ro r altra fazione a passare il progetto dell’ ascri- 
zione, se potessero assicurarsi, che essi fossero pronti 
a secondare i loro disegni, e ri usci loro di tirarne 
molte promesse , ma non avendo poi la posta dell" 
ascrizione ri porlato in Senato che due voti favorevo¬ 
li, se ne sdegnarono I Popolari, e fecero capo al 
^^obili rii S, Pietro, per opera de’quali essendosi 
laUa nuova esperienza , crebbero i voti favorevoli a 
quattro , c quindi si confermò il Popolo in opinlo* 
ne d'avere a suo lavoro la jMoblItà di S, Pietro, e 
si dispose maggiormenie a seguitarla» Questa unione 
non lu punto flisturbata per alcuni disgusti, che 
ebbero molti Principali del Popolo In una Loggia, 
dove solevano convenire unitamente a’ dlverti/uenti 
de! giuoco, perché essendosi assai presto interposti, 
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coll’autorità loro, i Deputati ilei Portico eli S. Pietro, Disgusti fra 

nt; segui tuia poriella ricAiiciliax.ioue, invano S'^u- 

tlo procurato i Deputati della lazione ct-rilraria di Sohdi di S. 

tener vive queste tuaic Eodtiisfazioui , con oJierire ‘ ’ 

a’ Popolani od usi la loro ^irotezlone , acciocelie uè 

prendessero vendetta, a rlsarcinientij . Ma 1 Depu- Artf.frhiU 

iati del Portico di S. Pietro avendo jieneìrate (juesie/..jfc/j.f i.mi- 

pi’uticbe, non 5c?lo ( Vii optìorfiiiJÉì prowitìione 

pcclìrono , jna usando un limile arliiido per senn-, 

licSrB dis^tiJli ) tì discorrile nel l'oi'lico eoolìiririo ^ 

tlteflero opera , che h Dignità Senatoria ^ che , se- 

toiìdo la consueta vicemia toccava ail’Aìtiej-go <hdgli 

Spinoli , ioivse conferita a Franco Leu'aro ; sclibcti 

non perciò riuscì loro V intento, perchè quelli della 

i’ainìglia Spinola non si staccarono dalia causo co- 

riiunc » anzi per render loro la pariglia , procuraro¬ 

no , che per collega del Lei caro to:3se cìetio [Nic¬ 

colò Sale , contro il desiderio de’ Jnlcbili ui S* Lie- 

tro , che volevano Filij^po Saoh * ^ ^ ^ ^ 

I j }epLUali dei i'opolo in questo mentre non 

tralasciavano colf appoggio de^ iXabili b^uddclti di S. 

Piclro (lì richiedere i'ascrizione, e ne porgeva- 

no contiriue instany^e al Senato , sthbenc non esau¬ 

dii per V opposizione del Ktthìli di S. Luca, i 

quali non volevano in alcuna incinera con<k\sc£'n“ 

clero a cjuestu punto , temendo di rendè rii sempre 

più audaci , e senspre più importuni nel dinian- 

dare : Ma quelli di S. Pietro acquistaiido ogni gior¬ 

no più l’aura, e il seguito dePPopolìii, delibe¬ 

rarono di tentare qualche no\ ila , e di aUcrnre 

c^)l mezzo déMumulti, e de'niovinienU della plebe 

il contrario partilo » Comunicalo dunque queslo i; F^^pcio 

loro d i s e' jr n o rf C a pLi I o p o 1 a ri, e y re s i 1 e u i it: e l'li rL ^ 

per f esecuzione ^ si radunarono questi di nuUc , 

tempo nella piazza deC Glusiiniani , e qiuvl con¬ 

vocata la niolfiiiidine , ìe diedero a crederò , che 

c Z 
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fo5se pcrvcnnto a loro noli^iia , die la Nobiltà di S- 

Luca macchinasse d' Impadroniic^i della Ciuà , e di 

introdurvi truppe .straniere , e che però era neces¬ 

sario guardai si dalle di lei frodi * Per queste voci 

essendosi commosso il Volgo, e i Capi, latte porta¬ 

re nella piazza molte armi , le distribuirono alla 

plebe, ordinando, die varie squculre scorressero la 

Citià, e die altre ncMuoghi più principali formasse¬ 

ro corpi di guardia con sentinelle , acciocdiè niuno 

potesse passeggiare che non fosse confidente del Po¬ 

polo, c die non avesse il nome da lui . Questa ter¬ 

nia di guardare la (fitta durò tre notti, senza die 

s^cguliise altro sconcerlo, essendosi tenuti in casa con 

]>rudente cautela 1 Nobili di S. Luca , per non in- 

conira ve In qualche violenza Nella terza notte al¬ 

cuni sciìlziosi si fecero sentire nel Borgo di Prè gri¬ 

dando , viva il Popolo, e-Liberlà, ma non perciò si 

commosse la iiimic^rosa plebe , c:ho abita in quella 

^coulrada , nè segui altro sconcerto - Per rimediare 

]>erù a tali [ncun\ enlenii, i quali pnfevano finalmen¬ 

te cagionare qualche i un està sollevazione, il Princi¬ 

pe G!o: Andrea iJoiia, e. l’Ambasciatore di Spagna 

jìveg^arono il Sonalo a provvedere alla salute della 

Citta, valendosi di (judla autorità, die in tale con¬ 

giuntura gli permetìono le Leggi contro de' sedizio- 

j>rcv-si'‘T£ ^ Padri dopo di avere In var) modi procurato 

po- . <- di rnddolcire gli miimi delte due fazioni , e f 1 i ^li- 

ordinarono in^al di Ma¬ 

gra ia leva di alcune Conipagnte di Fanti Paesani, 

per acciescere il presidio ordinarlo della (Jitlà , e 

sbanrliii sotto gravissime pene! [orastierl, e proibite 

lo radunanze fìe’ (llitUidini , e lì portar anni, furono 

folti camminare di notte tempo alcuni Oificiali con 

Soldatesche, con ordine di uccidere quelli , che aves¬ 

sero ritrovato in comitiva con armi. C^)aesta provvi¬ 

sione rlicune per un pezzo i Cittadini in dovere, e 
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per molti giorni sfelle la Ciuà in quiete , ma poi si 

ritornò a' primi ilisorditji per questa cagione . 

Avevano i Nobili di S, Luca per occasinne de! 

Carnovale ialle varie comparse in niascliera a cavallo 

nella pia^iza di S. Siro , ove sogliono ragunarsi , bt ;;er 0™- 

qual cosa volendo imitare alcuni gciUiluomini della 

iazìooe di S, Pietro , a iiAira di cattivarsi gH animi™ 
della plebe , scelsero per iara una simile inascìiera- 

ta la piazza di Pomi ce Ho , che è abitala da gran nu- 

mero di perso 11 e pov0re, e 11 a 1 ia ]>leì:»e più m3nula ^ 

e quivi fecero una bella comparsa, al numera di 

cento , pomposamente addobbati a cavallo, o le cero 

alcoui gÌLiochi con leggiadria* Alla sera e3sernjo In 

piazza mollo bene il lumi nata con to:’chi , rhoniaro- 

110 armali di spada a canlo , e pisfolle ah' arcione , 

facendo diversi giri, e rappresentando una linfa bat- 

laglia, Capo, e mventore della cosa fu Nicco lo Tri^ 

vuìzio, il quale nalo di Nobiiissifiia Famìglia in Mi¬ 

lano , avendo presa per moglie una Bania Genoveso 

di Casa I Viri a, veniva spesso a iraltenersi nella ( Al¬ 

la , e si era per suo parli colar genio accosfato al Par¬ 

lilo de’ Nobili di S. Fi elio, con Isdegno de’suoi eoo- 

glunli * X-a ;>Qvercbia licenza del Irlvulzio , c dei 

seguaci suoi , e P avere ardire di parlare armi piilj- 

bllcamenle in dis]>regio degli uldmi decreti del Se^ 

nato , diede una bella occasloru^ alla Nobiltà di S. 

laica di esagerare contro la X^oblltà contraria, e cU 

procurarne il castigo, pollandone vive doglianze a’ 

Padri , ma vane riuscirono le di lei dimostraoze , 

essendosi impegnali i IXepulali del Portico di S* Pie¬ 

tro por sostenere quelli del loro partito 5 onda re¬ 

stando Imipunlle quesfe licenze, e non essendovi li¬ 

so luzione nel Governo fP impedire le trasgressioni 

delle Leggi, venne qu'ndi per sì catùvo cseiìipio a 

stobarti di nuovo la pubblica qiùeic. 
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di Ifì questo mentre T Ambasciatore del Piò Callo-^ 

\\Qfy insinuò qualclic partito tl' ag'^usUiinenlo fra lu 
ya L f.y^nì. ^ Ottenne ^ che Ì Deputati de’due Portici 

eleg;^i;essero otto So^^getti, quaUro tll ciascheduno , 

jier trattare la riconciliazione * Questi raunatisi nel 

Chiostro di S- Dt>menic:o tennero diverse sessioni , 

ma senza Ifutlo, essendo riso li iti i Nobili di S* Lu’- 

ca di non acconsentire all’aboilzionc della Degge 

de! 47. , e delilierali gli altri di levarla da mezzo , 

Nè giovò a quietare gli animi, che alcuni zelanti 

Cittadini delf uno, e dell' altro partilo, s interpones¬ 

sero , j.iropunendo i miezzi termini d'aggiustamenio, 

insinuando alcuni , che si ordinasse il governo in 

altra forma, che riuscisse di maggior soddisiazion^ 

alle parti; e 11 Principe Gio: Andrea persuase , ciré 

la Niobi ita si dividesse in otto l'nbù al modo di 

Napoli « Suggerirono 1 Deputati del portico di b. 

Luca , cho (joando per fatai disgrazia 1 due par¬ 

liti non convenissero nel mezzo lérmine d’aggiusta¬ 

mento , era in tal caso necessario rimetterne la de¬ 

cisione a qualche Principe forestiero, come al Pon¬ 

tefice , ai l’Imperatore, e al Kò Cattolico r Ma in 

f ontrario dicevano i Nobili di S» Pietro, che il gran 

Consiglio col maggior numero del voti doveva de- 

cldèJC questa dllTcronza, senza esporre la Repub¬ 

blica air arbitrio degli stranieri* In tal modo non 

a^>parendo alcuna speranza di concordia , non vi era 

alcuno così poco avvedo!o , che non conoscesse , 

che a tali contrasti era beji presto f>er seguire la 

guerra civile * Onde si dietlero più caldaniCfite i 

Ardficj ^./Deputati dei due parfili a guadagnare il seguito del 

dcic r-f Popolo 1 c quelli di S* Pietro , che già io buo- 

parte lo godevano, usarono tutta l’arte per ri- 

c*;it, stringersi maggiormente , cosi colle persone d’one¬ 

sta condizione, come con gli Artigiani, c coi ri- 

iiianeiu® delu Plebe minuta^ prgmeitendo a quelli 
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l’aggregazione, e facendo sperare a qtiesiì dioii- 

nazione di Gabelle, abbondanza nelb annona , e cre¬ 
scili jento di niercede sopra le loaulfalluro di sera , 

e di lana , colle quali promesse avendo più diretta- 

mente legato il Popolo ad abbracciare la loro cau¬ 

sa , non tu possibile a quelli di S. Luca di guada¬ 

gnarlo , lutto die vi si adoperasse il Principe Gio: 

AniLea, il quale chiamali a se li capi deU’ard , li 
persuase a vedere oziosamente i dlsortlinl, o lo 
divisioni della JSiobiltà, senza seguitare piu runa, 
che r altra Fazione. La slessa rlchiesla fece ai 
prìnclpali popolari , procurando, che si didiianis- 
sero neulrali, e indi (te remi, nel qual caso egli im¬ 
pegnava la sua parola , che il suo partito procure¬ 
rebbe di conlcnlarli , con farli ottenere dal Senato 
ima numerosa aggregazione , ma cadere iniiLill que¬ 
ste pratiche , essendo risoluto 11 popolo di noti se¬ 
pararsi dalla fazione di quelli di S- Pietro* 

A tali maneggi segui ben pi^esto la risoluzione 
de’ due partili d’ armarsi j gli uni confidandosi nella j-i 
gente straniera, e nei soccorsi , che speravano dagli 
Stali dei Rè ("attolico, e gli altri nelle forze del Po¬ 
polo , e ne’ Sudditi della Repubblica * Quelli di S* 
Luca elessero per loro Capo il Principe Gio: Andrea 
Dorla , e provvidero a’ Deputati somme considera- . 
lì- j- * • j V ^ H di V* 
bni cii contami , pei'che potessero eh tamaro nella intradu- 
Città quei numero de' Ibrestieri, che fosse necessa- 
rio per tenere in freno il Popolo . A questo effetto 
essendo usciti molti Giovani Gentiluomini a’ confiuL ^trutiUta * 

della He pubblica , convocarono una uiolliludine di 
uomiìii facinorosi, e di montanari feroci, e li fece¬ 
ro alla sfilata entrare nella Città, la quale per ciò 
si ricnipl di terrore, e dì confusione - Quelli di S, 
Pietro, dubitando di queste prevenzioni, e già sti¬ 
mandosi vinti dalle forze del contrario partito , se 
il popolo noxi si fosse prontamente dichiarato per 



A ìJ N A t. I 

loro, .inrìarona per la Città soOicilamlo gli Artigiani 

alla rivolta , dicendo, ciré le Case , e ìe tìutteglie 

loro sarebbero ben presto saccliegglate dagli Sgbeiii 

di (piedi di S. Luca , il numero de’ qu ili andava 

/''■‘^■ci-tiscetido dunialmento , c in breve sarebbe stato, 

il Pvjmio Ci' - Ciipticc di sopTriiitiro Is (jiUtid'nnuza. Ixitta é iJti f.|uo--ittì 

ìnsligazioni dunque sedotti gii Aviigiaoi , e gli altri 

Liebei , cluusc^ immantinente le Lotieglie, pi osta o 

r armi con rlsahizioue di uccidere quanti Forestieri 

trovassero passeggiare con armi , ed era la cosa in 

prossima disposizione di voltura, se T Ambasciatore 

di Spagna, con interporre opportunamenie la sua 

mediazione , non avesse ottenuta una^ sospciisione 

d’ armi per un mese , la quale fu latta in parola de 

So!:f!^'s'ió:-c Dcjìutali delle parli , o poi , ridotta in i^ciniiura , 

Irr'/ii ''venne da’medesimi Deputati soscritfa , e dal Senato 

"" positivo Decreto ratificata, e comandata . In ese¬ 

cuzione di Ciò avendo it Senato mviàto due r^enaion 

j>er la Città a comandare agli Arti già ni, che deposte 

barmi, c riaperte le Eotlegbe , attendessero adoro 

soliti csercizj , furono (|uesti ingiuriati, e villaneggiali 

dalla plebe , con sommo dispregio del supremo Ma¬ 

gistrato , la maestà del (piale essendo esposta alla te- 

jiierilà delle più vili jiersone, ed essendo impunemen¬ 

te violate le Leggi piu sacrosante, frareva la Città, non 

più un'albergo ài pace, e di tranquillità, ma un ser- 

l'aglio di ueiniin barbaia , cd irreconciimbili nemici* 

in Guesto tempo avendo il Senato interposta la 

Ktvou J.t sua autorità con un Editto, che proibiva a’Cittadini 

• ;[ portar armi, e comandava, che lutti i^ forasileri 

uscissero dalla Città, non servì questo , che 

dere piìi sprezzabile la iVIaeslà Pubblica, e più li¬ 

cenziosa la Plebe , la (piale sollevatasi nel Borgo di 

Prò iiosc in rolla, e disarmò una compagina di uo¬ 

mini, die il Principe (Boi An lvea Doria sotto pre¬ 

testo di difenUerfì le ,au-; Galee ? aveva diauzt dai 
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ciiuaroMU tielia Catta, c cne pre.'icnie* 

Z.0 ìu o.s.quio del Squalo, per ubbnìir. alP uU 

Xhìì i rlecr èi >n b-icea marciar li i eri * Se ^uiroa > iii 

auijre.sso div.:Tt:i Inmullt ri-die ;r;re. ceolnirle , e la 

Pleije ria pev iviUo ùisllgaia da’rii b. di e Irò , 

e tl:i loro provvedala d’anni, coiii.w.-iteva vioieiiza, 

iiiruriaudo contro de’ seguaci delia ^^obill:! di S, Lu¬ 

ca, ed in par ti colare eoo Irò de’ ioresderl , s quali 

non ardivano perciò ni tarsi vedere, nia si tenevano 

nascosti nelle case di desti Nobili. Ma perelie I’lu- 

tni/.ioiic de’Deputali deCPorileo di S, Pietro era dr 

scacciare per torr.a tlaila Citta gii stranieri , e di 

nieilerli in l:d terrore, die piu non ardissero^ venirvi, 

la qual cosa non si poiev^jf oUene.re senza un’ univer¬ 

sale tumulto del P-poio , per tarlo tanto piu tacil- 

m ente a: ed ere, i e u 11 e r o n ì o 1 Se co r] tìu ì t e con C a pi 

dei Popolo, 1 principali de’quali erano Ambrosio 

Carezza, Sebastiano Ccroiiin , Bartolonieo Montob- 

blo pnoolarl, e ilarioiomeo Coronato dell’ ordino 

Nubile*, il (juaic era ancora nel popolo di maggioro 

autorità’, e riputazione degli altri , come piò pron¬ 

to di liiigira, e di mano, e piu sagace nel conci¬ 

liarsi amici , e seguaci : Per Instigazione de’ sud¬ 

detti si sollevò linai mente il Popolo, ed owmpate k 

riiazze , e le strade principali le serrò con oaiii- 

cate, e le munì di Guardie, impedendo la comu¬ 

nicazione dell’imo, s dei!’ astro cp.tartiere con giaii 

terrore de’ Nobili di S. Luca , i quali si tqi.iero 

chiusi in casa , senza fierò ricevervi alcun atironlo . 

Comandava in ciascheduno s|aartlere un Capo Po¬ 

polare ; ma ninno lece maggiore strepito che il Ca¬ 

pitano Vaclie , Capo delia contrada dei rVlolo , il 

quale, avendo occuptila quella Porla con il baiuaìrlo 

superiore , che la tìdende , trattine ahaini pezzi dì 

artiglieria, 11 lece portare nella piazza coniigua , 

c|uale avendo j^oriiOcata cl’ ogni iniorno di trincea 
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e di terrapieni, la presidiò con uria mohiludlne di 

Plebei del suo quartiere, ben provveduti cP armi, 

e distinti in diverse Compagnie salto de' Capi. JNeC 

lo stesso tempo Antonio Chiesa , per ordine de' de¬ 

putati della Sobilla di S. Pietro , usci a sollevare ia 

vaile di Ponzevera , e spargendo voce , che dai Se¬ 

nato Tosse stato eletto Cummessario delP armi, chia- 

mò a se una graiidissinia turba di quegli abilaoti , 

colla quale iviuiii i passi de' iViunti, e ruppe molte 

bande ci' uomini , i quali scendevano da’ gioghi per 

socorrere i Nobili di S. Luca ; e quindi reslu per 

opera del Chiesa interrotto ogni coramerzio coda 

Lombardia , ed impedito il jiassaggio de' Poreslieri, 

ed anche de'Corrieri , essendo stati Temuui quelli, 

che dal Governatore di Milano erano stati spediti a 

Genova alP Amt>asclatore dì Spagna, e Tu commessa 

questa Indegnilà di violare i sigilli, c di aprire le 

lettere, per iscoprlre qual concerti passassero Tra i 

Ministri del Re di Spagna , e la TSiobiltà di S. Lu¬ 

ca, per lo che concepì grandissimo sdegno II Co- 

vcrnaìore di Milano, e molto più per essere state 

prese dagP uomiiH della \ alle di Ponzeveru alcune 

casse cT armi , che erano mandate in Sardegna i>er 
servigio del l\ò * 

ANNO MDLXXV. 

J^'ìentre le cose sopraddette dall’inconsiderata 

Plebe, dagP uomini privali , si lacevano con terne^ 

rità, grande era la conTnsione del Senato , e 

de la costernazione dei Padri, dei quali non meno 

erano dubbj ì conslgij, die 1 fatti, ed ogni cosa in 

pericolo, e in contenzione; c come accade nei su¬ 

biti, e non preveduti accidenti, che ciaschedimo 

fclbrzaiidosl di trovare rimedj alla cviusa comune, 

aggiunga confusione nelle conmhe, così aiccedevaj 
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^ le sessioni continue dei Senato Ira la molliprt-- 

queste agitazioni passò tallo il mese di Gennaio dì 

quest'anno, nel quale il Popolo si tenne ainiato , 

senza che procedesse ad ahmia imiggiore violenza, 

che d’ obbligare l iNiobìU del Portico di S. Luca a 

(rotteiiersi nelle caso , c a comparire di rado per la 

Città . Ma nei giorno settimo dì Febbrajo crebbe IL 

disordine, ed essendo tutti i {|u;jrtlcii in anni, IL 

Senato atterrilo dall’ avviso di questo maggior moto, 

restò altrettanto sorpreso alia comparsa dei^ Depu¬ 

tati del Popolo, i quali essendosi presentati avanti 

del Trono con siririlo tributiizio, e con voci mi- 

naocevnlì richiesero l’abolizione deda Legge del 47' Deputati liel 

e l’a^'^'TegaziOTJC aliti iWobilla • Per questo essendo 

in gran tiiiiore i Padri, massimamente quelli 

rnzioue del Porli co di S* Luca, mentre lai ii ritira-pj^ì^ p 

i'o i Depiilati cid Popolo andavano t orLdgliando 

rUposla "dovessero dare a’rncdesinn, entrarono nel 

lup^go della radunanza alcuni accreditati G enti Ino- 

mini del Portico di S* I^uca, e (iLainbatitìta Lerca- 

ro a nome di lutti cosi parlò al Senato, Pnichh la 

Ii^pubblica nostra ^ o PcifJri ^ è ridona a tali est re-’ 

milà^ che piumsto si può pianger il stto infelice de¬ 

stino ^ che sperare salufe^ non se le nieghi dalla pie¬ 

tà vosira Itesio sollievo , c/ìc coloro i qu^il noìi Prup&^M tU, 

hanno voluto dal mali pi^esmii saharla , o non han- 
I' J . - .-,..7,, 

I ^ ^ ^ t ' ^ - V I 

710 saputo Inatti di ben goyernjxrla^ rinuncino a %.it- 
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ladini iwgìiori il comcmJo , e disponendo tutte ìe cct-^ 

ridw , a L lìfagistrad , /(:■ diano al Popolo , e non 

posmno per i m>eenire ottenere dignìià pubblica^ es¬ 

sendo indegni di governare coloro , i quidi ante^ 

ponendo le gare^ e V ambiziose passioni al pubbli¬ 

co hene^ hanno procurala la rovina delb^ infelice Pa¬ 

llia * Quelle parole ottimo Patrizio pcìietrate 

iieir intimo del cuore di alcuni Senalort deiruoa, 

ó doìF altra iaziono, dentarono in en.sL pensi eri di 

moderazione, e di pace, nel rillellero al pericolo, 

nei qnate s’ esponevatio di ineUor 11 Governo ia 

mano dei popolari, i quali avendo occupali i posti 

più ioiportanti della CìMà , renduli |>lu baldanzosi 

dal conoscere la loro Idrza , meltevaoo sottosopra la 

Pi.epubb!ica . Ma non permise, che si riscuotessero 

gli miimi , e che rlilettèssero allo stato presente , 

l3artolomeo Coronato , il c[uaie essendo nella stanza 

conlij^ua , cfUTie intese la proposta delLercaro, spin¬ 

se dentro Niccolò de Bernardi , e Niccolò Carbone, 

acciocché in risposta di quello aveva detto il Lerearo, 

diccs.'iero , (he d i^opoìo non desiderava parie al¬ 

cuna del Governo , e che conlento dello stato pre¬ 

sente , solo chiedeva V abolizione della -Acgge del 

47» Questa Instanza avvalorata dalle strida di molti 

Popol a t‘ i, che dice va n o I o s t es s o , e f i alle re 1 a z i i 

di altri, che rappresentavano, che il Popolo veniva 

a bandiere spiegate per tagliare a pezzi il Senato , 

poso in tanta cosleiaiazione i Padri, che consentiro¬ 

no all' abolizione della Pegge del 47, , contraddicen¬ 

do solo quattro Senatori del Portico di S. Luca , 

Giovanni L-so di mare , Franco Lercaro , Niccolò 

Cananeo^ e Lazaro Gnnialdo , 1 quali protestarono 

la nullità deli^atto, per ìa violenza, cdie veniva fat¬ 

ta al Senato * 

Per tal successo essendo pubblicata nel giorno, 

deci ino quinto di Marzo a suou di Uoiuba T ab- 
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Mlzlon Legge in Baiiclil, la gr.yidc T alle- 

grezza del di S. Pietro, e di aleuta pU[JO- 

Uni loro adereriù. Ma iiou perciò ne seguì^ 

gior quiete, o altro buon eiletto; impercioecoe in 

universale il Popolo, conoscendo di non aver otte- 

nulo alcuna coita a suo vaulaggio, non cessava rii 

lumukuare senz’alcuna dcleruiinazlone , essendo di¬ 

visi gli animi, e liiversi i dui, e cunsiglj delia 

mohUudiiie . Desideravano alcuni , che ai popolo 

ibsse accordala quakìie patle del Governo; aiUi, 

clic la lAepubblica dcdibevassc una muiierosa aggie- 

gaz ione: I iù pov e r Ì s os pi r a v a no l'al ) o li 2-1 o n e delle 

Gabèlle sopra il viUo, e i TessUorl di seta il ero- 

sclmento del prezzo sopi a le luaniianurc ; onae per 

quìelare la Calla , e per conteolare ia^ Pieoe coro 

mossa, i! Sonaio decrelò il nuinero di irecenlo ag'* 

^Tegali , r abolizione della gabella del vino nioiia 

gravosa rd poveri, e il cresclnitoto di soldi ire per 

braccio alle tnaoifallure . Coir esecuzione delle quali 

cose 1 Nobili del Fonico dì S, Plelro inaggiomieU'- 

te si obbligarono T adotto , e 11 seguilo dei popo¬ 

lari , inassimarnenle dei Tessi lori di seia, 1 quali 

in quel tt*iìipo erano nella Gilta in numero di 

decl mila * 
Dopo queste previsioni i Nobili di S- Pietro te- p.^poiod 

mendo , che la cosa procedesse più oltre di rpiel- aiLi 

lo, che avevano p reo iodi tato, e che i popolar! 

aspirassero alla niutaziooe del Governo, [>rocaraoa“ 

no , elle si deponessero rarmi , nel che concorreti'- 

do i Nobili di S. Luca, v* interpose la sua autori- ^ 

là il Senato con un suo eùitto , clic iti puntordmen- 

te eseguito, e cosi la CiUa dopo essere stala iiQ 

giorni in arbitrio del IGpolo, ritornò come per 

1’ avanti alia quiete , restilueiidosi gli Arlìgitini alle 

sue botteghe, c clascìiaditno a i suoi eseicizj ♦ Ma 

i Nobìil di S. Luca , o per indegno concepito per 
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V iibolìzione della Legge de! 4y* , o elie avendo a- 

vanii occhi il pericoio eorM> di essere taglia li a 

pexzi dal i^opoto , nè CDMhdandosi della pi e^enlc 

quiele , non isdoiassero sicuro parlilo di Iraiiuiiertìt 

nella Citta, min si lodilo videro levate le baiTicatéj 

e rimosse ìe guai dlie , che parurcno riliraiiuoòi eoi 

piu preziosi arredi ad ahilare le case di Cainpa- 

gria, non cìeierrninati però di quelio , che si aves^ 

t HIT fr. ,.sero ad eseguire p La ijarlenza loro diede mollo da 

nj, n-a IXonia del ]>arlilo conlrario ^ i quali cs- 

rjd/s Cd* àeudo perciò veiiiill in lirnore della Guerra csleriia , 

^nientemeno dubii udo delP iolerne rivoluzioni, 

eiessenj sci Dopa lati con nume di LaciH calori, per 

i ra l i a re i ■ o' A oblìi 1 u u r us c ! E i, v [ > r o c u rare, c h e si re¬ 

stilo isserò alta Caia . A cjuesU oilersero i .Pacifica¬ 

tori ogni buon trai la mento. e promisero, che in ri¬ 

guardo alla Legge dei 4^7* abolita , si provvedareb¬ 

be con c[Lia[clie mezzo lermine di sodòislazione re¬ 

ci [n'oca , e die per a^ssi co carsi da Uè violenze dei po¬ 

polari, si disannercbb(^ totalmente il Popolo, si ior- 

tifìcherebbe il .Palazzo con maggior numero di sni¬ 

da lasche , e il Governo si com[>ocrebbe con ogni 

lof ma pm regolala. A cpieste proposizioni rispose¬ 

ro 1 iMobdi dì Sj I-jiica, che firlma d'ogn’altra cosa 

j Kohih d:S,^] nnicHesse in uso la Le£cs:e del 47. , !a di cui 

aboliziotjo era per tanti ca|]i invalida, e poi m trai- 

. Icrcbbeio gli aliri punii. Questa loro risoluzione tli 

non prestar orecchio ad aleuti progello, se [iriina 

non oitenevano il rìstabihmenlo deila Legge annul¬ 

lala , lu oaglonc , che il irallalo non andasse avanti. 

Jn questo mentre il popolo c'onoscendo la sua 

H . forza , o quanto lesse cresclula ficr la partenza dei 

0 ipfffdei contrario parlilo, cominciò a preìendere, 

Popoiau,- c a Sperare cose maggior! . Si querelavano inoli! 

del più somp!lei di non aver sapulo godere della 

congiunliira 3 aceeUundo il Governo , quando gii era 
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sialo oirprlo, e che in vece di procurare il vantag¬ 

gio proprio, a verserà falla tanta insistenza sopra 

l'aiinutiaziOhe della -Logge del 47*’ quale otte- 

imìa , non aveva loro giovalo a nulla, e che nella 

presunto divisione de^ Nobili ora bone cercare, elie 

,si dividesse il Governo in terzo, aggiungendo ai Por¬ 

tici dt S, Luca , e di S* Pielro, il Porlico del Po¬ 

polo . Li conirarlo sentimento erano i più accorti, 

i quali perebò conoscevano ^ che il toccar questo ta¬ 

sto sarebbe un^ accelerar la concordia Ira Nobili 

1 : ' 

per aggii LsCu’Si ps 

insistevano punto sopra lai cosa, ma inanlman«lo t; 

Nubili loro aderenti a star saldi nelle prese rnl- 

su re, gli esibivano la cost ante ri so 1 uz i on e de 1 Po- > 

polo , di seguirli, io pren tlo di che non diman- 

davano altro, che una Durnerosa aggregazione, e 

resecuzione del decreto ultimamente fatto dal Se- 

liato * Lra ijnesto 1! sentimento de’migliori popolari,, 

ma la plebe in universale , alla quale non dava pun¬ 

to fastidio 1’ aggregazione, o la divisione dei Gover- 

tio, esclamava, che si levassero le Gabelle sopra il 

vitto, e lo richiedeva con mlnaccse, o con tumulti, 

ÌLrano secondati questi desi de vj, e disegni de’Popolari 

da' seguaci de’ Nobili di S. Luca , i quali si studia- 

Tàtio di porre tali confusioni , e discordie fra i Po¬ 

polar! , e 1 Nobili della contrarla fazione , che fi¬ 

nalmente prorompendo In aperto sconcerto, venis- 

sero a portar loro la vittoria * Ma 1 Nebill di S. Pie¬ 

no , cìie non ignoravano punto questo loro deside¬ 

rio , con altreltanSo arliliclo vi si opponevano , e par* 

le allcLUiido 1 Popolari colle luslcglie , e colie prò-- 

messe , parte iati more ndoU colle minacci e , li 

nero In dovere , Ma mezzo più d’ ogni altro 

I:. l;. 
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re, per guati gjj atjìnjl *)e’jìrlnripnli fr^i 5 po- 

]>uiari, ìli nn Lun rie, r!]e t^ Joro, c!u‘ [ì'\ [cn^lcvauo 

r ?i::icriz!one, hi facessero r=-:ì^tmie da un £ t pelalo, il 

fjTfa'e dovesse prendersi iiiidnnazlnne de^iNalali, etici 

p . lui o , Gli essendo slata rLata tfpjesta iiK cnihenza 

/ ì!,i art fi ^ Jjario!Olììeo i.t>rt>rjatiì , eoi uo ar ade di t lisi ri ouire 

^rrla nuaiìtta di dinaro alia Plebe. Cominciò quln- 

tii.t-o, graiaie auinrilà co! PopoUo , il quale Ib da 

lui sempre /nantenuto yni!t> co! }\>ròco di S, Pielroo 

PdceTuiasi in qiiesU> men i re n^dle Corti d’ Italia 

notfzia dedo discordie eivill di Genova, e delPu- 

r; n/ dalla Ctita <le\Ntjbdi suddeul , se ne conimos- 

gran/lemente 1 Principi , non solo per la novP 

ifisrnd^a caso, ma per la grarrìozza <'ìel pericolo, du- 

CiLù iii!^jnt.:o, die oHertasi questa ooei òoijiura a'Alioislri 

odia Pvlonarc Tna Spagruiola , dì a og! unge re agii altri 

Stati del loro f^è una i. iiià cdsì imporiauiO, e co.sì 

ucrcssaria , p^n’ cungiuTjgCT le Provi nei e deli’ Impero 

Spagnuom , non avessero \nrtò basì ri fi lo per ri il ut a>’- 

la, e qnin h s ri r condenserò la loro le braose, e !e 

sperarjze di domi nero lulta V ita t in , Pii osso dunone 

^ d ! jeaprio, € ual foniune pericolo ì! Pont elìce in¬ 

teressa mi in f|nesfo rdFare * non solo per li riguardi 

oc! irinciprUo se co lai e, rna ancora per 1’obbliga- 

zioiic sua j>astòj.iro , dì prorurn^'o ia pat é fra’ Popoli 

tjri:ò;ani , elesse per Legato suo Apostaiif o ì! (.lar¬ 

di naie Mofone a tjuselare cidiì sua ìnediazione lé 

disconbe <hdla INobilia Genovese, procurando, che 

con sod i E stazione tl! ampndue le parti si r iordinassé 

TP■'pubblica . La pailenza dei Lt'gato lu precorsa 

fla ÌVrvaisignor ì rancesro Canobio 1 relalo doiTicsììco 

rii ^.ua bantuà spedilo c€>n !nt::;ì diligenza , per dar 

j ja r ta l Sc n a [e> ri e! ! a enula iìe 1 Lcg£i lo, e per di s- 

pof ló^.a riceverlo colle consuete eerlfiionie , e a 

3 andar f', o merli a (ore, o arbiiro, f lei le diiTtrenze * 

L!dje il Cancbio quaRbc dilbcolta ucirollencrc pio 

e-i ,'1 Gi^nov*! i7 

t. 

ì: a'.ì V;ri.'Lj'.V7 
r- ' c.s-d.ru:i 
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messa rPiin [rallaniento por lo Legain , c|iialc lo 4e- 

5Ìdorava il PontcKce, e.^sendnvi molli oel Govtirno , 

clic ab borrivano quella novlla, per tirnove , olìs ì:L 

jillera^sera le co^^e , già a loro parere beri i^tabible 

in Javore del loro parlilo, e quesfi arlifis^lo5^an>cnle 

j inletponevano rlilazloni , ed ostacoli , così nel (jcri- 

nionlale, come nel syslatìzinie , al rlcevlnieiUo del 

' Ledalo. Ma iinaiinenie., superate le opposizioni, de- 

terinmó il Senalo da reraìer grazie al Papa della 

Cina, die si prendeva della b epol.‘bìica ^ alla di cui 

quiete mollo poli ebbe contribuire il Legalo coll au- 

; iDiità del minisieio , e colla prudenza dd suol ma- 

j rinigliosi lalvriU, e si poteva s|Eerarc , cl-e. con que- 

slo ollliìio mezzo si cojn|aoiK;s5ero lo uinerenze do 

I Citiaellni , e si desse alle presenb discordie della 

I Le pubblica quel ime , ebo le desi dei ava la paterna 

I carila di ti provido , c zelante lonlcbce. Sopra uue- 

B 5ie sieurczzo del gi adìmenlo delia Repubblica |>riilì ^ 

da Roma lì Cardinal Legato, il quale giurilo al , tv-r- 

coiibni delio Stato, gb fu Intlo compliiiienlo dagli 

Ambasciatori dot Pubblico , e servito, da due Ga¬ 

lee arrivò alla Cillà» Quivi srxionìato lu aoito Poim 

I ti beai e lu ricevuto dal Senato, e dal ( Jero, e da 

f un grandissimo concorso del Popolo . La sua pri¬ 

ma lìmzione fu di celebrare colb assistenza del Se- 

uMìo una Messa solenne nella Cattedrale, e di or¬ 

dinare u è Processioni generali. 

JSlcl gioriio seguente si diede principio alla 

ctjss'une 5 c già incamniiriandosi In lunghe bie i ba- 

cero od , lainiando Inni, e 1 reci })er oìtcìieie tlal 

' Cielo la pace , nactpie iruprovvisniTU nlc , nè si sa 

per qual cagione , un gran ti nnilio , in mezzo eoi 

f[itale stoderando 1 circostanti raimì, sctìza sapere 

di che temessero , po sero sotlo5cp>ra quella Soìenm- 

i tà. PìiU questa cagdeue si Iralasciareno le ailie 

pie cessioni . In a|:jaresso d ( aictiriale ì olendo vuu; 

Toin. ir. a 



Annali 

pìinciplo n\ negozinlo , richiese il Seiicilo di depu¬ 

tar persone a cuniei ir seco , ed essendo stali eletti 

dodici de^ più maturi Ciiiadiril delia inazione d&i 

Portico di à. L'ieSra, a questi propose il Cardinale, 

die prima di ogn’ altra cosa , per sicurezza comu¬ 

ne , c per toglier J’occasione dagli scandali, si di¬ 

sarmasse il Popolo, dopo di averlo contentalo, sgra¬ 

vandolo delia Gabella della pinta dei vino, in ese¬ 

cuzione del decreto dd 15. di Marzo , La stessa pro¬ 

posizione fece a IJepulali de’Nobili di S*Luca, ma 

enli^nibi la <lisapprovaronu, i primi per timore, che 

il disarmanienlo irritasse contro di loro il Popolo ; 

gli altri , perchè il dare esecuzione al decreto de i5* 

fii iVJarzD, era uif approvare f aboliziono della Leg¬ 

ge taUa in quello stesso tempo ; onde vi fu chi in tor 

iiome disse, che la Gabella fosse con nuovo decre¬ 

to inodeiala , che si facesse il disannamento , e do¬ 

po di esso , si compromettessero le parti nell’ Am¬ 

basciatore di bpagna, e nel Cani inai e, al che si oppo¬ 

sero quelli di b, Pietro , i quali padroni trovandosi 

della Giità, non volevano sottomeuer alfincertezza del 

compromesso quello, che tenevano in loro arbitrio; 

oltre che, avendo m ogni occasione conosciuto TAm- 

basclaìore Spagnuoio molto appassionatj> alla conira* 

rld fazione , si guardavano da lui, come da nemico 

scoperio , Qiresle cose essendo noie al Cardinale ^ 

venne egli in isperanza d’esser latto arbitro unico, 

odi escludere lo Spagnuoio; e coaoscenflo, che i 

Plohik di S. I^uca sarebbero stali più facili a con¬ 

correre al compromesso libero nella pefsorui sua, 

cominciò a guadagnare la volontà di quelli di S* 

Pietro , e a portarsi in maniera , che apparisse V in- 

ci inazione sua al loro parlilo , ed essendo venuto il 

tempo di conferirò gli Officj rii terra ferma nato 

gran contrastò in Senato sopra il modo da tenersi, 

volendo j Sen:]tori di S, Pietro , clic si osservassero 
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si; orrlini ridile Leggi del 28., e quelli dq S. Luca 

h ] .fKi<e del 47- , *ie fw rimessa la deeismue al 

Cardinale, Il quale db.-e, che iier allora si osservasse 

)ri Letriie del 28., la qual cosa quanto attristò quel i 

di S.Luea, tanto rallegrò quelli di vS. PtClro, t fiLiaU 

rciKletlGi-o grar/ie al Cardinale, e ne tecero fra loro 

sran festa. Ma quelli di S. ]-uca hitaiUo eredetido 

levata ogni strada di accornodanieiilo , e vedendo, 

die noii^ jjotevaiio senza gran perìcolo conltnuart; 

ne’ Eorehi conllg'-d alia (dilli, si risclTeroiio di prc- 

p.arnre ìe cose per la guerra, e data notizia di que- 

f i a loro dd i li erazi onc ai là e F i I i [ipo, ^ lo supp.l 1 care¬ 

no a dar licenza al Frindpe Giu; Andrea Dona , 

elle colle sue Galee potesse servire alia loro faziotic, 

e che negli Stali suoi permeliesst; leve di gente m 

loro servigio . l'ccero inoltre una tassa fra loro per 

trovare denari, o ne sottoscrissero lo polizze , c 

coniindaroun a mandar via le loro lami gli e in va- 

rj luogld, e il Principe G lo; Andrea inviatala pile 

sua in Acqui restò a Fasciolo, per attendere ai fie- 

gozj deiia jfepubbiica , e per corilerh'e coi Depu¬ 

tali dei hhihili del suo partito, 1 quali fi erano qtd- 

vi ritirati . Quc.òi volendo prccacciarai una piazz.a 

d’anni, e un luogo sicuro da ritirarsi, piraficarono 

i CoiJimissar] del Castello di Savona , acciocchc lo¬ 

ro lo consegnassero ; ma essendosi scoperto il trat¬ 

tato , inviò il Senato prima Antonio Chiesa a pren¬ 

der in formazione delia cosa, e poi prestamente so¬ 

pra una Galea con too. Tedeschi, due Senatori , 

Paolo Monegiia , e Ambrosio Doria , i quali ai ii- 

vati a Sa\ ona consegnarono Ìl Governo delia h ertez¬ 

za ad Andrea Man■ codio , e Stefano Passano , e 

condusiSL'o prigi'-'tiieii in Genova i due ]>rtmi Com- 

iiiessarj, clic furono serrali nella torre del l a lazzo 

segwlinli da iiihiiiio numero di i'iehci , i «juaii con 

facelle accese andavano ad alta voce gnòando , che 

d z 
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&3 facessero impiccare i Ribelli Simile esito ebba 

uu altro trattato latto da’ De pitta ti dei Nobili dt S, 

Luca con alcum capi del Popolo, I quali a loro 

persua^slone accompagnati da gran oiimero di segua¬ 

ci , comparvero a’ sette dt Maggio dal Cardinale , 

c gli rappresentaroito con una siippltca^ che il Do¬ 

po io non intendendo ciò, che fosso la Legge del 

28. j o del 47, ^ ave\a solamente line , ohe si man¬ 

tenesse la là berla , e la pace , che perciò erano ri¬ 

corsi :ì lui, acciùccliè riordinasse le Leggi in ino- 

ilo, che ntdi^ avvenire si pi'ocedesse nel Governo con 

quiete^ e con Giustizia , e si abolissero le gabella 

gravose a’ poveri * lÀ ricevè il Lega.o con corte¬ 

sissimo traUato , e li licenziò con protesta, che sem¬ 

pre averciibe protetta la cau.ia del Popolo ^ e pro¬ 

curato , die venisse sgravato dai pesi esorbitanti , 

L sciti dalia camera del Cardinale 1 popolari in¬ 

viarono due di loro a lar vedere la copia della 

^'^.uipiàica al Doge, il quale diede [larte di tal cosa 

a’Cuiiegj , e tenutasi lunga consulta, fu deliberato 

di UMtiener prigione J due, che avevano portala la 

supj.ihca , e di commetter la cattura di tutti quelìb 

che avevano parlieipato del Consiglio . Per esegui¬ 

re dò senza rumare, fecero correr voce per la Cit¬ 

tà, che questi supplicanti corrotti da’ Nobili di S* 

Luca, avessero congiuralo d’uccidere i Nobili dt 

S. Pietro, e di metter hi Citta in potere di quelli 

ih S. Luca , per Je fjuall voci levatasi a tumulto la 

]>lebe corse alle ca^se di quei disgraziati , e li, con- 

tlusse con molto strazio |>rigionI al Palazzo crlini- 

naie* Quivi la Pvota avendo avuto dal Stanato brac¬ 

cio .Regio 5 li processo, o li sottopose a fieri tor- 

11 j e n 1 ( all a pr es e nz a del Se n a lo re Tom a s o Carbone, 

dato per assistente alla causa , il quale si dimostrò 

in quesia occasione Giudice mollo severo, solleci¬ 

tando quei mhcrabili a scoprire i segreti della Con- 
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giura saiiza punto muovo rsi a compassione per g!i 

urli » e pt^r ie strida loro, e ciò leceva e.^H non 
taiito per esigere la pena da essi, quanto pn- potere 

venire a simile esecuzione contro alcuni principali 

INobill, co’ quali si diceva , che avessero c oscurato * 

Era tl Carbone acerbissimo nemico , o perpetuo per- 

tìeruiore de' Cittadini polenti , e principaljueute dt 

quti r!el Portico di S* Luca, petché, sebbene gran- 

doinenlc beneficato da loro, essendo stalo colla pro¬ 

tezione di Tomaso Spinola ascrillo alla JNobilta , e 

proiJìosso al^a dignità Senatoria; ad ogni modo^ co¬ 

me per ordinario suole accaiJere , che i niàggloit 

beiielicj si ricompensino ctali' IngratEludine degli 

uomini colia maggiori Ingiurie , cosi questi, pex- 

seguitando i suoi benefaiiori ^ procurava coila ro¬ 

vina loro di farsi siraria a maggiori grandezze, e a 

maggior autorità nel Senato • La sua condotta era 

tate, che aJfeUando cgb IrUegrltà di vita, severità di 

costumi , povetià voIoìjlaria, e rigore inflessibile di 

Giiiftllzia j aspirava ad acquistarsi fra '1 Popolo Ge¬ 

novese quella fama , che già Ira i lloinaul con vera, 

esoda virtù s'a<qolslò Catone Clicense » Ora se¬ 

guitando questa traccia il (barbone, con osiiuaztotie 

di vana superbia , tutto giorno biasimava presso la 

moltitudine , e nelle consulle del Senato , lo stalo 

della JAepiibblica , che: diceva sotto il velo della Li¬ 

beria esser governata coti vera tirannide da' Cittadi¬ 

ni potenti , al parere dei c|uaU , con perpetuo stu¬ 

dio di coni raddire » Si opponeva nelle consulte, rim¬ 

proverando loro i disordini presenti, e soalenendo iu 

lai maniera presso dei più semplici la fama del va¬ 

lor suo, e del zelo verso la Patria, con levar il 

conceUo a* principali Soggetti della Nobiltà - E per 

verlià egli s era acquistalo un gran seguito, così ira. 

i Nobili di minor autorità , come nel Popolo , e di 

aura lutto gonfio quanto povero 
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eoltà, e ili nalali, altreltaiito ricco di ambizione, 9 
vanagloria, aspirava iiianircslameìile alla suprema di- 
gniia del JDogaLo^ e a suaordinaria autorlla nella Ke- 
pubblica ; per conseguire le cpiaU cose s’ andava slu^ 
filando d' iniro(.lLaTc imo Alalo Popolare , iiel cjuaie 
lèssero esclusi 1 principati Nobiii, e i Soggelli ]>lu 
iJliijitri dell'uno, e deli’allro Portico» In queslu ili- 
^segno antlava ah sentimenti , e di operazioni unito 
con (Jarhone Bartulommco Coronalo , il (jualo tuUo 
che ibsse ccmgiunto di parentela con moiit Kobili 
di S, Luca da [uirle delia Madre , uscita da una 
iannglia di questo PorUco , ad ogni modo s’era ma'- 
ciesnnametile dato a perseguitare con oslinsio odio 
i CaUadini di quella Pazione , come anche ! piu 
riguardévoli del Portico di S» Pietro, colle quali arti 
P erano ambedue avanzati a falò autorità nelÌG; cose 
Pubbliche , che In mano loro si poteva dire ripo- 

iCiIbrza del Governo, Avendo dunque il Car-^ 
fchsnmf^ù Ct-bone con più crudeltà, thè rigore, tjsiorte dalia 
turuiio, bocca dèi rei molte cose Iti prcgiudlcio di alcuni No¬ 

bili fìel Portico di S* Luca, furono questi sopra gli 
] n d ìzj j .1 ro c e ssa li, e c h a t i a scoi pa rsi, e n oi i es s e n 
desi ne^ termini sUibiiili conshlLuti prigione, vennero 
dlcliiarati rlbeUi, e sottoporsi al rigore delie Leggi 

Ala està , Purono questi Giorgio Loria , Già- 
hdi iti s. de Negri, Giam!>atista Sjtiriola, e Ambrosio 

hdh'dd^r^^' Sai vago , 1 quali essendo con loro lettere ricorsi al 
vtnif*, Gardhiai Legato , fece questi ogni suo sforzo per 

litr ri trattar la sentenza , o per impedirne V esecu-^ 
zione contro i beni dei medesimi, esagerando in 
LSenato, che nel tempo, che da lui sotto rauiurilà, 
e setto il nome del Pontciice , si Ivatlai a la concor¬ 
dia , non si doveva venire a cosi bere dimostrazioni 
f/oiitro la Nobiltà di S» Luca, la quale si sarebbe 
inaggionilente irritata . Il Cardinale non oUeiiiUo V 

intciitOj di vedere modei'atQ il rI|Qi:c d§ik seetQU- 
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Ile sci'liise elEcaoeineiiLe al Pomlcfice, Il quale 

luUo o]ie vi iSmpeguaiiSc in jnocio ispccialu , animo- 

iiculIo con oravo^ e ritóentno Breve il Sciiti j a uou 

pas.sare più oltre, e a rllraiiare ie rigorixse ilimo- 

strazlonl falle ccnlro dei tpallro condannali , ad ogni 

ìTiodo nou oUeniie alcun Ir ulto la n^ua irilercésslone, 

es.5endogli tìtalo risposto risolulamente dal Governo, 

che la salule della ile pubblica richiedeva , clic coll 

esemplare castigo dei delitti gravi si loglies.'ie 1 ar¬ 

dire a’ faziosi e malvaggi d'inferire con nuova 

macelli nazioni conlro eie Ila Palrlu . pj^or^:so prc 
Una simile persecuzione pai ha In questo teiri[io c^dtte di Stv 

la ^Nobiltà di S, Luca da Stelano iavrea eiello 

vaiTienlc dal Governo Gotunicssario di Ponzevcra. 

Questi avendo con l igoruBO edillo comandalo , cne 

si partissero dalla vaile i loreslieri senza ccceltuaie 

alcuno , ineludendo i stessi servitori di casa dei No¬ 

bili , iiQ aveva falli carcerare alcun!, e minacci ava , 

come irasgressoia, di castigarli , la qual cosa aveva 

irritato grandemente i Nobili , che ao ita vano in S* 

Pier d’Arena, e nelf altre ville delia valle j i qua!!, 

essendo le parole del Decreta ambigue, dol)ltavano 

d’esservi compresi, e temevano di ricevere qualclie 

ailronlQ nelle stesse loro persone . Lssendo dunque 

ricorsi al Cardinale Legata, questi interpose la sua 

autorità col Cominessano Livrea, perchè rivocasso 

l’editto, e liberasse i prigioni, ma non polendo ri- 

niDverlo dalle pre^e praviston! , reclamò al Senato, 

e ne ot? enn e ordine posi tivo per f an riu 1 s az ione c i L 

edluo. Ma r Livrea non curando gli ordini del Se¬ 

nato 5 aggiunse allo antiche pene presente nel de* 

creto un' ordine pubblicato a suon di tromba ai pae* 

sani della valle, che uccidessero di fallo i IvasgrcS'^ 

seri, e con queste, ed altre violenze, esacerbò tal* 

illente gli animi del Nobili di S, Luca , che essi per 

loro sicurezza* e per loro decora deliberarono dab- 
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baodonnre ìa stanza di S. Pieiro d’ arena , e a’ sette 

di Mag:^to diedero principio e mandare Inori le ru- 

bi;, e a dispersi alia ])artenza , la qual cosa esstuid<> 

peiTcoata a notizia dei Commessario , mandò alea- 

Ile bande di Soldatesche assistite da’Paesani a giiat'- 

fin re i passi àc monti , e del mare j acciocché niu- 

no potesse partirsi , vietando con rigoroso bando sot¬ 

to pena biella lurea a’Paicajoli, e a’Mulattieri ^ di 

servire i Nobili per lo trasporlo loro jii altre parti . 

m a esacerbali essi da sì ben portamenli, e incerti 

delia loro salate , si posero in una graia le coster- 

iiar/one , prendencìo ciascheduno di loro quel parli- 

io allo scaliipu , C'he più lor parve a proposito. Al¬ 

cuni , o prevenendo gli cardini del C^ommissarlo ^ o 

dclm.lendo le di lui diligenze , si partirono ; ma la 

maggior parte si disperse per ìa valle , allri nascon¬ 

dendosi nelle case de’Paesani , ed altri andando ra¬ 

ro in ghi per lo tenebro delia no ile nelle ^elve, c ne' 

monti tuggendo la persecuzione. Era spettacolo mi¬ 

serabile il vedere uomini^ donne , e fanciulli di 

nobilissime larniglié uscirne da'superbi Palagi, e 

ricevei arsi nelle umili capanne, commettendosi alla 

iede de’ rusticani feroci, e de’ pescatori , o pur 

cun crc alla spiaggia, e quivi pregare con lagrima 

1 marinal i ad imbarcarli , oiferendo per loro mer¬ 

cede maniglie d’oro ^ e preziosissime gioje * Durò 

questa coni lesione tutta la iioUe , ma nel giorno 

seguente il Cum ni issarlo tolte le guardie 5 permise , 

riìe tutta la Nobiltà di S* Luca potesse partire , ed 

alcmic Eamsglie si rllirarono a Savona j aSerravalle, 

e a Ala ssa di Carrara , ma la maggior parte si salvò 

al I''!nale , <love si stimavano più sicuri , come ia 

paese dipendente dal Rè di Spagna. La stessa riso- 

iuzione d' abbandonare la Città fecero i Senatori del 

P(UNICO di S. Luca , ì quali essendo tutto giorno so- 

vcrcliiaU da’loro Colleghi delia coalruda fazione j in 
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vece di CÒITI:iiKÌ;u'e , cltiuo oljblj^tili a servire , ve- 

iK-ndu j.jiijiìcciati nella vil:i, se non votavano secondo 

ic .MOpùSLzloni di Ljuelli • tenesti dnuqaj con ìoilisi^ 

al i^'iuale , e quivi ancora riduillsi alcuitt .Jci.iutali 

il-A loro D ii'tilo vi slaniiirniio la sede delia I aaiune . T N i:!; di 
Aja nella Città esscii-iu r.maslo il Sciato ali’ ar- 

bilrio dn’jNobiii di S. Pietro, tìl.tsscro questi dal lo-.in . 

l'o coi'jjo altri SoggoJti |>cr supplirò al nuinero , e 

potendo ntiii ['er se sLesCi provvedere allo rista- 

bliinieiilo del presente governo , per tanto piu con- 

lertnarsi l’aderenza, eli seguito del l’opolo, uoE 

giorno decimo (.|uin!o di Marzo proposero ai Gran 

t.onsi-lio, ed ottennero, che venisse comprovato d 

decreto dianzi latto di ascrivere alla Nobiltà trecento 

popolari, del qual decreto non si vide mai P/tscju- 

zione , essendosi sempre dlialata con var^ aitilicj si¬ 

no alla concliislone delia piace. ^ ^ ^ 

JdlvoigaJosi in questo mentre nelle provincie slra- 

iiiere la partenza de’ Nobili di S. ijuca d.ma Citta, 

eie discordie della Nobiltà, si cominciò nelle Corti 

de’ Principi a Ctrmare cattivo gliutizio , c a dubitare 

della salute delia Repubblica , e tiasaheduno tirato 

o da alfetto , o da odio , andava secondo 1’ inclina¬ 

zione della piropria passione , attcniicndo dove pro¬ 

rompessero ilnalinente. le cose lant oUitì passate. 

Ma [)in vivamerUtì iP ogu’altra si rlscnù a tali nuove 

la Corte di Spagna , come la pia interessaU per la 

conservazione de’suoi Stali d’ Italia nella salute del¬ 

la Repubblica , e riJHettendo al prericclo in che sta¬ 

vano lo cose, destinò di mandare a Genova, p^t" .. j,. 

che trattasse l’aggiustamento, il Reggente ^pltiro . 

Risiedeva nella Cil'à .come Amhasciatorc ordinano fA-- 

D. Gio: Idiaiiucz Soggetto di lina p.rmlenza negli 

alhiri di Stato, nell’abilità, e nella lede del quale p.r mir ^c- 

il ile in le rat Uè lite si coììKilava ; ma ad j ^ 

j->cr tiare maggior ripuiazioae al Uattato, givìdit:ò * 
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impediente di ni^ìndare un Personaggio a posta. Ma^ 

Ji Cìaro $c~ fjuesto meuiro il t^^aro dusllnalo a questa 
f thu in c. f li jiL;,' - • t i 1 p ! Ggo y ì\ Il è s u f rogò 11 j SUO 1 LI ogo Ì1 A la rr h c se do 

A'eles Personaggio più a proposito, come quel- 

qu:f[i a Duca lo, elle illtiitro j.ier lo iiasciiiiotito, c per gl’linpie- 

ai III ^ gji j dianzi sosienuii, si sarebbe più faciljiieiite cat¬ 

tivala la vnierazioiifi , e conciliali gli arilin'i, che un 

legalo . jéinìmalalosl prima di poier partire da Bar¬ 

cellona il Marchese , iu in suo luogo scelto il Duca 

di Gandia, uno de’piiini Signori della Corle. Questi 

mentre con lardo moto facendo il viaggio da Madrid 

rd JVJare, va nielfentlo dilazioni al suo via^i^gio d’Ita¬ 

lia, s’accrescevano in Genova le conlusioni , C i di¬ 

sordini , e insieme i pericoli delia Pcepubblica; onde 

il Principe Gio; Andrea Doria , il quale in questi 

giorni, non istlmandosi sicuro nella Gìttà, s’ era ri¬ 

tirato^ in Acqui , vedendosi le cose ridotte io tale e- 

stremità , che niuna speranza vi restava d’ accomo¬ 

damento, con pi-essantc lettera scrisse al Bè , che 

le cose di Genova richiedevano dalia provvidenza di 

dua Maestà pironlo riparo, 1’ indugio essenilo peri¬ 

coloso ; Ba soia presenza di Ih Olo: con buone for¬ 

ze poter mettere in dovere i Perturbaiori della Pie- 

jiubblica Era grande 1’ autorità del Doria nella 

Porto di Spagna , e grandissimo il concetto, che 

delia sua prutlenza aveva li Re Filippo; onde non 

tardò ad abbracciare il consiglio, dando ordine, per 

1 alle^lsmento dell Aiunata INavale, e per la parten¬ 

za del Principe suo fratello verso Italia: Dunque 

D, cfDvu,.; i D. Giovanni con una polente armala di Galee ben 

potente Arma-presiLtu) ili anione Spaguuole, spiccatosi 

l^orLo di liarcclioua , sJ li?ce vedere ossa! presto 

^ nel mare Ligustico * fluivi chioniatl a consultar seco 

il Governoiore di Milano, P Ambasclalore Spa.^nuo- 

lo residente in Genova, ed il Principe Gio: Andrea, 

da’ Gonsigli dei quale, secondo le comniesiioni del 
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Hi doveva prender nonna la sua coiidolta, coiiiln^ 

L’in con questi a divUare <11 ciò , che si dovesse ope¬ 

rare, quando j^iuiisero all’armala alcuni Ambascia¬ 

tori 'del Sonalo mandali in appareii/^a per i'ar coni- 

plinifiito a 1). Giovanni , ma in eifcHo per iscopn- 

re le sue intensioni, e p'r tarali inleiuleie che il 

poptilo gidoso .Joila libertà , si mostrava coriirano al 

suo ricevimento, e che il Senato prevedendo (pal- 

che pericolosa rivoluzione, lo supplicava a venire 

con tre, o quattro sole Galee. Parliciparooo gli Am¬ 

basciatori ijucsie loro commestioni a 1). Giovanni 

libai juez , il quale gli ammoni a non olle rider con 

questa esposizione D. Giovanni, assicurandoli, che 

egli non pensava di portarsi a Genova. In appresso 

accolli gli Ambasclalorl del Princlprt con apparenù 

uitnosirazioiil d’ umatnla, turono licenziali . ÀLi I). 

Giovanni restato mal sodtbsfatio, che i Aobill di 

plj^tro av'Cssero mostrato (.'osi poca conliVicnza ni 

lai, e co.si poco rispetto verso la sua digniià, fece, 

quindi concetto dell.a grande avversione, che ave¬ 

vano verso la Coruna di Spagna , onde prese con¬ 

tro di loro gratide odio, e appassionatosi hi tutto per 

la Nobiltà di S. Luca, cominciò a fari! conoscere Ccri^J^Ì:o M O* 
paleBèmenle per loro PruleUore, oHeretido agli 

basclalori della iiT-cdesiina lazieuc, che erano venuli 

a trattar 5cco, le forze dclb Corona per rìrneUerlj ^ 

nella Cluà - Posiosi [loi in consulta ììcI Consiglio 

I). Giovanni quello, die si Jovcl^sc operare, non vi 

tu aicuno, die non accordasse, die fosso necessa¬ 

rio di ricorrere preslanicnle airesecuzlone ddl armi, 

rimedio più sicuro, e più spoptno (.Fogni altro; es¬ 

sendo cosa vana Faspettare, die i Nobui di S, Pie¬ 

tro s’accomodassero con onesìe cOìKhzioni, Ì quait 

avevano mostralo per io passalo tanEa poca snclina¬ 

zione alla quiete, e ora renduti più arditi, per li 

prosperi j erano entrali in maggio r coidi - 
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delle forze loro ■ e poiché erano sirbitrl del 

Govci ìjo, non sarebbero inai j>er elezione condiscesi 

ad accettar la eainpagriia degli aiol Nobili , e*! aiii^ 

nieilércbberu iorse i traliad jKijr lirar iu lungo, sino 

cli^ durasse !a slagione propria j>er campeggiare, e 

poi col benefizio del Verno , confermandosi riclP in-* 

tej’O possesso de ila Kepubblica , s’ aurnenierebbei'oi 

di ripulrzEuiJé , o di Ibrze * Doversi adoperare f ar¬ 

mi , le ijuali li megerebbero ben lusso in jicccssltà 

di [Jiegare ^ iinperclocebò 1 Pupo io non avrebbe lun¬ 

gamente k ile rad i d/sagj della Guerra , perverlendo 

<:on gli sconcerti , e temeriLà sue ogni ordine di db 

fesa » QuesSe ragioni pollale dal Piancipe Cjio: An** 

< 1 r e a, e da £) e pi 71 a l i , [ > e r su a s e r o D Aj i o v a n n 1 a de¬ 

li Derare la Guerra , nia quanlo al ntodo di lari a fu 
graiii c'onliasto . 

Nùbiìì M s* Dicevano i Deptilad Genovesi, che non si do- 

Iijìlz nnpegnare in essa il nume del iVè CaUolico , 

muover armi a nume della 
rfi/n jdi S» Guca , ass’tslendola colie forze, cosi 

*Kt-come leLTOSEri delia v^orot 1:1 , !e ^juah do- 

}‘■ubLtli;^: 4 vcsscro niililarc solìo 111 coniando, e sono Slen- 

clardi degli sicssi Nobili Genovesi , percìiò in tal 

}iK>no SI Verrel.>be a lc\a]‘e ai Popolo |>o('0 ben af- 

ieilo ni noiae Spagntiolo , e gtdosissinio delia Liber- 

G ^ Ogni s.os|jcHo d) dover caeJére jsoi^o il Dominio 

di .Plincipc^ slraniero , e si veniva a log le re ogni 

pretesto ad allrì Polentaii d’ ingerirsi , e di prender 

parie in f|U0Sfa pierra , da tjuala traSlandosi i’ra (ai- 

ladoii e CiUadin! , nrjn avrebbe trovata opposizione 

ai cuna , ma .^areblm ibclinjione lerininatà colla re- 

inlegrazione de’ Nobili discaeciaU, nella Pairia, e 

nel (jovorno . A t|ueslo parere coniraddicevano al¬ 

cuni IVimiblri ?[>agnnoIi , iotm dtisiderosi di |.jescare 

nel torbido, e al avvaoliìggiar gf interessi della Mo- 

iiarciìia adìa cungiuntura degli aiU’ui di- 
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iardini : da nac lido Io ri e me ritti in questa pratica 

il ijìo: Aìtrirea , ilicendo , cìio p^jictici 

ìiuii aveva luira aiciiua *opr<> io Staio della 

KepUiJoiK a , era caiiveniente togirertì ogrìi luogo 

so.ipeiU , e ane gelosie, e proteggere la 2^1obllta iJtt^rra iì no- 
lU’-Ciià luori i <nio divola alla Corona, nella Torma 

pRi piLJpfia, e più decorosa per la medesima, 

Lirie si.v iizare 1' odio del Popolo , e degli slrauleri, 

che avrebbero tuli era So mal voi oi iti e ri di vedere lo 

Insoguo Spagtiuole uoiie fbrlezze della Liguria, In 

qiicsio senUiii-juiu esseutìo veiiulo D, Giovaun! , ^ 

deliberalo di spetiir in Ispagna 1’ Escovedo suo Se- r.'Jt'iij mi 
cretario , accioocfiè tratfasse col He di questo par- 

tiuolare , ed insta mó per noa pronta risoluzione , ; ■ fjs tìsd/hiìij* 

Lopo questo \1 L\iarchese di S, Croce parli per Na-* 

poti Colio sluoio iloiie Galee di cjuel Hegno , il Du¬ 

ca di ideila riionió a MjSano, e il Principe D. Gio¬ 

vanni passò anche egli a iSapoli, essendo restato il 

]Jona colia Squadra, che .suole risieder in Geno¬ 

va , net Uuiio della iSpezia * 

iNeiia Lalla batianio i Nobili di S, Pietro, tul- r’ 

lo c h e s 1 I oss e r o ini p a ? 1 ro n 11 i ci e 1 G ov or n o , i v c v a - 

Tio in granilic^stma cunlusione, e ansietà, impcrcioc-^"^''^ ’ 

thè per una parte il rodere unite le forze della 

Spagna alia iasione coniraria , recava loro grandis¬ 

simo timore , o per f altra consideravano, che 

co capitale ^i polo va lare nei Popolo, il quale per 

r ìiiconslanza , e lemeriià sua, era più altea disbrrba- 

re le cose , che ad assicurarle - Olirecliè non vi man¬ 

ca va li0 dissensioni 1 ra tjueglì stessi, che govcrn- 

vano , Iinperciocché essendo stalo necessario , pev la 

partenza dei Glltadim dell'altra Lazio ne , ài sur>;hi- 

re a Consiglj, e Magistrati d’aiiri Snga:etd, orsi¬ 

no stali posti al comando giovani di poca abilità, & 
di minore spcrsenza , i quali sfacciatanienle si ai- 

traversavano a’buoni LOiisigll, c spessa volto oiiì^ii^ 
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rlevano, con nsonlife |>arol^i, 1 piu pruclenli Colle-' 

g;!il loro * I.a 1 lobo ancora divenuUi iii&oloulc , 

.se Tube lunmkuava , ieueudo in a^ila/.iouc il Go¬ 

verno, cotillon era più sicura, o j>m ieace h 

pi/fsorte di quei di dentro, che dei iNubili di iuori > 

$cìfifrn jnn!^ traevo mentre arrivarono nel la Citta li V es- 

covo (rAi,|>.!Ì , e i! Conte Vnio rui iiìibeJ’go, Ain- 

hns<n^\0TÌ inaiìdati dalT imperatore per cunijtorre Id 

àmerenzK l'm h Isoblila r bi era t-.csare inotóo a 

Aciiaa. questa missli uè , pinttoslo dall’ esempio Uel 

iicc, é dei Kè Ca-Jolico, clic, perche no ios&fi* sta¬ 

to richiesto , a veri do solo postino Spinola , eoe al¬ 

ierà si ìrovava per suoi mtcrcsbi ui V lenua , pie^eu-- 

tato al meri esimo Cesare ima lettera dei iJoputali 

della Nobiltà di S/Cuca , i quali moslraTano desi¬ 

derio c? ioeiiidcre Sua iViaeslà nei Com[jrornetì5>o , 

che si iratiava di lare, quando avessero avuiu qualq 

eh e sia:» M i n 1 s ti'o p rcs ente, eli e po i css e 1 a r e J c [hì 111 

d’arljit.ro ; rna j^li uouiini di scusalo giudicio, e ben 

instrutti delie cose giudlcaruno questa ambascìeria di 

rduiTo frutto, perciiè se vani erano riusciti sai ailo- 

ra gli u.]hc| del fregato Apustolico^ e del IViimstro 

CaUoiìco , anzi criielii del principe D, t/iovanni ìstes- 

so , b auloi ila del quale doveva esser gratirhs^nna 

]>re5Sf> 1 Genovesi, non ci tra speran^^a, che do¬ 

vessero avere efFetto le in5jnuaza3iii dei AitnisliJ ciim 

Prcneipe lontano, col quale la he pubblica aveva 

|JDC h j ss i luo 1 Ci I eresse, Id maggiore n li evo veniva sh- 

,, mata la missione falla dal kè di bjjagna del Dui a 

^h C?audia, an svalu in questi giorni alla Luta , il 

dopo di avere presentate le sue letkre cie- 

^ Senato, c di essersi messo in pubblico, 

i Cliià , o si traUoiinc aicuoi giorni in San 

Pietro d’ /\rena a ronsnitare col Principe Gioì Am 

(Irta vt'iioio dai Colio (lolla Spezia, per Iratlar sfi- 

to. Si a.stenuc il Priiiti.pe dall’ enUave nella Città, ^ 
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e dal far^'i vedere in pubblico, per non cagionare 

qualche movi meri lo nel Popolo mal iiileiizioDalo con- 

Irò di lui, c generai mente maF affetto a lutti i Mi- 

iiifttri del Rè dì Spagna , 

Poco «lopo arrivò in Genova un Anibasciatore 

del Rè di Plancia , il quaie tuttoché fosse occupa, dd ìu 
to da una graaiJlssima guerra civiic intrapresa con- 

tro gli Ugonotti del suo Reame, ad ogni inodo^ * 

sentire i moli di Genova, si riscosse , e sopt^a le 

in si a n z e di Cale a zzo F rego so , invi ò a 11 ol i er 1 re ] a 

sua instanza ai Senato Mario di Xìirago, acciocché 

tentasse qualche cosa in vantaggio del hregoso , iì 

nome del quale per la meni eia a della hit n/gii a , e 

della fazione, era grafidemeute accetto al Popolo • 

Fu r Ambasciatore ricevuto allo sbarco con grandis¬ 

sima ailegrezza da una molmudine <ii Cittadini cosi 

jNobiii , come Popolati, e fra gli applausi , e ^p’ula 

delia nioltttildi ne andato a Palazzo espose al benu¬ 

lo F affezione grande , cJjc il Rè portava alla ile- 

pubblica, per la conservazione della quale, come 

in ogni tempo avcrebbe impiegale le forze della 

sua Corona, cosi nella presente coDgìimlura offeri¬ 

va la sua mediazione per F aggiustamento, e soc¬ 

corsi di Sotdalcsclie, di munizioni, e di vettovaglie, 

in caso di guerra, Pd)be poi F Ambasciatore in pri¬ 

valo diversi trattati con qua Idi e Senatore, c c»n al¬ 

tri Gì Uà di ni, o in particolare si strinse con Bar- 

tolommeo Coronato , detF aolorità dei quale si valse 

per ottenere dal Senato licenza , che il hregoso Ca¬ 

pitano delle Chilee del Ilo bandito da Genova per 

Cose di Stato, potesse passeggiare per la (bttà . Fu 

gratissima ai Popolo la presenza <lcl Fregoso, poi¬ 

ché non s’ era ancora del ! litio dimenticato di ijiieb 

ìa pazza anlira affezione , che aveva visr questa Casa, 

Questi iraltah tenulì dal Senato colf Ainbascla- 

lor francese, e la parzialità mostrata da! Pupiffu^ 
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Tcirso quella nazione , ingelùr^ì fuori di modo ì M!- 

nistri Spagnuoiì, i quali ne scri.sse o con caldezza 

pifitte è, e c!uesJi dubitando, clio 1 a Nobilia 11 i S* ie- 

' t ^ ^ lb5.^]e per coiiginngersi rf idancc^i , c per 

fiì - / /; eL ^ i * J >^r ii; [ & ot lo ! a lo io p ro i e z i o i » e , e f ] u 1 j ) d ! n. as ce ss e in 

suo [pregiudizio (|ualc]ic alleraziune In jflnilla, non in- 

dìigiò iTiuik) a niaudare i mici ordini a D. Giovanni 

d’A usi ria, e al bri nel pe Gin: Andrea di jouevere le 

armi in quella torma , che più lesse graia alia No 

bihà fli S. Luca , ed egli jnccle:-!i::o scrisse a! Se- 

naio, che desideiava , cì\c si portesse line a He tur¬ 

bo lenze , porelsè alsrunejrte averebbevi provveduto , 

^ e11 lìIi quosti cjidìm , non 1 arilò il Pinc\pc G io: An- 

X:'a polli in csLCUzione , e si pvortò ai Fi naie , 

^ /j. é^Ar .wt jdovo, dopo dt avere leu ole/ alciìne consuUc c u’i)e- 

d'.de’Nobili delia sua iazione , si [Kum con dim 

di loro erso NajoU a parllcipare a D. Gì ovai noi le 

prese < ieliberHazIonl * Nello sjiazlo di qualtordlca gior« 

ni j fornaio diedie principio alle ostillia , inipcrdeo- 

rììè essendo sOtSo dalla Nobiltà di S. Luca noni inalo 

per loro Generale , innalzò lo Stendarflo delia .Re¬ 

pubblica , e avuta notizia, ciie due Gralee della Si- 

X^ritic-pc C it : g ì j or E a di liti “ V ìì o deli’ Isola d i ( i o rs 1 c a a v es s e r(3 ad 

eniiTu e in Porlo Fino, egb ne lece uscire dal (toU 

£u s. Im^ìì cui io qual irò delle sue comandate da Fivancesco GrU 

ii.h ^ crm ordine , che procurasse d’ ÌTn|>ailronirse-r 

5ìe , ma essendo esso ria le scoperse dagli abhand fb 

S est ri , (|Ucsti con blu che lecero avvisa le le due del 

pericolo, che lonevano , e poicliè si lurono acco¬ 

stai. e a 11 a s pi rigg 1 a 1 or o, 1 e d i ics ero. N c Ho stesso 

tempo il Duca di Feria Govemalore di Milano ri¬ 

chiese il Senato di conccflcr il passo a due terzi 

d’itaiiani, i quali si Iralteocvano di molli mesi al¬ 

loggiali verso i confuii della Kcpubblica , con \'occ, 

die rtovcsscro esser irasporlati in Sardegna , Questi 

QUenuia la licenza passarono alla Spezia, e qinva. 

r- 
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furono da’Ministri del Rè di Spagna licenziali , e 

dal Prencipe Gio: Andrea jn'esi a soldo a nome della 

iNobiltà di S. Luca con queste genti, e colie guar¬ 

nigioni ordinarie delle Galee il Principe Gio: An¬ 

drea costrinse a rendersi la terra delia Spetiia, e 

quella di Portovenere ; dopo di che tralasciala 1’op¬ 

pugnazione delle due Fortezze del Golfoc di Lo- 

rice, per non aver comodità di artiglierie grosse , 

eli e dovevano esser condotte da Fi apuli da Mar¬ 

ce Ilo "'Doria con quattro Galee, ed alcune Barche 

piene di provi sione , e di Soldatesche in riniorzo 

della di lui Armata. Lascialo dunque conveniente 

presidio alla dtlesa rlelle- suddette due Lene , puissò 

il Principe nel gol Io di Rapallo, per espngiiarc 

Portoli no ; ma essendo dagli abitanti stato avvisato , 

che il presidio di quella terra fosse stato rinforzalo 

dal Senato di buon numero di Soldaliische , delibe¬ 

rò dt non es)iorsi al cimento , prima che da^ Fi a po¬ 

li non gii Ibssei'o giunti i soccorsi coll’artiglierie, e 

si portò ad espugnare il Xmogo di Chiavari. ^ G, 

Mentre che queste cose succedevano nella Tli-;-„;jjj jia- 

viera di Levante, in Geitova si tiravano avanti le 

pratiche dell’accordo, promovendolo aluttolorpo- 

il ('anlinal I.regalo , e i MitiiBìri del Re di Sp:i^ 

goci, e dell’imperatore* A persoasiniie di qvie;iLe 

avevàVLo ain e ndoe i pari ili noìiiioart i loro Commi s- 

])er assistere , o conferire insieme nella Ca.sa 

del Cardinale Legalo , nella quale , come in luogo 

ler/.o , e nenlraie , alla pre^evfza de' sin Ideili Mini siri 

51 era aj^erto il traUaro, a! quaT effelio i ('ommes- 

sarj fi ella Nolo ha di S. Luca oratH) fjai Finale coi 

passaporll del Senato passati ad a!>Ilare nella Clua, 

Era Ifitenzione de' Tvledlaiori di tirare le due fazioni ^ jv^jna-fri 

a compro mette re le loro dii fere nzc ne’ loro Sovrani., t p’-o~ 
e pe r o u e n e r e q ^ i est o pi .i n t o vi si a fi a 11 ca v a u o Cf 5 n 

tutti gli ariitìcj , ma vi ostava la poca ìnclInazicaiC pn.-ia/t * 

Tom. IV, e 
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tleib Nodi Ila di S. Pietro^ la quale a%'endo tanti mo¬ 

tivi di sospettare delia mente dei;H Spagnuoli^ 1 quali 

ap0!lamante proteggevano , e sostenevano la contra¬ 

ria Fazione , d ubi lava di ricevere grar issimi pregiu-* 

^iizj, se ia causa venisse decisa da loro , Per allen¬ 

tare questa pratica proponeva no, che avendo il Rò 

di Francia mostrato di tenere cura degli interessi 

della Repubblica, inviandoli suo Ambasciature ad 

oilerire la sua mediazione per 1 aggiustamento, era 

.conveniente d^^c!udere il medei>niio irle nel Compro* 
ci Nohsìi dì rj . ♦ -» Y ^ . ‘Ti Jf - ^ 

5, Pirrrs Hìcsso, G Ci aspettare j juor Msnisiri : XVla in contrae- 

y chsrij;\Q sentivano i Commissari della Nobiltà di S. Luca, 
ìtiàudtì nsli*iir- >1, sì- r t i/ 
hUrw H Kff ^^/^^begando ai non avere per conJideìUe r^uetm Coro- 

j rii I Nù ^ ^ ^ii Svolerla per arbitra delle loro di gerenze* 

l' Ambasciatore Francese era si aito spedito a 

jh;tonfi, c (Jeriova pili per sapere fo stato delle cose, e per vedere, 
qiì^ti rijgicrjj Jo^sii congiuntura propizia dì sollevare il Po* 

polo contro la Nobiltà , e di tirarlo alla devozione 

della Francia , cìie per alcun buono ejfelto , e per 

zelo , che avesse di vedere assicurato d Governo , é 

tranfjuillato lo Stato colia pace, e coll unione de* 

due ptiniti. Questo disegno essersi chiaramente co-> 

noscitilo nell aver mandato a Genova unitamente 

coll' Ambasciatore Galeazzo Fregnso nemico del Go* 

verno , co/ntf quello , r/x^; altre volte aveva macchi- 

jìotn cose nuore; e con questo mezzo aveva sperata 

il Rè di Francia, che il Popolo , per la memoria 

dell^ antica Fazione Fregosa , e per raJ^etEo, che 

pazzamente aveva portalo nd tempi antichi a questa 

Casa j dovesse proroiriperc in qualche alterazione pre- 

gindiziaìe al"Nobili delVuno^ c dell'altro partito, per 

niezzo della quale potessero i Francesi ùrgenVsi nelle 

cose delia /?epu?3f.dica , ed opprimere la ài lei Li- 

h erià , No n dov ersi dunrpic riporre l a sicurezta p u h * 

hlica ^ e Vorhitrio del Compromesso in mano d'una 

Corona , che aveva inleresse , e jnaBshne etmìrarie a 

qucìla irnmire j chepiTsmi^meiil'e si desiderava. 
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Oiiesie ragioni venivano appoggiate da’ISIinisin me- ^ r 

fila lori, 1 quali andavano lutSi uniti m escludete 

Compromesso il Rè di Francia, e i 

stmoll sopra lutti esageravano il torlo, che si Ccn-.pr^- 
al loro Rè, stato .sempre cosi parziale fautore delta 

Bepubblica , nel volere nella pre.sente urgentissum, 

congiuntura far capo al Rè di Francia, inostranoo 

confidenza ugnale a rpiclla Corona, dalla quale ave¬ 

vano i Geuove.si, dopo la ricuperata Libertà, patite 

così lunghe, c co.sì acerbe persecuzioni, {.^mesle rt- 

Jlessioiii'non erano per se stesse ba.stanlemente chi- 

caci a disporre la Nobiltà del Portico di D, hetro a 

concorrere nel Comprome.sso, e siccome della _ pre¬ 

tesa , e progettala inclusione del Rè di r rancia in 

esso, ella si serviva di ine^zo termi no per tirare in 

lungo la pratica, e per godere maggiormente del 

benefizio del tempo , co.d non cessava di star sopra 

la delil-ierazlone di volere il Rè di Francia arbitro , 

cosi bene, come quello di Spagna, e non averebne 

desistito da tale proposito , se la^ mossa dell armi 

fatta in questi giorni dal Principe Gio; Andrea, non 

avesse mostrata la necessità, ebe vi era della p.ace- 

Prima, die succedesse questa novità erano ve- 

DII ti gli ordini dèi meficsimo Jrftnospe., e 

putiiti del Fingile Commessarj della Nobiltà di 

laica, che nella Città asslslevano al Gongre.sso d 

Pace, di p.irt!i'e, e lo avevano eseguito , nonostan¬ 

te , che i Mliiislri mediatori si fossero siorzati di 

trattenel'Ii ; ma anco dopo la loro partenza, non tra¬ 

lasciarono i mediatori rii portare avanti le pratiche 

deir aàgiuslamelilo ^ 0 ro&i vivamente ne prcb^ctioeo 

il Cev^rno, che fina!niente nel giorno terzo di Set- 

temVire nel preferite Anno oUennero mi Fccreto 

dei due Colleg], il quale in bastanza , dopo molti 

preamboli, conteneva la rcim.ssìone dtnle dlheienze 

nel Poiilerice, nell’ Imperatore, e nel Re dì bpa- 

e s 
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I! gna, ma ristrctfa con tant© clausole, e da tante ooì3* 

Coartata, elle ben si conosceva essere stala 

r}nitt<itoj cfter i^itÈa , plù pcf tlebider la negoziazione , e per gna* 

tempo, che per venir ali' aggiustamento , 

itjtaiii’tfifjifi?. lievitò da questo Decreto ìiigafinato lì Cardinal Le<- 

gste ; iinpercioccbè essendo andati a lui Immedia- 

lame site ai curii Senatori di più candida natura , i 

quali sllniavauo d' aver deliberato il libero compro¬ 

messa, a dargli parie del Decreto, il Cardinale giti' 

dicando vera ia Relazione, che gli lacevann , si 

pjrtò subito alla Chiesa di S. Caterina a cantarvi 

il Te I) eum in rendirnentet di Grazie a Dio, e 

dispacciò Corriere a Roma per ragguagliare il Pon¬ 

tefice del Decreto, e spedi Mona’lgnar Odescalcìii 

a! Finale a persuadere i Deputati della Nobiltà dì 

S, laica a iare una simile remissione * Nella mat¬ 

tina seguente, coir assistenza del Cardinale, e del 

Senato fu cantata Messa solenne nella Cattedrale di 

S. J.^oretizo, e si fecero i’uochi per la Città con suo¬ 

li 1 di (Campane , e sparo cF Artigli eri e ; ma a que¬ 

ste dimostrazioni d’allegrezze, e alle speranze va¬ 

li amen le eoocepile della pace , non corrispondendo 

li successo, reslarono le cose maggio^me^tf^ inca* 

glialc , e gli uomini zelanti del ben pubblico In 

tanta maggiore rrieslizia, quanta era sfata la passata 

consolazione , per la creduta disposizione delle parti 

a ir aggiustamento : Giunto Monsignor Od esca! chi al 

l'inale, trovò, che t Deputati di quella Nobiltà ave¬ 

vano avuto poco prima !a copia dal Decreto, e de- 

llbei’ato di ricusarlo, perchè non conteneva il liba* 

ro (]omproniesso, e pelò 1’ Odescalchi ritornò a Gè- 

nova sens’alcuna conclusione; onde il Cardinale, a- 

V c c ri o con ose luto d i e sse r sta ! o t rop p o fac ile, e t ro p p o 

credulo , ne prese un grave semi mento , Con tutto 

ciò non dididandosi punto di non ottenere l’interi- 

lo, con maggior fervore attese a procurarne il me* 
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cesso e percìiè supponeva, die 1 moù dell’anni 
<wn™l.a.e, e, farsa lo,, mania ,-a a » 

uraliche dell’accordo, scrisse piu leUei» -n in-n-i 
L Gioì Andrea Uoria, pregandolo di sosp.cndeie 

f osllli^à e di procurare per niezi^.o dd leaUaio la 
desideraJa concordia. Audio 1’ Ambasciatore di Spa¬ 

gna 1). Glo: Idaquez non avendo torse notizia, 
bordine di fare la guerra fosse vernilo di Spagna, 
scrisse al Principe Gio; Andrea Dona , eoe questo 
suo procedere non era conlorme alla mente, e a 
servigio del Idè, querelandosi a * Lame lite, o fosse 

fiaziie fra di loro, o verità, che per mezzo suo, 
e sotto la sua fede ave.sse ingannato il cenalo, la- 

cendogli ridiieder il passo per i boldati, ^iD' 

vevariu servire per cominciare la V.-u; 
tori Cesarei scrissero ad un Colonnello dei leoe..di, 

il quale abbandonato il soldo del Spagna, 

s’era di consenso del Goveniatore di Milano , con 

un Reggimento numeroso di due mila uomini, jjo- 

*10 al I^rvigio delia Nobiltà di S. Luca die o^i. 

movimento d’ armi sarebbe stalo contro 1^ 

Cesare. Lo stesse protesta furono fatte al fnncipe 
di Massa Fendalario dell’ Imperatore , Ìl quale nella 
Luniglana attendeva ad assoldar genìi m servigio 
del Principe Gio: Andrea. L il Papa, e d Gran 
Duca di Fii’enze iirocurarono parimente con loro 
lettele , di persuadere lì Doria a tralasciare i mez¬ 
zi violenti , per arrivare tanto pui tacilinenle per 
la strada dell’ aggiustameulo^ alla quiete , e ad unto¬ 
ne . Ma egli a tu iti rispose molto sensatamente, n- j/ 
mostrando la necessità precisa, nella quale si trova- 

va per la pertinacia dei Nobili di S. Pietro, 
Gurrere alla forza, perchè la strada dell’aggiusta-g,;,™. 

meniogli veniva serrata, negando essi di concte.scen- 

dero a'.l oneste condizioni di paco, e di ^ coinpro- 

meUere ilberamoute le differenze comuni^ in quei 

Prencipij che sì erana oflerù dì dstidsi’itì. 
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e Jn tal mliniera proseguendo il Principe Già; 
oslilìià 5 gran terrore era ne’CilUidlui di dea- 

Ilo, e grave disordine neì Governo , inij>el'ciocc 1 là 
iì Popolo graridemeute sdegnato conlro dei Nobili 
di S. Luca , e mollo più contro degli Spagtiuoll, 
f olle de’ quali quelli sosì:enevario la Guerra ^ 
eo a sempre più contrario alla pace, e ogni volta, 
clic vedova in aìcim Cittadino desiderio di a^^giu- 
starsi. io perseguitava come inimico* Dì simile sca- 
isjnenlo orano quei Nobili del portico di S* Pietro^ 
] quali dianzi nella pace civile poco avevano oar- 
ticijiato del Governo, e questi avendo dopo delle 
turbolenze , comincialo a gustare del cornando , sol- 
ìeollavano giornairnente la moltitudine contro dei mi- 
gliori Cittadini, e non permettevano, che i loro Con- 
srglj fossero ricevati * Da {>er lutto sì iacevaoo m- 
ihmanze , e convendeote sopra le cose pubbliche, 
c i più Ignoranti volevano, die il loro parere pre¬ 
valesse, c quindi sì cojj fon dovano non meno i Con- 
sigtj, che i Irattati di Pace, e I praparativl, e gli 
ordini ni per la Guerra, 

^ PVasi drd Governo stabilito un Magistrato di sei 
sojn'inicijdere alle coso della Guerra , e 

* capo di questo era Parlolomeo Coronato, il quale 
avendo givui credito presso la moititudlue, e gran- 
dissinio concetto tra i Nobili del suo Portico, tirando 
a poco a poco a se T autorità del Senato, e degP al¬ 
ili Magistrali , s’ arrogava un coma mio assoluto sopra 
fune le cose , e si faceva conoscere per arbitro del 
Governo. In questi ullliai tempi era arrivala a tal 
^egoo la &ui\ poscnza , che congregava nella sua pri¬ 
verà abiiàzione il Magistrato, e sforzando i ColleghI 

v>n ■ f. ^ seguire i suol sentimenti, disponeva a suo talento 
Governo militare , come del politico. Era 

j^ifo fon:-! ^ i 3 d medisi m l> Ma g i $ i va to C ri s lo fa ro de Fo n j ar i , il 

quale tì. icndo molto zebuUs del ben pubblico ^ Q In- 
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siiMììe uomo di uaium candida , e di anlm:) intrepi¬ 

do , Mpesm &’0[>paneva alle ambiziose voglie del 

Coronato, e taivolia faceva cadere InufiH 1 f^uoi 

dlserni p -Ptìr ri movere quest’ ostacolo al i jrosiisgul- 

meiito della sua coadalta , procurò il CommUo dt 

persuadere il Popolo, clie il Foniarl intendendasl 

co’ Muilftlrl Spagnuuli, e col partito de’ Nobili di b, 

luca , tradisse la propria Fazione ; per la qual cos;* 

suscitò uu gra udissimo tumulto, per quietar il quale 

fu obbligalo li Governo a ri mover dalla carica it 

Fornari , e venne sostituito in suo luogo Francesco 

Grosso mollo dlpeuderite dal Coronato^ e quindi 

crebbe maggiornicijle la potenza di questo, 

rie tanto più a rendersi auloreyola, e terribile a^buo- 

ni CiUadiai * Cerio ò, elie se molti zelanti del ben 

puì>bilco non si fossero vlrllmcule opposti al dt lui 

maggiore inc^randnriento , córreva pcncoio ìa Repub¬ 

blica di cadere sotto la liranauìe d’ un solo ; e già 

trattandosi per la Città d’ eleggere un Diualore , il 

quale con suprema auSorlià durante le civili discor¬ 

die dirigesse le cose della Guerra, la jnohituilinc in¬ 

clinata a sollevarlo a questa suprema digrula, comm*' 

clava a linnultuar, per obbligare il Senato colla for¬ 

za, se non volesse per elezione , a provvedere In 

lati modo alla He pubblica , Ma il Senato a quest© 

voci, e a questi desiderj delta Plebe oppoiee la su* 

autorità , e per franare i movimenti , che potessero 

succedere, fece armare i migliori Ciuaditn, ed or¬ 

dinò , che alcune bando di Soidati, occupati i posti 

più imparta liti delia Clità , trenassero , e roprimes- 

sero coila forza i sedizio.fi ; le quali provvi^iioni tol¬ 

lero r animo a’ seguaci elei Coronato eli tentare altra 

novità, ed egli mevlesimo vedendo, che alla sua 

elezione era contrarla la maggior parte de’Ottadini, 

non ebbe ardire di scoprirsi, 6 di cimcnUrsi all im¬ 

presa* Ma se A uptQ pencolo aveva opporitmaariu- 
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ID prov^^otlutD I! Governo , non riuscì senza pubbli* 

co beneficio questo clmanio , così per la virCa ino- 

slraìu daVPadri nel soslenerc la pericolante Libertà 5 

come per lo vantag;^io , che ricavarono da! successo 

medesimo. Imperciocché essendo essi venuti in gran 

timore per questa cagione delle cose loro , e ilolla 

pubblica, e vedendi> come riusciva facilissimo , 

cìie in mezzo della disunione Civile si stabilisse la 

iirannirle cf un solo, si facilitarono le pratiche delP 

a(;cordoj e finalinente il giorno ventesimo di Set- 

^ ^ tombre i due Collegi dccretarorio * che sì faceSuse 11 

/M'=f^ero Lonipromesso ne Ire irmcipi, cioè neti on- 

lelice , nelP imperatore , e nel Ptè di Sj>agna , i fjuali 

o per loro stessi, o per mezzo de’ loro Ministri spe¬ 

cialmente deputali dovessero intendere le ragioni 

delle Parti, e provveder loro, con riibnnar II Go¬ 

verno della PiCpubblica in quel modo, tdie lesse da 

loro giudicalo più conlorme , e adallalo alla fjuiele, 

e àir unione Civile * Li questo decreto ne prese e- 

strema co2]solazlr>ne il Card inai Legalo, e per mez¬ 

zo di Monsignor Canóbio ne spedì immediatamente 

fa notizia al Prmeipe Gio: Andrea, il cpiale in que- 

Il OtriiiiiJi tempo comb alleva Chi avari . l^'ece (|ueslo Preìa- 
legami pfùcji- fQ sforzi, perché il Principe accettando 

questo decreto sospendesse le ostilità , dicendogli, 

pe O ff* Cìw le cose arano arrivate ad un segno , che 7'iqti 
drfrì Cj jr jyc'/j- * 7 , , -7* 

r.s da il d nn ì ^ ^ ^ I ^ ^lOìu miiUari s en ta prt^ 
giudicar a ijual cane etto , e a quella op buone , che 

tutto il M^ondo aveva alle sue biione intejìziorìi, ri^ 

colte tdla pace puhìnica . Cìie hhogaava accettare 

quell e condizioìii , che egli stesso aveva richiesi e al 

co/iiro/ /a partilo , per non incorrer nelt odio univer¬ 

sale^ € per non farsi credere amore della contimia- 

zione delle civili discordie • ini Guerra esser fatta 

per servire alla Pace : Nè aver avuto uifro inoiivo, 

pretesto di armarsi la Nobdid sua paìiigiana che 
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di ohUi-ctre la fazione contraria a riinetter la co¬ 

gnizioni^, ti la decisione delle comuni differenze net 

trd principi ^ ^ però olleniito cjìwsto punto , céS5fJ\^a 
la giustizia dell’ anni , non pià dirette , estrreaotd 
contro gli Oppressori della Jiepubbiica , ma contro 
de’ buoni Cittadini , che desideravano il ristabilimen¬ 

to e Iti quiete delia inedesimn , Dispiacerebbe tjuc- 

\ló procedere al Dontejice , e all Imperatore, i quali 

si erano mossi a prender impegno m questa causa , 
3CC restiluire alia Patria quei i\obÌli, che stimavano ■ 
bmiustanitiute scacciati, e per zelo insieme, di porre 

line ad un disordine, da cui ne prevedevano June-- 

tissiine conseguenze. Non esser probalpe , che il Re 

Filippo tanto appassionato per la Nobiltà ai inai 

Luca, fosse per approt'nre una condotta , ima ren¬ 

deva le sue armi mezzi per accender la Guerra , ^ 

invece di stromenti per istabiUre la ^ cJ iXf 
ra:>'iotii rispose Ìl Principe, che egli non ricusava 

aZrire al Compromessa , sebbene non voleva per il<ii . 

allma sospender V anni, perchè ai;en^y quei di den¬ 

tro sempre rtc7tsoto di venire aW aggiustamento , oò- 
tligcjicìo i Nobili della sua Fazione a tollerare tanti 

incunodi, e tante spese, per fare la Guerra, Ora 

che {rana in istato di trarprofuo d'essa , era ra- 

gioneiole, che prima di sospendere le ostdità, ot¬ 

tenessero dalla Nobiltà di S, Pietro qualche sicu¬ 

rezza della sua buona fede , e dell efficace volontà 

di conseguire la sentenza, e però voleva , che gli fos¬ 

se omsegnata la Città colla Fortezza di òavoiia . 
Que^a proposi/.ione non essendo acceili^la (idi Se- conquiste 

mito , stette costante il Principe Gio: Andrea nella w.v àiw m- 

sua ddiberazioue, di proseguire la conquista delle 
Piviere, e avendo obbligato la terra di Chiavali a 
ricevere il suo presidio , occupò poco dopo anche 
Papallo , e Sestri, e poiché per mancanza d’ .Arti¬ 
glieria non poteva tentato fo^to ì ino , si por- I 

5 
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tò nella Eivicm fll Ponente con disegno d’ aftacca^- 
re Savona, nia pr'una di accingersi a quéll^ Impre* 
sa sMmpadroni della Citta di del luogo della 
Pietra j e di altre terre circon^ ii'liie, dopo le quali 
C05&, per accrescere la Armala di iurze^ chia¬ 
mò ad unirsi seco il Sig. di Serra vali e, ì! quale 
avendo, come suo Luogotenente presi a soldo dj U 
da monti due Reggimenti di Tedeschi lireazsati i 
qoesf efìetto dal Governatore di Milano , con que- 

fU ^ genti messe insieme a'confini, aveva 
£1^. assediato Nove. Questa terra battuta da!f ArfigUe^ 

è-^rr^vaiu. ria assai subito si rende, essendo in vano passai* 

al so^coreo una banda turimltuaria di Sol lati rac¬ 
colti nelle tre Podesiarle, i cjnali carne videro h 
/accia del nemico, e le ordinanze dei 'ledeschl, 
si diedero a fuggire , e ritornarono alle ( ase loro, 
e 11 Sig. di Serravate presidiata Nove, si condusie 
per la strada flci Gioghi nella Eiviera di Poneire. 

Fdndpì di ^ QuCsSta condotta del Principe Gio: Andrea, e 
ìhHìd *' tl non ere egh voluto acceltarc li libero Cofnpt’o- 

molto che dire nelle Corti dei Pilo- 
Gìc: ^|pl d Italia, e particolarnienlc in quella di Rmia j 

. ciascheduno temendo, che sotto queste apparcToze , 
si nascondessero occulte macchine eie’ Spagnudi, i 
quali volessero rendersi padroni dello Stalo della 
Kepubblica , e restringer in modo Ja Città , che i 
Nobili delle due Fazioni, Irovandiisl inceppati dalle 
] oro forz e, a v e ss e r o a st a b 11 ire il Go v c r n o, con, qua 1 - 
che subordinazione alf autorità de! Rè di Spagna ; 
ed universalmente &i credeva , che il Principe Gio.' 
Andrea Io ss e a parte di questo disegno , e ne do¬ 
vesse esser l’esecutore, perchè trovaridosi c^h Ali¬ 
li! 5tro così grande, e cosi autorevole della Alonar- 
Ciiia Spagouola , mollo vantaggio averebbe ^^otuto ri¬ 
cevere , e iarghissuiil gulderfionl ilalla mrolllcenza 
del Eè Filippo ^ gii riuscito airgcuiger agii 
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allrl Stuù da passeduli in Italia b Liguria, Pro- 

vlocia pin a’agn'altra opportuna, per 
zlouB ad unire i membn loalanissmii d^l L npLUiO 
Suagnuolo. Es^^endo dunque i Iriucipi, e U ilo- 
iidlìbliclie a’duali premeva questo allure , m gtan- renn-ftis, e 
ìiii gJloli‘, C Frple.V,>à' il Po„..ace , a fino;--;, 
di scoprire T Irilermione dei Spagnuolt, senese eoa ,iw- 
inolia alteratone a Don Giovanni d' Austria , que¬ 
relandosi del Doria , perchè tenesse una condotta 
contraria alle misure, che sinora da lui medesimo, 
dal fdè di Spagna , e dall’ Imperatore , s cerano pre¬ 
se , per iranquiilare , e per assiemare lo Stalo de Ju 
Kepubhìlca. Mostrò D. Giovanrn di non aver parto 

in questi consigli del Doria, e cosi a lui, come ai 
Deputati delia NobUD della di lui l'azione, scrisse 
caldamente , persuadendoli ad accettare la sospen¬ 
sione dell’armi, ed a venire quanto prima al Lom- 
proincsso. Soiira i|ueste insisLenan di Don Uiovan- ^ 
Ili e sopra ^11 Udici pressantissimi del 1 ontohee ,,i; 5. l,,m .ic- 

dei Cardinal Legato , e dei Mimsm Lesaiei, c ùpa ^ 
gnuoll ; 1 Deputali di S. Luca s’ accesero tarilo piu 

di desiderio di sospender l’armi, quando O''' 
mai straccili di profonder denari nei te spese della 
Guerra , si vedevano quasi resi impotenti a conti¬ 
nuarle , per la nuova venuta in questi giorni di bpa- 
ena . che i! Kè Filippo avesse sospesi i pagarnenU n,ii. 

all! Trattanti, per la qual cosa molli delia 
tà fuoruscita 4, Cile in servi/io della Corona aveva- 
no folto in Fiandra rimesse di_ più mlHonl di scu¬ 
ti , parte proprj , e parte presi in prestilo da aitn 
Cittadini, venivano non solo a restar privi de da mag¬ 
gior parto delle loro facoltà , ma micora impossibili- 
tali di sodisfare alli loro Creclllori, e insieuie a le- 
star privi del Credito, e della comodità di girare il 
contante . Per queste cagioni dunque i Deputati de* a 

Ì\QblUa di S* JàiUcà ^ ucccv^ita y 

r 
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qunle erano d’ aggiustarsi, pregarono vivamente il 
priiicipe Gin: Autirea acèordare !a sospensione 
deir armi, iiè lì Pjincipe volle ronlraddire all’uni¬ 
versa le desiderio ; ma por niosirare la sua pronte;!* 
za in seguitare il sentlmcnio de’ suoi (rmadiul , e ia 

li rassegnazione a’ eomaiidi del Pontefice , e di D. 

Ciri A^sdrea Giovanni , olìenuio salvo condono dei Senato , passò 
‘ cc^npagnia di quattro de’Depulari colla sua Ga- 

jvj LI i ^ 1 e a C a [ >i t a n a a S. Pie irò d ' a re u :ì , Po rgo della Gii tà, 
' P^r abboccarsi col Card inai Legato, e con gli altri 

Alinislri de' Principi , a fine di prendere le misure 
dì ciò, che dovesse Lare * Quivi essendo venuti a 
trattar seco i scodelli Alìnlslri, poiché lu iongainen* 
te discorso delle condizioni del Comjn'omcsso , il 
Principe si parli, avendo lasciata al Cardinale una 
rnemoira di ciò , che desiderava, che ottenesse dal 
contrario partito, per venire alia stipulazione dei 
CoiTjproìnesso , e j^er questo mezzo alla 'termina¬ 
zione delia Guerra Civile, ed alio ristabiiimonto 
della llepLibbilca * 

Si:d!p€fie (atta in questo mentre non erano total- 
mente quieti gli animi, e concordi le opinioni, per¬ 
chè, sebbene Ja miglior parte de’Cltiafllni desidera¬ 
vano la pace, con tiUEo ciò molti della Nobiltà, e nou 
pochi del Popolo, e /Va gli altri gli aderenll , e se¬ 
gnaci de! Gorcfoato, vi si Gr>jjonevano, e cercavano 
qualcJie cofigimilura opportuna per Ì,sconcertare , o 
per romper !e rrhsure prese dal Governo, e le de- 
liberazioni latte soprà ì'accettazione de! coinpronies- 
so; e lion mancavano di quelli, che desideravano 
rì'eccitare eiiìaiche gravo tumulto nella Plebe, per 
mezzo del quale si slabiIbsei o nuovi ojxllni nel Go¬ 
verno , e si togliesse da mezzo ogni trattalo di pace * 
IN è lardò tnuUo ad oiTerlrsi loro Ja congiuntura fa¬ 
vorevole ; imperciocché , avendo i Ai ini si ri Medi a! ori 
Spresealato un inemcriale a due Coilegj ^ nei quala 
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Vi cord a va n o 1 che aì d ocre tossii sospe Orione ci e il ^ 

ermi, tì si dease loro T a al or Uà della Giusilzia Gri-„ 

njìjiale , cd il codiando delle milizie neila 

durante il lem j'i Jel vGmprj-iiesso : Presero c|uìv'l 

inoLÌTo L male inteiìZionaU oootro della pace, di ciùa- 

niarsi nial ^tjdilLsiani delle mlenziooi de ilediatori ^ 

che ivovavano cosi ot>nn'arió a! decoro delia ti e pub* 

blica , e tanto pregiinllziali alla hicurezza de’ Citta* | 

diai, ed alla liberta della Patria, Queste ragioni 

esagerale dal Coiwiaio , e da' suoi aderenU in pub-^ 

blico, et;c(iarooo nn graa lutnuho nella Plebe , la 

quale coir orsa all’abitazione del Cardinal Legato, 

vi comrniso mollr ini?o!enze , miT^acciarido di bugiar^ 

do in casa , se avesse poi proposto sii ni II coodizionu 

Per (miei a re questa sedizione Ili necessario , elio 11 

Senato tacesse dal Banditore pubblicare !a sua deh* 

berazione , di non voler acconsentire ad alcuno de' 

progettati punti , i (juali conosceva contrarj alla di¬ 

gnità , ed alla sicurezza delia Repubblica . Ln simh dì 

le decreto Ibcero i Deputati della Nobiltà di 

residente nel Finale , 1 quali c[uereSando5t, che i a d'-còfi^ ^ c: /’■ 
Jd.ÌQistrì Mei]i:i(orI avessero latte tali proposizioni, sì 

protestavano, che non avere boero mai consenuio , 

minimo pregiudizio, cl\e ricevesse la Patria nella 

sua Libertà, c nella sua indipendenza. In questi isies* 

si terni ini 5'espi esse il Principe Gio: Andrea in una 

lunga lettera scritta agii Ambasciatori del Rè di 

Spagna ; onde fu cosa rimarcabile , cho Guelll ^ i 

quali spinti da HTiplacabile odio com balte vano insie¬ 

me coiì sentimenti, e fini tanto diversi , tossero poi 

così un ili nella difesa della coomnc Li ber là , 0 che 

il Voigó gareggiasse , per cosi diro, colla Nubillà , 

nel zelo , dì conservare cosi preziosa tesoro , o/ìftut f?ro^ 

In questo menlre , essendo terminalo il biennio 

di Giacomo Durazzo, e convevìendo , eleggere il sue-li 

cessole 5 5I ristrìnsero insleino i più gra,vi Patrizzi, 
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quali, coìifidersnflo j che siccome da!P otUmo go¬ 
verno del Durazzo ne era dipesa In gran parie la 
salute delia HepuLhiica, cosi dalF elezione di un 

Soggetto a lui somigliai ite ne poteva dipendei’ la 
liitura pace, e lo risEabìliirìenio della medesima 
Hejjnbblica , deliberarono di premuovere a ^[uelia 
digniìa una persona di buona intenzione , e di cuo¬ 
io intrepido, il quale potesse opporsi airauiorilà 
del Coronalo , e alle sedizioni della Plebe . E per¬ 
chè in tale congiuntura si dubitava di c[ualclie al¬ 
terazione , il Sonalo clilamù improvisarncnile nella 

. Città alcune bande di sbadati pagati ^ i quali djstrn 
bu 1 ne’ (juartieri a 1 crrore de’ sed 1 zIosi, e pòsf: 1 a con 
grandlssiiria quiete si juocedette alT elezione del Do¬ 
ge secondo la forma prcsrrilta dalle I oggi del 28, , 
cd essendo stati propcisti ai (àran ('onsìglio (Jttavia- 
j 1 o Sa o i 1 , G e r o n i m o d e P r a ri c 1 n , M1 c ! 1 e 1 e Ad or n o, 
c Prospero Eattioanti^ venne quesfarlomo con dii- 
cento dieci voti lavoro voli sublIiiKito a! PriììCipaSo, e 

medesima sora il nuovo Doge faito il giiiranien- 
< to , tra lascia tosi la cerinionia della Coronazione psiib- 

blicn, che si lece dopo molli giorni, assonse il Ma¬ 
gistrato * Questo COSI lelice successo terminato in un 
sol giorno, e F elezione (F un Soggetto per tutte le 
qualità degno del comando, cd abile a sostenere in 
tempi così difficili, e pericolosi, il peso dei gover¬ 
no , bi alla iiepubbllca , come un presagglo della 
futura fjulfie , per istabllire ia quale iravagbavaro 
ihcc5saniemcnt0 i Ministri mcdiniori, procurando che 
Fona parìe, e Falli a, rimettendo qualche cosa dei 
progetti latti, condiscendesse a mezzi terniud op¬ 
portuni atf aggiustamento . A questo line il Vesce- 
vo d’Aqui , e I). Giovanni Idaquez , portali..i al Fi¬ 
nale , di speselo I Dépuìali della K obi! là di S, Luca 
nd accorrìodarst a condizioni più moderate, di quel¬ 
le , che il Principio Glo; Andrea aveva domandale 
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nella sua meiuorla, lanciata ùi mano del Cardinal 

Le -ato. JJuii<|uo coiidiscendL'mìo i Depuiali. e tmi- 

smnetidn, anzi laceudosi autore della cosa il Dona 

sttì^-ttìo, furono estese , ed approvate le Capitolazioni 

del tenore se^-uente. tih>r^Com~ 
Che il Cardinal Cegato ^ e gli ^nzbasciaton 

ddl’Imperatore, e dd iU di Spagna, J'. 

foro Freni ipi arbiiri eletti di comune consenso aves- 

sero Jncolta di rijormare nel termine dei tre 

/e <}idUi ii^piibblita , i ou uno ^ o put decre- 

ti, i (juali. potessero divhiarare , e spiegare Jra quat-inithtUu . 

tra mesi dt.tpo La pubblicazioue * 

Che (ratUiiilo , clic si pubblicasse ^ ed eseguiss^^ 

hi rijonna, i Nobili di San Luca ritenessero ^uci 

luoghi dei quali erano ai prescnle al possesso, tì 

ripartissero jra di lony le spese fai te della Guerra^ 

sen^a aggrq\^^are i sudàbi della Repubblica . 

Che i ^Ministri arbitri potesstTO nominare 

ùsiaggi per parte, i rpiali si dovessero cofith^rre , 

ove essi ordiiicrchhero * e vt s/essero u loro dispo - 

zione per sicurezza delt esecuzione del presente lìctt-- 

tato - 
Che durante il Compromesso potcssei'Q i Citta^ 

àini deWuno, e aitro porliùo, liberaoierUt* vi- 

^’ere in qualunque luogo del Dombdo della Kepub'- 

fcir'ca, a sola nserva dei banditi, i quali seguite lé 

dichiara zio? li de’ Ministri sorebhero reslituiu alUt Pa¬ 

tria , rome anche i pretesi dchnqiienti di 3Iae$tà 

dal primo ^^^iorjio di Gennnjo del iSyd. 

Che nel tenninc del Compromesso vi jfosse sos-- 

pernione d’ncniii, ne potessero le Parti fare miovt 

dnnfonenfi, o fentare cdtra novità i/i pregiudiuà del 

presente (rotialo . 
Che il Prencipe Glo: ^7idrea Z?onn durante il 

Compromesso potesse servirsi dei Porli deUa Repuo-^ 

fcJica, per (ralténervi ìc sue Galee , piirdtò non 
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sero , rhe il solilo presidio a giuclìzio dei ATinislri 

inedia tori , e che la sua Persona^ e la sua 

pila dolessero godere di tulte queUe esenzioni^ e 

prnùlegj^ che le avcvaììa accordatò le Peggi del 

iSzii. 
Che jinolmente per V ajempìmeììio di questo Irat^ 

tabu di cornunt cousenso dei due parliti venissero 

suppiicaii il Porttejìce ^ r f mperaiore ^ e il Pè di 

Òpngna j di accordare il Patrocinio loro alla Zìe- 

pubolica contro chi che sia , che elesse itnpedire , 
che le Peggi promidgate da suddetti diudstri Jos- 

sero acxeUute , e inlrodoue ned Governo , e ciò du^ 

rosse due artni , salva hi P ih e ria ^ e V uìdipendetiza 

della PcpubblicM . li avessero forza rpiesle Capito^ 

lazioni, se nel termine di sei giorni venturi Jossero 

dalla JSohiUò. di San Pietro nci ellate . 
listurnaiit a Genova con questi Capitoli 1 due 

Ministri , focero in stanza al Governo , che ii doves¬ 

se acce II are » e per tale efìetto congregatosi nei gior- 

ìso vigesimo fXtavo ex Otrobro li Gran Conseglio , la 

p o s la r\ po r t ò l re ce n to sessa n {a d u e vo t i lav o r ev o 1 i, o 

qual tori! e ci ( oiitrar), e cosi restò approvato il De¬ 

creto latto dal Senato il giorno vlgesiìno di Se3lem- 

hre liascovso, in vlrtùi del quale si concedeva al 

Priocipi assoluta yìole^tà di riloniiare le Leggi del- 

1 a Ji ej UT hi) 1 i ca . 'jl rov o sf:r 111 o i n a I t u n e in crnor i e , 

che si adoperasse per la conclusione di questo trat¬ 

tato Bartolomeo txTronalo , gu ad agnato da’Ministri 

Epagnuoil , con ofi'erte di larghe ricompense^ e c'ol- 

1 a pia 5 m essa d ' ii n’ a i ) n u a p e i i s i on e fJ i s c : u 11 tre n u I a 

diaante sua vita InUagli con polizza firmata dal Rò 

lilippo. i\el giorno vlgeslnio nono d’Ouobre^ il Se¬ 

ti alo aggiunse alle Capitolazioiil alcune di dii ai azio¬ 

ni ricercate dai Ministri, i quaìi spedirono i^FlnÉ^- 

cì ilaincnlc ai Finale , acciò venissero dui Dcfstilali 

di S, Luca accettate j come segui ; onde essendo ii 
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fr^ittnto in miic Je suo parli confermalo, c ralilica- 

fo a sof]r]Ì5fazione del Cardinal Lejrato , e degli Am¬ 

basciatori dei Princijil: Questi iinilanienle pardirono 

per evasale, per ivi appUcare alla riloriiia delle Leg™ 
£;'i . Nello sles50 lemjau il Priraipe Gio: Andrea , 

inesco giù lo StcfidHirdo della ilepubblira, niaiulù 

le Galee a soggiornare nel Porlo di \lliaì ranca, 

e dislrlbuite le Milizie , cosi Tedesche , corno Ila- 

liane, aGparlleri in Nove, in Chiavari, nella Spe¬ 

zia, e in altri luoghi possednii dal suo parti lo, si 

portò a Loann suo Feudo, dal quale luogo alieso 

ad assistere con i consigi j , e con T autorità agli in¬ 

teressi deila fazione- 
Nella Ciltà non erano in questo mentre tìel tu!- 

lo quiete le cose , procurando 1 sediziosi occaslune 

di mover tu ni al li, e di sturbare le cose ta^si ben 

stabilite , Nel giorno delia (ioronaziono del niento- 

vato IJoge , Silvt;^stro de Fazso Medico féf:e un Ora¬ 

zione pungente, e sediziosa , biasimaodo !" accordo 

fallo, e ine ila}] do d Popolo a proseguire la guer¬ 

ra, la quale temerità volendo il Senato pumre , lug- 

gl dalia Città il Fazio, come fecero altri sedizioni, il 

quali con una insolente supplica presentata al Senato, 

avevano procurato di sturbare T esecuzione del trat¬ 

talo, dicendo, che non convt^niva mandare gli oslag- 

gl a Casale , ove sarebbero lenuti prigioni , e mal- 

traltali dai Ministri , i quali avevano lulf altro in 

cuore , che f unione de^ (fiiladini, e la conservazio¬ 

ne de'la I\epubblii:a, A cosi temerario procedere 

oppone rido il Governo la sua autorità , non solo pro¬ 

curò il ^asli^’o de’ SunpSicanfi, ma solfo gravi i ieri e Pt- 

ordino, che ira cerio termine gU ostaggi anaasseio 

a Casale , con c|uelli della Nolàltà di S- Luca , e re 

furono per ordine dei Ministri in ugual numero di¬ 

stribuiti in Poma , Milano, e Finale. 

Tbnn^/K £ 

r 
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A N N O M D L X X VI. 

Prifi0>! ri 
N», el principio (ii quest’ Anno cominciarono i 

Alinistri dc’Priiicipi a travagliare ili Casale con Imi- 
yri::di>i!o Li jq ^ inlomo alla rilorma delle Leggi, perche, seb- 

l>ene sino dal mese, di Kovembre trascoi so, s’era- 
I '-^ì ^ 

UQ essi ri^^lreUi insienie, ad avevano tenuìo diverse 
sessioni , ad ogni modo non avevano ccnc^ordala al¬ 
cuna cosa , non essendo in quel lenipo arrlvaU i 
De|jutali delie due Fazioni, elio dovrvauo rappre- 

, seni are le ragioni di esse, e suggerire i me^^zi ler-^ 
mini d’aggiustamento. Giunti finalmente i I)epu- 

Ww nij ifoM ili ^ l'ui'ono p^F 1 Nobiil dì S. Luca, Giam- 
],elisia Les’caro, Silvestro Cattaneo, Domenico Doria, 
Laitisla Grimaldo , Filippo Spinola, e Angelo Lo- 
rn eli ino , e per lo portico di S. Pietro gli infrascrilli 
Sosjgetli, David Vaccaro, Geronimo Canevaro, Pie¬ 
tro Giuseppe Giustiniano, Giovanni Senarega, Gio: 
lAancesco Palbs , e Geronimo Assereto , fu dato 
principio all’Informar-iooi, e a’negoziati; e perclié, 
jter evitare le contese , i disturbi, avevano gii arbi¬ 
tri oroibito , ohe le parti senza trovar;;! in conlradit- 
(oi'io, itiformassero separatamente, e proponessero in 
iscritto le loro ragioni ; Perciò gli uni, e gii altri 
con memorie facevano le instauze, e ricordava-io cÌo, 
eoo stimavano vantaggioso alla loro causa, o ai loro 
jfioi ; ma le maggiori diincoltà, c le più vive in- 
rlanze dalle parti versavano intorno alla forma da 
prescriversi all’elezione del Dogo, Governatori, Pro¬ 
curatori , c Consiglieri , parendo , che da ciò l'usse¬ 
ro stati originali i passati disordini, e che conve¬ 
nisse ncir avvenire provvedere con (|naiche mezzo 
termine di sodi.sfazioiie comune . Intorno a cjnesto 
particolare, non solo vi era disparità di pareri fra i 
Deputati dell’ uno , c dell’ altro partito , ma nein- 
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er»„n concordi cjuelll d’.u,A na laa.o- 

„e- onde i Minislri in lania ooutuMone, e oinei 

HUi di cunslslj, avevano grande diilicoila ad accor- 

daj’dl ioMCtne, e a trovare riuei mezzi linnmi, ri 

Dok.'st’io riuseire oruprj per sodii^iazione delie -.ai' 

i'iii, c per !a pubblica rprielc ; nel che pero proce- 

}] dei ano eoa tanta liegrclezza , c circorispezione, c le 

' Tiieiile si I«eleva penetrare dalle loro eonlercnac, .a 

qvial eoìa inolio giovò a tenere sospesi gli animi, e 

Inialinentc portò il buon successo della rdoiana. ler 

1 promovere m tanto le proprie prclensiom , e per ar 

spiccare la Ginstìzla della propria Causa* ^la^c it- 

(luna delle parli («ubbllcò alle Stampe le sue ragio- 

■■'IH con dne lunghe scritture, T una m iormadi let- 

^'3 torà scritta da Monsignor M.arc’Antonio Saon , Am- 

'haasciatore per la Repubblica in ìspagnn, al brinci 

pe Giu: Andrea Doria, e T altra rc.sponsiva alla me¬ 

desima, sotto nome di Leonardo lumeiiino. 

Conlencva in sostanza la proposta dei *^aoli mol¬ 

te ragioni per le quali si mostrava ; Che essendo ni 

virtù Mie Lcj^^ dd 28. renate aholite le aut;ait 

jazioni dei Nobui, e Frpolari, ed essendo i CiUa^ 

'dilli d mnhedue sloti abiliuni al Governo sotto nau- 

ideo ordine di Mohi'hù , senza ftìcmm dAparitù, un- 

zi con tede riparfnnento dw posti Jou gl Ailóccgn-, 

die in lutto JossiTO visuali-, si doveya dare cjuesla 

inp.ud porte di Governo, non olle Jazioni, tnzia<i-. 

persone. A.wervi qucsla (h'|fereusn fra h Stato ddia 

Repiihilidie , e le Slortarcide, die ove in queste so¬ 

no dìiferemi gradi di persone , maggiori, gii uni ut 

gli altri, sinché si «mvi ul supn-irfo bu-pn. ■- 

blichc, per lo contrario sbandila Uil dij'erenza , uni¬ 

co é r ordine dd Gi.ifucani , e Jra c/uesti ninno più 

privUeggiato ddi’ nitro , se non ^nitcho, die e in Ma- 

gistraìo ■, per arrivare nife caridie non il ( asntn , 

ni la laz'oTic dover servire di mezzo, ina d me¬ 

li z 
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rito 5 e fa vfrtu, è per dare giudicio delV ahilità del 

Soggetti, e pe?" promoverfi, non doversi rLmettere a 

pc7ren^i loro , o ad una parte della Repubblica, 

ma a tìitta la /ìepabbffca insieme , cioè a tjUel Cor¬ 

po , cbe fa rappresenta y come if Gran t onsigUo , 

Il dividere i Alagistrati per fazione, altro non es‘ 

siT y che approvare la passata divisione^ e tenervi^ 

va quella gravisdmrt injennità , che aveva tanto mi^ 

serameiUe travagliato il (, orpo della Repubblica * 

^Itro oggetto non avere avuto le santissune I^eggi 

del 28., che di nr^imare in modo il Qovento , che 

in esso non apparisse vestigio a/rimo della passata 

corruttela , e pure tanta essere nei petti uniani la va¬ 

na amhiziorie di prevalere V imo ^ all altro, che si 

vofeva di nuovo suscitare le aattcfie fuìteslissime par- 

malità , le quali non servirebbero già a sostenere la 

dignità delle prmcfpafi Famiglie ; ma a eÌL^orilma' 

re kt Repubblica y e a lacerare lo Stato* Non- es- 

5rr vero » che con mantener in piedi la cìiv/siorte 

pr^sea^e si potesse assicurare la Nobiltà di S, Iai- 

ca d Governo ptr fa metà ^ meaire sempre restereh^ 

he esposta alle violenze ^ che le poteva Jare la fa^ 

zelane di quelli di S* Pietro , prepoteaÈe àt nume¬ 

ro , e molto più di forze per lo seguito del Popo¬ 

lò . ^Iver ragione presentemente li Nobili di S* La* 

ca in feriori di numero di temere d^^ esser privali del 

Governo dal mog^g^ior 71 a mi ero di qwdli di S* Pie- 

irò , e sarebbero sempre in pericolo finche si 

cofisiderasscro Ciltadiid di una Fnzioiìe ^ e non di 

Inno il Corpo, Tolta via questa difi*erenza , con* 

t standosi assi deW eguagliali za Civile, e dell* esBer 

deW ordine d& plìl ^ resterebbero sicuri , come uniti, 

ed t scorporo ti ?7e' più * £}oversi dare al Governo del¬ 

la Patria.- quella forma , e quello stalo, che fa ra* 

glonc y e r esempio delle ben regolate Repiihhlichey 

e i precetti de saggi insegnano^ senza badare ali' 
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ambizione d’alcuni podil, i quali avvezzi per V amnli 

1 a godere maggior luogo degli akri, dcddermano 

prtsenterneiìte d' esser dislinti per Jazione dagli aliri , 

Una volta che fossero ben ordinale le cost? , e che 

< ilGovcrno della Bcpubhlica si concedesse senza 

[ ita distinzione a nmo il Corpo della Aobiìtó, si quw^ 

teranno gli animi, e il tempo manderà in oblio questo 

nome di Jazione , che è stato cagione di tanti dU 

I sfìrdini, e che riesce così scandaloso a tutto il Mon¬ 

do * Potersi ben lolhrare la mala sodisjazione dol¬ 

ami pochi y come una leggiera injirmità j che non 

j uedde . e non nif.'Ucr m grave perii ola il Corpo della 

[ Repubblica , e che verrà iìiJallibÌLìnmte a curarsi col 

; tempo , jna non doversi permettere, che si perfìcluas- 

1 se quella morlalissima imdattia, che tendiì a sov* 

I vertire, ed a sconvfyìgtre V armonia della Repubbli^ 

ca, e che logora la sua complessione y, e le sue for¬ 

ze f e rende paralidei i suoi membri * Tale essere 

la divisione della iSIohiltà , la qiude constituendcf 

il capo di questo Corpo politico, essendo disordina¬ 

ta in se stessa non poteva compartire ordine agli al¬ 

tri jneinhri. èssere state le cose del Governo quie¬ 

te sino alta Tegge scandalosa del 47* ’ qual 

temp o p er l ' a i bizioue di po r hi, s i so n o v ed ut e a l- 

terazioni grandissime ^ e ultimamente, dopo che la 

guerra straniera e cessata , sedizioni, e discordi et 

aperte fra la Nobiltà , per cagione delle quali s' è 

} veduta la Patria coìiiune in istaio di perdere la sua 

1 ibertà . Considerasse cjuHSte cose il Trmeipe Gio: 

Andrea Doria, e come Erede della gloria , e della 

virtù del defonto P uhe comune Andrea, non de¬ 

generasse da quello eroico zelo , col quale quegli 

aveva sacrificato sempre al Pubblico le sua privai 

te passioni y e anteposto al proprio sangue, a pa* 

[ re fi fi , agli amici , ed a se stesso il servigio della 

' Repubhlica , JU uguale preggh qssur il conservarci 
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che il fnidare uno Stato, e come con uni' 

re li CittaUni in un sol ordine, gettali i 

piìi solidi fondamenti alla /rdoertà , (isso con aoo- 

tire la dmsioiie , che minaccia prasentenienle di 

scuoterli, la sostenga pericolante, Rniettino i AVj- 

hili di S. Luca, che il bene universale della Pu' 

tiia richiedeva da loro Vabolizione di queste fa¬ 

zioni, « che riuneftdosi una volta al Corpo con gli 

altri Nobili, ponessero Jlne a quei scandali, che 

avarcbbero un giorno cagtonalo la rovina deda 1 a- 

Irla comiiite , 
Tal era il matilfeslo del Saoll , al quale rispose- 

co con altra non inerì lunga scrittuva i A'obiii di 6. 

coglMnlraseritli seiitlmenti . Esser verissimo, 

divisione prnducevn effetti pericolosi , e^ mor¬ 

tali nelle Zlepubbliche, come quella , che cagionava 

sedizioni', e guerre , e che convertiva in proprio ester- 

mlnio della Patria le forze , ed il en/ore de Citla¬ 

dini ; nnt non doversi chiamare disunione ima di- 

stinzione di’ordini, fra cpicifi restava temperata, e 

L’ompartita l' autorità del comando . Essere somma¬ 

mente pericoloso il confondere questa distinsuine ari- 

tee/iissimo-nella j^epnbbliea, nata, si può dire, e ete- 

sciuta con lei medesima, e che per Lo decorso di se¬ 

coli praiicula con evidente utilità dei^ Governo , e 

con reciproca sot/tli.^asione deite Parti , si eia jut— 

ta conriaiurale alla complessione di i^uesto Gorpo 

poiilico, Due esser gli Onlini, e due le Classi, che 

constituivono la A^oliilfa* Aon aver' mai voluto l una 

cedere alt’altra te sue prerogative , e per lunga espe¬ 

rienza essersi conosciuto , che quando una di esse 

aveva voluto opprimer L’ altra , e eori^onder h liinùt, 

e le regole dì quella per fella uguagUaìiza nel Go¬ 

verno , la quale era stata sta Ini ita Jra di loro come 

un muro , ed un salutevole riparo contro V odio , 

e V emulazioue ClìUe , coi ci’urej ttttle afracóii'a'Li: 
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guerre , con totaU sconcerto , e rovina lidia Re¬ 

pubblica . TaiUo succederebbe al presenle , perche 

toìtii fpiesla distinzione , essetido nalurale , che il 

numero (issopoìsai , ed oppìinat il ìììirtorc ^ 

i iVobili di S. Luca, confusi in ciudìl ddV altro par¬ 

tito y t? da essi soverchiali, verreubero a desiderare ^ 

ed a procurare per tutte cjueile strade, che 1 or fos¬ 

sero possibili , di levar via ima Cofnpagnia lo- 

rc> pregiudizialB * Lss'r vero t ejie per niodi^ esenipj 

delle ciutiche, e moderne RcpubbUche si aovrcbhe 

sfuggire ogni divisione , ed^ ogni dtjjet^euza iti (jucd 

ordme dd Citladini, i tfuali o per legge , o per con^ 

suetudine ^ s mo solili di coninndare ^ ma non per 

questo convincersi i che nelUt RepuboUca di Genova 

tion possa Jitile ^ e uecessitna questa dtslitido- 

ne jit»ìr ordine della Nobiltà . Se è vero ciò , che 

iìisecniò d Wilosojo ^ ette non ad ogni C ili a ^ e ad 

ogni Nazione ogni forma di Governo sui convenien¬ 

te , ma secondo la diversa nritura del Fopoìo , ed 

altri accidenti, dehhe esser diversa , doversi esami¬ 

nare , se questa dislitiziona jia necessaria alla sua 

‘ interna pace . Ciò convincersi per gli esempj , e pcr^ 

V espenenza ^ Che ne damio i tempi passati , e se si 

‘ confronteranno le cose della nostra RepubhUai con 

queìlci della floìnana , si troverà , che in ennendue 

' sia stata utilissima la distiìizione degli Ordini fra 

quelli , che governavano. In Roma i (Tiudizj ? jmichà 

r furono siati in mano de' Senatori soli , e poi ùi hai- 

; Ha de (hivaìieri soli, fuono finalmente compartiti 

• ugual meni re (ra gli uni , e fra gli altri ; ed allora 

la Repubblica, provando per sai alnr e questo lempe- 

^ romeìfUOj coniinciò a godere una felicissima q^iiete * 

Nella mededma Repubblica essersi sempre mantemill 

dlstifVi in due ordini quei Cittadini , che partecipa- 

VO710 del Governo , nè nud esser cessata questa, dij- 

\ fermza fra di loro ^ nè mai aver preguuUcaiQ cula 
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Repubblica, Allora la divisione portare nocumenta 

agli Stati j quando gii animi discordano, o nei' 

mezzi j o nel fine deil^ nmìninistrazione delle co^^e 

pubbliche^ e allora nascono le discordie ; ma nel 

nostro caso esser compalibile la pace pubblica con 

la divisione di due Orduù, i quali ubbiafio mi^ 

ra al ben pubblico^ ed (idoprino gt istessi mezzi ^ 

e in cjueslo caso 7no/£o giovare ai Pubblico la loro 

Virtuosa emulazione ntd ben operare* In Cielo es¬ 

servi diversi ordini ^ e diverse (jerarchiey ma T u- 

nìone della volontà essludere ogni disonetnza , c 

te le parti concorrere in una aggiustatissima anno- 

nia * La Legge del essere utilissinict , c san- 

dsslrna, come quella, che togliendo V arbitrio alta 

Ci era *50jtc j concedeva a’ e ni prudente g in¬ 

dizio dei Ciuadini la distribuzione delle cariche 

pubbliche, senza far rnenzione alcuna fazione, 

nè d ' o L c t ina d iv Ìsloii e n eli a. liep iw blica * J\on po¬ 

tersi però toglier da mezzo questa dij^^renza , sen¬ 

za grave pregiudizio della Pepubblica, e dei iVo- 

[>/// di S* Luca , i quali verrebbero a perdere (juel- 

la pcyrzione dì Governo « che da antichissimi tempi 

hanno godf.ito , e che sono risolutissimi di conservare. 

Colie sud^leUe rngloiii aiidavana le pari! é'd'en- 

de! la cau.sa loro presso dc’Mlnlslri; ma Je cose 
CiinipiCffiÉSUiì . ■ ^ I ' ■] ri r . I 

proccdcvaiio mollo toataìneoto , perciie il Lardi naie, 

solilo a 1 natura re le srte doltbcrarjoiù col consìglio 

de’Teologi, era iimgo nell'o|;ierare , e oon s’accorda¬ 

va con Colleglli suoi, 1 <|uali lasciali da parie i scru¬ 

poli , e le ragioni de’Casisti, come noti confacenli 

ai ]iCi'i)z3o , i.'d alla proiessioiic loro , volevano defl- 

ììirc colle massime di Sialo, e con i riHessi della 

poilìicn clvllo , e perciò nascendovi giornalmente de^ 

couirasli , c delle dilazioni , sì cousiiiuò imUilmeule 

fjuusi timo il primo terni ine assignalo nel Coiri])ro- 

mciso ^ e Tu ueces^^rio ^ che i, nccrca^sero 

% 
i 
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nuova proroga, la .[aalo venne accordala per tutto 

ii mese di .vlarzo del presente Anno . Queste dila- 

zionl però riuscivano di grave incomodo e di pan 

dispiacere a’ Nobili fuoriusciti, a’ .[uab mo.to preme¬ 

va di venire presto a capo dell’aggiusta me rito , ri¬ 

trovandosi fuori della Patria, con molli incomodi, e 

spese, inasslmamense con T obbligazione di sosten- 

tire le milizie prese asoldo; ondo ordinarono al 

loro Alin'Stro Residente in Roma, che supplicasse ^^^,,-,.,0 jci/c- 

il PoiUcfice di comandare al Legalo , che procedesse 

coti maggior caldezza, e desse mano alla plontozza K;- 

de’ Colle-fu suoi. Scrissero nella stessa conlormila/— • 

all’ Innieratore , al Rè di Spagna , e a U. Giovaniu 

d’ Austria , che ancora si ritrovava m .iSapou ; e ua 

qvK'Sli Principi vennero ordini pressanti a’loro Mi¬ 

nistri , che terminassero quanto prima l aliare . Lo 

repliche di Roma al Cardinale turono cosi edicaci, 

che egli pose fine alle dilazioni . Di comune dun- 

ane consenso de’Ministri si cominciarono a compi¬ 

lare i decreti, e dì giorno in giorno s’ andò [.rese¬ 

guendo con tale segretezza, che riiuna dello parti 

potè tnai sapere alcuna cosa:. Dai die ne nacque , 

che i Deputati dell’ uno, e Hell’ diro partito stassero 

in grandissima sospensione d’ autrno , ed in gelosia 

di ciò , che avesse a succedere , ma [.in degli a tia 

i Nobili di S. laica , i .[uali siccome avevano credu¬ 

to di poter godere [.rcsso de'Minislri qualche par¬ 

zialità , così presentemente vedendosi allo scuro di 

ciò, che essi tacevano, si posero in grandissima an- 

sk'là , e risolvettero , die Gianibalisia Lercaro , :l 

quale per l’età era iMoro capo, e per prudenza, 

e per riputazione veniva ancora ad esseie i pm 

consideralo , trattasse con i Deputali della contraria 

l'azione qualche aggiustamento, Ì1 quale riuscendo 

iiverebbe lerrnsaiìLO 1^ aliare, tijpciidoio cui 

gludì^ip dei ^ c dal InccrLo dcha , 

r 
\ 
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?enza. Un giorno duriqne , che gli uni, e gli altri 

Deputali sUivraio nelP anù^ala aspeUauiìo i Miuij^tri, 

f giuncati insieme, il Lercaro tiralo da pai'- 

Ler^arc ; u U a V1 d c ccà Decaiio <1 e 11 i D e pula ti d e 1 Po r' fi c o 

tìWJ.Jvjtì;d^ S. Pietro, i>i pose a persuaderio * Che lusi iate 
d!t::<yr v<-fll'S Vi- -, . ^ , . - - r ii 

dJ TJì^do parte le passioni private, e doposto lo spinto delia 

a^ia Ripìtnti. rivalità , accordassero mi modo dt fare la rifor¬ 

ma del Gcwenm ^ ed e^po; tessero Linda niente tr Mi¬ 

nistri ciò, che di comune parere si fosse risaiuto ; 

essendo indignila troppo grande d traitenersi inu¬ 

tili in quelle sale , e (juìvi aspettare , che altri me¬ 

no di loro del bisogno della Repubbli¬ 

ca , e delle converdenze d' anieudue i partiti , cu¬ 

rassero le cose loro , e dessiro fonna ^ e stato al 

futuro reggimenia della RaUiu comune . 5t farebbe 

egli autore della cosa presso de suoi, sperando di 

ridurli f a c dm en te ad u n a co s ì ul i l e ris ohi zi o ne , ( re - 

dere che se il p^accà facesse lo stesso con qhelli 

della propria fazione, dovessero anrhe essi coni or- 

vere ad zm'opero così bìiona, che risulterebbe in vari* 

l aggpio delìa Mepu hbltea , ed in f epul a zzo n e d' a mb e- 

due i pari iti ' l,od ò (j u csl i seni i m en d il \ a ccaro , 

ma quanto al praticarli disse parerle impossibde , ini- 

ptvTioccfiù per quanto fra jS'obiU di A, ZjUvci ludti 

Jra loro nelie masslnie , e nei consigi} , fosse facile 

di converdre in un niedesimo pare/e , ciò però non 

poter succedere nella Città , per la diversità degli 

innori f de fini ^ e degV interessi de^ suol , fra quidi 

regnavano gare grandissime ^ e sospetti (t esser in¬ 

ganna li ; 07/de Jion avevano accordofo ad essi De* 

jmtati uutnyità alcuna di consentire cdla miniraa co* 

^ sa , che Uw venisse prrjgcttata con instruzìone par¬ 

li colare di considtare sopra qualunque occorrenza IL 

Séìiaio ; al che replicò il Lercaro , che se il prò* 

getto fosse pi€u:ìiiio alli di liil Collegìd , r/e potreì>- 

bcro serder^ u Gcnowt ^ e cQìUuluirne il Coverno^ 
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Ma quf3.$lA uropasta non venne dal acca acceliala, 

dicendo di non voler porre rnano ad una cosa yu.i- 

dicala da lui irriuocihile . ^ . l; MinWfi 
-1 iiiffiire di [ale uralica venivano conhnnali r.,- 

: di;;:or.i ^n-a^Depulad delP uno , e deli’allro p.-~ - 

tilt) i Lviinistri dei EdancLpi diedero in questo ineu- „uov£ L.g»!. 

tre ’coinpliiien’o alla loro opera ; quindi estesi , C 

i-lrmati i Caoiluli della nudava riforma , ’ inviarono 

per esnresdt Corrieri a’ loro Principi, da quali a- 

vendo'ricevuta periiiissinno di pul.ihiicarh, risolvet¬ 

tero (li mandare antecedentemente a Genova ..uon- 

slpior Udescalchi, c Monsignor Cano'oio, ^ccioccne 

facessero accettare dal Governo alcuni Capitoli ^ 

liuiinari, i quali in sostanza contenevano una 

iiroincssa d’ eseguire la riforma. Giunti i due -re-i^.=,.ai 

lati \n Genova iaconliramno nel Govenio tali oslafio- 

li, e lauìa dulicnilà ile]i^oltene^6 rinienlo loro, 

lìi necessario, che proiettassero a nome de^ rretKL^ 

in Con:promi.5sarj scoirmoifM, l^ando Imperiale , e 

guerra alla Cilià , dalle quali minacele allcrrUi i 

drl, vHei^arono rmalriìcnle ad accecare i Gaoiton, ed 

in 'esecuzione d’ essi furono licenziate le f anterie 

siraoj'.linarie, Tdierati H prigionieri, rivocat! i banui 

pubblicati contro dei Nobili di S: buca, e faiU . 

rni.ssione di qualunque oifesti, con necieto 

Siiluzione de’beni confiscati; e il Magistrato di Guer¬ 

ra , che sino adora per la prepotenza del Coronalo, 

aveva con tanto pericolo della ùepi.ibbllca coruinua- 

lo ad esercitare il comando, venne abbulUo, e quin¬ 

di cessò quella gr.ande autorità , che rende?a b nie- 

' deslmo Coronalo cosi so.spetlo, c cosi lerrilille a buoni, 

Oneste deliberazioni del (.hiverno furoiio accet-l-i.:. 

late, e comprovale da'Depu'ati , cae per l 

di fuori erano in Casale , e siccome essi avevano^,,, . 

dal loro parlilo ampia aulorila di operare tulio cu>, 

che sdiìxas^ero a propc^ilg j cosi sopra lo 

I La N{)bilrfì 
bauCU (li Filtra 
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'Jvìini.sirl Pieni potenziar) , non solo con atto positivo 
SI obbligarono ad accettare la nl'urnia , e a punloaU 

mente eseguirla ; ma antecedentemente alla pubblL- 

cazione delle Leggi accoiisenliruno a posar 1’ armi, 

ordinando a’ Governatot t, e Coinandanll delle Ter- 

re , che erano in potestà del loro partito di rifor- 

ina re le genti da guerra , e di rimetter 1 kioglii 

^ disposizione di quelli, che governavano la Kepub- 

blrca, I urono dunque licenziale le nnlizle stratiiere^ 

sebbene con granilo diilicoUà nspello a’ due Pxeggi- 

mcnti di Tedeschi, i quali alloggiavano in Nove, e 

ne’ lunghi circonvicini sotto il coniando dì IL Glo^ 

vanni Manriques ^ perchè^ essendo creditori di molte 

paghe ^ non avevano i Depuiall conLanii da soddis- 

hirli, per la qual cosa Tu bisogno, ebe i Ministri 

Pieni potenziar] creassero un Magistrato de’ Nobili di 

S. Luca allora csistenli in Casale , con facoltà di las¬ 

sare ^ e di ripartire le spese della Guerra, che arri¬ 

vavano a sciiti quattrocento mila d’argento, fra quelli 

tie! medesimo partito , i quali si erano sottoscritti 

nelle polizze, o in qualunque modo erano concorsi 

a lare la depuìazlone, e a muover l’armi, e ne kt 

latto ri parli mento di due, e mezzo per cento sopra 

le 1 a < ' o ! ! a di c I asci i e d uno . Eie ssc ro a n c ì i e i D e pu- 

taf! uji Magistrato per tassare i primi lassalorl, ed 

iiif altro per correggere le sud de Ile lasse, e per pro¬ 

vedere a chi fosse in esse gravalo . 

Dopo queste cose vennero i Minlsli'l alla pub- 

f blicazlone ilelle Leggi, c segui quesla funzione ne! 

‘glorila decimo del mese di Marzo nella Chiosa di 

S* Croce di Casale, nella quale dopo essersi cele¬ 

brata la Messa dello Spirilo Santo, il Segretario sa¬ 

lilo sopra del Pulpito alla presenza del ( ardlnal Le¬ 

galo, vesllio in abito Pontihcale , dei Minislri siuL 

deisi, del Vest ovo , Senato ^ e Clero della Città , e 

dei Deputati deile parti ^ kggè ad alta voce i De- 
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cret! fatti * In furono irasntesse le copi® 

(luiic ^ Genova , e ai Finale , accio venissero 

pi anelle , eit eseguite , e perchè ni vi riti esse 

ti iju.iiero de’ Governatori delia iiepubblica , die 

prilli a era di odn, veniva cresciuto ai dodeci , ® 

perciò duven insene aggiunger quaiìia, oltre due, 

che nel mese di delie more passato avevano iinilo il 

loro òienuio, i Mini ari , che avevano delti Senato¬ 

ri cinque Deputai* uella JN ubi Ita di S* Luca , fece¬ 

ro loro intendere , che si portassero a Genova, a 

prender il possesso detta dignità , come essi esegui¬ 

rono . L' uh (ili a operazione dei medesimi Deputati 

La di provedere ineilesmi ]Noblìi di S* Luca , cha 

non venissero inclusi odia tassa d’ un per cento , 

che si era falla ndta C^iUa, [>er le sptise del pas¬ 

sato armamento, ed avendo ordinato, che per con¬ 

to della medasinia tassa non ibssoro inquietati i i^Jo- 

bill di Sr Luca, quanto al mento delie pretensioni 

delle parli, proaunciaroyo in coiìtonniià della Ce¬ 

dola , da pubblicarsi d’ onbne ^ c a beneplacito dei 

loro Sovrani ; ed In ijuesta maniera diedero com- 

pimenlo tdiclssbno alf opera deda nforoia, con suC" 

ce.sso iurtuuato alla Repubblica, di sodisiazione alle 

parti, e di glori a a quei Principi ^ che con tanto 

zelo, e con tanto slud:o lo avevano procurato. ],ii 

appresso il giorno vigesirno di Ivlarzo 1 Ministri Pie¬ 

ri ipolenziar} scìolsenj il Congi^esso , parlendosl llLe-^ 

gato per la strada di Milano verso Roma, ii Vesco¬ 

vo d' A qui ver.io in sua idesidenza, P altro Amba¬ 

sciatore Cesareo verso la Ciirte del stio kSovranu , a 

il Duca di Gandia , e D* Giovanni d’Idiacquez si 

portarono a Genova ; e quesP ulti ino vi si trattenne 

a continuare il ministero iV Aìnbasclatùre Ordinario 

dei sua Rò verso la Repubblica, partendosi us^ai 

presto il Duca verso la Spagna . 

CoiUennero in sostanza le nuove Leggi ^ 
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dnir anno prcsciiie, nel quale furono falte, vennero 

cìetle del j5j6. finfrasciiiti ("api, in conlormiia del 

(juali lu rilVirnialo il (Tovcrnn. 

JMmo^ che tutlL i ( aiadini ctriìmer^si al Gover¬ 

no limaiiesseto conìfìresi tn ^^uo muco ordine, soilo 

jìome dei NobilL, o!jn/U[ Ì nomi rie vvccÌlÌ , e nno- 

vf, di ^g^^rugt lì ^ e J'opolart, e abolile le distili- 

:cJùìii de^ due Pori lei di S. Pielro^ e di S. Auro , 

di denlro , e di juori , e luUe d altre denominazio¬ 

ni ^ doveìido esser i sud il HI i JSobili , e nio'i , che 

in ajypresso sarebbero ‘ asc filli ulUt .fS'otiìtct in li ti lo 

eguali Jì'ci di loro ^ come se nel ìiivdesimo tempo 

Jossero sititi anìrnessi cd Governo * 

Secondo^ attéi Nobili , che in virlù delle 

P^eggi dei 1Ò28. o^'cv'uno lasciali i ;o?o coguouu , 

e ie loro insegne ^ assumendo quelle del i'omune al¬ 

bergo ^ dovessero ripigi inre ^ e nsore neld avvenire i 

ro^nouif j e le insegne dei In loro propria lumi igli a , 

JtTzOii che da tuUo V orci fot; dciiu j\'ohillà si 

conslituissH un scolto nuaicro di cento venti Padri , 

i quali per prudmza ^ per virili^ per ispenenzn ^ per 

età j e per meriti verso la liepuhbiit a fossero de¬ 

gni delia digli ita Senni or la , i notui dii apudi ve¬ 

nissero posti in rad urna f dcdla cjiiate avessero ad 

cstrùersi due volle l- anno etnopm maìt, dovendo i 

tre primi supplire jiel Senato , e h due o'iiùiu mi 

(.’olicgio de Pro cura Lori ^ in luogo di quelli cinque, 

rfio avessero tenninato il loro biemuo, doventìo poi 

r urna esser ì lempiìa d' auri Soggciìi elHli da aue 

Consi gì] . ' * , . 
OitariOf che se il Sonalo fosse consìiluiìo di do- 

deci Padri 5 ed il i ollegio dei A^ro curo fori c? offo, 

olire de procuratoji perpetui già siati Dogi , il 

jlf agg io r ( Vi ns igl io j o sse d i o t f u f / ro t: en lo ^ a a l tu t-* 

771 tro dei quali si facesse sciita di cfufo pti Con¬ 

siglio Minore j dovendosi dare la vacanza duPait- 
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7Ì0, e ammdiiH i qiinU Con^iglj Jossìto detli da 

Irtìtìa òvgg-'id nd priìn ipio ài i msdiedui'C filino ^ 

du^Liido t ircida esser Jatti dal jMinor Con^ 

sigilo , 
(^uinio ^ che V aulorhà di fare I^eggi ìmovc spet-^ 

lasse a due i viii.gj , td al Minor t onsigìio con 

due terzi dei vuU m cjueUe inaUrie , che non Jos- 

5(^/0 cotilrarie alle d^eggi precedenti, e fjuandu si 

irutiasse di derrogare ad esse , potessero i due Col- 

hgj , e Minor C oìtsigiio sinf 11fnen^ c Jario con i quf:;I*- 

f/o ijuinti dei voit, e con lai numero potessero an¬ 

cora Jure te Mietmze , com enire della Pace^ e t/e* 

ì t L7 a re la ùu erra. 

òVsto , che t impori^e Collette^ Tasse, e Oabel- 

le , speitasse ai '^iaggior Lonsiglio con tfue terzi 

dei vui /, 

Isei riui:;iiJ€nlc vanni a solamenìe ìa forma di fa¬ 

re il i/uge , u di c: re are ^jualdic altro IVI agl s Ira lo , 

C051 delia ooiìjo delio builo, nniaae la Ko- 

pubbliea ordinata secondo lo Leggi del lOzB. Inol¬ 

tre i Legislalort elessero per la prima volta due Con- 

sigi) 1 supplin iio al Senato, ponendovi Ettore Liescot 

UUavtaiKf Saoii , Eraneesco Spinola del foi Baltjata , 

Silvestro CaUanco, Glanibatlsta Pallavicino de! fu JJa- 

Hiiauo, c Bartolomeo J^omellino , e nei Collegio dei 

pruenraton Geronimo Canev^ro, e Luca Negrone ; 

c riempirono per la prima volta T urna del Semi¬ 

nario , ed acciò si sappia c|uali Cittadini allora per 

aulontà, e per meri lo ilor isserò sopra gli altri nella 

llepubbllea, lìo giudicalo a proposito di roglslrare b 

nomi di coloro, che turono posti neiruma. 

A^or.tino Sai vago q, Ambr. 
Giovanni Salvalo ì ^ 
Cartolo ni€0 ^jalvago ) 
Lnca Gistfltiniiifio Vìnc* 
rietLo Giusep. Gia^tLoiano 

Frattee=sco vSaon q. 
Fihppo SpoVl q. Al ocelli dri 
pieno Batut.i Cattaneo 
Francesco Fisico di. Ortaii^ 
Beridiiielli SaoU q. Sebast. 

s 

r 
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J.oicnzo Saloli (li Ottavio 
S’relì'ano Cicala 
Gio- Agostino Ginstit iafiO 
Gio.- Paolo Giu tl[iìanù 
Catraiieo Marino 
Aoostij’O Marino 
Gcu’onimo de Franchi q, Crist* 
^’rePano ce Franclu 4. ]Vic. 
Gc‘ o]m(j de I' 1 archi t]. P. B. 
Giacomo Lercam q. Frane. 
Francesco Lei'caro q. i\^IcaÌaL 
Anilu'odo 01 Negro 
I rarce^c^di Neg^o q* Bonif. 
Ballano De Ponia'-i 
Niccolò [.>oiia q.Kevmi 
IVincoiò Do'ia q. M. Jacohi 
G'Orf?io Dori a V^elrliToriS 
Cr i s rofra r o de Foro a i 
Vincen'^o dcl ornaii q. J. B. 
lojca de Fo*’narÌ Dottore 
Niccolò Do’^ia q. Jac. q. Petr, 
DoiTienicc Dorla cg Seha.-t 
Faoio Adorno ó. ìlei? asti ani 
Michele Adorno 
Agrosfiiio Dori a q. Jacobi 
Vincen'^o Adorno q. Jxiliani 
} *ao 1 o Ba sra I n i: e r ia no 
Giocamo JÌ-EvestariD 
Giacomo Vivnlili q, Bapr. 
Domenico Grillo 
T.oren7o Nefirot^e q» Petti 
Bend'tnelli Neurone 
Vi ree 070 Zoagll 
jNefFarn Pi!-elio 

Raffaele Odojìe 
Coovanni Odone q* Joannis 
Glami arista Grimaldo q,B.mi 
Ivartolomen Ricci q Sreph. 
Antonio Grimaldo Ce ha 
A.go tino Grinraldo q. Jo; B. 
Ga^t-rre Oliva 
Luca Grimal do q. Revmi 
Niccolò Paxero 
pavide Vaccatn Dottore 
Andrea Pie ben otti 
paolo Spinola tp Stephi Dott. 

alt 

Benedetto Spinola q. Pauli 
Batti-ta Garba ti no 

Agostino Garbarino q. Bart; 
Cia tn barì'^ra Sni noia q, Ant, 
GofFredo Spinola 
Daniele So mola 
Francsco Zoat^Ii 
B ùtisra della Torre q. Leon, 

i e t ro B e n ni c a - s ì 
NFiccolò S'pinola q Lncre 
Giaromo S’asola q. Federici 
GiMmbati'^^a Gentile q. Jac, 
Ambro^io Tb’ondinaio 
G i o V n n n i M -5 r 11 fPo 
Bart'dom^o sago a 
Niccolo Gentile q* Ambro.3ÌI 
B 'tt -t-a IE,iva 

France^’co Padlardcino q. Bah* 
Tobia. Paib’vicino 
F rance-co Taglia caro e Dott, 
Niccolò Fallaviclno 
Anto'-io Tnvrea 
Giamba^i'ta Raggi 
Battista Burore 
Andrea Cenrurione q. Dorrt. 
Federico Centurione n. Jac, 
Cri^tofFriro Centurione 
A^idrea Centurione di Ben* 
Frane e-co Livrea 
Silvestro Livrea 
Barista 
Silvestro Passaggi 
Francesco Lomellino q. 
Qiovaìjói Lomellino q. Ant. 
Antonio Sofha 
Paolo Vincenzo LomclHno 
Gei opimo Lomeninn q, Aug. 
Mario lio^^ì ài Alessandro 
Vincenzo Onrazzo 
Geronima Chiavari 
Benedetto Canevaro 
AgosUno LomelHi^o 
Marco jMoroiie Dottore 
Gregorio della Torre 
Giacomo Salvo q. Pellegri 
Niccoiò Serra di Veg]q 
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Silvestro Uno di mare 
Steffano Mari 
Alessandro Imferiale q. Aug. 
Benedetto Pernice 
A^l'rogio Carmagnola 
>;iccolò Piccamiglio 
Mickele Porta 
Giovanni Gri®> 

Di Gek oy A L ib. VITL 
Giuliana MaroselU 
Giambatìjta Sestero 
Francesco M®nTebrunn 
Steffiino Squarciahco q, Tlarii 
Giacomo Moneglia q. Bened* 
Vincen7o Costa 
Clemente della Rovere 

Bernardo SopranU 

Queste nuove 

Decreto acceR^tle 

Chiesa maggi ore 
ciselle del mese di Marzo pubblicate, e ne conse¬ 

guì la pace, e ja quiete di tulli gìi ordini , lesti- 

liiendosi alla Ciuà tuUa la Nobiltà ruonisclta , nce- 

T'uU con grandi dimostrazioni di giubilo dagli al¬ 

tri Nobili, restando tutti universa!mente conleiili di 

aver dato fine alle discordie civili, e alle agnazio¬ 

ni delia riepiìbbllcas con isperanza , che dopo tan¬ 

ti travagli si avesse a godere un felicissimo stato 

di iTanquillità * J! Principe Gio; Andrea Dona, co¬ 

me era stalo da’ Legislatori nelle Leggi onorato col 

titolo di Conservatore della Libertà della Patria , e 

di benemerito della Repubblica per essersi mostra¬ 

lo tanto zelante della di lei dlgnilà , cosi venne in 

appresso contrassegnalo dabPadri con un^ illustre ino*- «r prmc\pe 

limi tento ^ essendole alzata una statua marmorea 

Conile del Palazzo alla sinistra di quella, che già 

fu. eretta ad Andrea Dori a , oc! Piedestallo della 

quale sì legge quella breve Tnscrizione , che lo di¬ 

chiara Conservatore della Liberta della Patria p 

Calmata in tal maniera la Repubì>Hca, comin- 

ci andò i Aiagisirali ad offici ave nella forma prescrii La ^ 

dalle nuove Leggi, la priìna deliberazione fu di 

passare nfficj di ringrazi amen lo con quei Princìpi 

che tanto avevano operaio :ì beneficio della Piep^ubblb 
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ca do Fornari per compiile col Pontefice , Niccolo 

Spinola per render grazie all’Imperatore, e Giarn' 

batista I/crcaro per portare lo uIHcÌd al Uè di 

&[>agnat Ebbe lo Spinoia ordine di trattare con Mb 

liitìtri dì Cesare dei Feudo d^ Oneglia ultimamente 

venduto da Gio* Geiwuno Doria al Duca di Sa- 

voja j sopra del quale la Repubblica aveva antichis' 

siine pretensioni, e in ogni caso «lesiderava, che 

1" Imperatore a lei ne accordasse T inveslilura, pron¬ 

ta di sborsare al Duca di Savoja IL prezzo da lui 

pattmlo col Doria, Anche il Lercaro , che andava 

Ambasciatore alla Corte di Spagna, oltre del corn- 

plimeiìlo, fu incaricato di alcuni affari importanti, 

il principale dei ([uali fli di procurare dal Rè l’i- 

lippo la rivocazione del rigoroso j)ecreto della sos- 

peiizione delle Assegnazioni fatte a’ trattanti, li quali 

erano per la maggior parte Nobili Genovesi* Fu 

questa pratica hiiigarnente trattata dagl’ Agenti degli 

interessati , i quali fecero conoscere f evideiile Giu¬ 

stizia delia loro causa' ma ciò non ostante , f im¬ 

portanza del debito, la strettezza in cui si ritrova¬ 

va f Erano Regio, F impressione, che da alcuni 

(Jonsiglieri era stata fatta al Rè della convenienza 

del fatto , f interesse partlcolarè dei Ministri , ed 

il loro impiega, in non voler ritrattar ciò, che dian¬ 

zi avevano consigliato , difficoltarono grandcfriente la 

pratica, e impedirono quei rimcd|, che ai spera¬ 

vano dalla glusiszia del Rè. 

Dopo gravissime dllazioìil comandò Sua MaosSà 

a\snoi razì? inali, che fallii conti del d obi lo, e del 

credilo delti 7/rnrtanli dall* Anno t56o per tulio F An¬ 

no ihyd. ne riferissero il risultata al suo (Consiglio. 

In esodjzione di quesf ordine a capo di molti mesi 

I ni od osi mi Commess tonali, o por errore , o per ma¬ 

lignila tìie Sì fosse, vllftlarono , che t Trattanti re¬ 

stavano debitori a Sua Aiacsia di scile mi II ioni di 
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Ducali, ma rlclamando in coiilrario gl’inleressah ^ 

dopo altre lunghe dilazioni accompapiate da spese 

eccessive arrivarono a rendere capaci ! Minislri più 

prlncij)aJi , e persuasero il Fiè stesso del gratide sba¬ 

glio preso da’ Iiazionali , i quali avevano tralascialo 

di jnelter lo credito dc’lVailanU ri leva olissi in e par¬ 

tile , e per lo roulrarìo avevano caricato a loro 

debito somme non riscosse, e tulli gli assegna- 

menti, ciie In vaij lempl gli erano stali promessi, 

jn maggior parie de’ quali non erano stali iaUi , sic¬ 

come li latti erano stali ne’ conti valulali più tU quel¬ 

lo ^ che eiìbllivainenie valevano- Eiconosciulo T er¬ 

rore vi lu inai^gior dìflicolla a oUencre il risai cimen¬ 

to , e fin alni enle a capo d’in fin ili tra v agi j gl’ I inte¬ 

ressa li , non polendo in altra nianlera terminare 1 lo¬ 

ro a Ilari , condiscesero au un saldo di con li dì gra¬ 

vissimo lor pregiudi ciò « Clic il credito loro, rispet¬ 

to agli inleress! decorsi, smo ai mese <V Agosto del 

s’avesse per estinto , e rispello a’capitai ì, non 

si tcne.sse conto che di dodici mlliicni di Ducali, so¬ 

pra de’ fìuali dal dello tempo correrebbero i Iruiti 

sino agli assegnamenli, che si farebbero per l’eslin- 

zioue del medesimo capitale . Che dello assegna- 

nienlo risneUo a sei mi lì ioni si farebbe di redditi 

di giuri da qual orci eci , c^ da venti il migliaio , e 

rispetto ahi reslantl sei iriilliom per due terze parli ui 

tanto credilo di giiiii da trenta al migli aro sopra la 

saline de’ ilegni di Spagna , e i’ altra lei za parte in 

altro assegnameli lo ad el ozi no e del Piò . In cpieslo 

aggiuslamerno reslarono pregiudicati i Traliatìtl oi 

piu, e più mi lì ioni di Ducati ; onde rii cune [amigli e 

nobili (lolla (nttà cciincro a decadere da quelle 

grandi ricchezze , che le lacevaiio risploodore . 

JNella fine rliquesf Anno venne in luce una con- Cp^gìnn^ di 

gi u r a , la rp :■ a I e i c i m i 11 a odo colla ni n r l e d e’ C os pi- 

rato ri j dìeilc coinj:: merito , e ^^errò la scena a’Ira- 

S ^ 
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glci successi delle civili discordie , Capo^ ed Insti* 
gatore de’congiurati fu Bartolomeo Coronato, il qua*- 
le essendosi veduto nel tempo de’ passati torbidi in 
tanta autorità, e riputazione , non poteva ora tolle¬ 
rare d’ esser nell’ aniministrazlone delle cose pubbli- 
clic uguale agli altri Nobili. Inoltre era mal sod* 
disiano de’ Spagnuoll, per non aver potuto ottenere 
da essi 1" annua pensione promessagli ; onde abban¬ 
donatosi in tutto a quei perniciosi disegni , che la 
passione propria gJl Ihceva credere riuscibill in tem¬ 
po cosi improprio per la fresca pacificazione, e per 
la riconciliazione degli animi ^ macchinò di eseguire 
eiò che non gli era potuto succedere nella passala 
favorevole cungiuniura delle civili discordie * Chia¬ 
mali per lanLo segretamente a se alcuni principali 
popolari, che dianzi s' erano niostrati inclinati a se¬ 
condare i suoi torbidi pensieri, loro manifestò il 
presente suo disegno , di sollevar il Popolo contro la 
Nobilsà, e privata questa del Governo di volere in¬ 
trodurre ano Stato democratico. Incontrò questa pro¬ 
posizione r approvazione di molti, i cpiaii erano mal 
soddisfalli di non aver veduta V esecuzione dell! de¬ 
creti fatti, e reiterati dal Governo^ inlorno isli’ascri¬ 
zione de’ireceiilo , e dopo varie consulte, e prati¬ 
che, già i congiurati eran in isialo di pensar al mo¬ 
do deif eseenzione, quando , nè si sa per qual In- 
^ìiziq , venne in luce il trattato : Quindi caduto nelle 
ibrze della Giustizia il Coronalo ^ e con mite le so- 
] chinila giudici ari e processato , e dichiarato decaduto 
fia lutti gf onori, e dignità, lasciò la testa su un 
palco * Dopo r esecuzione di questa sentenza fu 
procedalo contro de' complici, alcuni de’ quali fatti 
piigioiii, pagarono nelT ignominia del pubblico sup- 
jjiicto !a pena della temeraria macchinazione * Altri 
^cliivando colla fuga ia morie, vennero con rigorosi 
bandi, e colia coiifìsca de’beni punili. Altri final- 
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m6nte purgati In prigione gli indie], furono 
con emenda pecunia ria , e con semplice bando ri- 
lasciaà . Nel fare tanti processi parve, clic gli Au¬ 
ditori della Rota Criminale, o vind dagli ufficj dei 
Cittadini potenti, o guadagnati con denaro, non a- 
dempissero con fede, e con giustizia, alle loro par¬ 
ti ; onde il Senato v’ interpóse la sua autorità , fa¬ 
cendoli processare da* Giudici deputati per sentenza 
de^ quali sottoposti a tormenti, non avendo rivelato 
cosa , che loro potesse magglormenle pregiudicare ^ 

vennero esiliati colla privazione delle Cariche, 

I 
I 

Et Uh degli 
Audiiftìi delia 

Crimina* 
k ^ 
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ANNO MDLXXVII. 

&' libri precedenll abbiamo desoriiti i successi ^ 
della Repubblica , menare era impegnata nelle gucr-^^gi di?U^ 
re esterne^ o ìnvoba nelle civili conibustloni ; ma di * 
ijui avanii, dovendo rappresentare lo Stato pacifico 
delia medesima, e come fosse ammmistrala nella 
quiete, ci converrà scrivere più a irniduto le cose 
del Gaverno , e le opere denj'uiadln!, ritercndo non 
aolo 1 successi , ma i eoo sigi), e le cagioni loro , e 
tuflo ciò, che di notabile è accaduta cosi nel bene, 
come nel Jiiale ^ nel modo appunto , die Ta(dto giu¬ 
dica essere proprio degli Annali , acciocché non .■si 
passino con silenzio , e resi ino sepolti oelT obbllv io¬ 
ne gii atti vn tuosi , e sia ancora temuta da’ posteri 
rinlàtma dedatii, e detti cattivi : Nel che però adem-' 
pireuHi al nosiro ufficio con tanSa sincerità , e con 
tale cifx.onspcziipic , che niuiio abbia da ravvisare 
In queste n osi re là lì che alcun tratto di scandalosa 
adulazione, che o di/Tormi, ed adulteri il vero as¬ 
petto delle Case , o le Ingì-nndisra , e Se accresca di 
vantaggio ; siccome neppure akuno vi polrà notare 
quei tiri di mali-dìcenza , e di mal ignita, che so- 
gnooo talora partorire grazia allo Scrittore, mentre, 
sotto una falsa sembianza di libertà , cerca di pro¬ 
cacciarsi r applauso de’ più ^ con is('rivere in biasrno 
dd più : IjOntani dunque da questi due tÌz|, anderc* 
mo con ledo incorona registi andò le memo rie pub¬ 
bliche : E jjrineipiando il presente Libro «lalf Anno 
selluagesimo seti imo di questo secolo , net quale co-^ 
min ciò la Repubblica a godere uno stato tranquillo, 
la prificipal cosa , che ci £l presenta avanli è 1’ eie¬ 
zione di Gianibalista Gentile del fu Jacopo, il 
ne’ dieci nove di Ottobre suocedè nel Dogato a Pro- . 

spero Falliuanti * Era il Gentile pieno di voria 
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ìa Repubblica , psì' avere in lungo corsa di onori, a 
di Magistrati travagliato nella Città , e iostenuto a! di 
fuori diverse Ambaseierio , e maneggi Importanti ; 
onde giunto al supremo posto, governò poi con mo¬ 
derazione , con giustizia, e con zelo , e soddisteco 
appieno colla sua grandissima abilità a quelf espet- 
taziooe , che si era miiversalmejrite concfipnta di lui. 
S^tto questo Dogalo fu mandato Filippo de’Signori 

h^sci^ifyradcik^ll X^assano in qualità d! Ambasciatore straordinario 

della Repubblica alla Corte di Vienna , per condoli 
lersi colf Imperatore Ridolfo Secondo della mòrta 
dianzi succeduta di Massimiliano suo Parlre, e per 
rallegrarsi della sua successione a!i^ Imperlo Germa¬ 
nico ; e perchè 1’ abilità del Passano meritava di es¬ 
sere adoperata in cjualche man egìzio d’ importanza 
jri servigio delia Piepubblica, Fu incaricalo ancora di 
dar calore a’negozlati, che si faevano da molto tompo 
a quella Corto dall’ Agente pubblico ^ per la rein¬ 
tegrazione dei Marcliese di Finale ne’ suoi Stati, co* 

.Vurme afiche di opporsi alle pratiche di Cosnio Primo ^ 
Fi-quale, avendo gli anni addietro ottenuto dai Pon- 

noh:, t tehee , e dall’Imr>eratore 11 titolo di Gran Duca del- 
la Toscana, però con clausole, o ìhnitazioni tali, 
che non restava pregiudicata la Repubblica , sicco¬ 
me nemmeno gli altri Signori , che ,avevano terre 
nella Provincia suddetta, aspirava ora a maggiora 
dilatazione di r :oiì fi 111, e di a n t ori là , i n s ìm n d o [>r es s o 
di (tesare , eba , stante un grOsSso sborso , gli accoi'- 
dasse la podestà di Vicario Imperiale perpettio so¬ 
pra la Toscana tutta ; con che sarebbe venuto a sog- 
g:ettare al suo ccmando 1 Feudatari della Lunlgglarìa, 
che ricoiìoscevano J' autorità , e i’ alto dominio di 
Cesare * Cosa di manifcslo pregiudizio della Repub¬ 
blica , la quale possedendo in quella Provincia Sarza- 
na Metropoli di essa, ed Eilcune altre terre, c gluns- 

dizioni j sarebbe in tal cmQ slau da lulli i l^yi circoa-; 
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aua da aonf"'!. « ‘1=’. 
suoi suilili sarebbero rcslati |Jnvi <1. (pel libero 

, c di iioel commereb, che per "*«“o . el e 
terre dc’Femkderj suddetll, godevano co.b LoiiiLat- 

dla Ma dò , che dava ancora maggior .g-dosia, e 

ti'io si era : che il nuovo Gran Duca Gos.iio aveva 

richiesio ullhnamerite da Cesare una declaialmnì , 

che non corresse prescrldvorìe alcuna comro le suo 

ragioni a lavoro de’possessori della Tei re, e CuU 

ddia Toscana , con che veniva egli a mandcs aie 

Paniino suo di rinovare le auliche prctemioni ìmo- 

remine sopra la Città di Sarzana , ed altri luogm 

della Luniggiana, le quali avevano ne 
ragionato sbandali, e Guerre Ira le due Kepuboli^ 

che. Ailempì il Passano le sue commessìom, e ri¬ 

spetto alle pratiche del Gran Duca ebbe m nsposta 

da Cesare , che non innoverebbe alcuna cosa “1 

giudizio della ilepubblica ; ma mtomo al r.na.e 

non riportò risoluzione, per 1’ opposizione gagiaio 

dell’ Ambasciatore del Rè di Spagna , sopra modo 

potente in quella Corte, il quale non 

tcnlato alcun mezzo per dre , che quo X , 

oludicato da’ Ministri del suo Rè d. somma impor- 

fairza per le cose della Lombardia, cadesse m ma- 

^Stornato dalla Corte Cesarea il Passano _ portò 

lettere del Marchese del Finale, d quale -«gra-^ 

ziando la Repubblica per la protezione che 

presa della sua causa, la scongiurava a contmuarglie a, 

ed a mandare un Ambasciatore sU'aordmano alla /-■ 

Corte Cesarea , il quale trattasse unicamente la sua 

reintegrazione nello Stato, sperando, ere ques a 

mosti-azione darebbe maggior riputazione alla sua 

causa, e porrebbe T Impei'alore in impegno di ter- 

minai'Li. Alle instanze del Marchese condiscese tan¬ 

to più fadlmente il Governo, quanto che m quei 

tl Miirchsdi 
rii 

. -r 
\ 
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stessi giorni^era venuto a Genova Vinceguerra d’Ar- 
co, uno dc'Mue Coitunessar) proi» ,sli da «.osare alla 
custodia del Casleib del J^’.uale , dal nualo Id ore 

scntaia una lettera, colla r^uale Cesare'raccouiandal 
^a al benalo le _ cose di (juelio Stato, e lo predava 

iavorire t suoi Coimnessarj, e a non dar ibinento 
a popoh contro di joro, per Ja quai cosa il Senato 
presa da etù lidueia. della buona riuscita del ue^o* 
tiio, avendo corrisposio per allora alla lettera di Ce¬ 
salo, con ofleria di servirlo iu tjuello richiedeva e 
rnnandato al I inale rnolto conlcnio per le aecugiieii- 

ed esibizioni iimegii PAno, deldicrò di spedi- 
_ ^ re a Vienna Geronimo Giustiniano, j] quale t'bbe 

n™n!:rr'’ '1‘ n-qqu-esentare a Cesare , eh, d Mar- 
Arnbsìsddtfre Innaìe posto ndle viscvre t/c//a Provincia 

bruisse h, ma- 
tio di I rincipe potente , mettenUe h, mnthmeaza 
non solo d rommerr.io , che è quasi P unico alinien- 
to dei suddUi della jRep., ma la sirur,-za della 
M’p. stessa e però viver dia in grandissiìììa ansietà 
di quedo Josse per succedere, vetlendo , che i Mi- 
mstryh sSpagnn procuravano, che cadesse in mono 
deMoro, /.e. (;;nejto non poter accadere senza fare 
ndio Si esso tempo im grandissimo torto ul Marche¬ 
se, ed olla /dp., la quale oltre le comepienze ddia 
Vicinanza d suoi Stati , aveva ragione sopra il AVn- 
do stesso per V investiture , che anticamente soleva 
tiare a Marchesi del luogo . In lai caso essei-e tVn- 

solo in riguardo 
dd a fiep. la cpwìe non era per ncroniodn-/-si a 
tollerare ta,e pregiudizio : ma in rigvordo ded'al- 
tri Innctpi d> Italia , i epudi non sofiirclbero] che 
gli L.pagnunh con questo nuovo legcmce incatenasse¬ 
ro maggiormente la hlerUt cf Italia . Jjovcre però 
eaia MI cesta ( wnreri. così pi r atto di ^insfAùi , co¬ 

me per considcraziGne prudente, rimettere nelk ma- 

I 
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ni del !'■> Sudo, e cjiKuido non fjsse dd 

tuao sicura ddla di lui fide, poliva lasciare d (.a^ 

stella presidialo senza sna spesa , mettendola in de- 

paslLo pressa la Bep. la <iuale pa;dierebbe d pre¬ 

sidia e cnslodlnrbhs II medesimo .msteilo sino a 

nna,o ordine di Cesare. Inasto cose doveva il Giu- 

5i;.iiano raporesciilare a Cesare , ma qu:mt o iìoo ol- 

teiiesse 11 (leposllo 'm muiiia cioija Kcj)., vbi>e coiìì- 

messiùiie di i»rocui'are , che si hico.-ise, non in j . 

Giù- Wambiucz, come ricliiedeva F Anibascialore 

del Rè Catiniieo , ma nel rCiicipc Gio: Ammea 

Doi'ia, Persona conMenle del Re, c della Rep., 

in «ue.lla contormilà, c con quelle coadRionl,_ colio 

quali sia era stalo deposUato in mano del Pi ineipe 
Andrea. Adoperò il Giustiniano ogni ulhcio , c pre¬ 

mura con Cesare , ed impiegò (p.iaGhe somma ca 

denaro co’Ministri , per ottenere la restituzione dono 

Staio al Marche.se, od deposito netta Repribouca ; 

ma non potè iiiipcilire , che d dc})05Uo non si la- 

cesse in mano di D, Gio: Maiiriquez Ministro dei Re 

Cattolico, e già prima del suo arrivo ria era passato 

il Decreto nel Consiglio Aulico, la dì cui esecu¬ 

zione in vano tentò di ritardare. In lai rnodo que¬ 

sto Marchesato pervenne in mano de’ Spagnuon, 1 

quali da molti anni avevano procuralo l’adempimen¬ 

to di questo loro desiderio , con disegno di tahbn- 

carvi una Fortezza , ed introdurvi il transito della 

mercanzia, e dei sali dalla marina a Ali la no , per 

tirare in casa loro quel irallìco, che i Genovesi la- 

cevatio , e per mettere in controversia quei domi¬ 

nio, che la Pvepubblica per più secoli gpJeva so¬ 

pra del mare Ligustico. 

L^T'jlptritfrì^ 

vrdmail 

dzi h':- 
tìi'l Uè K(.i 

Spdistici - 
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ANNO MDLXXVIir. 

% . I« /Fp«t’Anno li Couìagio afflisse molte Provm- 

Italia. eie d Italia colla strage, ed altre col terrore; Im¬ 

perciocché essendo poco avanti dalla vicina Germa- 

iiKi Stato portato In Trento , di là si comunicò ad 

altre Città , e Mantova ffl la prima , che si conta¬ 

minasse per il umìììco , che avevano gli Ebrei di 

t|udia Calta in Trento. In questa Città, gettandosi i 

cadaveri, e le robbe appestate nell’ Adige, venne 

per mezzo di esse ad Inffltlarsi la Città di Verona 

nello stesso tempo, che alcuni pure fuggiti da Tren¬ 

to portarono il morbo nella Città di Venezia , ove 

fece gran strage. In appresso si appestarono Padova 

m terra ferma , e Messina, ed altre Città della Si¬ 

cilia sul mare , dalia qual Isola fu portato il con¬ 

tagio nel territorio Milanese , perchè ritrovandosi ivi 

p. Gin: d’Austria colie Galee , si prtì subito che 

intese T influenza, e passato nelle marine di Geno¬ 

va, ottenne licenza dal Senato di sbarcare a Voltrl 

e passare_ a Milano colla sua Corta. Si sentirono po¬ 
chi giorni dopo del suo arrivo molti Luoghi, ove 

era passata la sua gente , infettati, ed in appresso sì 

scoprirono infette Pavia , Brescia , e Vicenza , con 

gran mortalità di gente _ da per tutto ; per la qual 

cosa nello Sfato Ecclesiastico, e nella Toscana si 

. _ • ■ j I grandissimo spavento , come anche nella Li- 

Genova principalmente, nella quale fu 

iiiMMtì . grande costernazione, per essersi sentito , che In Sa- 

vignone Feudo de’Signori Fieschi distante dodeci 

sole miglia dalia Città, Wro seguiti diversi casi 

di peste , ma il Senato diede ordini tali, che fu 

preservalo lo Stato tutto_ da questo flagello , e pur¬ 

gatoli Savigncncj si continuò in quest’ Anno in salute. 
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ANNO MDLXXIX. 

Tn rano la prudenza umana s’ affatica di ciisto- 

dire la Litla, se non concorre 1 assistenza d olia jlttd comuuu-ii 
protezione Divina^ e niente giovano le prevenzioni^ 

e le diligenze di chi governa, per isfuggire 1 ila- 

geli 1 deU^ Onnipotente * Però tutto che tosse grande 

Ja vigilanza de’ Padri, per tenersi esenti da questa 

grave disgrazia, con lutlo ciò noti iuroco bastanti a 

tener chiusa la porta delio Stalo, slceh© non v’en¬ 

trasse la contaglone, ed Irnprovisamente in Pontede- 

ciino Luogo della Valle di Ponzevera si trovarono 

in tette due case, senza che si potesse sapere, quali 

di esse avesse all’ altra comunicato II male , e co¬ 

me vi Ibsse stato portato, Divulgò la lama, che un 

passaggicre m un* Osteria aprendo certe valiggle , 

ove erano alcuni panni di lino, vivesse dato princi¬ 

pio al ìliorbo * Fu anche ojjinione di alcuni, dio 

i Spaglinoli passati ranno antecedente con D. Gio¬ 

vanni d’Ansria comunicassero le loro febbri [>esd- 

lenziuh agl’ alni a oli, per ove erano passali , o che 

poi venendo ì caldi, si cominciasse a scoprire ìa 

pestilenza, Alul credettero, che i venti AustraU, 

che per lo spazio d’ un’ anno si erano fatti sentire, 

caglonnsscro nei corpi umani questa pu Irci azione . 

FInaliUGlite i noi ti ebbero opinione , che tre Fore¬ 

stieri, che nella Valle di Fonzevera si trattennero 

qualche giorni cercandio Salamandre per V Aichimia, 

avessero portalo in casa dei!’{)ste questo male, e. 

ne l urono pere!ò carcera! i, e d 11 igcn temen t e esa¬ 

minati, ma non ad endo dato alcun indizio della co¬ 

sa , vennero licenzia!i , e proseguendo il viaggio 1;^ 

Piemonte, ivi per lo stesso sospetto arrestali dai 

Ministri del Duca di Savoja , furono come uomini 

<1Ì cattiva vita lalii impiccare • Comunque nc Xusifè 

X 
\ 
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V orinane h pefle .^copei ln;?i Ììì Poritc^declnio nel fìncs 

del mese di Lngìjo Ju jxjrtata nella Cllfà , e ben 

[i tìo si d ila lo per ogni {|n arti ore , e per ogin iiem 

Irada dì essa, catlendo l’trscajo d’ogni sesso ^ do- 

(on condizione , per snbila violenza drl morbo op* 

presso. iJalia Cina si eoninnlcò alle Kirieie , e nelle 

J erre di essa free danno, ove jmi , o\e meno; 

ma dalia pai Ee di Lovaole iton ])rjssò la Mag^ra , e 

t'arzana cc'l sno Ternlurio , sireeMie alenne alne 

Terre di qua ria! dono nomo ne resEarono esenlì , 

IN ella ì\ ivi era di Ponente SVi maggiore il danno, e 
]\inr:zro di-^ 10000 Terra reslò diesa . Id;irò d inlJnenza 

f t Siimi ìi-'i 

$ÌiiÌi} * 

meno (li on Anno, e 

it. Cnt; H 

poco 

n i ^ I c 0 r s u d i e ssu p e r i r o n o 

nella Culà veiit’oìlo mdi dneeenlo einijuanja persone 

secondo il registro , cbo per ordine del Sei alo iu 

iuniiio. l'iella Ti ivi ersi di I levante , cciOìp resa la valle 

di Bisagno, HKinra’ Oiio quanoniei i mila [iorsono , e 

in qiieila rii runcoUe da emqnania mila. 

^ 'd terrdii!!} Pagello per straonlinarla grazia 

d(dh dì Dio in pi'e serva la tu Corssra , perchè sebbene 

'icy^db''c!i" prinripio la pestilenza vi Ih portala ria alcuni 

paesaggi eri pra ima barca di Nooza, con tulio ciò 

il (oj verna toro Gire AlaruRo, il qi^ale con aticn- 

7-ione i<7\andtssim;ì vigliava sopra la sanila, Fece su- 

ìolarjienie brugiare la barca, e ineEiere in qiiaran- 

lena i rnaritjai i , e passaggi eri sopr avvisati li , e poi 

Cfjiì lai ! igore leone guardali i pos ti , e i seni deir 

isola , ri: e non vi approdò al Irò iìashmenlo , per la 

qual cosa, c per essere slata in qi:elF Anno una 

gran slenola nei campi, provareaìo gli abilaoli eslre- 

1 u a I} e n io' i a ili v e l ! o v a g [le, e m o 'li 1 u og li i si d i s a - 

l-Urircaio, Ira cnali Porto veeelno , riiirandosi le gr u- 

ti nei lo terre più abitate , per coscio sovvenuti nelF 

uhnna necessila* A quesla disgrazia s! agglitnse rin- 

iivsenza iJfóvenahmr di isola di in rrioìbo su avagante 

SKi allora uon couc&^ìuEu , nè provalo da ipiella gou- 
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te, che Io chlaojiarotjo <lel galatiao, ed è qiiella 
die Olio aiitji jirima aveva scorso P llalia ^ e 

j)OJ la i’raacsa , e la bjjagna , e quasi luHo il Le¬ 
va* uè , e iu tj Olili nulo uei waslrotie, perchè di si- 
jTiile morbo suole .'5pL;s&o patire lale aoroale* I^asce 
questo nuile *la uUomperie cP aria , ed occupa con 
enìiaggioìie le iauci delta gola, pruvocaodo a tojsh'e, 
ed accende lebbre veemcnie voui sessioni di Ired- 
do, dura sei o olio giorni, ed è perlcoloslsima, 
ma in quei principi per F insperienza dei Medici 
Il usci mollale * In Lorslca lu cosi corimne, che non 
solo a tuHe ie ville giunse, ma quasi iutll gli uo¬ 
mini di esse percosse, e solo alcuni di temjienita 
nalura, solili a vivere con otOma regola, non si ai7> 
maìarono , sebbene seni irò no qualche fastidio * Fa 
osservalo , die per P etrii&siooe del sangue non ces¬ 
sava, anzi latlo pm conlumactì, fra due, o tre gior¬ 
ni recava ia muri e ; onde i Medici ammaestrati 
dall’ esperienza , coniinciarooo a cunarlo con una 
esalta dieta , acqua orzo , e cibi rinfrescanti , e 
f]uasI tulli in ta! inodo guarivano , provan<lo pcrò la 
convalescenza lunga , e molesta . 

In fiiiesrAimo essendo, ronie si è detto, 
c lo Siato di terra l'erma arHilti da universale pesti- 
lenza, non segui altro di rimarcabile nel Governo , 
che la missione di Giorgio Doria alla Corte di Vien¬ 
na ^ per P aliare del i leale * Contenevano le sue 
commissioni di procurare da Cesare la rivocazione 
del decrelo fallo sotto lì liD. di Decembre dell’Anno 
sei lari la sette, nel quale si ordinava li deposito del Ca¬ 
stello in J), Giovaiuii Maorlnuez Minislro del Rè dj 
r?pagna ; che non potendo oilencre questa rivocazio- eiir dii 
ne, [)rocuras5c almeno d'impedire, che il Feudo i n. * 
proprietà non losse conceduto al Rà di Spagna con 
lf>tale pregiudizio Oé' diritti della Repubblica sopra 
q’icl Marchosalo . llappresentatido^ che essendo stato 
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delegato da Sua ?dacatà Cesarea il Bè Filippo a ri* 

eoiioseere , e giudicare sopra la validità delle ragio* 

rii delta Kepiibblica , non era conveniente , che it 

medesimo ne divenisse possessore , ed in vece di 

dare iì Fendo a ohi spettava , se lo ritenesse , 

Fu anco incaricato il Boria di promuovere le giu- 

sle pretensioni, che aveva la Repubblica di essere 

accordare titoli, e preenilneii?.e ad altri Potentati ri¬ 

servasse le ragioni della Repubblica illese. Occasio* 

ned! iratlarc di fjuesta pratica diedero alcuni Princi¬ 

pi d'ila Ila j i quali anibiziasl eh fregiare i loro nomi 

co! hlolo di Sereriissiirio , per V addietro usato da’seli 

Rè, o dalie principaìl Repubbliche, avevano fatto 

ricorso a Ossido , perchè volesse conteiitarli, ed in- 

rieme aggiuvjgesse qualche altro onore nel consueto 

trailairìento do’ loro Ambasciatori - Per verità era in 

questo tempo la Corte di Vienna divenuta un cam¬ 

po <ii coniroversio fra Ih^incipi , i quali ricorrevano 

ir autorità Cesarea, come a fonte di dignità, e ili 

proemi noi ize , per ricavarne awanz^i menti di gran¬ 

dezze, e dì or.orl ; la qual cosa dà a noi nibtivo di 

fare nualcl^e breve rificssione , cosi intorno alì' In- 

produzione delle Dignità , e 'l itoli. E' comunemente 

XìO\o, come la Repubblica Romana da deboli prìu-^ 

colla forza deli’armi divenisse grande, ai ri vari- 

a dar legge alla maggior parte ilei Mondo allora 

I// ccnosciuto . X/autorità di questa Ptepubbllca man- 

$ fLo l* cala nel Popolo essendo per forza degl! Eserciti tra- 

fporlaia io un scio , sint l iè gf Iniyìeratori Ptoniaiù 

tennero la residenza loro in Italia, conservarono la 

^ j 1-7 r Si i for za <1 cl c c m andò, 6 1 a cI ! g n 11 a d 1 f ti ii i v e r sa le gì u- 

; ma avendo Costanti no Alagno irasporUlri 

f;edp in iStsanzio, predarono 1 suoi successori cesi 
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fiere Sgltaziont di guerre civili, e straniere, che bea 

tosto videro smembrarsi dal loro dominio i Pvegfii, 

e ic Provincie , e mancare da per tutto t|u6l!:i v<.;ne- 

razione , e cjuel rispetto , che li taceva ricoiioscere 

per Signari del Mondo * Così P Italia avvezza on 

tempo a dar la legge ad altre Provincie j srlegtiando 

poi di riceverla da’ (7ree! , si riscosse , dandosi iti 

essa priuciplo ^ e forma a nuovi governi * Pra ([uesti 

se ne formarono tre invìi pendenti ; epici lo della Sede 

Pontifìcia cip ebbe (secondo alcuni ) il suo principio ^ 

dalla donazione del re ligi osissimo Coslantino , in vh-{ tre 
tù delia quale rimanendo i Pontefici padroni di P^«^- 

ma, divet in ero in progresso di tempo Signori delle^jitij Fc« 

Provincie circonvicine. Ma le due principali Kc-* 

pubbliche d’Italia iiaccjuero , e crebbero senza di¬ 

pendenza alcuna da altra porenza terrena. I Veneti 

nelr irruzioni de’ Barbari , che avevano occupale le 

vicine Pnjvhjcie della Germania , e dell’Ilalia, si 

fecero fori nel e paludi de] ’Adrialieo, e quivi nel¬ 

la fortezza del slo deh'dendo la fierezza de’ nemici, 

diedero principio alla loro Repubblica . Min cosi i Ligm Cens- 
Genovesi, li qu;LÌi avendo anche in tempo della 

pubblica Bomana data fonila al loro governo, cd 

e^i^endosi a quella aggiunti, salva la loro libertà, 

salve le leggi munielpali , allo sciogliersi di quel 

gran corpo dell’ Imperio , si separarono da quello, 

ed attesero coii arbitrio indipenderile a governare la 

loro Provincia, tenuti in appresso in Palla i Lof> 

gobardi a fondare il loro Regno, i Rè di questa ™ mi- 

nazione non pretesero mai dominio, o gìiunsclizlo- 

ne sopra le due Repubbliche , avendo da una parte i/>r ' 

per loro confini i lidi bagnati dall’Adriatico, e daìf 

altra quei gioghi de’ Monti Appeninl, posti dalla 

Ha tu l'a, pe r ri pa ro, 6 per di tèsa della T_ 1 gu ri a 111 a- 

ritorna . Succeduti in progresso dì tempo a’ Longo¬ 

bardi i Francesi j e Carlo Magno avendo in Julia 
Tquu ir. h 
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fondalo un nnovo Regno, egli come successore del 

Rè Longobardi , non pretese di avere glurlsJiaione 

sopra i ppoli, che a quelli non avevano obbedito ; 

onde la Rep. di Venezia ( coinè asseriscono i di 

lei Aulori ) non fu giammai a lui soggetta, e quella 

di Genova, (siccome, è certissimo appresso di tutti) 

.si governò tliì in liberlà ^ atcurìa dipeoden- 

za dal Regno di Carlo, o dei suoi successori , non 

essendovi alcun Autore, che la nomini dentro dei 

contini del hegno dei Longobardi, o dei Larohm . 

Cario Ma;-no poiché in progresso di tempo ebbe »s- 
C^rfo M.*™ jj q, Imperatore d’ Occidente , non uni 

ii Regno del Longobardi all’Imperio , .ritenendo d 

n,•Imo''Regno , come patrimonio già suo legittima-- 

iiUrì dsii’ìta- mente acquistato coll’ armi , e ad ingiusti usurpatori 

ritolto; siccome neppure, come Imperatore prete¬ 

se o esercitò giurisdizione alcuna sopra quei po¬ 

poli d’Italia , che allora godevano la liberlà ; non 

avendo egli giammai assunto, o preteso di assumere 

le già CSI iute ragioni dell’ Imperio Romano . ^Onde 

è, Gic i Genovesi, durando l’Imperio dei Carolt- 

ìiì, non ebbero da loro travaglio alcuno, sinché non 

rodessero pienameme della libertà; ed oltre l’Isola 

di Corsica conquistata in tal tempo colle proprie 

loro forze , fecero diversa altra spedizioni per ma¬ 

re , e per terra, senza che v’ intervenissero punto 

il nome, e 1'autorità di Cesare. Finalmente l’Im- 

essendo passato dai Francesi noi Tedeschi , i 

twj: is.i.:itarù- linueroìori. di che luioijo gi 

(hlotiL béndiè assumessero anch’ essi il nome d’im¬ 

peratori Romani , ad ogni modo non pretesero di 

ravvivare lo antiche ragioni di esso , c lasciate nel 

po^^,-,sso della liberta le Provincie d’Italia, non le 

frr',C'^‘";XÌnqidetaroDo per cagione dì giurisdizione. Succeduti 

l» appresso agl’Ottoni _ gl’Impeiuiion Suevi di cm 

^ vollcra sìerciiare 1 aulica 
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giuristi 1^5Olle Hel Popolo Koinano sopra del Mon¬ 

do ^ e In particolare in Italia ^ e resistendo i Pon¬ 

tefici Romani, e le Città ^ e 1 Comuni della IVo- 

viiicia j cominciarono ad intorbidarla con ranni, e 

servendosi dei stessi Ira li ari t per ministri della loro 

forza , divisero le Città , o te Provincie in fazioni, 

prò movendo 1' ambizione de’ Cittadini potenh, e dei 

capi dei partiti, eoo darle ùtoii , e onori di Con- 
1- ‘m.r i . » » 11 Come comhi* 

11, e ni XVlarchesi m successione , assegnando loro 

giurisdizione, o sopra le CU là stesse , o sopra le Signùrie 
Terre, e Vide de* loro Terrtlorj , Durarono f|iiesfi ^ ^ ' 

disturbi , e continuò la guerra degli Imperatori con¬ 

tro le Citta d’Italia sino all’anno ii83, , nel quale 

Si venne alla pace tanto famosa di Costanza, per C^- 

la quale alcuni Comuni riconoscendo la SovranUa 

deli’Imperio, restarono col mero, e misto Imperio, 

ma co’Territorj smembrati ì Contadi, e con le ih-Città dlmiia- 
zi Olii in seno, le quali in progresso di tempo ridus^- 

sero molli di loro in domlnj assolati , sotto il go¬ 

verno di uominj potenti, che riconoscevano la So¬ 

vranità dell’ Imperio . In tal modo colla perdita, che 

alcuni popoli andarono facendo delia libertà, st fon¬ 

darono in Italia le Signorie, e i Principati, ìa mag¬ 

gior parte sotto l’ombra, e sotto !’autorità degli Im¬ 

peratori; e in pregresso di tempo collo spoglio, e 

colla rovina del piccioli Signori andarono crescendo 

le maggiori Potenze . Perché siccome nelP ordine 

delle cose naturali accade, che la corruzione di un 

corpo serva alia generazione di un’ altro; cosi nel 

Governo politico del Mondo succede, che non pos¬ 

sa un nuovo Sialo fondarsi, o crescere, che qual¬ 

che altro, o non scemi, o non si distrugga; e la 

(juesto proposito non possiamo a meno di non con- 

iiiiare un supposto di autori per altro gravi ? e di 

qualche Gimnsprudente anco di primo grido, i quali 

cya scoperta adulaciou# favorendo aìk cau^sa dei So* 

h 2 
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VTanl Polenti, vo':jliono ^ chii i loro dritti sopra dei 

Stali possodmi , siano perpetui, e Im certa imi* 
iilera inalienabili, quasi die la Giurisdizione <leì lo¬ 

ro Anlacessori, molte volle senza aleuti^ apparenza 

di /giustizia usurpata sopra del popoli naturai menta 

Uberi , loro sia stato con Ter inala da Dìo coti una 

maniera speciale, e con precetto indispensabile alle 

dazioni, di non partirsi giammai dal loro Domi¬ 

nio • Noi in riprovazione di una massima tanto pre¬ 

giudiziale alla quiete del Mondo , non porteremo 

.allro esempio, nè altra i^aglone , che quella^ che 

Sacra diedero i Giudici ad Antioco in 

ij quella libertà, che dopo lunga servilùavd- 

ricuperala. Erano essi stali per 70. antd In Ba- 

bilonla sudditi degli Assiri, paine per ragione della 

cordèderazione, parte per violenza, dopo che i ^lè 

babilonici, partendosi dall’ osservanza della coniede- 

razione, comloclarono a tiranneggiarli. Dagli Assi¬ 

ri erano passali gli Ebrei in potere dei Persi, e do¬ 

po di avere cbljcdito a questi per lo spazio di anni 

209,, per dedizione si erano talli suildlll di Ales¬ 

sandro Magno; ed essendo siati 190, e piu scilo dei 

AXacedoni, dtjpo 400. anni di servitù tollerala sen¬ 

za conira?fdlzione, succednla la loro riscossione, ia¬ 

to rpel iati da Antioco figlio di Demetrio sopra la Ke- 

gla Giurisdizione , risposero : Aecjfue tìùs ohenciìJi 
?'nn? suìnpsimus f 7ieque alìeTunn ììOs cJetincjnus, sed 

huìredUciltm patruìn nostrorwn, qucB iVijfUstc ab bif- 

7ìu'c£s 7K>stn.5 alkjuo leinpore posse,^sa est ^ ìios vero 

tuiipiis habtìdes ^ vùiJtcomus, Questa ragione pare 

allreilanto sicura, quanto che non essendo da Dio 

Slato dato F Imperio del Mondo ad una riaziorie, 

]du che ad otF altra; Ma avendolo F una dopo Fal¬ 

tra (secondo che porla Fincostanza delle cose urna- 

ne, e la varietà della fonuna ) occupato, si dove- 

rebbcio dire Ingliiile tutte le conqukie, e tirarmi- 
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cì hUh i governi dopo 11 primo, se quesll non po¬ 

tesse mai perdere le ragion! delia sua Sovranità , 

Onde la stessa Città dì Roma un lenipo Sede del 

famoso Imperio, e Regina del Mondo, cs.^endo sla¬ 

ta sul principio labbrieala nel lerrilono, già per Fa- 

vanli possetiuto da a lire nazioni, e soggetto ad al¬ 

tre giunsdlztonì, ed essendo stala abitala dai popoli, 

che eiano sudditi d' altri Governi , non alerebbe 

rimi potuto dirsi libera in se stessa, non che di¬ 

venire padrona delie altre Nazioni , se queste non 
potuto perdere le ragioni de’ posseduti domi- 

iij. Ora prnr:er!endo con questo supposto , è cerio , 

che gli Imperatori Occldeniali non hanno [loluto 

ravvivare le già estinte ragioni deli’ Imperio Roma¬ 

no , quando anche fossero succeduti in esso , e 

quando Ibssero stati acci am a ti , e riconosci ut i pei" 

ini pera lori da quello stesso Popolo Romano , che 

n prezzo di sangue si a^eva acqulsLalo il dominio del 

Blando, nel tempo, che ne era al possesso, !l che 

non è avvenuto ; non avendo gli Elettori Tedeschi 

altra ragione di eleggere F Imperatore, che la ccn- 

cessione dei Pontefice Gregorio Quinto, il quale 

irasportò nella sua Nazione Tedesca il nome stre^ 

pi toso di tanta dignità ; ma nè il Pontefice Romano, 

nè il Popolo di quella Città potevano in quel tempo 

trasferire in altri quella giur;sdizionc, che non ave¬ 

vano , e non possedendo altro che P\oma col terri¬ 

torio alFinlonio, non potevano coiicedere altrui il 

dominio, e la giurisdizione sopra F Italia , il che 

tanto più succedo io riguardo di quei Pupo!!, ì quali 

anche in tempo della Repubblica Romana erano in 

qualche maniera ìiberi , governandosi con proprie 

’ senza Blaglslrali Bomani , li qua li si aggiun¬ 

sero rF Roma?}! , pintlostc. per compagni, che per 

sudditi, fonie fecero i Liguri , ed in riguardo <li 

ctò si dtb^e dire, che iielF inondazione de' Soldati m 

dei 

qu.-fi¬ 

da iJC^UlSttaro*‘D 

r Ipipt^fio dd 
Monda . 



t 

{ . ♦ 
I 

I 
I 

Piire di C0‘ 
Stajij I primn 

f^>nts dolisi II- 
r:sdi^l'>fie d^:d" 
Imperiò mò¬ 

di'rnò ^^)prù^ ili- 

4^at).e LÌìlà jì’I- 

Yitòll intra ^ 

dr-tdi in iKtUa 
ti'.jg'i impetri- 

tot^i Jddt.si.'hi * 

Ptim rj 
di l Utoh 

dì Conte , 

iiS Annali 

imei’ceTiarj, e de’ Barbari Seltentrlonali , quali scon¬ 

volsero, e lacerarono lo Slato Homano , restassero 

coniuse lutie le Aleanze, che 1 Bopoli Italiani ave¬ 

vano colia Bepubbiica Romana, e però nella riscos¬ 

sione latla (la Bellisario, e Narsete , i Popoli ripre¬ 

sero le ragioni aoltche, le quali , essen losi mante¬ 

nute illese sotto l’Impero de’ Carolini, e degl’ Im¬ 

peratori Tedesclii Utioni , non possono essere restate 

pregiudicate sullo de’ Successori de’ tnedesiml ; se 

non per cagione della pace di Costanza, in virtù 

della (juale quei Comuni, che hanno liconosciuto la 

Giurisdizione Cesarea, e che in appresso hanno 

continuato a nciaioscerla, sono divenuti ligj » c Vas¬ 

salli dell’impero. 

In virtù dunque di detto trai lato di Costanza, 

che secondo il nostro giudizio è il fonie delia CjB- 

sarea moderna giuri.sdizlone in Italia , essendosi sta¬ 

bilita l’autorità degli Imperatori sopra di quei Co¬ 

muni , che se gii so'^geltarono , nacque quindi anco 

la soggezione di molti di detti Comuni e capi delle 

là zio 11 i, e si introdussero t principati, e i titoli, di¬ 

nanzi non praticati ; avendo gli Imperatori, per te¬ 

nere tanto più in soggezione i Comuni ; prima divì¬ 

si , e snisrabrati i lerrltorj delle Città principali ùi 

piccoli Contadi , e Marchesati, Investindone i Cit¬ 

tadini potenti , e i capi delle fazioni , e poi anche 

accordando le investiture delle Città grandi, e popo¬ 

late , ed in tal maniera ebbero origine i titoli di 

Come , di Marchese , e di Duca . 11 nome di Conte 

fu il primo a'I essere inli*o:lotto come antichissimo 

nella sua origine , cominciato ne’ Balaggi de’ primi 

Cesari Romani , I quali onoravano le persone da lo¬ 

ro impiegale ne’ posti maggiori della Corte , col no¬ 

me di Corniti, o sia di loro compagni, il quai no¬ 

me l'u anche da loro por dato ai Gov'ernatori delle 

l’rovlncie , e degli Eserciti, cessando affatto quello 
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t\\ rroconsoli, tìl Legali, esimili. Da Komanl pas¬ 
sò II Mome di Conti Ira quei Mercenarj Scili, che 
J’ Anno 400. di Cristo lacerarono l’Imperio, ma 
questi esllnli , restò questo titolo tra Frariciii, i egua¬ 
li molto l’usarono in Francia , e lo portarono iu 
Italia , per nota di ufficio civile , e militare , e non 
per significato di giurisdizione, e. di dominio ; On¬ 
de è ( come nel primo libro si è aweriito ) che 
quando circa VArmo 8oo. si legge Adarnaro della 
Casa dei Carolingi Conte di Genova, non si debhe 
intendere questo nome in significato di dignità per¬ 
sonale , ma a titolo o di coniando militai e , o ài 
Magistrato civile nella ^Repubblica la quale allora 
seguendo il costume di quei tempi , e i’ uso dei 
Franchi, si cominciò a dim.andare Compagna , ola 
Compagna universale , cioè il Corpo delia Catti, si 
divideva in otto Compagne , o sia in otto c[uartieri, I 
Rettori de’ quali si chiamavano giudici delle Com¬ 
pagne ; nome derivato in quel miscugilo di lingue 
schitliche , e Settentrionali , colla latina di Comes, 
o Comitalus , a! quale anche n’ è succetluto , che i 
torrilorj delle Città de’ Greci, chiamati Diocesi , si 
dichiiio Contadi; ma tanto basti del nome di Conte, 
Quello di Marchese cominciò nella Germania , nei Titnh d: Mar. 
Palaggi degli Imperatori , e fu da loro trasportalo in 
Italia . Il titolo di Dura fu ritrovato dall’ Esarca 
I.ongino primo dopo Belisario, e Narsete, e poi TitoisdìV^- 

fu usato da’ Longobardi venuti a fomlare il lo™ =. 
Regno in Italia , i quali, come che tessero per l’ a- 
vanìi stati allevali fra le milizie Bomane, anche gu¬ 
starono della lingua latina , sebbene corrotta , non 
potendosi in lutto assuefare a ben proferirla , ed alla 
maggior politezza di essa . principio dpnque 
quelli rapi di fazioni, rbe dagl’ìmpcralori ledcschi 
furono Investiti delle giurisdizioni sopra I comuni, e 
territorj , si contentarono del titolo di Capitani Im- 
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peri;iU ; ma rassorìaù poi ambirono di e5sere clila- 
lìiati Vicarj delT Imperio, la:?ciaiido a’popoli quaU 
che ombra di libertà, tìuchè sì assuelacessero aita 
servitù ^ dopo di che si avvanzarooo a titoli di c.out4 
e di Marchesi, e finalnienle a quello di Duca. 

(^ueslo titolo di Duca, o di Doge , che e il me¬ 
desimo , fu dopo de' Longobanli usato oeUe due 
Kepubbliche di Venezia, e di Genova, e siccome 
esse non riconobbero giammai 1’autorità, e la giu¬ 
risdizione Imperiale, cosi dettero a’capi del loro 
Governo detto titolo senza concessione degli Impera¬ 
tori, JSon cobi gli altri Principi, e Potentati d’Ita¬ 
lia, i qua’i presero detto titolo per privilegio, e inve¬ 
stitura de’ Cesari, 11 primo quelli, che dopo le due 
Depubbiiche si assumessero per concessione dell’Im- 
pr^ratore Vincblao il titolo di Duca , fa Gio: Galeaz¬ 
zo Visconte, il quale l’Anno idi,5. tramutò il no¬ 
me , che aveva di Capitano, e di Vicario di Milano, 
io quello di Duca . M^ì .«secolo seguente fecero lo 
stesso Amedeo Ottavo primo Conte di Savoja, il qua¬ 

le r anno 1416., per privilegio deir Imperatore Si¬ 
gismondo, se oe iiitiloiò Duca; e Borse Marchesa 
di Ferrara, il quale l’anno 147Ì» dal Pontedee Si¬ 
sto IV, ottenne di potersene chiamar Duca, Ma 
net secolo presente 1’ Imperatore Carlo V. nominò 
gli altri Principi maggiori d'Italia Duchi, cioè Fede¬ 
rico Marchese di Mantova fanno i63o., e Alessan¬ 
dro deWledici quando nel i33r* lo investi dello Stato 
di Fiorenza, siccome fece il Pontehee Paolo lìL quan¬ 
do Y anno i53i* elesse Pier Lui^i Farnese suo figliò 
Duca di Parma, e di Plicenza, Fmalmenie si andò di¬ 
latando c|ìtesta denominazione di Duca nei piccioli St- 
geori dei Feudi suddetti di allri Principi, e In per¬ 
sone private , sebbene non perciò restò abbassata la 
ilignità dei primi, i quali si distinguevano, per cosi 
dirCj dal vulgo degli altri Duchij nvn solo perla pò- 
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ìenz^^ e grandezza loro ^ ma per 1 UtoU d’lUustrk* 
5uni , e di icceilenti.ssiml , die lor venivano dall ; 
Sincliè eàsendoi^i i -.^uchi interiori in progresso di 
tempo acconiunatì questi onori , fu di oiestierlj che 
ì maggiori assume&^eru di iIIóId di Serenissimo , 
dianzi soiamenle usato dai Uè » 11 primo, che laces- 
se questa iunovaztuue fu Cosmo L Gran Duca fjl 
Toscana, il quale vedendo, che il titolo di Eccei* 
lenza era molto scaduto di preeminenza, per moh ‘ 
ti, che se lo arrogavano , volle assumere quello di 
Sereiiksbimo , onde richiestone gt'Imperatori, otteo' 
no un tale onore , t ome anche luogo in Cappella 
per d suo Am base la [ore, dopo quello di Venezia. 
(fucsia ìiùviui destò negli altri Principi desiderio di 
prò cu 1 a r s i s 11 n i ^ e o n ore ; o n ri e i Duchi di l'erra r a, 
e di JNìaniova eoìnni in pretensione di ugual trat- 
tameni f, oueimuro anch^ essi il titolo di Serenissimi. 

OacMa novità làita da^P ali ri Pniicipl _ nuu f u r- 
COSI la Cd mento seguitata daila ilepubblica di Geno-mt-aòjmcj 
va; perche Jòrai stimano cosa impropria, e 
del suo decoro, il cambiare di cerimoniale, per 
V altrui esemplo ; ma conoscendo, che tale innova¬ 
zione era ncevuìa, non solo nelle Corti dei Prin¬ 
cipi d Italia, ma in cj^uelle di Francia, di Germa- 
xna, e di Spagna, nei quali si cominciava a fare 
distinzione di trallamenlo fra i Ministri dei Pi-in- 
ci d'Altezza, e di Eccellenza, assonse la Repub¬ 
blica li titolo di Serenissima* 

ANNO MDLXXX 

T 
-£_Ja soprafletta matazione dì titolo sitccedelte net il I3,i't dì 

secondo Anno del Dosato di .Nict olò Dorla del f 
iu Jacopo, il quale per pubblico decreto ebbe quattfa li- 
li lo lo di Serenissimo - Cosi in questo secolo il Doge * 

di Genova mutò quattro liloli j il prirria ^ che è Taa* 

X 
\ 
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iisnto per più secoli fu di Eccelso, die m 

piiù dire superiore agli altri svissegiienli , perchè 

vi otte dalia Cehitudine , d^e è f^lerium in azione .Re¬ 

gia . J1 secondo lu fi’llkistrlssinio , li terzo di 

cetlenza ^ e questo ninmo di Serenissimo : Tanto è 

variabile ii genio degli uomini , e casi spesso a- 

3nana ambizione si va ingegnando di trovare ingran™ 
film end per sollevarsi • Gii antichi si compiacevano 

d! ad tetti presi t!a alti vlrluosi , come di Sirt^nuo , 

V aloroso , VJagnaoìiTto , quali erano titoli (li VI agì- 

s I ra ti in fe r i o l'i . I\\ t a n e 1 so ni m o Im p e r io s 1 ai tr i b u i- 

■vano noim di b tì3 e licenza , come i seguenti. Buono, 

Ot d m o , ] in, ( J i u m ente, Mu n ! ii c o , Bene fa t tor e , e 

simili, e, lialaseiato i! nome di Signori, davano a’ 

loro sudditi, e servitori quello di I rateilo, Amico, 

Parente , e Compagno , e talora per onorare ìa ca¬ 

nizie, cf! il iTierito 5 queilo di Parlre; ma questi abo¬ 

liti ( benché ne rlniangHa ancora qualche vestigio ne^ 

Test riUi de' più grandi Monarchi ^ e disusati quel 

cari mmù di umanità , e di beneficenza , si sono 

introdotte f Emmiiienze , J’Altezze , le Celsitudini , 

€3 I'Eccoli enze , la quale corro te la io non saprei dire 

.onde sia nata, se non fosse introduzione di Barbari, 

come che in quell’ età , nella quale i belìi lacerarono 

^ l’Impero Komano , si trovi scritio nella letlcra qua¬ 

rantesima seconda del llbio quarto di Simaco* Scire 

postulo, f ur servata in prcenìissis nomirìihu^ ci tastoJ 

rleftfent liUerarum dtscriptionihus ; JovoC o/jos UJn- 

io svbliiniUiti^ talli y ego magni fi cmiiai appai Uffiorcm 

recitso , nisi Jortè me jmprobum putes . Questo ami¬ 

co scrivendo a Slmaco aveva lasciato 11 solito titolo 

di Probo , e gli aveva dato del Magnifico; onde 

quegli si duole , die scordatosi il lodevole costume 

degli rnlidil , entrasse a parte della cornitela di 

Gì e- lenij^o * Conviene dunque dire , d e allora si 

andasse introducendo la vanità do’ titoli fra’ privali ^ 
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e che pOi preoJesse piede ne’ Principati : Ma ciò 
non iu ^ià cosi cubiloj perchè ne’ primi secoli, ne^ 
quaii cominciarono a rispIenJcre in Ilalia, ed a so- 
^ra^tare agli altri Governi, lo ;lopubbÌiche di V^e- 
iipzia , e di Genova iiou si nova, eh’ esse si appro¬ 
priassero certo Ululo , o proiendessero certa onoran¬ 
za ; ma cvmlenlamlu.'ii ui nonnaarsi col nudo 
di Goge, Consigiieri ^ e Comune di V'enezia, e iì ifjftjmivifc 
Genova, ed esigendo da’sudditi tiloU pniUosio da 
padri, che da Principi» lasciavano^ che gli stranieri 
le onorassero secondo 1’ estimazione , e il concetto , 
che avevano di loro . Tanto vediamo essere ancora 
succedalo ne’ ì’iurenlini , Pisani , e Sienesi ; e con- 
vieti dire , che in quei ielici tempi, non ia super¬ 
bia , non la vana presunzione, nè 1’ invetei aio uso 
rendesse proprio delle Kepubbliche certo traUamen- 
to ; m i il generoso dispregio di vani moli lì facesse 

di maggiori onori , e la rljailazìooe , in cui 
si mantenevano |>er mezzo delle giornaliere spedi¬ 
zioni, e delie opere gloriose, loro lacessero meri¬ 
tare ad ogni or dall' applauso del Mondo maggio¬ 

ri, e più :>ubimn onori. 
Con tale regola misurandosi nel!’ anùchllà il ce- dì (k^ 

rimoniale delle ivcpubbliche Italiane; quella di 
nova siccome ^i vantaggio sopra ogni altra nelle Ìm-f 
prese terrestri , o inariitime , e siccome nel dll'en-^^^^ ’ 
<lere , cd ampliare la Religione, nel disìendere ì 
suoi conhni in reinotussime Jdegioni, nel soggiogar 
popoli , neir imporre leggi , e tributi a’ Bè, superò 
ogni altra; così ebbe sempre maggiori, e più qua¬ 
lificati titoli . In pixiva di ciò , se si considerano le di 
lei più antiche memorie , si troverà , che la Repub¬ 
blica Genovese è slata onorata al pari de’ maggiori 
Poleniati, Le prime notizie, che si offrono in que¬ 
sta materia sono del il00. giacché prima di cpiesìo 
secolo (come nel primo Libro si è detto ) non co- 
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jnìjiriann \e memorie C'orihhtmlo della Città , ^d Io 

qtiesiu secolo appunto, nel quale da^ Pontelici (.adsio 

Secondo ^ ed Kuyenio Terzo veuH;ntio iraitan iui li^ 

iolu dì Glorioso Prjrico t^)oinio Ini pera turo dei i e* 

debelli, e biovanni Coinneiio Imperatore dei Greci, 

il Comune di Genova circa l^ nrmo 1154. viene 000^ 

rato dal Pori le dee Adriano lii , e da J^aidovino X. 

Kè di Gerusaleinme, col nome di Gloriiiso, incu¬ 

to, 0 poteiilissiino per mito il Mondo, ÌSeiiU ^Ic^sso 

eccolo Iranno iiiiq. Alessandro 111* scrivendo alia 

Città di Genova da alii di lei Consoti il titolo di Mo¬ 

bili f aggiungendovi quello si slimato da Principi 

tallolici, di valorosi Diiensori della (ihiesa, iNel se* 

coio seguente l’anno i200* Leone Kè di Armenia 

parimente trattò eoi titolo di ]\ubile il Vicario di 

Genova Ci Ira Mai'c; ed in questi tempi il l itolo di 

ÌSobil e era cosi proprio delle sue prime diguilà ^ 

thè Giovanni Comneno Imperatore Greco, e ii Pon¬ 

tefice Innocenzo IJL lo diedero a Corrado linpera* 

tore d’Gccideide, e al Piò di Dalmazia* Gli altri 

titCili poi dì Eccelso, e dì Ect^elleuza, che dagli an¬ 

tichi furono indisi Intani cole usati, e che presso di 

loro suonavano il medesimo, sebbene cjuello di 

Celso ha qualche cosa di più, derivando dalia ceb 

fiiludiue ^ e così dall’altezza derionùuazione hcgia ; 

quesii due titoli dico, die in prova di essere nei 

secoli antichi proprj del Rè, basta dira, che iu* 

rono usali dalli due Innocciiz^i IJL, e IV*, e 

Cregono X* con gl’ Jmjieratcri di Coslanlinopoll y 

Hè di Francia, Portogallo, di Armenia, di Tar¬ 

tari a , e di Cipro, e da Genovesi stessi con Miche¬ 

le Pateoiogo imperatore Greco, lurono anche co¬ 

muni al Genovesi, onde l’anno iit6* TArcivesca-^ 

to , G H Parlamento <Ii Ai les scrissero agli Eccel- 

lenllasimi (xmsoli di Genova; l’anno 1272. Micbe- 

hi Xmpcraiure di XMslantlnopali diede al Conàune 
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d\ Genova :i titolo di Eccelso, e di ViUor'iosissl- 
IJIO- ranno i355. Barnaba, e Galeazzo Visconti 
mediatori della pace fra le due .Repubbiichc di Ge¬ 
nova, e di Venezia, nel preambolo del trattalo, le 
tjijjiiinano come in appresso , 1 Eccellenilisiiiie, e 
Ma^iiiliche Clità di Genova, e di Venezia. E an¬ 
no i4Ìy. il iVj tue lìce Eugenio Quarto nel Breve 
invialo a Tommaso Freg.>so Doge di Genova nel 
corpo della lettera gli dà il titolo di Altezza. L’an- 
iju i4o3. Niccolò xViarcello Doge di Venezia scris¬ 
se alla Signoria di Genova all’ Eccelsa Comunità di T^o.MSc 

Gcìiovrì y ma il litoio eh oerooistinto , clic 6 cjuelp,^^ 
medesimo, che a giorni no.-lrl è dato agli Impe- 

ralari, ed a’ Rè, ìu negli antichi tempi cosi usa- 
to colla Repubblica di Genova, che pare, che aia 
slala inventata per lei ; inenire sino all^amio iSay. ^ 
le tu dato ^eriza die (^alnieuo a notizia noìitra ) vi 0 
sia meinoria, che alcuna altra Repubblica, o Priiw 
cipato l'abbia avuto prima di lei* SÌ trova dunque, 
che neir ann * suddetto i357: Ahuero Signore di 
Cefaloma, e di Santa Maura scrisse hi questo teno¬ 
re 1 al Sereniissifuo Principe Don Simon e Boccale- 
gra per !a grazia di Dio Doge di Genova* anno 
I4i4, in una prticura fatta dal Principe di Acaja, 
per passare un’ insLruincnlo colla Repubblicai &l tro¬ 
vava scritto il Sfreniissiino Doge, c l’Illustrissima 
Signoria doti’ amplissima Città di Genova , L’ anno 
1445* la Repubblica di Bologna scrisse al Serems- 
sinio, e Glorioso Principe , e Signore Don Ralla eie 
Adorno Doge di Genova . In questo ultimo secolo 
il Consiglio Latcranense nomina le Sìgnorio di A e- 
ìiezia , c di Genova , ora col titolo d’ Illusulssniie,. 
ora con quello di Eccellenllssime, ora con rjucllo 
di Sereniisimej ed in afìpresso nell anno i5B7_ il 
Pontefice Sisto V, iicrivendo a’ Depositar) della Ca¬ 
mera Apostolica I ìor comandò j che pagassero certa 
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quavilità di denaro a chi ordinerà il Serenissimo 

Senato eli Genova. Tutto ciò si ha da scritture au* 

le miche, in conlòrmità delle quali parlano i ibr- 

nmlarj, che corrono per l’Ilaha stampati nel dus 

tiitimi secoli, I cpiali prescrivono a^ Oo^a di Geno-^ 

va simile trattamento di titolo. Quelli dei Fiiellb, 

e dei Landino di Serenissimo, e Glorioso Principe, 

e Signore, a Tomaso di Campo Tregoso Doge di 

Genova; Quello del Miniatore stampato in Venezia 

1 anno i^79' stessa conlormità, al Serenissi¬ 

mo, e Gloriosissimo l'riucipe, e Signore, Tomma¬ 

so di Campo Fregoso , per la grazia di Dio Dogo 

di Genovaj e questo titolo di Serenissimo è queìio 

appunto, che la Repubblica ha ripigliato in questo 

anno MDLXXXl. piuttosto mossa dall’esempio d’al¬ 

tri Principi, che per propria ambizione ; Ma noi 

ritorniamo al ilio del ncsiri Annali. 

Dalla Corte Imperiale lece ritorno in quest’ an- 
/'a * * 1 ^ ' *1 1 , ^ 
Ijiorgio li C|iiiiio civt'Vei frniìcUQ 

€icr^o r iìirare del Fluale > senza utteirere ahro Ct'Saro , die 
hi OtTim-iiua t ì , , -r. 

un£i promessa, che quando ru^Oivesso di alienare 

quello Stato, riterrebbe in se Castel Fraiu:o, e sua 

Giurisdizione . Quanto alia precedenza ha i Princi¬ 

pi d’Italia, non avenrlo voluto l’Inijreratore lar de¬ 

cisione, reato k Repubblica nell’antico suo possesso. 

ANNO' MDL XXXI. 

R.Vsv'rrerrci _Ìjijssencto il Dogg INIccolò Dorla negli ultimi mesi 

suo Magistj'alo , gii convenne consumarli in i-om- 
tì v/irj Fitto* 1- ' I ■ n ■ 1 - T 

* piimenli con molli ^ che p;DS5avoijo m ijucl 

tempo per la Città , e primo i'u il Cardinale Ale^s-- 

sandro Kiario, il quale j^iunto nel piorno se('ondo 

di Ottobre con Ire Galee dalla 5ua J.cgL<zione di Spa¬ 

gna, pa&£Ù complimenti, e visite col Coverno, e id 

serrilo nella t:a.sa di Agostino Cailavìc'no j destinata 
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per 11 SUD alloggio. Dopo ia parteu;« del Cardiual 
eiutistì a Genova Monsignor Imeuia V ebco- Lc<^r\o giunse a Lreiiova Lvxun3i5 

vodl Lodi, che andava Nunzio delPonletice m Spa¬ 

tria ed essendo staio a nonio dei Fu 00.. co visi la Io, 
L immediatamente a Falazi^o a compone col IXge, 

quale gH si ieee innanzi all uscio dell Anhauia. 

jìello stesso tempo ebbe il Senato un a u;a visita di 

Ferrante Gonzaga Genero del Principe Gio: Andrea 

Doria , venuto in Genova per aspettare 1 Imperatri¬ 

ce Maria Vedova di Massimiliano tesare. Im’ la 

stessa occasione ia mandato a Genova dal Gran 

Duca di Firenze il Prencipe 1 erdmando suo 1 la- 

tello, il quale pure passò compUmenl. co Governo . 

Attendendosi in breve P Imperatrice Maria, che 

passava in Ispagna, ordinò il benalo molte prevcii- 

Luni per riceverla in maniera decorosa ;_e tra 1 al¬ 

tre coL commise a Glambatlsta Ceiitarioiie di lar 

lastricare le strade , per le quali Sua Maestà aveva 

a passare, e che Gcesse rilare il Ponte di Corni¬ 

ci ia no , die due anni avanti si era roversciaio , 

Giambatista Doria del fu Domemeo , eJ Odoardo Ci¬ 

cala furono deputati a ricevere , e spesare la Regina 

e la Colie nel luogo di Campi ; e I aolo Spinola del 

fu Giorgio ebbe il carico th ordinare la salva, cosi 

io mare, come in terra, e Giainbatista de hornari, 

e Lazaro Spinola l'arono deputali a provvedere gh 

alloggi alla Corte : E perdiè pareva convenirsi alla 

sicurezza della fdttà, che i CiUadmi m tanto con¬ 

corso di slranlori stessero pronti coli anni, lu le 

Chetato , che li Doge poleii^e concedere licenza a clit 

che à3 di parlar T anni duranle la dimora de stra- 

«ieri . Furono detti otto Capitani , acciocché ^accom¬ 

pagnati da sei Nobili , ed aitrettanll Soldati Corsi so- 

^riiitendesseìQ quarller 

Clambaiìita 

al nsa^-- 
dm-, lift* dslit 
f<^bhrkhi: . 

k ì c Odo^ 

ardo Ckaìa 
Ambasce ddltt. 

fW- 
vcTi Ì'’lìsipsrii-^ 

trice Maria. 
Ausi ria « 

lovigibtido, che non se- 

Akri Hfubì-^ 

li psr 
servirti 
ratriiii * 

gulssero disordini. Il Magistrato di Guerra, de, qua¬ 

le era Fresldenle Giacomo Camilla dell’ ordine be- 
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natorio ^ venuta incaricalo di dar gli ordini opportuni 
per la sì curezita de’ pesti, e per e onte nere in do¬ 
vere le Soldatesche , ed ogni cosa iu disposta eoa 
órdine , e con prudenza . 

L'tmpsr^ttke , giorno de’dodici Ottobre entrata T Impera- 
ii(;vx{tti4 a ttice nc Stati della Repubblica, pervenne a ^Sove , 

vtTtw invfsl\ ^IV^^ Luogo tu coiripllnientala da due Aniba- 
€ Lucii Oji- scialorì del Lubblico, Silvestro Invr a, e Luta Gri- 
mmao* nialdo , Al dimani diportò a A oltaggio , ed ivi es¬ 

sendo perno t la la , giunse nel giorno de^ qua nordici 
a Campi vicino a Coro ig! la no , ed alloggiò nel Pa¬ 
lazzo di Giovanni Spino!a Cognato del iniKnpe Gio: 
Andrea Doria , e fu da per tulio spesata dal Pub-^ 

rkne ' A’cpindoci il Doge con due Goìlegj segui* 
n^rtì y 4d dalla Nobiltà j e dalle Guardie fu a visitarla , ed 

levatasi In p>ledi se gli fece avanti alf|uanti passi, 
e dopo di avere corrisposto al conipiinieuto col Pa¬ 
ge , salutò a uno per uno i Senatori, e Procuratori, 
e poi discese msì portico, e si pose In Letica , ed 
il Dogo co C^oiicgj a cavallo V accompagnò In tal 
maniera a Fasciolo al Palazzo del Principe Giu: An¬ 
drea , nei quale smontata, ciascheduno prose con- 

Cct7ij7iìjr.enri * "Vennero colf Imperalrice molti Signori di 
considerazione ; ma fra questi Sanchlo di Padi^Ii^ 

ViJ ' 

za, e dì virtù accreditalissirno, il quale era stato 
i 1 pr 1 in o A m b asc i ator e, c h e pe 1 If è Ca l loì i C‘0 a ve s- 
sc fatto Residenza in Genova, e fu da! Piibblioo 
Tmomo con singolarità di trattamento , e favore , Pu¬ 
ro uo parimente dalla Repubblica segnatamente di* 
stiliti il figliuolo del Priijcipe di Pamia, Ìl Alar- 
chese di (.astiglìone già Governatore di Casale, ed 
il Alarchese d^ Este Ambasciatore del Duca di Sa¬ 
voia : Ala Carlo Gonzaga Ambasciatore del Duca 
di AlanSova non lece al Governo cnmplimenlo al- 
cullo, per non essersi voluto agcuioodare ai èólìtd 
terlinoiiiale. 
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Al dimani dopo !’ .arrivo dell’ Imperalricc , che ^ A’ 
filli giorno 16'. giunse ineognito per_ le posle 
iroviji la rA^n ithira Massimiliana di lei ijgno , ed ^ 
il co’t ollegj fu iiTiinediatanieule a viM^arlo ,^ 

e venne da lui ìnconiralo luorl delia Sala , ed ac- 
COMI pannato nell’l.stesso luo^^o. Dopo due giorni l’Ar¬ 
ciduca levalo di casa da due Senalori, e da quat¬ 
tro Irrocuralorl della Repul4>[ica , accoinpagliaio dal 
Principe Gio: Andrea, andò a rendere la visita al 
Doge , e a’due Golleg) , da quale (ii inoonlrato ai 
scile scalini , e cera lotto nella Sala del Gran Consi¬ 
glio a que st’effeito riccamcnie tapezizata * (^uivi fe¬ 
ce, e ricevetle i compllineriti , eie proteste di vi¬ 
cendevole amicizia T <lopo le quali 1 Arciduca iiloi- 
iiò a casa collo slesso accompagnamento. 

Jn tmc-bù giorni, essendo terminalo i! biennio Gernuirr^f^ 

del Doge Niccolò Doria, fu a lui sosdluilo Gcm-^ 
uinio de’ F’ranclii del iu C.rlslofaro lo sera del ven¬ 
tuno Ottobre, e ricevè I complimenli da lutti i Si^^ 
gnoii forestieri, e dalla CiUadlnanza. In questo men¬ 
tre per la coolrarielà dei tempi essendo coti vena! o 
air Imperatrice traUeoersl più di quello averebbe 
desideralo, solo agii otto Novembre potè imbarcarsi, vif^^^hdidF 

acccmpagnata al mare dai nuovo Doge, e con fpuu 
Tao!a Galee si portò a Savona, c non essendo del 
tulio alibov:sacciato il mare , si fermò ivi dodici gior¬ 
ni , nei prinn del quali soggiornò In Galea ; ma 
lìnaliiiente per la }iairsea , c per Io paìimenfo , fu 
uè cessi lai a smontare nell’ allogglaiTicnfu preparatole 
da E Ice riora Spinola , e poi prosegui li suo viag¬ 
gio M^TSo Spagna . 

Per la partenza rieli’Armata Spagnuola, 5gom- 
brala la Citta (ia (arito inun+no di siranien , ì lii 
per ordine pul biico deposte ì’ anni dai Caltadini , i-ia^unni^ 
V lolla la straordinaria Pnilia al Magislraio dì fuierrn, 
il Senato riprese le applìi.aziooi del Governo, die 

Tom. l p"", i 
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era sialo iii questo lucnlve alquanto negligenlalo, per 
la qual cosa cresciuta l’audacia^ eia iiceuza de’nial- 
viventi ^ c del band iti avevano questi nelle tre tTo- 
destai’ie commesso molti mlslaui ; onde per tener!! 

ireno iiirono eletti due Commessar) Agostino Do- 
Capitano di Clùavari nella Riviera di Levatile^ 

CnrnrnifUdrj ^ quella dì Poiieiite Aiulrea de Benedetti (^apl- 
taoo iVi Aoilri ^ e vennero a quest’efFetlo richiama- 

alcune fanterie , che mesi avanti erano state man¬ 
dale a’conlìni verso la Francia, per tener netlo io 
Stato dagli Ugonolli di quel Regno ; perciocché es¬ 
sendo allora al cornando li Rè Erudeo IIL, era moÌ- 
lo cresciuta la pertinacia di questa Setta, ed avendo ^ 
jfjlettalo del suol seguaci le più nobili Provincie del 
Pregno, c fra le altre la Provenza, cjuesti ben s[>es- 
so tentavano di estendersi anche fuori dei contini 
della Francia, e di contaminare 1 vicini con la lo¬ 
ro falsa dottrina, e di turbarli con farmi: Gente 
ribalda, e nemica del riposo, la quale dopo d’es¬ 
sersi annata contro dì Dio, e delf autorità spiritua- 

» le , non ha applicazione niaggiore, che di porre 
sottosopra la temporale dei Principi . 

Un’ altro diLSlurbo succedè nella Riviera di Po- 
à c.j nenie, ]>erchè avendo un certo Notare Costa di Por- ^ 

^Castello nel recesso della Valle di Alben- 
ai confini del Piemonte) fatto yuibblicare alti dì 

grida, e sentenze del Senato di Piemonte contro Lo- 
naizo Blandii Procuratore de'Scarelli Signor di quel 
l.uogic la Repubbfica lo fece fare prigione, del che 
grandemente sdegnalo Carlo Emanuele, poco avanti 
succeduto nel Ducato di Savoja al Padre scrisse let¬ 
tere l'iscntile a Negrone di IN egro Marchese di Mu- 
lassano nelle Langhe , il quale avendole presentate 
al Semi io , n’ebbe in risposta, che per altro si era ^ 
fatio |ìingione il ( osta ; ma passali alquanti gioini 
venne questi rilasciato, e il Duca) il quale a li- 
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cliieJln clellla IlepnbbUca aveva lalto Iratlenere nel 
suo Stalo sei banditi, c negava rii consentirli, veden- 
(lori cuiìtculato senza altra instanza li inando a oa- 
vou.'i' e iTiedesinnimente la Hepubbllca per maggior- 
iiiente stringere la buona corrispondenza col Duca, 
i„vib alla sua Corte Clambatista Senarega,^ per con- ci.nAvthta 

(lulerd ridia morte del Padre, e congratuiarsi delia 
sua assunzione al comando, e colla slessa occasi»- 

ne gli notiiicò la deliberazione latta di concedere 
ùlulo di Serenissimo al_ suo _ Doge , pregandolo a 

volerli rendere questa giustizia, Éavnrire la^ lle- 
pubbliea in questa , cotne m ogni altra occasione . 

ANNO MDLXXXIL 

J'V cstando ancora incaglialo l’aliare del Finale, (jircjjj'flCCTi- 

c con t i no a lido a ! governo" d i qu d lo Stato ^ D. C io : 
Maiiriquez, i Fùiaiiiii i:o!la scorta dei prcsiuiarj, per ,y i 

rJkii'^are j! loro lorrituno, li asportarono i tt rmitji * 
verso" Noli, ma avendoli 1 sudditi flella Repubblica 
senz’ altro strepito ri posò nel primiero luogo , diede 
tale innovazione motivo al Senato d’ Inviare colà con 
rilciine milizie Giorgso Centurione , U quale re^tUul 
1 costfìni, operò in "maniera, che quella genie , non 
t\ avverniirò la terza volta a turbarli . Ciò segui nel 
principio di quest'anno, quando apponlo si ebbe 
setìlore , che si tramava in Milano di aprire un Por¬ 
lo in quella Spsaggia [->cr introfiUrvi il tra dico , e 
iraglicUo delle merci, e la condona del Sale, e die 
il Uè di Spagna mosso dalPutllità , die gli promeH 
te va no di tal cosa 1 suol Ministri & Italia , lacera 
ogni hoo sforzo nella Corte (Cesarea, accio gli re¬ 
si a ss e in proprietà quello Stalo ; che p>ero la Ke* 
pubblica, per andare al riparo di aiid prcgiudlzj, 
die le potevano succedere, spedi a’ i&à di bebbra- 
jo al r Imperai ore, e alla dieta tlegU Elettori» ciie 
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Tit mjill Iti spira , ]q stesso Giorgio Conturione^ 
^ ebbe cuimuetìjiìone di rlcliledere la re;3tiui- 

ì; aprire quedo Slaiu al Marchese » ed atiche dì 
iw j'I ^ procurare ^ che 1 Imperatore ir aliasse il Doge col 

uiaio di bcremss:mo, secondo che aveva latto con 
ann iiancipi, di digniu alla Piepubblioa interiori. 
J-ratto il Leiuurione questi afrarl prlnia con Cesare^ 
e Oopo colia JJicta, ed avendo scparalamenle ndor- 
mali gl iaieUori della buona ragione dei Marchese, 
prcsciiio poL le sue suppliche in Dieia, e ne oittrii- 
ije un i^ecrelo per la reslltuzione del Marchese, 
liou ostaiue ia gagliarda opposizione dell’ Ambascia- 
lei e upagiiuujo j e dei due Inviali Fiualini , i quali 
dah 11.jaselatore ionienlati con maniera aspra, ed 

u^ii la , inveivano conn o del Marchese , e con¬ 
tili uuila xlcpubblica j del che ne restarono molto 
scannai.zzali gì’DIetiori * Fatta, che iii la dchbcra- 
Ziu^ic , pci ciie tl V ice Cancelliere sullo varj pire Lesti 

uiiierendo di slendere il decreto, e si por¬ 
tavi! niaianienle coi CenUirioae, ne lece questi do- 
giuirjze t ool vive alla Dicla, che fu rimosso dalla 
Canea, e sosuLuiio altro Soggetto, venne data 1 a co¬ 
pia dei Decreto, ma diiterita V esecuzione , sin che 
ne tosse data jKirie al Rò di Spagna ; e con que¬ 
sta spedizione nel mese di jNovcinbre ritornò in Ge¬ 
nova d Lcn turione . 

s^tr,r T-^ruj- In questo tempo si andava infroducendo nelle 

« ^ X/i2 ' ^^ '^SS^ ^ ^ ^^^Duropa la Ciòin fiagn 1 a d i Gesu , Ìri- 
di stiliuLa a berieiicio del Cristianesimo da cjuell’Ignazio 

Aojuia , li (juale per le opere egregie del suo zelo 
vt-fenj del servizio di Dio , c della sua ardentissima 
canta verso degli uomini, è stato in vita la face più 
luiinnosa della (chiesa miliiante , e dopo morte li a 
me ri la tu di essere veneralo sopra gli Altari , come 
asa o risplcijd.enle della trionlante Gerusalemme. 
^^ucslo Patriarca venuto al Mondo alf universale be- 
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neftfio fltì’morlali, psr servire di riidrmatore de’co¬ 
si unii , di I ì.^toraiore delle buone aili, di sanllllca- 
toro fieli’ oiiiaie , e dv scudo coiUro V i -utera- 
na, do[>o di aver spesi una parie degli aoru ira gli 
onori della milli^ia terrena , con loodi inaravigllosi 
chiamato da Dio ad una maravigli osa conversione , 
SI era anlecedentemenle applicato a sanllficarc se sies-^ 
so con eccessi di mortlfieaziione, e di penilcii7.e , ù 
dopa di aver ciò oiteauio ^ nella slesso tempo nello 
studio della contemplazione oUenae anche di veder 
illustrata V anima sua d’ una scienza luna Divina, 
infusagli nella spelonca di Manresa da Iddio mede¬ 
simo, che si votie lare iìOìTiedlalu Maestro di questo 
Maestro delle genti * Sopra questa base della propria 
virtù avendo comincialo Ignazio a gei tare i fonda- 
menti dell’ unlvursaìe rifornia, applico poi quel suo 
grand’animo maggiore deifUniverso all’ impresa prò- 
posla^ da ori osi a liir scelta di qual Soggetti > i quali, 
per santità Ji costuini , e per et:cellenza d’ Ingegno, 
e di letteratura, lusserò più atti a seguire le sue Irac- 
cic , e di questi uni una compagnia , che dii amo 
dal nome del suo Divi a Maestra de! Gesù* Il fine 
dei fondatore come era , di ravvivare al possibde Iri 
mezzo della cornitela de’ suoi tempi lo spirito odia 
primitiva Clnesa. Cosi uno de’ miglior! instiluli, che 
desse alia nuova Compagnia fa d’ Instriùre la gio¬ 
ventù nelle massime della pieSa Cristiana , e nelia 
coltura deìP Ingegno ; onde in un tratto sì videro iu 
quasi tulle le Proviudo Cattohclie sono gli ausplcj 
di Sani'ignazio , e i?oilo la chrezione de’ di hii figli¬ 
uoli , aperte pubbliche accademie , mai lo (juati da 
questi zelantissitni Religiosi venivano graziosamente 

addrUtrinali i Giovani in ogni genere di scienze * La Puhhtkht 
Clltà di Genova non fu delle ultime d’Italia a chia- s-w-yk f/u oc¬ 
ulare quesit Religaosi , ed a dar loro ricetto, essendo 

Lrio pLÙ d’ogfù altra blsogausa ditaluajutu^ porchcq Lurcpa , 

J 
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sebbene a spese del Pubblico venivano traltenuiì 

uomini dotti per Insegnare lettere umane , ab ogm 

modo rme&tl in numero scarso , e talora di mino¬ 

re abilità , non supplivano al bisogno ; ed essendo > 

uomini secolari , e merceiiai’) , non applicavano ad 

installare negli animi colie scienze monnane l eter¬ 

ne massime, e lo spirito della tleligione, che a quel¬ 

le conducono, onde talvolta con pessimi esempj piu , 

presriudicavano ne’ costumi , che giovassero agli ni- h 

trf-crni * Tallio SI era ve<ia!o in quesù tempi in n- ^ 

Riardo di Giacomo PonlGdlo, li quale essèndo stato 

chiamato con onorato stipendio dal Governo ad in- 

semiare nelle pubbliche Scuole Rettoric.i , dopo di » 

avere in lingua latina compilato un breve volume 

degli Annali'' della Repubblica convinto di enoiams- 

sirnl dell Iti , tieir ignoniiolri del pubbico supplicio , 

perdette la vita: La necessità, dunque , che aveva 

la Gioveiilù tll essere insilai la cosi nelle scienze 

umane , come nella pietà Gnstiana j 

,la 11’Anno IM.DLIH latto risolvere |a Repubblica a 

dimandare dal Padre Ignazio alcuni de’suoi Relt- -v 

(dosi conosciuti nella Città , non solamente per fama, 

ma per esperienza , con occasione , che m detto An- 

V,., -.v,r,r..Airaia coii Universale applauso nella Gai- _> 
r; V:sà'c, 

primizie della nascente Compagnia . tra il Laitiez 

uomo di tal zelo, di tal cnidizlonc , di tal doxezza, 

o di tal prudenza, che meritò dopo la morte bel 

Santo Fondatore di succedergli nel posto di Generai 

della Compagnia ; onde non è maraviglia se accen¬ 

desse un’universale desiderio nella Nazione, cne st 

slabiilsse nella Città ia medesima Compagnia . La Le- 
I T * T HJR..1 , ,-H vii:» I Mll- 
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viare alcuni de’ suoi Religio^ a fondare f|ualclic Samie di'Gt- 
casa in Genova; e ne vennero cjuuUi'o ad atH’ir le 
pubbliche Scuole, ìe quali nel principio essendo 
ili case prese in affitto mutarono varj iLioglii . 

Ma iJeir Anno presente MDIjXXXIÌ* aveiiLlosl Dìfficoktì, c 
già per l’avanli il Padre Vipera Suggello segnalalo 
della Compagnia procacciato il lavoro del Pubblico 1 d'ì Ci suiti mi 
e de’privati, ed ajulo di eleinoslne per p'^er 
licare una casa , ed avendo dada canta dei denoti miiow. 
uilenuio sollievo di considerazione , Tecero i Padri 
compra di ceste case presso il Monasiei'o dì Saii 
Scba^iiaiio di travia; ma opponendosi le Monache 
secundaie dall' Arcivescovo (Cipriano Pai lavi ci no , il 
quale l'acova ogni suo sforzo perclie i Gesuiti oori 
si aunalassero nella Catta , vi seguì sopra lai cosa 
quale he rlistarbo ; impegnandosi j>er i Gesuiti niolu 
loro Jienelatlorl secolari, e per le Monache qua¬ 
si lutii gl’ Ecclesiasiici ^ la qual cosa arrivala a no¬ 
tizia di Cire^^urio XÌII. , questo zelante Fonlefìce 
gran Proniolore delia Compagina inviò a Genova mi 
\ isltatore Apostolico, per rimediare, cosi a questo 
come a molti altri inconvenienll , e fu Monsignor . 
ISovara, il quale ai 24. di Marzo di quest’anno 
pervenne nei la Citta. 

Molf altre cose seguirono in quest’anno, le 
per essere di poco monietìto , accennerò di passag¬ 
gio, Giunsero nel puvlo 20. galee, che di Spagna 
passavano a Napoli sodo la condoua di D* Ostio di 
Cordova, e sbarcarono mille cinquecento tanti in S. 
Pier d’Arena per Milano, la qual cosa fu cagione, 
che si tenessero le porle del Ponti chiuse , ecceUo 
quella del Ponte Reale , che venne con rioppio pre¬ 
sii ho guardata , Soura queste galee venne Monsi¬ 
gnor Sega già Nonzio in Spagna, e f Ambasciatore 
di quella Corona, che aniìava a Roma, ed ambi 
dopu i soliti compii menti di vUlta coi Senutu | uLie- 
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nula ilìA Pubblico una galea per Ci vita-Vecchia pra^ 
seguimuo 11 loro viaggio. Poco dopo giunsero di Spa¬ 
gna dieci galee con lariterla Spaguuola, e ue! prin¬ 
cipio del mese di Giugno dieci altre galere , dopo 
d’ avere sbarcato iu Vado alcun e (Compagnie di lan-^ 
terie S[>agniiale, portarono a Genova 11 iViarchese di 
Santa Croce, e^l il Principe Gio: Andrea, il rjuale 
passato poco avanli alla Corte del Pie d S})agna, 
aveva fatto vendila al Rè delle sue gdee , lliurchè 

Gb; Aruirea m duc , che Sì risaivù, e le vendute Jurono date 
àssonto a^ parllcolari Nobili Genovesi, acciò le 

man tenessero in servizio della Corona. Due altre 
Mjoadre di galee , che da Napoli portavano In ispa* 
gna lanierle Italiane , toccarono il porto di Genova, 
e (juasi ogni mese si vedevano le squadre di Spa¬ 
gna andare avanti , e indietro per il iVlare Llgusli-- 
co, ma però quietamente, c senza disturbo, prò-* 
cedendosi da una parte, e dall’altra con circonsrve- 
zione • In questo mentre Alberico Cibo Prìncipe di 
Massa , trovandosi iiella Città di IVrrara stabili con 
cpel Duca, die Iratlando colla Repubblica desse, e 
ricevesse il titolo di Serenissimo , secondo il ceri"» 
nioniàìe nuova mente introdotto in Italia nelle (jUiìì 
dei Principi maggiori. Fu c^uesf anno molto asciut¬ 
to , essendo trascorsi alcuni mesi, che non pio vet¬ 
te, ma rìnalmeiite scese in tanta coppia la pioggia, 
che gonfiatosi il Blsagno, ruppe Ì1 Ponte di S. Zita, 
c uscito dal letto inondò gli Orti vicini, mandò a 
terra mure , e distrusse case, con grande danno de¬ 
gli abitanti, ma piu dei Cittadini padroni degl’ 
fcUi inondati, 

ANNO AIDLXXXTII. 

_ n quest’ Anno nacque una gran sedizione lU 
Roma, la quale sconvolse quella Ci uà, perciocché 

andati i Rim a far prigioniere uà bandito, cha 
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V. ri,Irato io onsa a.^li Orsini, ^ ^^aoul 
V M > al ^ carceri so^,ragiaosero a cara lo lAannoudo 

0:.Mni , s.lla saveiso, d Oóavlo JO rUstua bignon 

j,noe,pali Ira la-Nobiltà aoitiana , non al,lUUK, spil¬ 

li .,i I quali esseiulosl mi legnali Om oomamonc dd 

i-,ngi.:mero , .n.l averlo il, iUi.tici cu.pUo coii vuia 

LacrOmita il Bargello, questi curnmc.o con sbirn a 

menare coll fattamente le nimn , die nHrUwl ti¬ 

si,ci , e ÉiTitl morlalmiiiitc 1’ Orsini td il -.avello , 

si salvarono ['ngseido incalzali a colpi cl archibuggia- 

le OiiLtlo accidente coniuKisse tutta la Citta, ed il 

Poporo prese 1’ armi, si diede in qn^l guirno , e 

,ie'scgu!mti ad uccidere quanti b.rn se gli unnat- 

levano , e non opponendosi il Pontefice , per non 

esporre la sua Maestà alla Seinenla dd vo.go, uc 

scLi una gran strage. (Quietato col sangue di quei 

luìserabili il inror popolare, volendo n Papa gasn- 

gare Ì Capi di tinei iumnlti , Jicr suggestione di a[- 

CLini Nobili ripigliò farmi la plebe, e lu necessa¬ 

rio che il Pontefice, usando dissimuìaziono , inmet- 

tess’e ad altro tempo la punizione de’ colpevo.i ; on¬ 

de per provvedersi di sicuro presidio nel pniicipio 

dei mese di Olugno scrisse alla P^epulmlica , _cne lo 

sovvenisse di fanterie, ed m particolare di sei cento d tea- 

Corsi, ed il Senato per far la cosa pm segvctanicn- 

13 che fosse possibile , fece spargere voce tu cresce¬ 

re il presidio della Città , e spedi m Corsica quattro 

Capitan* a levare la gente , che lu poi inviata a .io¬ 

nia, e servì utilmente la S. Se.ìe , non solo sotto 

questo Ponteiice. ma con maggior frutto sotto i. Suc¬ 

cessore Sisto Quinto, impiegandosi ad estirpare un 

gran numero di banditi, che d’Ogni intorno dan¬ 

neggiavano lo Stalo Ecclesiastico il quale per la gmii 

giustizia, (3 severiù di Sisto si ndasse a irauquilliia, 

è 3l^;urez/:a . 

T 
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^ ^ questo tempo essciìdo nate qnalclie contese 
di ^ SLiJdiii ^iel Uuca di Mantova nel Mouferrato , 
Scjssjaù y e le la Comuaita del Sas.'^ello i'eudo do’ Signori Dorin, 

riconoscevano la Kcpubiiiica , por occasione de^ 
conimi j ne iu latto un ooi apro messo ; ma mentre 
clic i Giudici Compromissarj riconoscevano la causa, 
il Governatore del i)uca occu[)ò la .Ba lla del i ag- 
glolo, e si pose a labbricarsi un Fortino sotto prc- 
Icpto fU guardare quel passo da’ banditi ■ ma per ve¬ 
nta per inìporvi mi .Dazio, delia qual cosa avendo i 

Kt?. rf-notizia a Genova, giudicò il Senato 
tùjr £!?■ essere sua parte di provvedere alia propria Indenni-» 

j sollievo de’ sudditi , e vi mandò alcune 
• squadre di gente pagata scilo il Montale uno de’Co- 

lonelil stipendiati dalla Bepubbilco, il quale espugna¬ 
lo il Forte con morte di alquanti Soldati Monl'eiTlnì, 
assediò la Badia , e dopo tre giorni obbligò il pre¬ 
sidio a rendersi salve le vite. Assicuralo quel posto il 
Montale ebbe avviso, die mille Soldati del Monferra¬ 
to venivano contro di lui, e si mosse per incontrarli ; 
ma non gli riuscì, per essersi quella gente colietl- 
zia litìiata . J)i queste cose si commosse inolto il 

1! tr r. Mantova, ed essendosi iiiterposm il Qover- 
oatore di Milano per accomodare questa dUFerenza, 
itegò egli di voler entrare in trattato alcuna tracco- 
modamenio , se prima non veniva reintegralo del 
possesso delia Badia , ma ricusando il Senato di con- 
tllscendervi, restò questo negozio incagliati) con pe¬ 
ricolo di maggiore sconcerto , Questa condona del 
Senato non fu grata a quei Nobili , die godevano 
beni , e giurisdizioni nel Alonferrato , e prociira»"ono 
che venisse con quatcìie apparente soddisfazione pla¬ 
calo il Duca. Ala ciò nonostante il Senato stetie sal¬ 
do nel suste ocre il suo diritto per via di fallo . 

,, , Uo’aliro disturbo succedette ne’ medesimi glor- 
clelMdr- , 1 ■ I ■ ^ ^ 

ivu’jc Fìjitj/f j perche nuli attendersi la risposta di Spagna la 



iii 

X)i Lib. TX. iHg 

Online all’e.ecuzione de! Decreto Iniperhle s^ra la 

re.ntu/aoneda tarsi delio Stato ale! 

,e Allungo; inorDiUo^lo Si-, ore ne! ininci ro di De 

cembro, .nccodeu lo nelle sne ragioni 

del liarrelto, che si ritrovava ui iM'ancia i.a qnai 

cosa ialesa dal Duca di Savoja , subito s impossesso .n s;.- 

J’alcun, Feudi, che pretendeva dipenuenti dal 

aho Jbommio , c anclie tentò di occupare Calissano 

teudo Imperiale posto sopra .1 I erri tono di loiiano. 

Ver queia cagione, o per gW atìari del Sasselo, 

lu daf Consiglio data DcoUa al Sonato di provede¬ 

re, che la Repubblica non sentisse danno, e tu 

conceduto il pas.m alle Truppe di Lomoardia per 

la V atte di Qugliano , e turono provveduti gli al- 

loggiamenii per quelle, che si attoudmano di Spa¬ 

gna , e giunsero li 3. Decemorc, cd erano sta e n- 

chieste dal Governatore del irarchesaio per 1 Im- 

poralure , per difesa di quello Stato, sin che ne das- 

fcc il possesso al Marchese iilcssaiidro. lei quest uu,diS^<t. 

successi del Finale il Rè Cattolico cbianm a «e 

Principe tuo; Andrea Dona, per consunare seco del 

modo ' che doveva tenere in tale emergenza Fra 

il Principe in grandissimo concetto presso del Re 

Filippo , non solo per f abilità sua e prm.enza nel 

consigliare, e per la virtù, e condotta ueil esegUL- 

re, ma ancora per l’ autorità, e aderetma, che ave¬ 

va nella Citta di Genova ; onde (Quando si trattava 

qualcìie cosa di rilievo in Italia, il Rè Fdippo non 

soleva deliberare prima, che o m iscritto, o m vo¬ 

ce non prendesse consiglio da Giu; Andrea Dona, 

il quale partitosi col figauolo^ del Duca 

va sopra tre galee concessegli dalla Pxepubohca, si 

portò alla Corte del Re ■ i . j i lì iìiiijv.t C/i- 
in questo tempo il Duca di Terranova eletto dai 

RèCallolico pM-G.venu«o« .11 Milano, < Wl» 
Sicilia a Genova, dove Bveudo ricevuto ogm 
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Ir.illamenlo p^irU per la Lombardia, ove immedlafa- 
Jiieiile applicò ad t^sìirparc un gran rmniero di ban- 

che d ogni inlorno danneggiavano lo Stalo , la 
licenza, e inòolcriza dei ([ualì era tanl’oltre trascor¬ 
sa , che non era luogo alcuno, inassijnafneole dì 
confini, tiuve gh abitauLi potessero essere sicuri degli 
ti ve li, e lidia vita; onde il niedosimo ìluca di Uer- 
lanova, jier tanto piu facilmente rimediare al disor- 

^tiuio pro[irio di concordare co’Principi vicini, 
non dessero loro ricetto , e ne stabili un tratta^ 

“! l’»'™». !..dude„d„vi l» Rei„l.- 
£on ù.ciiid€ivi ^^itca ; uopo di che fatti stampare iCapIiolij ne mac- 
u ìup, dò copia al Senato , il quale fu di parere di non 

accettarli, cosi perchè il Governatore pareva avesse 
usato un tiro di poco rispetto verso della llepubbll- 
ca, in non averle data notizia del trattato priina della 
conclusione, come per qualche altro riflesso, che 
cadeva sopra il (>erimonÌale . Ma avendo poi il Go- 
vernaiore di Milano data con sua lettera sodislazio- 
ìie alla Pepubbnea sopra a/iiendue questi punti, 
scrivendo, che solo iielP atto della stipalazioiie, gli 
era sovvenuto d’ Includervi la Repubblica , in modo 
però, che a lei resta.^se la libertà di approvare i 
Capifuli , e die per questa ragione aveva mancato 
alla convenienza di dare notizia al Sonalo di questo 

^ la stessa cagione veniva nelP estensio- 
$uddato . no del trattato la Repubblica nodiinata dopo dei 

Contraenti : Di questa dichiarazione sodislàtto il Se¬ 
nato ratllìcò il traliato. 

La Corsica in quesf anno fu molto più, che nel 
iÌX'frP,=''^’cederili, da Corsari Atìncanl Iravagliata , Capo , e 

AW. Condoltiere di questi era il Generale degl’Algerini 
chiamato da quei barbari loro Kè, Il ipale navi¬ 
gava con una armata di ventldue grossi vascelli * 

acco:>iatosi di notte tempo clielamenle ad una 
;gia deserta 3 non lungi tin. Sartene, sbarcò mille 
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cinquecenlo soldali, li quali su’l far dijl giorno tnar- 

ciaioiiu ad investiit; quella grua.'a terra, i rrcerUui- 

du oLk> ili pratji:i dei con libili ineiitiU , 

e ccJii anni cujjerie^ per jetj deridi pad ioni delia Pur- 

Vij ijuaudo lo5.se aperta ^ come ese^uiroijo ieiiceiiien- 

ie, tìébheri poi, e^.scmio act:orsi li Terrazzani ad 

a [laccar il , jurono es^i obbligali a salvai’si co ila Ite* 

ga 5 lasci andò due cuinjKigiii uiorii ooiia di lesa del 

posUj . boj>raggiumo pm il grosso dei barbari die¬ 

dero quesU iciucoojcnle Passallo allo mura, il qua¬ 

le esrieouo durato lo spazio eli tre ore , tennioò con 

la viliojia ilei Corsari, dai quali Id presa, e sao 

clieggiala la Tena, Ma nel uicnlre che 1 barbari 

con la preda , e con gli schiavi ritornavano con di- 

sorrhne ai loio vascelli, furono dai popoli oii con vi¬ 

cini assali!] , e olibligati a cercare la salute colla 

fuga, aveiido |»nnia dcóa la liberta ad alcuni pri- 

gioni, dei quab però una parte alP uso barbaro iru- 

ci da tono solo pochi }>orlandone a’ navigli * fjtf Oilro 

sbarco lecero i Corsari non lutigi da Calvi, coii di¬ 

segno di saccheggiare i! (uaslellu di Ca lenza no , ina 

tìon j’ìusci Irax) |>cr la resistenza degP abitanti, co¬ 

me nò anche poterono sorprenflere TAlgagliola, e 

altro danno non fecero, cìie di rovinare la Torre 

di Sagune * 

Altro sbiirifi 

tUi Cenati ii^ 
Coi-iiù'U ^ 

Uueste cose STiccedettero in Corsica ; ma In Ge- , r?* 
^ n ’ A 7 - t d<i7ip:f^v Ai va’- 

nova il Dcnalo volle in quest Anno aoempire al voto f,, di ai^-ire 

fatto sino f Anno z 070. ili alzare un d^empio a N^o- 

Sira Migliora tiella Concezione, per essersi nel giorno, 

di lai festa impetrala da Dio la liberazione della 

Città dal morbo pestiienziale, che f LUlllggeva, Già 

il minor Corcsigtio aveva con suo Decreto dot li due 

Maggio i5oi* data facoltà a" due Collegj di fare le 

necessarie obbligazioni a favelle de' padroni dello 

Caso , che si davevano demolire per questa fabbrica, 

già SI erano acquistati i sili onporluni nel vicinala I i r 



I43 A N TT A L I 

rii Batichi , ne’ quali In qnesl’ Anno vennero geft.iù 
ì fondamenti. I Deputali alla fabbrica fecero seoi pire 
tu Fa lavv-la di bronzo , nella quale col nome loro lU 
ìmj.i!'eBSO quello Doge regnanle , e la tavola posta 
cleniro eli uii vaso di rame pieno d’oliO, venne mu- 
tata sotto la porta di delta Cliiesa da quella parte , 
cìitì corrisponde a (.aiinelio , dandosi a credertì gli 
tLomIni . clic da’posteri si abbia a trovare, e se ne 
debba fare stima , come di cosa consacrala a bene¬ 
ficio loro , cd all’eterna memoria de! fatto . Ba (Jiie- 
sa liì poi pcvlezionala , ed intitolata ni S. Pietro, e 
c si lede di architettura ecccllenle ornata di marmi, 
eon una (Japtiella alla destra votala a ISostra Signo¬ 
ra della Conccziojie , sopra della quale si legge ì'ìéi- 
scrizionc a memoria della grazia ottenuta . 

ANNO MDLXXXIV. 

lupine- J j-j queso A\nnO furono dal Governo accettati i 

Jiv.r" .lltegatl latti a publ.dlco bencliclo da Pranco Lerca- 
. J.Q ^ cela Paolo Spint'la , ed a questo ultimo lii ueii- 

berata mia statua. Ai Fonleficc vemie accordata una 
nuova leva di Corsi, ed avendo poi il Pè Cristianissi¬ 
mo per mezzo di un suo Segretario spedito jier rjuc- 
sto effetto a Genova, richiesta altra leva di mille Corsi, 

JZ la Pvepi-ibldica se ne scusò , per non spopolare mag- 
Vi evr-risola, € solafnenie act ornò . f.!ie gu 
r. ai pctesserii assoldare genti in terra lerma. 

A'enne d’ordine del Senato fallo prigione , e proees- 
FrafTfjco salo Prati ce SCO Vivaldi Capitano di Sarzana , per in- 

Vh'rildi C./i che avesse alle mani qrialcìie trattato in pie- 

giudizio della Pepubhlica . Pu parimente 
^ £ prc~ (n li;-illune conti o il ( apilnMio de Ictlcstiu fitllrt 

' guardia del Palazzo , c trovalo colpevole di alcuni 
mai caineml, e di estorsioni iritcllernblli sopra de 

suoi Soldati, venne privato della carica ■ 
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Nel mese di Luglio l Corsari Barbareschi, i quali Conati Bar* 

con veiJtidue Galee scorrevano il mare in tenore 
talia, Si accostarono alla spiaggia di Sorl , Borgo 
otto jnjglia distante da Genova , e disonliuaLaniciile 
sbarcati ^ saccìieggiarono , ed Incendlaruno molte ca- 
st; , asportando cento trenta quattro schiavi , olire 
r aver uccisi , e terni molti nella ditesa * iNoii resta- 
ruuQ però esSi senza danno , alcuni essendone mor¬ 
ti , ed altri ramasti in terra nella precipitosa Ioga , 
cl^e leeej'o, all’avviso, che il Principe Glo: Andrea 
Bunu lesse in f[ueìt’ istante colla sua squadra ap- 
prutlato nel Porto di Genova . Nè lardò il Dorla ad 
inseguirli , ma essendo le sue Ciurme stracche , e 
le Galee imbarazzate, UiUtilrnente perseguitò per 
qnalvlie ora 1 Corsari . (Questo miserabile accidente U 
di Suri pose in stordimento gii abitanti delle terre ^^*"^**' 
vicine, e ì ClUadlin , i rjuali in questa fervente sta¬ 
gione sogliono abitare negli ameni recessi d’Albaro, 
e S. Pietro d'arena , e pei'ò si ritirarono dalla vil¬ 
leggiatura alla Città , Ala il limore aveva talmente 
preso le genti delle due Bivi ere , che ogni giorno , 
cotnmossl da vane illusioni, ed apprensioni, davano 
all’ armi per timore de’ C^orsarl , onde il Governo 
per assicurali! , dispose alla difesa de’ posli più pe¬ 
ricolosi presidj di Soldati pagati . Ma i Barbari non 
fecero altro insulto In terra ierma, passando a dan¬ 
neggiare le Isole, ed in particolare la Corsica, dove^ 
i5el mese di Ottobre calati in terra niarciarono per 
]o spazio di quindeci miglia ad attaccare un Luogo 
detto le Vie , quale posero a sacco , con asporlorne 

cento cinquanta schiavi, 
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i _^eirAiino pre^ìcnSc prC}>9rnt]^:nsl il Principe 

C In; Atiflrea Dona por puparo in l^j agna t! J la a 

rr;-/jV ^31 SuVója (iLStìualU Gciitìt) (Sol Pt i'ihjJpH, Ilio ut re 
?r.r,c,.7,^ /lt cj-va ineUriRtO aìl'oiUiue le C<ci>oe , li i>ii! a mipa- 

j-uUiiof, i , Zìtule di [are li suo vaiggiu gtouse in a^benga , i,o- 

y,2 fu riocvulo , c servilo età quallro Aiubascsaluri 

delia Repubblica J-Uore Spinola, fihppo i as’surio , 

ATrip:n SaIVago , e JMarc’ Anlou(c:> (biidice, o vt-t11ne 

alt uggiolo ne ila casa di MuìiStguor (.osi a a quesio 

efìcdi^ ijobilnjéirjle apparecc’btala . in Savona si irat- 

tenne egli poclii giorni , aspettando il Doria, percliè 

non potendo tollerare i’ liuluggso , s irnharcb sopra 

la sua squadra , lasciando ordine al Doria, che gli 

lei jesse dieir > , e prue orasse di raggiungerlo , come 

quegli eseguì * In Lspagoa funnio con inagnibeenzà 

de^cna dei ivé t dlp|H> sol ermi zzai e lo nozze di f|ue- 

sto Priiai’pe , j1 quale ne! mese di Luglio s’ iniLar- 

rn in Dar celio! ai con P In fan la sua Moglie S(jj>ra le 

(dalee del L oria , e con felicissimo viaggio a|>prodò 

r Jt.7i Aizza, e di là passato a Savona, dopo di esser 

tlalo tre giorni in quella (aMa jnuSlo ben ricevuto , 

cd ailogdaSo dalla Piepubbtica , e coimplimcclaio da 

làancesco Taglia anie , Paifaelle Mejadlo , Losìno 

Alonsia, e Agostino Plnello ^ par fi molto soddislaUo 

con P Irdanìa verso Torino, accompagnati da molta 
Piina a^suci ]^c,,g\ j| (q^^i^yy^^ ^ j^ f»j-j (■ oncui sa a servIr 11, Oiì a 

ccjilcggiai li , In tal congliinlura ia R<:jmbbnea non tra¬ 

lasciò alci aia dimostrazione, die prilcss(t servare d’nr- 

gf menSo della sua bocna ^ ornspondntza , ed amici¬ 

zia, che aveva ver.-o del Duca di Savuja , e delP 03- 

ino , dio pollava a! Ite (^ailoiioo ; onde GiorrgiO 

( (itlu -tae dei I talo dal Sei a o Ih e dirizzare In Sa- 

tona blalue 3 Aìdn trioni ab j c y e pose in uso 

ìdcgii 
voiìa . 

filiti. 
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linltc quelle opere di magnificenza, cbe si sogliono 
praiiraie nel ricevi melilo de' maggiori Pulì ni pi . ^ 

: JNel mese di .N|>rile di qaesl’Antio inorlo Gre- 

Acrnrio iJocimo lerzo Sommo Pontefice , essendo la S, y 
Serie stata vacante quatlordeci giorni, tu eletto a’ 24, 

dello .Hiessome.se Sislo Quinto, e la Repubblica 

' iiiaiiiiò quattro Amba.sciatori d’ obbedienz.i, Giorgio^ 

])uri;i , l.,azaro Grimaldo , Silvestro Invrea. c Stein- 
no Lasagna ; i quali olire il solito complimento eb¬ 
bero commessionc di procurare, cbe l’elezione dell’ 
Inquisitore cadesse in un Soggelio Genovese, e che 
Sua Saul ila prendesse la proiezione del nuovo Mar¬ 
chese de! Finale per la reintegrazione nel suo Sta- 
;o , e che si compiacesse di conierniare i privi!eg) 
accordali da’suol predecessori alia Casa di S. Giorgio. 

Rei mese di Agosto giunsero in Genova di ri- 
torno alia loi’o Pairia quatlro Princìpi Giapponesi 

* . ^ 3 ■ U .1 ÙiiiCVa m 

ì Ljuali Ite Anni nv^ìiiti t^rsno and ali a j-xonia col i 
rìrc Al^ssaiìdro \ aingnario ^ isitalore aella Cornpa- 
p o i a c n (7^5 il nel (31 a f >o 1 le pi ' cs 1 a r o h b ed 1 e i 1 
alla S. Sede , t.d a! Ponltdìce Gregorio , in nooie di 
tre lU d! qindSa i^e^iono. QiieMt turono D. Maozio 
Jsipuie del i è Ejiinga Ambasciatore ilei ile di Eun- 
go , D- Miei tele (Jini^nìva An iba^ciaiore del Hè di 
Arima suo Zio , e del Sig. rP Omura suo Cugino , 
D. Giuliano Nac adira, e D. Martino Farm, ambi di 
stirpe Regale, tutti giovani di vonli , in venti due an¬ 
ni , i qual: partiti coi de Ho Papiro di Nangasebe ai 
venti di Fehbrajo dei ifiBo. , tre aoiti, ed un mese 
dopo che erano partiti rial Giappone , Entrati che 
lui uno in Europa venne io jacevuti, eri alloggiati con 
spléndidr^si^no Irattarnerilo da InUi i Principi por i 
Stati , de’ (palli Icr convenne passare , cd In lioina 
eldiero dal PontcHce onori csf|ulsitIssimi , mas¬ 
si inamente noli udienza solenne , lEe lor fu data 
nel Gouchloro pubblico ; ma essendo poclu giorni 

Tom. IV. k 
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14S Annali 
f]v\)0 mci io 11 Poìilelice, gli Ambasclalorl sudcleuì 

pailiiono periilornare patria, favoriti coll' 

se climos E razioni , ed accogli e nze , che avevano lice* 

vuto nel priiijo vjaggio , Ma io Genova, dove altra 

volta i.on erano siali , fu molto celebre il loro rice- 

vioiunlo , essendo siati a' confini dello Slato incon¬ 

trati da line ifobill , ed al fìiime di Ponzo vera da 

cpiarantadue altri inviati dal Senato , per accompa¬ 

gnarli a Genova , ove alloggiarono a spese del Pub-- 

blico presso i Padri Gesulii ; e dopo di’ ebbero tbt 

to la visita al Governo, è vedute te cose più canapi^ 

cue delia CiUà , partirono per Spagna . 

±ìeÀ giorno decimo fjuinlo di questo mese di Ago¬ 

sto ^viccolù Sa!vago Gapo di banditi, con una co¬ 

ni if iva dei suoi seguaci Irasferiiosl aif improvviso in 

A i b a ìT.> lece pr i g i n n i 1) orn e n i co tt a n co , G ! ov anni 

Ccione , Gasparo de Franchi, e jhirtolomeo Ador¬ 

no, ia fjuai <^osa commosse luna la Ciuà, essendo 

i surlrleiti non solo coiispicui per la iiubilta delle 

1 amigli e loro , riia anche principrd! per le ricchez¬ 

ze ; linde 1) (inverno per segurre la traccia dei 

bandils, e per liberar lo Sialo dalie molestie duna 

gran quantità d’uufnirìi di mal affare, che intor¬ 

bidavano la quiete [lubljltca, elesse (Aninnssario Ge¬ 

nera le coii suprema autorità Giorgio (jenturione , la 

di cui prima i>pcT'aziuDe fu di mettere in armi le 

due valli di Bisngno , e di Ponzevera, e avendo oc- 

Clipeati tulli ì passi imperli ai tuorusciti f uscir dallo 

Stalo, seblien es^l , standosi rinchiusi in una ]liccio- 

la casa, delusero ìe sue diligenze, e presa V oppor¬ 

tunità d; ima grandissima pioggia, libcrnll 1 prigio- 

l;j, con paiola, che h>ro dovessero inviare s('Uli due 

mila uscirono dallo Stato, Fdm [lassò però molto 

l/mpo, die alcuni di loro paga reno la pena della 

propria U merita , pen bè la [ìepiibbLca, avendo avu¬ 

ta liotizia^ che gi Jussero ritirati ucl Territorio di 
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Mll.ino ^perli Girimbalisla Doria di Domeiiko al 

Gov^rnaloi-e a ricbiwlerli in vigore^ tklba 
vein-.inritt ^l;^bilila, e iurono da lui lalli coiii>e{f,nai > j,,,, 

ai Mmisìri del Senato, Niccolò Salvalo, J ^- 

Callaneo, H qual! vennero decapitai,^ m . 
non senaa coinpimenlo (Iella molliuidine , eshcnco 

oer altro i^iovani di spirito, e di espctlaziniJC ; c si 

Lpeva , che il Tirinclpio del bando del Sai vago era 

proceduto da leggiera cagione, e pinitoso i,a pei- 

sccnzioiie del suoi malevoli, che da propria ma- 

Oltre delle suddette esecuzioni ne Iurono fatte p;,, j,ir, c^,.- 

altre in persone di minor coiiriiziinie e rriolio si 

adoperò il Commissario Generale Giorgio Oenlurio- . 

ne per estinguere gli uomini facinorosi , che inte¬ 

stavano, non solamente il Bisogno, c la Boirzevera, 

ma altre Valli, e Territorj dello Sialo, e a sua 

condotta riuscì cosi accertata , che in ® ' 
si ridussero alla pristina <|uicte . Era d Oenfurione 

di natura severa , e sopra modo terribile contro i 

ma libi tori, e in riguardo de’mal viventi il pm temu¬ 

to Sox'-eifo , che avesse in questo tempo la hepo - 

blica'', siccome rispetto a’ buoni riusciva a mah ne la 

sua dusilzia , e cara la sua equità • Quesl’_ 1. omo 

nel'o^ stesso temi « calcare , intrepido , manieroso , 

IndelV'Sìo , e zelantissimo dei ben comune, veniva 

dal Governo impiegato in tutte le maggiori m'genze: 

Ma ciò , che rendeva maggiormente arnmirabne la 

sua capacità, era il vederlo cosi proprio per tuth gì 

alfa ri o di guerra, o di pace, ne’nmdi secomto la 

varietà delio occasioni era quasi ccntninrinente iin- 
picealo; onde di lui dicmann gli uomini sensati , 

che^ vivendo più alla Rcpubldica , ebe a se stesso, 

non aveva mai rihntato alcuna ocrasimie di giovare 

alla patria, e cimentatosi ad ogni più ^malagevole 

impresa, mai aieva mancalo di terminai.« con vasi 

k 3 
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tngglo pubblico, e con gloria a se sfesso. Ma non 

Si può meglio inoslrarc la cjuantìlà , e la varietà de¬ 

gli impieghi, che ha avuti negl’ultimi auiii di qua* 

triumu secolo Giorgio Cenlurioue, che con rneiteresot- 
/vr.cnc (j.'wrn/o fo gl ocelli dei Lettore i sentimenti, e per così di- | 

£5/1''"oo'rL-parole stesse, colle quali i due Collegj della : 
!ìu g:av.:mi. é-f'epubhliea, nc!ì’ atto di riconoscerlo culla rranchig- 

pubbiki ^ O sia esenzione, solita darsi ai Cittadini più be- 

n^^inerlii de! PnbbiicOj narrano i servizj da sui resi 

alla Patria. Dicono dunque nei loro Decreto, che 

Ze operazioni Jutti* a prò della It^epuhhlica per lo 

conlirìufilo spazia di 22. anni da Giorgio ( eninno- 

mt Jìgliuolo di Domenico , nei vari impiegìd smte^ ^ 

iiìitl, gli oveeono fallo nierhor luogo fra Paìrizj 

anumii déla pairia, e btmmvriti della medesima, 

( he acceso V animo suo da singolare pietà verso 

dei/u medesima patria, ed anleponendola ai beni, ai 

Jigìi, ed alla vita proprio , non solo uvea sempre 

prontamente accentate le commissioni propostegli , ma 

le aveva anco esrguUe con fedeltà , con prudenza, 

e roa valore, (he (juesC ilomn nato alla lode ^ ed 

cdla gloria avrva sempre in tnui gV impieghi gio^ 

vino al Pubblico,, ed acffìiutaio a se stesso immor¬ 

tale onore , Jdssersi egli nel teiiipo della pestilenza ^ 

sagrijicatù alla comune saluie dei ( ùtadini . 

esercitali con prudenza , e con f anezza molte cari- 

che militari . tS'apremo Comandante delle Galee aver 

data prava del suo valore,, e della sua condotta ^ 

particcdarmcnte , quando colla propria virtù aveva 

salvala V firmata (b isùanrt dall iinminentc pericolo 

di essere ojìpressa dalla Turchese a , siccome a tutti 

era noto , e .siccome il T^tcerè di iSiciiia Gcnercdé 

dilla stessa Armata Cristiana aveva resa tf^stiino^ 

manza alla Repubblica . D.s.ser.si pur anco il mede- 

sano (jriorgio molte altre volle adoprato in £erru , 

€ in mare, in pubblico servizio ^ ed avere anco moh 
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te fiate incoulìaii evidenti pencoli di perdere la vi¬ 
ta * vere coW anni difesi^ e conservati il Usi i con- 
Jini (ìelh Stato , La Jone , ed inaccessibile Jortezza 
della FitirOf sorpresa da ladroni, essere siala da 
Giorgio ( ejtturioìid Icliceìnenie ricìiperaia , nort o- 

il rigore dell uivenìO , e b ostinazione del di¬ 
fensori , Lue altre volle aver egli UheraLo lo Slato^ 
della ìiepubblka dalle incorsioni dei handiii, e dei 
ladroni , che lo perturbavano. Lue volte lo Stesso 
inviato didln Hepubblira Ambasciatore all' Impe¬ 
ratore , ed al Ut di Spagna avere colla pruden¬ 
za , e cella destrezza sua maneggiali a fari impor- 
tantisHimi . Quesìi meriti di Giorgio Ccntiinone ver¬ 
so della Patria,, rendere il Governo deda medesL- 
ma obbligato a (lualche allo di parturdare rico¬ 
noscenza verso delio stesso ad cffelto , idie egli non 
rinniìwsse defraudato di quella lode , che gli era 
dovuta,, e che gli altri Cittailini arnanli did puh- 
blieo noti restassero privi ài cosi g*xuìde esempio di 
virilij r?7e gli accendesse od una nobile imitazione . 

C he però i due ( ollegj ,, valendosi delia loro supre¬ 
ma anlorità, Jtc/u>iro^^o?io il medesimo Giorgio Cen- 
tw inue 1 e la sua (utnigha 5 tÌ7iro?i£«7 la di lui vita 
immuni da ogtd gabella , peso, gravame, ed impo- 
siziane, cosi ordinaria,, come siraordiiinria , la cpia- 
le esenzione accordavano cnirom dopo la 7norfe dei 

jiicoes/jno Giorgio, al figliuolo primogenito, che a 
lui soprcivivesse - Con decrelo verme sofio It Z'J» 
eli Giugno deir armo i6or. conlrasegnoio il inerito 

di Giorgio (xuituriore, il quale in progresso di tem¬ 

po tu anco inalzalo ai supremo grado nella Repub'- 

blica, come mostre rei no nella seconda [laiie di C|ue- 

sla Opera^ alla quale daranno ampia niatcrla i latti 

d e 1 ni e d e si m o G i ^ r gl o , e que U1 d i G1 a ni ì > a 11 si a su o 

fiiifliu, stato an«/r>r ei^li T)oge^ siccome anco le azio-^ 

ih di Francesco altra figlio di Giorgio^ c del iviar- 
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clìose Ippolllo figlio del medesimo Francesco , i 

quali afuenduo celebri Generali, nino nelle cose 

mariUlme segnalali* 

Nel mese di Ottobre Francesco Grlmablo Gene¬ 

rale della Repubblica correndo il mare di Corsica con 

3* Galee nel volgere una punta scoperse 2. Galee 

B a ria a rcs c li e di 2 o. b a n c: h i verso il ter re no, e 3 * a 11 re 

in alto mare , e di queste una grossa ; onde egli 

lasciata la Pairona a combattere le due vicine, si posa 

|k a dar caccia alle tre, e prese la grossa cou lare 

inoUi schiavi. Un’ altra cosa succedette in qiiesl’an- 

no ,, che merita di essere rammentata, e iu, che 

. Irovandosl carcerato da quale he tempo Francesco 

Capitano di Sarzana , iiiquirito, come 

ruiw fiisopra sl è deElo, per cose di Stato, si venne nel 

‘ Corisiglio minore a trattare della sua causa eoa 

gran divisione, e diversità di pareri, volendo alcu- 

Iti, che fosse gastigato nella testa, ed altri con pe¬ 

na [jìù rniie ; ma avendo 11 CJonslgHo rimessa la 

terminazione della caiisa alla Kota, questa tenne la 

strada di mezzo, coiidamiandolo in venti anni di 

i relegazione, dissentendo però uno degli Auditori, 

! il quale era di parere, meritasse pena maggiore. 

innesta senlenza avendo valuto correggere il Senato, 

fu longamente trattala tale pratica con acri arriu- 

gìie , e venne deliberato, che fosse riveduta la cau¬ 

sa da cinipie Doitorl, i <iuali riferirono, che la Ilo¬ 

ta aveva inrmcaio in 28. capi ; ondo il Senato es* 

sentì osi assonla la causa, rilegò poi lo vita II reo , 

succedettero nel Dogalo di Geronima 

Ci£Éio iJiiavari, a cui nel mese di Novembre di questo 

anno fu eleUg per siiccesièore Ambrosio di Negro ^ 
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ANNO MDLXXXVI 

Seguirono in quest’ anno akuni disgusti fra la 

Repubblica, e il Duca iTi Savoja ^ per t anione di 

giirrisdiziovie nelin Sialo di Funiaa^lo , cd avendo 1! ^ 

Duca scrii lo al Senalo In fon na di c|uero!e , c oi p^jv/jìsìo . 

minaccio , gli lu risposto con uguale iranchezza, e 

rasenlimenlo . Questo liCgozIo in poi parleciprUo al 

Principe Gio: Andrea J/orla, ed a!P Ainbascialoro 

di , i quali ne scrissero al Ile CaUoiico, at 

quale pi.)CO dopt) porto ìe sue querele contio cIcjLi 

Repubblica 11 Duca islesso, per la qual cosa il 

scrisse al Senato, cbe nverebbe veduto volenllerl, 

che si Tosse preso co! Duca qualclie ripiego di co^ 

nmvie sodislazione : .La il e pubblica dunque por se- 

conilaro il genio del Ile, elesse il DcUor 

Daisagna Uojno di gran de esperienza, e virtù , ac- 

ciocché in Pornassiu tl avasse co! bepoEato del Du-M^;r5rri^; 

ca d i S a V f :j j a del m o d o d 1 a gg I u s l a re la i\ il Fe r e n z a ^ ^ 

ed ej'iondo sul latto, ricormscesse i sili controversi, 

e le ragioni dell'uno, e delT altro ; il Ré uitérpel- 

lato dal Duca di Mantova si frappose anche per Tag- 

gluslamenlo dei ccnjlini del Sasst^llo; onde si ripiglio 

questa pratica j ma d Governator di Sfidano, cs-' 

seadosl lui>ri di'ptoj^osilo avvanzato a scrivono, che 

aveva orduse dal Rè di meli e re in possesso del 

le r re no controverso d Duca , ah ero gli annnl , e tu 

per sconcertare Taggiusiauienlo . Pamnente si quie¬ 

tarono le pretensioni , che avevano alcuni Marchesi 

Malasjiiiia in vai rii Magra sopra (Ridano , e Bol¬ 

lano, collo sborso Tutto loro dalla Repubblica di lire Dìff rer^t 
■ T ^ dilU 

sessanta tnna • 
Aggiustale queste pendenze rlrnanevano alla 116-/;. ^^; ^ j %‘- 

1 1 1- I : - ' A‘, i'ii'if .Vision lì 
pubblica tre al ire coni rovo rsìc per cagione di couii' ^ 

ni, cioèj una co’Spinoli di Euziiila, che fu rnaesìa Uusone, 
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HI Ire DoUori ; un’altra col Feudatario cl! Masone ^ 

il quale noii potè oìteiiere, die l'o^se cam]>raììie.ssa 

a* Dottori, ^'oienrlo la Repubblica, cooie StgriOra di¬ 

retta di quel Feuilo, terotiuarla a suo arbitrio * La 

Jérza fu ifoonfioi d’ Ovada cogli ablLauti di Tag- 

Feudo, che aleiml Nobili Genovesi delia IV 

ir nuiglia Geohle riconoscevano dallo Stalo di Milano * 

* Pretendevano i Tagnolesi , che una piccola posses- 

^iione de ir Ospitale di Sanf Antonio d’ Uvada fòsse 

posta nel loro territorio, al che non volendo accon¬ 

sentire quel di Ovada , enlrarono i Tagliole si nella 

I >oss e ss i o a e c o n t rov e r sa , e n e as p o r ta r‘o n o a I f. ju a 111 i 

bestia mi ; ma volerà lo quelli reintegrarsi , fecero 

una presa sopra di loro, c ne segiiirono diverse cor- 

rcTie , e afnozioni di termini * Da queste cose il Du¬ 

ca di Terranova Governatore di M li ano poco ben al- 

c -Repubblica prese occasione di sfogar iì suo 

f ro t: s u de i Gc -1H a i t a ! e n l o , e pe r re n d e r e pi ù gl us t ! He a t e le sue 

di onerazionl, cominciò ^ coinè si suol fare, dalle do- 
Mtiimù ai Se- G * 

, giianze , e protesta , e di sua commessione 1 Am¬ 

basciatore Mcnduzza enlralo ira Senato esagerò con¬ 

tro P animosi là de’ sudditi della Repubblica , che si 

avvairzavano ad invadere ? e depredare lo Stalo dì 

Sua Al a està ; e ne richiese il risarciineino * A ciò ri¬ 

spose il Senato , cfie 1 sudditi della Repubblica ave¬ 

vano palila ; e non latta violenza : Clie con lutto ciò, 

per secondare inaggionncnte P inclinazione del Duca 

di Terranova, si rimetterebbe ogni differenza nel 

Jiicdesimo Airibosclatore, e non volendo accettare in 

due Giudici da eleggersi uno per parte, ed in caso 

ìVi discordia In un terzo con Adente ad amendue , 

f^)ueslo ]);iiiÌ!o fu approvato dal Alendozza, e disse, 

ci>é ne scriverebbe' al Governatore , e lo preglicreb¬ 

be atl orjerare in maniera, che I Tagllolesi non iu" 

^ liovassero. 
I 
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lì'vift-intn ili Ciinova lu d’ ordine del Senato fatto 

Geuùk., u.,„ .Ik Co„,,iari.n a,--.;-, 

ta diulo; fo.a elle irritò T anlnio de! Governa ore, ,.v. . 

e 'di diede iimIÌvo di rieliiederne ai Senato la liUa- 

xazione, minaeciandu altriinenle raporesa-ne , ed 

oililita. Kt.sno.se il Senato, che il Genliie non era 

s-ato carceralo {jer <iueste dilTerenze, ma per altre 

ca'loni , 0 che le cose di Taglloto s, runeitereobero 

a^farl.ilrio tìelP Amba.sclalore di Sp:^^na , _ qnaimo 

così volesse. Nello stesso tempo credendosi, ciie iL 

Governatore dovesse dar mano al compronissso , lu 

spethto il Dottor Giamhatlsta benarega ; 

acciò cotiddeialo il luogo dcha didetentùa i ‘ 

il suo senlim mto, il che egli esegui andando m 

persona a coiiliui con molli nomim m ..mssighono 

e di Uva da ari nati , forse du hi landò di qualche vio^ riUii 

lenza , dal che presero oc«,sioue i Tagliolesi di iar • 

richiaino al Governatore di Milano, dicendo, elio 

il Senai-cgLi tneva loro violata la giurisdizione , iailt 

atti possci^^orj sul loro territorio , e maltrailaio d lo¬ 

ro Podestà . Scrisse sopra ciì) d Governatore al meli¬ 

ci uzza, i! quale ne portò doglianze iii Senato, eh- 

centlo, di non poter più ovviare a’di.sorriin,, che ne 

nascerebbero. Questa protesta dell’Ambasciatore lu 

come un,i sfida dii guerra , |)erche non ostante eoo 

il Sftuarci^a fosse a riferirgli hi sua aiulata nel luo¬ 

go della differenza , e gliela desse m iscritto con 

tutte le circnslanze, perebè l’inviasse aRt.uano, con 

tulio ciò s’Intese subito , che in Alessaiidda si fa¬ 

ceva unione dì Gavaiierla , e di Jantena , coila 

duale il Duca di Terranova nel ino.se di Oltoore t,r, 

auiiò in ^lersona ad assaltare il luogo (POvada ; 

non vi giunse cosi improvviso , che Ì1 trovasse dQ r* oy,>d^i. 

tutto sprovveduto , perchè il Giurisdlccnle avvistosi, 

che la massa ileila gente di Alessandria era uuh- 

rizzala contro di lui, posa iir armo i Tcrrezzain , 
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e cliìnmi altre milizie da' paesi circonvicini della 

J\ej)ubblit:a alia diietìa; orde trovandosi un presidio 

'R^spmtfì c(»n IO Ila Arcliibusieti, tinta però genie del pae- 
dti>\t\o iià ai se , potè dilemler*t da due a^isalti de’ Spagnuuli , 

niorialilà . Irrilalo da ip.iesla resi* 

campiscila * ^letiza lì Governature comandò , che m elessero alle 

fiamme i Borghi della Terra, li quali, per essere 

senza muraglie , erano siali al prijno arrivo occupa^ 

li , ed iiileriìL altri (Janni nel Ternturio , con abbruc- 

dare cassine , e depredar bestiami , ritornò in Ales¬ 

sandria , ove l'eet', carcerare alcuni Mercatanti Ge¬ 

novesi, che póitavano lobbc da \rudere nella fiera 

d’Asle, ed in Ailiano ordinò iossero trattenuti tutti 

i IN obi li Genovesi , che vi si li uvavano ; cose tutte * 

che mostravano una guerra aperta , ed un’ aninio 

Intesasi questa mossa In Genova 

fin ^ ì: fa Viint i^'^^rono inviate alla vo ta d’Cvada alcune squailre di 

5 j ^ ^ ^ X e lì c s t li 1 , e (. ors i, e 1 li d al o ord ine a tulle le b a ri - 

de di hi da Gajghi , che vi marciasserD ; onde in 

termine di due gloiul vi arrivò ccrisideiabil numero 

di gelile, e fu dato ordine al Comandante, che di'* 

J'endesse solarnenle 1 suui confini , e non desse ilan- 

no al XX^rllorio di S[ìagna . Ma II Duca rii Terra¬ 

nova non fece aliro, non pertliè fosse soddisfatto, 

ma per altendere gli ordini dei Rè, al quale diede 

contezza di questi muti, scusando ii latto di Ovada 

come cosa seguita a caso per trascorso de’Soldati, 

i quali erano da lui stali ptjstl a’ ccniriii! per difen¬ 

dere i! territorio dalle frequenti iucursioni de’ sud¬ 

diti della Repnldilica ; avei- egli al Senato molle vol¬ 

te richiesto ri paramento de* danni latti agli abitanti 

di Xagsolo, Senza poter ncevere alcuna soddisfazio¬ 

ne , et nie neppure la life razinne del Gentile posla 

prig i on e ' : a 11 a o e pub b Ica, | ^er eh è vo I eva , che! a 

prégiudizlo della Sovivauiia del ìiò i-gli acconsentisse 

aliò snieoibrciiiento del proprio Territorio ^ ed alisi 

1 
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r, if.ii'l «A’ Ova'b. Cali (all l'inioMraHxe 
USUrpnKione 'li M ^ . 

' "liir-a Gtyi'ern:Uove d impriiiiere nel Jrée 
ica 

p.'ocuvò il Duca Gc>evn:Uove d impnnieie ne 

ì;.,nnello .dnl.lvo della condoUa della Repabb! 

ma ella non lavdd a speilire m Gpagna le sue gin 

sii Reazioni enn vive dogli aivic jiev le violenze e ria 

le eraiiL) stale latte - In appresso nel giorno ile 2^. 

Unoiire ruvono dal Governo fatte diverge prevenzioni 

per la ddesa dello Stalo, e per reprnnere qualcoe 

liuovo leiitaùvo, che venisse latto ilal Governature di 

Milano, ed il Senato ebbe dal ivlrnur Gonsigho aa- 

torli.') dispendere d denaro necessaiao in questa mossa 

d’ armi , e bracelo Regio per castigare qne, LiUadm,, 

che in-bastamente occupavano i oeni deU ubolico . 

brdtre fu spedilo in Ispagna m quaht.a d Am- 

b isclalore Straordinario Giamoatista Spinoni , psi da- 

re raggaagllo al iìè di quanto era succeduto e per 

fbr di conoscere la deformità del proce.Ierc del Du¬ 

ca "li 'rerranuova , il .piale per cosi piccolo momen¬ 

to aveva acceso tanto fuoco , f egb proemmea tut¬ 

to Grimo di sollcrnre parùcoktri C ataclnu ddla hc^ 

pubblica , ed n rpaesto ,/me si eru impegnalo di vo¬ 

lere la liberazione di Giamhatista Gentile , il queda 

era stata carcerato per altri parUcoìan mancamenU 

non roncernenli al Feudo di 7 uggiolo ; essere la i?e- 

publdica pronta a rimettere ogni mteres.w per conto 

di detta dilferenza all' ^dmbasciatore Alendozza , 

come più volte aveva>tto iutendere am a esso, 

come ni Governatore ; snpplicore^orn Atta lUaesla a 

farle musùzia, con castiffire d Governatore, ii<nuue 
in tempo , che d'Italia , mediante la bontà di Am 

Alnesià , godeva di una JelicLssima pace , e la Re¬ 
pubblica , siccome gli altri Principi d’ Ytomi un per¬ 

dilo stato di sicurezza, aveva rotta la guerra a cory 
'(mi, invadendo con mono armata 7ion solo t I ern- 
'torj aperii, ma una Terra murata , e d>jesa da t a- 

Stcilo : iVovltù , clic aveva scenda uzzata ► lUiua , 
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partndo strmw di cedere rivolte alV oppresdone di Wìa 

/^tpubblicci Clinica fjutlV anni , che edite scolte ft cm- 

no adcpmle da tSua lì/aesla per sostenerla , e per 

dijmderbi. FLirono quiete riuiOMU ao/,e avvalorate eol¬ 

ia eie^tOMif/ioiie tli diversi [estiioonj, i quali late vano 

lede di quanlo era suecédutu, e lurooo a^'giuute al¬ 

cune lelLere .st rine dal CoveniaUire dì Milano, avanti 

di quesfu diiìlurbo al Pubblico rou tertnlni poco ri- 

Jl Sjjlriula con que^d ricapiti pervenuto aU 

j.f> sidxhiarah^ (.oite ebbe da! Bò udienza, ed oUenne da lui in 
m noi. dpp^D- * , 1 1, .11 

vrire P ^ t^'be iiou avcva ap|>rovala r operazione dal 

di Miiar^o, erbe darebbe rnauo , che la 

'differenza si aggiu:siasse con l’cciproca soddislazione, 

pìaceudugli , che si riiiiellesse alf ui bilrio di Giudici 

confidenti . Ebbe poi P Ambascialore congressi con 

D* Giovanni Idiaquez , dai quale lu Iralttjnuto con 

varie diiazloni, ediiììcollà, c iinalmente dopo due 

anni essendo stato dalia PlCpubblica riclnainalo lo 

IcjiTfi private urgenze, e sostiluiio in suo 

mMo luogo Luca Grimaldo , si ultimò da questo ailaro 
r di O- _ _ \ 1. ^ 
vii^ » di un corri pròMiesso , 

Dopo la spedizione de! suddetto Ainbasciator Spi- 

noia, clic era stato Incaricato di trattare sobnrientQ 

delie dìilerenze di Ovada, parve conveniente alla Re¬ 

pubblica di mandare a risiedere in quella Corte uq 

Amibasciatore ordinario per le altre occorrenze , e 

venne eletto (uambatisla ])oria , le di cui commes- 

stoni si ristringevano , in primo luogo , a procurare 

di conservare l:ien impressa nella mente del Rè la 

memoria della divozione delia Repubbliea verso b 

di ini Fersona , e (Corona ^ Assicurasse il Rè, che 

tutti 1 buinn Genovesi si vedevano rapirsi dalla rimem¬ 

branza dell! irmurnerabilì beneuij il ce voti dal Glo- 

riosissinio (.ario i^iinuto , e eumulati da lui medesi¬ 

mo , a CUI J.do aveva (la la la gl cria di conservare ^ 

e di accrescale le cose lai [e uai Padre . Le altre 

Dcna Amh 
r^iidenU in 

^otnmissioni , 
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tonimessloul versavano 6 opra in fra soniti puutl , 

Che procurasse <ii ottenero da! Hè il traltamento ail^i 

llepLibljlna dovuto di borenivssìma : i J.ie bua Maestà 

re .11101586 al Marcliese Lorenzo LarrcHo io Sialo vici 

Iniale, al fjuale tlaìle invesEiUìre inj|jóriali veniva 

chiainaio dojKj !a mone dei io Marvdiese Allonzo; 

Che il medosMino he orilma^se al Governatore di 

Milano^ di non innovare cosa alcvma in pr-giudizio 

dellv^ auliche euiivcnzioni, che avevano lì Marchesi 

del Finale eoi la Piep. , d a le rjuah vi era prlneipal'- 

menle ipiesia , che in qiitil luogo non 5i potesse iar 

scala di luen anzie , ne ajoar passo per Lo i no ardi a. 

Che Sua ±ViaL:;'a re si a ss e servila di coni andare al 

Principe Gu>, iMi h'ca Lorci suo (Capitan Generale^ 

cìie si tOiUenti, che le galee deila Repubblica ri- 

conosclinio col saluto anncifiato la sua (Capitana Rea¬ 

le , ma non gei le alno C^apiianc dei Regni di Sua 

MaCvSta , alle tjirili non ora conveniente, che sì ren- 

desse f ] Lii*s i" o 11 o j‘e , non ra pprese ri ìa r 1 do esse 1 a per- 

sona di Sua Maestà, nè vp^elia del suo (^ajatano 

Generale . inolire V Aiobasciaioro Ri incaricato di 

prestar assistenza ad alcuni sudditi della Repubbli¬ 

ca nativi di Gógnreto* i ijuah in Madrid litigavano 

con ceri! Spagnuoli V eredita dei famoso Crisloiaro 

Colo m 1> o, e cì 1 e m v i a sse a G e nov a c o p la del Test a - 

niento dei medeslino Colomlao, perclìè s’ intendeva, 

che avesse disposto , che in Genova dovesse star 

continuamente una casa aporia del suo cognome 5 e 

fatti alcuni Legati a iàvore del Pubblico, 

in questo mentre Francesco Grimalda Generale G^rsr^i^ 
della Repubblica con c[uaSEro Galee , dopo d’ avere Crim^ido 
portalo il Governatore ì/i Corsica , sì congiunse con 

quaitro galee r lorenUno , e unitamente presero un ra un 
grosso V^asceilo Tnrchesco da corso. Fu in 

sto tempo provveduto a un gran prcgiullzìo , ciie 

pativa il coMirnerciO j perché iiileiideu-iosi j che iuol- , 
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Vkne ili! Co-ìe CO 11 fi Oli e (11 niorci per ìa via del Finale andasr^e^o 
£kfi(t^>w jj, Lombardia , vennero armari due Brigantini ì?oHq 

ti/f tommesiii. * ; . , , m* ! 
lia j7cr mpf-rin v^unìliussano iiu arieaìo oi tar pnj^ioni inlii roiii- 
i:ìfE il c 771- j.y j quali o.sastìero co odor in eroi ivi ori del Porlo 

/e, dì Genova tra Lui vo ^ e iVluiiaco , eeconno 1 atiticu 

po&sesso della Repiibbllca , Ì^'u sos[ie:^o dall’Officilo, 

^ jirlvala la Boia Griininale , perché in iuta cau- 

àdU Car>Ci€, tf ooilcidlo conimcsso da Alle Ironico Oarbantio , 

era inu;?1i’ala Uojvpo indulgente - 

ANNO MDLXXXVIL 

Orf^iHi dd j^^^lcunl o!'dini laìli dalla Piepubbllca In materia 

^Ar.drìa y^v'ìs^ de" salull maiiuiini )uai essemlo riuscni di soddihia - 

g-tfc i pstu^i 2:Ìr>ne del Pruicipe Gio; iVridrea L oria , ìanlo td era 

egli sdegnalD, che senza ];as.sar alul Lffirj, o que- 

rele ^ avt'va ordinato a’ suoi Udielai! , che dimimpie 

trovassero le galee della Jlcpiibblica , senza osserva- 

T re dislinzioné di luogo, o di [>reeinììienza cfi Galea, 

ifitvtpida von nbbii^assero al sanilo anlicipaSo . In esecuzione di 
thittii tki hiiic- . . , 1 I ^ ì IV 
r iì ì c rim a idc (|ìi e SÌ J 0 J r j ni a ( v a 111 ; 11 e , c fi c ' a v. l; j_H Sana, C la ± a- 
ftr isih.-v^ircj’ iiOiia di Geiiova nel ritorno , ( he laccvano in Sj^a- 

j,jL;q jHSHw gna con csUoceuSo mila pezzi , essendosi itr^nnaSe per 

da! p tempo cali ivo nel Jorio Maone , sopraggiunsero 

do: quivi dodici galee della squadra dd irrmcipe Gio. 
^rs:: UcrUi . , comandate da Ijeonarilo Spinola suo Lno- 

goleneirte ; ed essendo cnlrnla jrei^ ta prima la galea 

di Bendinelli Saoll, sopra la quale era imbarcalo iì 

Cardinal Coloncra , Francesco Grsinaldu Generale del¬ 

le Galee deliri .Bcpubldlca lu a visitarlo , c nel'd aito 

del comprimenlo gli fu data luià le nera di Leonar¬ 

do Spinola, il quale gli laceva iììtendcre, che nel 

suo ingresso ucl Furio intendeva di essere salulaln, 

c che aveva ordlnvf di olibhgarlo . Il (uaiualilo li- 

cenzialusi iiumtchaianieole dal (.aidlrìale, nlorno alle 

sue galee j e spedi Orazio Lomcilino Capltiinu tieha 
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Palrona allo SjjiMuia a dirgli, che quando non las* 

se &a!u{ÉJiu avcjehbe diriMinulalo5 iiia clie saijessé ^ 

che la Capi lana ili Oetiova norj av*‘va a salir, are ^ 

die la Ceale di a! die lo Spinola rispose, 

die voleva ad o^tiì niudu h atihcÌ[Kil'* saliito, eolie 

iilu ini ente se lo |iroci] ver ebbe culla iurza, la qual co-* 

*n liitenclendt^ ii Crii natilo, calainò a racco-La i jsuoi, 

che erano jn ieii'n, e si pose in apprirecclilu di 

cunibaUeie , e rispedì il [.omeibno allo Spinola , 

che lì bello studio si irattetieva [non ilei Porlo , a 

fargli sajiére, che il scjIoo era che le Galee, dia 

venivano salulassero ijuelie, che ihrovavano in Por¬ 

to, e queslo larUo pni doveva aver luogo in quella 

congliinlura , q laiiio die concorreva la Patrona di 

Spag n a c o Ila Capii a 11 a d e 1 i a H e pu b b h e a ^ eil ess e ro 

egli pronlo a sacrlhcare ia vita, e ie Galee al pro¬ 

prio onore, per sostenere la rijiutaziune della Re¬ 

pubblica . Lo Spinola inilesftibtie a fpjeste rirno- 

slranze, rispose nella coni oro lità di pnina , e rt spe¬ 

di il Lumelìino acconipagnalo con ihì^ OHidale Spa- 

gnuolo, il quale fece il possibile per vincere la co¬ 

stanza del Generale di Genova, ma non riuscen¬ 

dogli , prese espediente di ricorrere all’ interposi- 

zioìie dd Cardinal (iolonna , il quale , si frappose, 

e andò piu volle a tra Ila re col Grimal do, e collo 

Épinola, senza potere alcuna ^osa accordare. Final- 

mente stando indessibile in sostenere la sua dignità 

il Gr irnaldo, cedette lo Spinola, c mandò ad inti¬ 

mare alle Galet3 di Genova, che quando no,i vo¬ 

lessero salutare, uscissero allora dal Porto , nd qua¬ 

le intendeva di entrare lui, perchè aìtrìmenie G 

buttereljl)e a fondo , la qual cosa, cerne intese il 

Cf rim aldo, si querelò alla mente col fratello dello 

Spinola, <die gli aveva pollato quest’ ut Urna risolu¬ 

zione , di essere scarx lato di noi le tempo, col ma¬ 

re turbaLo 5 da un Porto d^I Rè di Spagna > anù- 
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I-J7P-ra dclln B^pubblicn, e prorestò dì non volere usci- 

cc/jiro |y Spinola, lacondo si uni ai tare le (ìalee, nnn 

&j^iììoL2^ f;!ì lasciala libera la bocca del Porlo; ed esseriflu:!! 

liilrale le Cbileù , uscì Inci Ime tale , e eon prospero 

si poriò a Gera va , o\ e venne approvata 

fjuesla si:a gonrrnsa condola, e delesfata razitme 

dello S]>ino'a, eoniro la cpiaie volendo piovedrre il 

Senato, come (onlro (dttadìno oJTensore della Mae¬ 

stà piibloìca , ordinò, (Pe si ni et tesse in eli laro il 

j atlo eoii’ esariie dei te.s\ uiiijnj, e ne d i itde pa rie al 

Cunsi gl i e t E n , il quale a ppro\ ò ! a risoli I7J o i i e 11 i ea - 

sligaro Jo Sj ìinolM, e lo dal Senato delegai a qnesia 

esosa alia Rola Crnninale culi’ assistenza di due 

Sciiaioi I . 

I ìUttiriti- 

Amb^iicla- 
i C Lt -:riì- t . 

l\tAV anno j>resente ìion segui altra rosa d! no¬ 

tabile In Genova, se non la speilizione vii Marc’An¬ 

tonio (oListiniano Andjascialore Slraurdirìano all’Im¬ 

pera iure, eoij conimessiuiie d’0]>p<jrsi alle prati elio, 

faceva il Governafore di Milano di cs>ere di- 

4'ìiiara.lo Vivai io Snìpirnsaie S(^pra del bendi, che 

fìono pu-ol iVa ;9-li Sali de! flò di Spagna , e quelli 

deila Ivepnbbiica . Nel rilorno, ehe faceva dalla 

Gorle di d^onia Alousslgnor Alare’A n tonto Sa oh , do¬ 

vei itio passare j>er Pìorciiza, (ii incaricalo <fa! Pnl)- 

Llico di trattare col Gran Duca, per lo recq^roro 

hTillamento di Serenissimo , e che agginslando taì 

cosa 5 egli presenlasse una lellera ilei Senalo* 

ANNO MDLXXXVIIL 

n questo tempo parve convcnìenle al Gover¬ 

no dar seslo a molte cose , e primierarnenle si co¬ 

lui ni io alalie Hnanze, perchè erano iOÀ cresciute le 

spese dei Pul>blÌco , che non solo »ssorlìivaniì, ma 

di molto superavano 1’ entra te ordinarle delia (^a- 

tnera I onde si deliberò di accrescerle con augu- 
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nieninre il tbzlo sopra del Sale. Fti parlmenìe ero- 

sriiiia v.n soldo per mina Timposia sopra la maci- 

Ea, dalla fpiale si sperava una fcrossa sui rima . Si 

delil^erò la gabella sopra le carie, ed una adizio¬ 

ne al Fedaggio sopra del fruui , c dei pesci , che 

escono dal j)orninlo , èd il lutto restò approvato dal 

]\'| aggi or Consi gl io , e d a 1 Cr.' n s ig ! i o d i S, G i orgio ^ 

cereito ohe 1’ angumento sopra del Sale , perchè i! 

]\iagistnilo Supremo, che vi soprintende, non volle, 

che si proftorsesse la pos>a * I^etermiiiossi asif^lie nel 

Minor Consiglio di piTridere mille Luoghi dalla t.o- 

lonna di Uttaviàno da Crampo h'rcgas^.> , c mille al¬ 

tri dal inoltiprico dei Padri del Comune , per ini- 

piegare de E le somme ne ila la bb fica delle mirra della 

Ciità verso il Uiare . e per accio scere le artiglierie, 

e monizioni ne’ pnbbliot magazzeni; ma ìa [losla Ut 

valersi de' liiogjii del Fregoso non restò approvala 

dal Consiglio di S. Giorgio , e cosi andò inutile , 

^^uesie provvisioni (atto per trovar denari , non es¬ 

sendo sufhcieviil allo necessita del Fubbiico, ventie- 

ro flepiitati alcuni Citladinh accìocdiè andassero con- 

sldcraiiflo la l'onoa di accrescer Y erario co fi mino¬ 

re incomodo , che fosse possibile del popoli . L i 

]le[nilali , dopo tf avere un pezzo fra di loro divi¬ 

salo, ricordarono, che ora a proposito, di levare 

il salario rf Procuratori, Segretari , e GancelHen , 

vendere !e Scrivanie , amnieUcre alla ISoblila cin- 

<p.tafHa Gitlarlini , con che ognuno di essi sborsasse 

certa 5o?nnia, hiiporre carico sopra i servitori, ca¬ 

va Icatn re , ielìi, e legati , e soprale grazie, obesi 

launo da! Scviato , c (d e si faressc una tassa ]^ei' 

(Orti anin * jji luttc nuesLe cose rnuna venne 

provata, eccetto la Tassa, e si de liberò eh scuo- 

deila da rjuci Cittadini, 11 ron>o dei nuali suncrnssn 

la somma di lire sei m'ia di rapinale , a ragione Ui 

un lo r zo pc r r r n lo pi e r <! u e a ! ; n i , e si ! n i p i egasse 

Tom, Ìp'\ l 

’jtr/rjne 
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detta sommn nel riparo della Città, nella compra 

de' nielcilli per fondere arugtierie , e nella fabbrica 

di (jaat tordi ci corpi di Galee . Fu anche deliberato 

di con li Olia re al Governalor del Finale il regalo, 

che li dava da cpialche anno di scuii So al jne* 

se, acciocché Fi niantencsse ben airexiunalo alia Kg- 

pubbllca , e si evi lasserò quel danni , die averebbe 

portati f jiUrorlu;p,ionti del irailicu in quel luogo, e 

Ibrono cleptilali alcuni Ciltadini a trattare segreta* 

mente col suddetto Governature , 

Molle altre cose vennero deliberale per buon 

governo dello Sialo, e della ^iusli^ia , e prlmiera- 
.IhEftlftì In Sui- M T ‘ T 

£0 di2i hatidiiu inente , pe.nxfje nella Kivi era di JLe varile vi erano al¬ 

cune squadre di bandill , che scorrevano il paese, 0 

lo tenevano in clisordine ^ e tra queste una di qua- 

1 l'Uria uonsini sui lo la dlrcJ^Ione di Panlalinu Piazza , 

e de'fratei ii Ga ilari ni , cd orf altra di oUnnla , co¬ 

iti andai a da un cerio Lavorene dello lo Scapigliato 

con alcuni della famiglia Cella, le quali due squa¬ 

dre essendo nemiche fra loro , andavano scorrendo 

la camapagna quà e ìà roirimeltendo scellcraggint , 

e rapine , non lasciando valle^ 'h luogo alcuno esente 

dalle ! oro violenze , e nemmeno perdonando a' luo¬ 

ghi circunvicini alla Gitlà , per la rpial cosa i Ciliadi- 

iil della villeggiatura d’Albaro non essendo sicuri 

Delio loro ville ? ricorsero al Senato, ed oUentiero 

di levare alcuni Soldati a propudé spese, che li difen- 

elessero da^fuoroscill, ma perchè questo parve fallo 

con jjrcgiudizio della digifuà, e riputazione del Prin¬ 

cipe , ai quale tocca il difendere 1 privali dalle vio¬ 

lenze , e però fu proposto di prowerlere alf inrnnve- 

itienle , e furono fatti dal Senato, ed approvali rial 

IViioor (^on^iglio ordini nuovi contro alcuni Feudatnrj* 

^ pvcl mese di Novembre di qtiesf Anno essendo 

trfft; la vicenda fltl Dogato di Ain!>rosio di Ke- 

rrój venne clt-llò In Mio luògo Duvidyaccà, il quale 

1 
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tnto in laiit.'i fortuna , e di cospicui Genitori ne! Ino- 

<*■0 ili Chiavari, e passalo ad esercitare i suoi grandi 

talenti nel foi o della Città . quivi divenuto uno dei 

principali Glurisconsulti, dopo di essere stalo asa'itio 

alla INobilià , e di avere esercitate le più qualliìcate 

Magistrature, meritò di essere esaltato al supremo 

po.s^n del Principato: Uomo, che eolia scienza ie¬ 

male avendo congmnta una varia letteratura , ed una 

priildnda intelligenza nelle materie di Stato, riusciva 

accetto all’ universale de^ Cittadini , non tanto per la 

fama della virtù , e della prudenza , quanto ^ per la 

natura mansueta , e per la |)iacevoiezza de’ costu¬ 

mi; onde del suo governo restò in e mori a mollo ono¬ 

rala nella Città . Kon mancarono disturbi per conto 

de’Principi forestieri; per-diè il Governatore di Mi-g,,,,-./ 

lano .spinto dalla sua passione contro della Repub- 

bìica eominciò un’altra volta, a muover la pratica 

della Badia del Fagiolo, facendo intendere alla Bop. 

essere ordine del Bè, tbe ne! termine di pochi 

giorni si mettesse in possesso di quel luogo il Duca 

di Mantova, e che restasse in dcpo.silo in sua mano 

sin’a ra2;inn conosciuta; onde la Rep. per iscbivare 

questo pregiudizio , c per distogliere , se fosse possi¬ 

bile , il Governatore , mandò a Milano Gìambatlsta 

Doria del fu Domenico , e si trovò, che quelita pra¬ 

tica era piuttosto mossa dal Governatore per propria 

passione , che per instanza del moderno Duca \ in- ui^rn Vn- 
ceiizo , il quale passava ottima corrispondenza 

Ptcp., in selcio di che , essendo mesi avanti manca- 

to il D’oca Guglielmo suo Padre, aveva mandalo un 

suo Ainliasciatore a darne l’aggnagllo alla Dcp. , la 

quale aveva corrisposto ali’idTiclo con inviare alla di 

lui Corte Eatllsla de Franchi, il quale era stato ri¬ 

cevuto con gradimento dai Duca, e dalla Duchessa 

Iiindre . 

Urf altra occasione di disturbo diede II Duca dì 

\ z 
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numfhod^n^Siìyoyd colla compra, o sia permuta fa^fa in questo 

Signor di Zuccarello, perchè avendovi 
€^gio!i€ di iff!L-miììhìi^ìo persorirt a posta a prenderne il possesso, 

^ * q^^esù s’ avvan?;ò iin gnm tratto nei Territorio della 

Kep., e vi lece dipingere 1^ armi del Duca, la 

qual cosa tliede occasione ad Atitonio jBona Coni- 

jnissario ilella liep. nella Pieve di lar cancellare 

dell’ arnie , onde j| Duca sdegnato fece processare I 

sudditi della Rep*, che .l’avevano eseguito, preten¬ 

dendo , che Ibssero venuti a fare alti p>ssessorJ nel 

600 Stalo, e per lo contrario la Rcpubhlìca fece pro¬ 

cessare gli Uili<:Ìan del Duca , che avevano affisse 

dell arine , e sturbali 1 cotibni , ed in appresso ne 

seguvroìio diverse incursioni da una parie, e dah'al¬ 

tra, per le quali era )a cosa vicina ad aperta rot¬ 

tura, e questo laino più , quanto clic non mancava¬ 

no all re oc casi a n i di ni ala so d d i sia z i f > io fra le pa rii, 

jjerclìè 11 Duca anche ricusava di dare il titolo di 

heretìissiino al l^oge , e pot o tempo avanti una ga¬ 

lea del É^'uca aveva sopra il mare di Porto Mauri- 

7ao presa una Bai ca Fratjcese , ed un’allra Geno¬ 

vese Koito pretesto , che non avessero pagato il di¬ 

ritto a Nizza, |jer le fjuali cose la Rep., per diman- 

a’ detti oltraggi , e darmi al Duca, 

&-rfa ganti-uo mando Geronimo Serra col carattere di semplice 

Invialo, il quale avendo avuto in appresso 

’ 11 11 tol o d’ Ani b as c i a 1 o re , e p I. e 11 ! po t ei i za rP a gg ! us t a - 

re le dliìèrenze, che pendevano col IH^ca. in breve 

compose il tutto con soddisfazion del Pubblico, per¬ 

chè il Duca promise di trattare nelf avvenire la Kep, 

con titolo di Serenissima , resti lui le Barche , c ri¬ 

pose 1 soliti contini alla gliiiFsdizione di ZuccarcHo: 

D quanIo alle antiche pendenze di Porriassio , cojt- 

venne di conthiuare nell’ elezione di due Giurisr!!- 

cenii uno per parte . Questa facilita del Du^va ebbe 

origine da aiira cagione ^ perchè gli era capitato £il- 
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le mnni un grand' aliare , che 1’ obbligava a conln- 

buìre luHa la applicaziane, cioè, la giicrm, che 

gli vtaiiva Jiìinacciala da Enrico IV. Kè di ìrancia^ 

jier la re.stiHizlone del Marc}ie:>alo di Saluzzo , 

In quc^r Anno Francesco Grlinaldo Generale 

della K» p* iinifo^i a ire galee di Fiorenza postosi d^jl^ 
andare in trai t^ia de’ Corsari, siccome era salito di 

/are ogni Aijtìó , s’ imbattè in un grosso Vascello da Corjari . 

guerra di Earbaria, e se ne rese padrone, colla qual 

preda essentlo ritornato a Genova, navigò poi verso 

la Spaglia per caricare il con la ni e di ragione dei 

Mercatanti della Piazza , ma nel ri lo ino assalito da 

liera leinpesla hi obbligato a prendere la Sardegna; 

la qual t osa diede molto cl\e dire a’CiUadlni intere.^- 

sati iiÉil carico, temen^lo forteinenle, clic il Grimaldo 

assai inlrajn’enderile, ed ardilo, iuibatlendosl in qual- 

die occasione di clnienUirsi, non mettesse in pencolo 

i i COI i f a o i e, e h e s e o r e c à va * ( ^ n e s l a cosa d 1 e d e gr a li¬ 

do ijc:casKiiie agii è moli del Geoerale di calunniai lo, 

ma ben jiresto questa disgrazia gli si converti in 

trionfo , ed in ah retta nta felicità , perchè essenilo poi 

passalo in Bonjiazio , fii quivi avvisato, che i Corsari 

in le‘il a vano ip ielle irrorine ; onrle spintosi fuori , gli 

rlusr i in pochi giorni di precidere scile Vascelli Bar* 

barest'ln , co' quali , e col contante salvo , ossendo 

arrivalo a Genova , oli è mie dalla gialitudine de! Go- 

vernp lodi , e guldcrrloni corrSspondenlì a tante 

guai ale azi mo falle in servizio (Iella Repubblica, es^ 

semlogli stata , come a Cittadino bcncroeriio della 

Pai ria , «lecrctaia 1' liiiniunuà , ed esenzione delle 

pubblH\ììe gravf^zze . L’ allegrezza eh’ ebbe la da¬ 

zione per 1 lai ti del General Grimaldi venne ricom¬ 

pensata con un successo all rei lauto infelice , perchè 

quasi nello stesso tempo si ebbe notizia del naufra¬ 

gio miserai)*le di tre galee della squadra de! PVin- 

cipe Gio: Aiidrea Goria , eoa peidlta di qua^i tulU 

h guaito • 
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LIBRO DECIMO. 
x=r.rr:z=r:r;:z=:^jrr:nrr::r;=T^ 

S O M M A 11 I o. 

T/^ 
r arie ^ni&tisame spedite, e ricevute dalla 

iflcpuhhlicQ . OtCTtpti^io/ie del ^I/arc?iesaio di Saliiz^ 
£0 fatta dal Vaca di Savoja . Suoi C/fficj per aver 
soccorsi dalla Repubblica, Riiàostranze del Rè di 
Rrciììcia in contrano. iMule sodisfizioid delia Rep. 
tio’ Ministri dd Rè di Spagna. Aicwiineato nella 
Città della Regina, e Infanta di Spagna, di MC 
herto Arciduca d’Austria, e di altri personaggi, 
RsaUaziGne al Pontificato del Cardinal Giamba- 
lista Castagna fìeiioi'èse. JJisgusti passati dalla He- 
pubblica coll’ Arcivescovo . Sindicato tenuto a’6’oI- 

ìegj dal Minor Consiglio . Afigoziali di comprare 
S. Stefano di Kaldetaro . Male sodisfazioni della 
Repubblica col Principe Gio. Andrea IJoria, Osti¬ 
lità praticate dalle galee di Savoja nel mare Li¬ 
gustico . Sollevazione degli abitanti del Sasseiln con¬ 
ilo de Signori Spinoli.. Compra fatta di quel luo¬ 
go dalla Repubblica . lutrapresa di Don Carlo Do- 
iàa sopra Marsi fila . Dofàanze, che perciò ne pas¬ 
sa il Rè di Arcmcia coi/fi Repubblica. Pace fra la 
due Corone. Morte dì Filippo II.. Passaggio per lo 
Stato dtila Aepjibb/ica, e nel mare Ligustim delle. 
Regine Spose dd due Rè, Cattolico , e Cristiarùssi- 
ino , e deir Arciduca , e Arciduchessa d’Alastrici . 

Cose occorse nello spazio di i f. anai dall anno 
1589, per tutto Vanno idoo. nel Dogato di 
Balista Negronc . Matitìo Scnarega . 

Gin: Agoslitio GiusùiiLaao ■ Labaro Griaaaldo Gttbà • 

AtUoìjio Gi'iinaUli ■ LoreìiM Saoli • 
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ANNO MDLXXXIX. 

Xj Anno otlatiteilmo nono essendo, come i or Principe Do?i 
cedenti, scarso di accidenti .annuii, ci dà liiu^o di 

. , , 11/-^ * ÈrtfHOVtf* 
registrare juu por rniuLUo le case del b over no, sic- 
come iàremo nella serie degli anni seguenti Oc^ 

corse in primo luogo V arrivo nella Gii là del Prin¬ 

cipe Don Pietro de’ Medici l'ratello (ìel Gran J.)uca 

di Toscana con cjnaltro galee di Trancia , ed altret¬ 

tante deda Religione di ]\Ialia * Fu egli subito giun¬ 

to conìplinientaLo, e regalalo dal l^ubblico, e nel 

giorno seguente lu in Senato a *;iar ragguaglio dot 

mairiinonio del Gran Duca suo IWiIolIo , e dovendo 

esso andare a seivlr la Sposa richiese alla Repub¬ 

blica cjuaLlro galee, colle quali ^ e colie otto sciolse 

dal Porto . Fu iu appresso inviato Ambasciatore a 

Fiorenza a congraluiarsi con quel Gran Duca per 

questa occasione Gio: Jaco|>o Imperiale , il quale ne 

rfporiò <1 irnoslrazioìji d 1 siima , e di g]\ad 1 menlo, 

Ili questo lenijìG Carlo Fmanuellé Duca di Sa- j/ ptsta dì 
vola , Fri ncipe di £Tan con ({otta - e valore • ed insie- S^-^vojd occupa 

^ V - j I- ■ ^ c ’ r 1 a M^^rchssat9 
me desideroso d mgrandìre 1 suoi blalt , apphcanao^^j Saiuuo ^ 
a convertire in prQ|>rio prò i rflsoidirii , che succe¬ 

devano nel vicino Uegoo della Francia, die avarn- 

pava di guerra civile ; e coti fidato insieme nei van* 

taggio d' essere Geriero del Hè Filippo Ib , si era 

voltalo ad impadronirsi de) Marchesato di Sai uzzo » 

a! possesso del quale i predecessori suol avevano 

sempre asjiiraSo, non tanto per i'appo ri uni là di queb 

lo Stalo , che è un membro de! Plenionte , quanto 

per m o 1 te ai 1E i c h e [>re * 1 )si on 1, die avevano sopra di 

qud io. A q u es! a m t ra d un qua l e nd en do i dise - 

gni del Duca Carlo Fmanuelle , tenne segrete pra¬ 

tiche co’Governatori di quelle piazze^ e parte cor- 

rotLi con promesso di guiderdoni j paito alleni li colU 
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min acci e , ^Iv obbligò a cei.lei'c ; onda senza resi- 

il Duca s ini padroni tli Sai uzzo , di f car¬ 

magnola , o di a 11 re Piazze, nelic r[uali trovò qn in- 

tllà di Artiglierie postavi da Prances^ , ne! mirare 

dalle altre Piazze d’balia i loro presidj, 'icOnqaisla- 

la cip ebbe il Duca la Proìincia , sebbene andava 

di concerto col Re di Spagna, il quale vedeva vo¬ 

lentieri , die i Francesi restassero in lai inotlo es¬ 

clusi Italia, con lutto ciò essendovi motivi per 

temere , die il Pvè Cristlanissinio spingesse €|aalc|ie 

esercito a sturbare le cose sue j e die i Piane api 

d’Italia, per gelosia di Sialo, secondassero le di 

Ili! risLì!azioni , procurò di velare txai ispeziosi pre- 

tChStì il nuovo acijuisto, pubblicando IJi tessere s'a¬ 

lo of.*òJ;gafo a ifiusla risoliizlojie ^ /itr a,vsn;iirare il 
5U0 Sialo (ìagli Ugonolli^ i quali soUo il C oo- 

eifi il' itiiiia . A'sd/gbVrcs loro ( apo ntl , occii- 

palo CI ostici IJidj^no ^ af'pu'n^aiio ad nit7’Of/ur;>i nd 

Marchesmo di Saluzzo , il che non polcv’o surre- 

dcre, senza che penetea^^c di cjuct da li^IonLi /’cresta i 
pesi e , che alerebbe ùnìjiediat^ unente injtittttto il I^ie^ 
ìnoiiie^ e si scn'cbhe poi dilettala nelle conlìgut Proeiti^ 
cù\ im^olgm Jole in quei stessi torbidi, per i ijuali era 
al presenle iìi rwolta la hrancia * ( he però egli ave¬ 

va preso V assunto di ciiStodire il 3durcìiesato di Sa- 
ìuzm , e di difenderlo dagli Erelid, e che lo ter- 
rehbe sin che fosse ccssaìo questo pemoZo ; volen¬ 

do però priniti di resiiliui lo ni I\e di hrancict, che 
slcronìe aceva anliche Tagioni sopra Za /Vocfaciu, 

così fossero a suo tempo considerate, e pesate dal 
Re, o decise dai Giudici ai ini ri, e li emesse fatta # 

-khMoi ghislizia , epameZo /bssero rZlrosarie sussistenti, ifae¬ 
ri t a Ha sl@ cose lurono rappresentate da un Ambasciatore 

straordinario del Duca di Savoja al Governo della 

Repubblica, aggiungendo: C/ie sfcconie Sua 
f acesa in età Iq eli tnUenui/aZe d ituboj 
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ed em obhligam a grundhdmc sp.se , per accudii 
aVe rnse ài Srduzz» , e per k.ier. imp.Jai i 

.assi'ddt^dlpi u^n Eretici, sicché non pcnct^sscro 
Li in/csuue l’/iuiia; cosi spcra^ni die i« BcpnU^ 
l/irn 'Lcfcssala per Ui cicuumza da suoi Òluu al 
Jtiemnnle , pin ci’ o-u’ ciiifo EaUnUiio in ijucll aj- 
Idre fosse per assisterlo , rem rjualche unpresUio di 
iontòÀ. e con qiudvhr nerbo di Ednicna pagala. 

Il Govmmu, veaùlaU. la 
L.iiitialora , V he non tra m istillo ih sov'y.^nutì d L>. 
ca m ca hiUi^arsi mi suoi afral ; aè volere, eoa... 

Giostrarsi parziale della sua causa , interrompere 
quella buona corrispondenza, che passava col he di 
Francia . Doiìo Gò rAiiibasGatoro Savoprdo si eoa- 

Ilasse a YeiicGa a passare 1 lìicJesiaii iiliicj eoa 

tmeiia tìepubijilca. . ... ^ ts i 
Oiiesle araildie, e missioni ' del Duca essendo 

venute a notizia d’E.mco lil. Rè di Pl ancia, non a. ^ 

tai'flò ej^li a spedire un’Ambasciatore simordlnano s^nji. 
PrinclIH d’Italia par glusiiJìcare la svia causa, e pei- 

alienarli dal concorrere , o dal préslare iomeulo a 

quelle, che chiamava usurpazlufii, e violenze del ^ 

Imca, contro del quale era venuto vutiniLiniè.-ite ad 

aperta dichiarazione di guerra. Presentatosi _aìPli¬ 

di enza del Governo V Ambasciatore Francese in iio- 

me del l\ò suo Padrone, acerbamente si dolse, Cha 
il Duca di Savoja tedia ti opporiunitò, che la Fran~ 
da era iravagiiata dalle guerre intesi ine , avesse as¬ 
salito osta mentii i suoi con/i ni, e si J asse nnp^aaro- 

jitro dd Marchesato di Suìnzzo . Ingiuria altret¬ 
tanto sensibile , quanto meno si doveva aspettare da 
un Frincipe antico, e conjederato dd suo Regno . 
Fssere vano il prefesto, con cui il Ritca. procurava 

di colorire l'ingiusta usuqrazi one, perche gh' A re¬ 

tici deila Francia di molto ìnjeriori di forze ai d at- 

telici , non avwa/w uè «attuo , uè vigore da Jar 
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progressi m Italia ; e hi agni caso sino a questa 

leinpo i popoli di Aaliizzo , coloro, che li gover^ 

navatiQ , essendosi conservati nella purilct della lie- 

ligione Cattolica, e nella più esatta obbedienza ver~ 

so del loro lìé , ben sarebbe stato facile al Duca 

il dijendersl , e il sostenerli contro qualunque pìut- 

tofto scorreria, che invasione, che fosse stata fatta 

dagli r/gorioUi del Deljlnato : Ma il Duca , che 

voleva^ col pretesto delta Ileligione eoprtVc il syo 

v’wo disegno , di occupare V altrui, aveva colla vio¬ 

lenza sonomessi quei popoli , obbligandoli a rico¬ 

noscerlo per Sovrano:^ la qual cosa aveva obbligato 

d A’é Enrico a dtckiarargli la guerra ; Sperare e^U 

che Iddio prospererebbe le sue anni, e favorirebbe 

la sua causa ^ come ella era giusta , e che i Prin¬ 

cipi d’Italia vedrebbero volentieri ritolta all' ingiìi- 

sto usurpatore una Provwtia , che serviva al Rè 

di Francia di strada , e di porta per far calare qii 

eserciti oltre i monti alla difesa dei Principi opprèssi 

e alla conservazione della libertà J’Italia . Aggiun¬ 

se 1'Am base intere vnùite coso in commeiidnzloue 

deila flepubbiica , dlcbinr.'ìLi.do ; Che il suo Re era 

rimasto 'inoìto sodisfatto della risposta, che ella ave¬ 

va dato alle richieste del Duca di Savoja. ; e nulla 

, che di continuare colla Repubbli- 
li./'. al ut dica un’ottima corrispondenza , Corrispose il Gover- 

coll’ Arni )as eia tore iti lermirri generali, con as- 

severarril pi‘o;jiesse , che mai sarebbe uscito da 

ima^ pci'fella nerUrabfà ; e che arerebbe iticotrlrala 

ogni occasimie til moslrai'e il suo zelo per la paco 

pubblica , o la ■ sua parlìculare tiivozione verso la 
Corona di Francia, 

Ekhì.sn dd ^^^on ina orarono in quest’Anno le solito male 
Ridi q-.'Jtj™ sodfitslazioni , e doglianze de’ Spegiiuoli , perchè 

ufri ri.icnuit, ;j prtiicipre Ciò: Aufirca , ben soddisl'alto, 

(he Ja Repubblica nei decreto dianzi latto, che li 
dalU li-.y. 

I 



Senatori non dovessero restituirà ìe visite a’ Ministri 

(J?‘l Pubblico, e per tenere la llep. lontana uaglì 

impegni co’Ministri del suo Kè ad ogni modo .1). 
i / ì *■ 1 - ! rj ’. ■ . X I r-- L-^ /l'L 1 ■'l ^rv-: 1 J 1 l l ! ■ 1 L 

2.0 del Mendozza suo Ambasciatore^ m taonova, ta- 

■ cesse al Senato queste richieste . Cne agli Inglesi. 

: allora nemici della Corona, fosse proibito H coni- 

• mercio colla tiazioiio Genovese , e T acce^u^o a PorU 

‘ della Liguria s Che si prorogasse il ternpo eh salutare 

i Siovulardi di Spagna , e che si accordasse V evira¬ 

zione dalla Corsica di trema Cavalli in servizio della 

Duclie^sa di Savoja . Non piacque al Senato di ac¬ 

cordare le due prime dimande , e con concelli ac* 

I comodati aìF occasione procurò di coonestare la ri* 

pulsa , e conccdelic ì' estraziotie de’ CavaìU^ limilan- 

^ dola però a soli qulndeci . Di tale ney^atlva della 

* l\epubhlica restò mal soddisiaUo il Rè di Spagna , 

nè molto tempo andò ^ che si accreboe il suo dls- 

' guaito per altra cagione * 
Nel Regno di Francia crasi alzato in questo tem¬ 

po a tal vantaggio di potenza , di ripulazione , c di 

grandezza il Duca di Glnsa , capo della Lega Cal- 

tolica , die reso arbllro di liuti gli aìrari, e padro¬ 

ne assoUilo della volontà del popolo , e delle forze 

della Corovia, pareva , che in vece di ricevere le 

^ Le igl dai suo Kè , volesse anzi darlo . Era 1 ondata 

' questa sua potenza non tanto nel seguito della nu¬ 

merosa fazione, e nella forza ddla sua lainlgìla, 

j quanto nel fomento esterno, c negli rquli di contan¬ 

ti , che gU sonimmisirava il Re .Filippo di Spagna, 

5 dei quale il Duca era giudicato dipeiideìiLC . Con 
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quesle arll procurava il GabinetEo di Madrid di met- 

iere tali disardiijÌ Della I‘iancia , cJV ella , Iravagìian- 

do al di deiiìro, non potesse al di lucri tenere In 

Lilancio lo biato l^cU^Europa, e Tare al Ke Filippo 

cjùella oppcìsizioiio , che già T loiperalore suo Padre 

aveva a\u1o dal Piò FrancescQ, e dal 1\è Enrico il,, 

'J.iUto CIÒ tendeva a mollo svanlaggio de’ Principi 

(P Palla, i quari orano cuslreui a dipendere dalla au- 

torlla del Piò di Spagna, perciiò, mancando a’me- 

aesiini il solito conlrapreso della Corona di Francia , 

mancava loro II sostegno , o P appoggio , qualora vo¬ 

lessero coiiiro de’ Spagnuoll riscuoiersi, ed alla vo* 

Ionia de! Ilò ìiJI|)po ricalcllrare : Ma vano era lo 

sperare assistenza dalla Francia , dnciiò in essa trioii- 

lava P aiiloriia del Liuca di Cdiisa, penslunarìo delta 

Spagna , ed insìrumenlo principale delle sue rnac- 

cìiiiie . Siavaiio però !e Bepubbllche, e li Principi 

cP Italia ccu luUo il riflesso inlenli dove andasse¬ 

ro a terminare gli affari delia Francia, e quale do¬ 

vesse essere il destino di quel irava^llalisslmo Be'- 

’ q^iando m qutiiilo (einpo, eoo ugnate vnrtravi- 

diiidc di La- g‘Ì3 ) <-’'ì alleraziono , s' lo tese ìa sanguioosa stj'age 

^vsucceduta nella ragunanza gencraie de’Siali, lenula 

rkQ iU. allora in Fies , nella quale Citia Enrico Duca dlClii- 

sa , e Irancesco Cardinale suo fratello erano stati dal 

Enrico ili, falli morire ^ Di tpiesto fatto non st 

può dire quanto se iic alLerassero le due Coni rii 

Madrid , e di Ronìa , quella per Y inipegrìO , e per 

r interesse , oiibligaia a sostenere !a fazione Gliisar- 

da ini rancia, cjuesla jjel decoro proprio tenuta a 

risentirsi rii un’ azit.ne, cJje , sebben neccssaila , ad 

ogni modo era di nudto dispregio per la S, Sede, 

per essere stata violata T eminente dignità del Car¬ 

dinalato , J.i quella lai lo \olenflosi il Rè giuslifx- 

care t ol Poni e fu e , non solo }>er mezzo del Marcile- 

se Pisaul SUD Ambasci alorc ordii! ario in il onta ^ prò- 



Di Genova L r b. X. 173 
curò di rimo.srare ! molivi , e la n occasi Sa j clm ave¬ 

va avuso di lar niorii o il CanJìuaie , ma spedi es- 

prossatiicrflc Girolaiiìo Gondi Mobile ìioieuniiQ a 

ni. 

rapprctìotiiarc le sue ragiouj^ ed a ricercare da Sua 

Sauiilà r assoluzione delle Cemure - Il Gondi , pas¬ 

sando per Genova , lece al Goveriiu no’ esposizione 

a nome del Kè ni di lesa della sua causa ^ ma non 

mollo dopo , essendo i l Ré Rnrico proceduto più 

oiire, eoo a^^giusiarsi con Enrico Rò di Navarra ^ 

contro di cui , come cooSru di Principe ricaduto 

nell’ eresia, e Capo del jiartilo de’Calvinisli in Fran¬ 

cia , era allora forvenlissima T indignazione della 

Corte di Roma . Sisto V . Ponleìice di lòcosa natu¬ 

ra , e d’ inlrepida risoliìzione «liebiarò il merlosimo 

Furi co Piò di Francia scomu oleato , e sotto pose alle 

censure tutti <[uelli, che 1 avessero iihDidito j ncdui 

contento di ciò , scacciò dal suo btaio il Pisani , ed 

il Goudi C)ralùrì del Piò in Roma , e Uilìi cjuel Fran¬ 

cesi ^ che con essi loro trai lava no 1 medesimi ai Pari * 

Questi arrivati a Genova ne ilo stésso teiiipo , che sii 

ì rancia vi era giunls:» un'Ambasciatore speditsj da 

tpei Rè a’Principi d’Italia , per giustdlcare la sua 

causa, e per i[ucrelarsì del lontetìce, furono uni- 

tameuìe colf Ainbascialore rnoìto bene ricevuti, 

arco.li dal Governo , ed accompago iti per la Città 

(la alcuni Nolo li deputati : In appresso presenSatost 

al Crenato 1 Ambasciatore Francese [>érorò molto do- 

({iienterncnte in làvorc del suo R.è , e proleri moSìe 

€ OS e , che i u d I r e ■ t a i n e n l e ih r i v a n o c osi i ! Po n t e dee 

come il Rè di Spagna, sulle insistenze dei quale 

preleiidevano i Francesi , che la Corte di Roma 

fosse venula a così ardenti riscluziom contro del loro 

Rè: Corrispose a!(’Uilic:o :i Senato con moila gra¬ 

vila, e morlesSsa in modo, che alcuno non ne do¬ 

vesse restar ofieso ; ina con tulio ciò f Amliascialore 

Lqxìgnuolo Si aiterò graridcnienle del ricevlmciilù ^ 
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die SL erti fallo all^ Amba^ciaioì e , e ne £crÌs.se in 

iomjn risseiìtila a! E.è , per ordine del quale D. (no 

vanni Idiaquez cliiaiiìalo a se Eitore Piecanngdo, 

die in rjueslo tempo nella ('orie di Madrid trattava 

gli interessi della Ke]j. , gli disse , che il Rè restava 

mai soddisiallo della Rep. per molte cagioni, e prin- 

vlpahnente , j^ercliè non avesse prorogato il decreto 

aildRrp. tu salutare nella forma già accordata il suo Sten- 

dai'do : Pcrcnè dall’ esenzione del rendimento delle 

1 istle avesse eccettualo il Prmeine Gio; Andrea Do- 

jia , e noti il suo Ainbascialore : Perdi è non avesse 

proibito F accesso ne'Polii delia Liguria agli Inglési 

suoi nelllii i : E perchè avesse ricevuto, ed annnesso 

a i u d i c li za 1 ' A t n basci a tore d 1 un Uè scornu n i tato , 

eri Lieiiio , coi f pia le I Principi (jatlolici non tlove- 

vano tener consifserclo. Srtpra questi due ultimi punti 

parve, die f Idlaqm'z prei fi esse pili, clie negli altri. 

Jt Picca miglio avvisò dd Unto il Governo, il quale nè 

allora, nè citqjo rispose altro , lasciando, cìie la co¬ 

sa cadesse tla se in obblio. 

il t. Occorsero in questo tempo due accidenti di mala 

^odisiazione del Senato, uno colla Religione di Alai- 

/iv; d ì m ti ita j ^ p ^ j c a ti' i o n e. A v e v a un a sca i c- a di a u està 

rfii ieri , Religione iid mare Ligustico visitate alcune barelle 

nazionali, e si eia rinforzata di aictiril remiganti , 

ponenfio alla catena alcuni rnarinaì i , c:]ie aveva ri- 

ii’ovah sopra le barrì11 Senato intesa la cosa, co¬ 

llie 111 la galea m.l Porlo rii Genova ridi lese al (a- 

j etano la restituzione dei pn Igionierl, e lo lece am- 

inoniré a non bue per ravvenire simile visite in pre¬ 

giudizio della libertà dd couimercio, e della glu- 

lisdlzioiie della Repul>bìica ; Afa non avendo il Ca- 

p> stano risposto lu forni a conveniente , furono imme- 

tlialameute mandati alcuni Ofilciaìl a visitare la ga¬ 

lea , e vennero messi in libertà, cosi i uiddili, co- 

me ì forestieri 3 df erano siali pre^i sopra i legni 
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nazionali, in vano proleslandosi , e querelandosi il 

Capllano, cIjc con tale allo venisse violato il ri** 

petto, elicerà dovuto alla sua Religione. Nello s te s- j/ 

so tempo altro quasi sinnle incontro ebbe la ile- 

pubblica con i Ministri del Rèdi S paglia , per oo- 

casìone [aire di giurisdizione , e tale ne tu ii nio- vknsfat^ 

tiro. Aveva 1! Senato di Milano sulle insistenze di ** 

qu e 1 Re g I o (i o v e n 1 ; i to r e pe ri n c sso, cl 1 e ^ 1 a 1P .Ars e - 

naie della Città si ìc vassero alcuni pezzi d’ Ar11 glie - 

ria, e che per la strada di Savona si portassero al 

niare ^ per dovere servire alP armamento della For¬ 

tezza del Finale. Di tale condona fu data ki cura 

al Commissario delP Arliglieria dello Stato di Ivlila- 

iio, il quale per dare gn ordini opporturii in ope¬ 

ra COSI dili uà le attese le strade maiagevoii , e rotte ^ 

«1 irasfeii a Savona, dove per cagione dì alcuni de¬ 

bili gli anni a\antl contraili con un Nobile di quella 

Ciflà , fu iàiio prigione. 1)1 questa cosa si dolse in ^ 

Senato P Ambasciatore di Spagna, pretendendo 

la concessione latta dai Governo del Uauslto delle di Sp.i^na p^r 

arilglierie per io Stato imperiasse salvocondoHo 

gli Officiali , che vi accudivano, tanto più Ira 1130“ * 

dosi di un Ministro di consivlera/àoiie, il quale per 

le Feggi , e pnvìlegj della milizia , non poteva es¬ 

sere per debili civili Iraiienuto prigione , 11 Senato 

latta matura 1 ■ iliessione alP impegno in cui era <U 

sostenere per una parte la sua giuri^ulizione, e pt:r 

r altra di rendere giustizia in materia d'interesse 

pecuniario ad un suo suddito, impose a due Dot¬ 

tori, che considerassero il merito della causa; ed 

avendo questi rilento, clic la detenzione secondo 

il loro paiere era valida ; ritornò all’ udienza l Ann- 

basciaiore di Spagna , ed esagc-i ò tanto, che i Pa¬ 

dri delegarono la causa ad un degp Auditori della 

Ruota Criminale, per sentenza dei quale Tatta do¬ 

po due giorni di discussione venne il prigioniere U- 
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berato* Non cooterifo dì ciò I’.Vn'jba^claloro srrbs'^e 

ai t?iio Kè in teniiini as|)rl con Irò della R e ]xd>l> li¬ 

ra ’ oikL^ non tardarono a tarsi seni ire le doglianze 

della Corte di Madrid sopra tale proposito * 

N 
A N N O U D X C\ 

el principtQ de!!’ Anno presente II Governo 

d e l e nxì i n ò , c ] ) e j 8 e g i e l a rj d e 1 S e n a 1 o r! a e ì egg e rs i, 

nntj duvesseio essere deli' ordtne de’ Nobili : Deli¬ 

berò anebe di prendere io St Ciorgio bre quaranta 

ciunue nòta so[>r€Ì la Colonna di UUaviano (Jani]>o 

iregoso per unpsegarie nella labl>i tea di jjatjchi, 

Vii inviò in lsjia.^iia la s(|iì?K:ra del te galee sotto il co 

maiuiu di Gter .entojao Cliiesa Generale di esse, ps? 

cari caie il contante dì ragù ne de’ Mere and delia 

iòazza * Ne! niornu dì e lee^ro , venne a Genova 11 

jMarcsdalìo di Reiz Francese , 11 ipiaSe fu splendi- 

darri noie aliuggialo , e S rati a iti dai (chiesa , e^! aven¬ 

do visitato il ber salo , donandò , oti otterìrre di essere 

servito di una galea ssiio a Livorno * (.olle stesse galee 

giunse nella inlia li 11 in('i[ìe di Mo felta ; il quale (h 

co ni p 1 ! n i e n s a t o p r pa J t e d tl hi ! n a t o d a alcuni No 1 > 11 i ^ 

e da essi assiso lo nel lenipa , che vi dimorò r Poco 

flopo Ju spedito il Gergerai Cincsa con alcune galee 

in Sicilia , per asportare da quel!" ]>ela rjuantilà di 

seta di ragione de’ Alerfatanti nazionali, e giunto 

cola jii richiesto dal Vi cerò a giuri E.irsi coìta squa¬ 

li r a d c I li eg n o , ala re u n i t n me n t e un h r e v e > rs o ^ 

per ]na gare il mare da’Pirati , die !’ini està vano . 

Jlispose il Chiesa , che vi pensarelibe , e por negò 

soiutanienle di volerlo fare, allegando varie scuse ; 

onde li Viceré sdegnalo gli lece intimare rii pari>rsi 

imm ed intani ente dal llegno , come t]reg!i esegui , 

r i ri zhì ì ììì 11 a re a r e ! e me re a i iz i e . L) i po i 11 \ ice rè 

tori suo ìeliere ai Principe Gio: Andrea Dorìa j cd 



Di G e uova Dib. X. ^ 177 
r11* AjTiboscIaiore M^-ndoza scusò il fallo , iocolpaiv- 

doDo il Generale della Bep., 11 orlale dopo dì aver- 

gii delta iriiLrizlone di coiii[MacerÌo , e di aver!r> tc- 

iniEo [jer qaaic.lic tempo In espettrazione (h larlo , 

V avesse cc n negativa assolti la scliernUo : Che attesti 

Y indigniti di questo fatto egli ne averebbe presa sod- 

disiazione con passare a qualclie risentinienlo, se non 

avesse avuto riguardo a non ofrentiere la Rep. , per 

la quale aveva iirt somuio ^^^pelto : Por lo t:onlrajio 

i l vili i e sa gl u s \ 111 co m ol t o bene I a s uà eoa dt a ta al S e* 

iiaU) , inosirando , che si era regolato scconflo IL 

prescTitEc'gii nella stia inslriizione , e ne resiò bnnm- 

iie da qualunque iàasimo h» JJi tal cosa la fAep* ne 

fere portare in Spagna doglianze al Uè contro del 

\ jeerè , ìiè passò olire , 
In questo tempo essendo nato d PrimogenLto al ^ 

Gran Duca dì ì’iorenza, e avendo questo Principe 

dato ragguaglio di tal cosa al Senato , corrisposero 

alf ufficio i Pa'lrl con Ispedlre alla di luì Corte id¬ 

rico Saivago con carattere di Ambasciatore , per rap- ^ ■ 
presentargli i sentimenti del proprio giubblio, per 

un successo cosi prospero ad tm Principe loro buo¬ 

no amico ; In tal maniera si andava con reciprochi 

aui di amicizia , e di confidenza ('^mltìniando la buo¬ 

na corj'ispnndenza coi Principi confi nani i, la c{ua!e 

non iu punto interrotta per un accitiente Innesto 

oc'cor\so a Spinetta Maiaspiria Marchese di Oiùioìa, 

dipendente allora dal medesimo Gran Duca, 

la di cui proiezione viveva. librasi il Marchese Spi- ionnù di 

netta col!'a| ipoggio, e coiP aderenza di alcrmi 

Marclìesì cii'convicitn della medesima famiglia, dato mr/rre Mar 

ad inquietare io Staio di Larda comandato da Cos- 

mo Cenili! ione, e la rosa naia da disptareri di con¬ 

fini, era tani’oltrepassata, che tutto giorno i sud¬ 

diti dei Mala’^pini coi re. ve no sopra gii abitanti di 

lunula ^ daijfieggiaiidolì negli averi, e nella vita r Ptir 

3um» m 
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qiieifa cagione Cosmo Ccnlurlonc, uomo fli nakira 
ieri ice, e ventlicììliYa, fece da alcuni uomini ap¬ 
porta li uccidere il Marchci^e Spinetta , del (piai tallo 
ne resfù 0ire30 il Gran Duca , come quello, che 
aveva presa la |>ro[txioiie di alcuni Marchesi della 
J amiglia Malaspina di Duneggiana, e si era iriieres* 
5ato COI medesnvii con trattati di aleanna , per tener¬ 
li da &e dipende!]fi. Per questa cagione dunque il 
Gran Duca dimandò ragione al Senato delF omici¬ 
dio suddetto^ pretendendo, che gas ti gasse il Centu¬ 
rione . Quest' aliare trattato io quel primo bollore 
con ardeij;ia, e con strepito, restò poi nel decorso 
del tempo sopito, senza che rimanesse ombra di 
mala sodisfazione nel Gran Duca contro della Re¬ 
pubblica* Nò molto lernpu andò, che il Gran Du¬ 
ca per mezzo di Ginho Sale Nobile Genovese ri¬ 
di iedelte al Senato, che ordinasse a’Giurlsdieenìi 
del dominio di irai tenere prigione Alfonso Piccolo- 
inhii suo ribelle , dei che venne pienamente com¬ 
pia ci uio * 

In quest’ anno fu una carestia nella Clllà cagio¬ 
nata dalla stcrilitri succeduta unsverbalmente nelle piu 
fenili Provincie d’llalla * Quindi cresciuto universal¬ 
mente di prezzo a tutte le biade, © dubitandosi di 
maggior alterazione, crebbe per queafaltra cagione 
il disordine nei la Gilla ; perchè gU abitanti anche 
])cne stanti, che dianzi erano solili di far fabbrica¬ 
re pane in casa , e che avevano le loro provisioni, 
si di ed ero a co t n jj r a re pa n e a mi nato; o n d c s i c c o - 
me prima il consufoo arrivava a mine cinquecento 
ìa scllimcaua, se iie smahiveano in qucslo tempo due 
mila; nò potendo f Odicio dell’annona reggere tan¬ 
fo peso , nò sopportare latiU spesa ^ il Senato de¬ 
pili è alcuni Commessari per sopri ni end ere col pre¬ 
sidio di alquanti Soldati alle supole, pcf fare disiri- 
btiirè il pane còti regobj m;i perchè óra diilicifij- 



Di G e n 0 r a t i b. X. 179 

^tmo Tv\>nnìVY^'^ T atidacia di alcuni, cd impcL^sibila 

di r ar legge alla necesMió, e dis|ier^ì!?'lniie di aliri, ^iuc- 

cedcltero molli liimMlfi con rjiiaìche rnorlalila ; onde 

per rimediare a Mjpra.^fantl perìcoli venue da due Con- 

5Ìg[j conferita piena autoi ito per tm’anno a rtueC oUc- 

g) di j>rGvvedere alla pnLblica tlcmczi^^a , e di rego¬ 

lare f annona. Deputarono i Collegi un Magistiàto 

di aìqiiarili Nobili piu autorevoli, i fjuali avessero 

pensiero di scarx'iare dalla Citta, e dojTiinlo i iora- 

stleri, gli munii, e vagabondi, e d'inviare da per 

tutto \ ascelli , e conjmissoiii per grani : Nè ri usci¬ 

rono inutili le loro rldlgcnze, perchè essendosi pie* 

valsi della niediaztone dei irincipe Cdo: Auurca j}o- 

ria , e deir Ambaseialore di Spagna, oltenriero per 

niGJSzo d i qii cs ti licenza da 1 \ Ì € e rè di Sicilia, d i 

eslracrc da quel Jxegno (|uaiil!là considerahiie eli 

grano, col quale , e con altro recato ila un con¬ 

voglio di Anihurgo si sostenne la Città. Una -Va- 

vc però , che veniva diretta al NJaglstràto delP Ah- 

hundanza , avendo ìoecaio \ Ì!ia Jranca , In tratte¬ 

nuta, c scaricata da Ministri di Savoja ' pcr 1 a fjiial 

cosa iii spedato alla sua Corte Steli ano Dori a nel iu 

Domenico, penliò portasse le pubbliche doglianze 

per tale fatto : Ma il Duca scusandolo alla meglio 

con f estrema urgenza del suoi sudditi , non lece 

restituire alla Rcpulhuc^, che una sola porzioFie 

de! grano suddetto, rborsandole il prezzo, per la 

valuta del restante, -’he di suo ordine era stato di- 

strlbuiio a diverse Comuoità de! ('ooiado di Nizza 

per sollevarle dail'ultima necessita. 

lì ose c|ucsl' anno celebre , c consplf uo per la 

Nazione bicnovcfe T esaliiizione a! Semino Pontili- 

calo del Cardinale (hambadsla Cfis^agna , nato da 

una làmagiia , elm in Geneva per autu bissimi tem¬ 

pi aveva esercii alo Magi strali onorati, e che nel 1028. 

era stata colle adre arnrilia alF erdiuc nobile. Cosmo 
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Padre del Cr^rdinale n^ìo m Genova ^ nel primi anni 

della sua glovenlù passò ira Koma, e quivi preso 

dalle qualità di una Dama di Casa Rìccl , ottenu¬ 

tala in moglie , fertnò la stia residenzia in quella 

Città * Da questo matrimonio nacque Gìariibalisla , 

il quale nei corso degl' anni suol più freschi prese 

€ogniì:.lone di varie scienze, e si guadagnò una pro¬ 

fonda inlelilgenza della giurisprudenza civile , e ca¬ 

nonica - Inlro^lotto poi dal Cardinal Varalli suo pa¬ 

rente a^ maneggi , e adoperato assai ss imo nel leui- 

po, che il niedesiino Cardinale era Legato hi Fran¬ 

cia, ebbe coll’Arcivescovato di Kosano intruduzio- 

ne , e grado fra Pro lati delia Corte di P».oma. Dal 

Puntchce Pio IIL dello Referendario dell’ una, a 

delf altra signatura , e poi fatto CTOvernalore ^li Pe-» 

rugia, e ddf Ombria, e dal sut^ressore Pio LV. 

invialo Kunzio in Ispaglia : Da Pio V* Iratlenuto 

Ticl medesimo posto ; e poi da Gregtìrio XlìL im¬ 

piegato in altre cariche iu nel 1083, crealo Car¬ 

dinale, net qual gratlo essendo vissuEo alcurn anni 

con conti imo crescimento di lama , e di ere'! Ho , 

<]opo la irinrle di Sisto V fi assunlf^ al Puniiiira- 

10 col nome di Urbani) VJ!.. Soprcavvlssiì qnp^io Pon¬ 

tefice alla sua csailazione soli r 3. fiurm; ma di cosi 

breve governo re^tò a’ pOsSteri ineinona, e fama eter-* 

ila: imperciocché usò liberarci con molli Carfllna- 

11 poveri j si mostrò zelanic nelle cose della gln- 

•etizla^ provi do nel manteuere f ab ho rida ri za al po¬ 

polo J magnifico jicga ornamenti c!eÌni (àuà , e de¬ 

sideroso di riturmare Jiiolfi alaUssi ; ma ciò che fece 

Impiccare maggiormcnie la grandezza ilei suo animo, 

e la pietà disinleressata ilei suo governo, (u l’eroico 

staccamenlo dal sangue proprio; onìinando a’fiarenU 

che non prcterirlesscro maggior iiiolo di c[ueÌlo ave¬ 

vano , nè che ttniesscro maggior corteggio di prima, 

i^icconic neppin e a’ suoi Curiiginnt permise di coti- 
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verllre alenila cesa In loro vaiilaggÌD, lasciando i 
congiunti, e i confidenli nell’ antica posto * Ultimò 

i suoi giorni con grandissima rassegnazione in Dio, 

e Tu la sua morte considerata come un grave caso 

occorso alla (Jhiesa Cattolica, la quale dal diluì go¬ 

verno attendeva niaravigliosi successi, Iti successo¬ 

re Urbano il Cardinale IVaucesco Sfondrali Cre- 

iiioncse , il quale prende il nome di Gregorio XIV. 

ANNO M D X C L 

eir Anno nonageslnio primo la Ilepubbllca 

in segno del filiale ossequio \ erse del nuovo Fonie-* PontcjìcÉ 

fica Gregorio, gU deslinò quattro Ambasciatori di 

ubbidienza , SteiiHrio de Francia , NiceO’6 liomolli*- 

no, Agoistino Gj imaluo , 6 Giambafista Seii^arega ^ 

li quali si [ratte n nero niolio ad h tira prender e il loro 

viaggio ; onrle nel mese di Settombre essendosi atn- 

niaìaUj iNicct>'ò Lornellino, fii in suo luogo eletto 

Aiaaniolto Catlaueo , ilicevelte Gregorio con molta 

urnanlià questa Ambascleria , e mostrò di gradire 

V uillcio * 

Molle altre coso succedetiero nel Governo degne _ . 

Ut rilìessione , e di inemona , Si travagliava in que- 

liiica fabbrica del 

Arnh^cerìói 

Sin lennio m couiinnare la uiagnn.^„ . ^ ^ 
T, i 111- 1 ■ ^ . 1 hì^itio dd tri- 
ìm aizzo pubblico, che si era principialo aa capo ; _ 

come alalie si ri si orava quello del (ù'imlnalc , che 

clitamano il Palazzello ; ed il Consiglia di S. Gior¬ 

gio a quesf cffctJu aveva donalo alla Camera una 

somma di denaro , perchè fim[jìegasse nelle fabbri- 

elio suddelle , e nel nianlenimento del [iresidiu del¬ 

la Cilla : fila la R e]mbblica non meno inlenla al pro- 

sr li^uiinonio delle bilìbrlclie , che alsovvegno, ed al impsj.fvjJÉf 
1 ' , , , I , di ISìPl MJ^(2 

Jj] sugo Zi ne suf>i sondai, mi pose una universale sdi.tvc dsì 

Sa di Tìn decimo pi^r cenlo, assegnandola alP Uin-Pi^vffn, 

ciu de’ Poveri j eoa ordine ^ che dovesse iiiipiegare 
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la metà In sovvenire i inearUchl della Città, e i*altra 

parie ne^L^ aiiinentare nliilanti della Pieve ^ cHe 

avevano avuto ne' due ultiou Aum lo cani pallio loiu 

del lutto sterili, ed uirrauiferc . Quanto alla polizia 

del Governo , succedette ili quest Anno , che 1 Su- 

nufiy%iipor p‘^ ^^^^fcccvo cou^rega l'e li i-Vl!tior Consh 

Coìisigih a’due glio, per tenere a sui[lLCato ì due Coliogj, e contro 

di essi proposero questi capi , Che il Seiiala non 

avesse potuto crescere lo stipendio all Aiuhasclalore 

Pietro Battista Cattaneo Residenie In Ispagna, nè dar¬ 

gli iaeoltà di dnniiiLiire la sua ianuglsa , pcicHo l e- 

ìezloue era stala latta dal Minor tJomigUo, col? ei- 

pressione dello stipendio, e del nuinero dello genti 

da servìzio * Che 1 Colieg} non avessero potuto senza 

il concorso del là'Imor Consiglio coiiLuuiaie lo &n^ 

pendio segreto di scuU cinijuanta d mese , die la 

Repubblica ora solila dare a un Mioulro straniero, 

per leu orlo ben alTeUo , 6 che non avessero potuEu 

iàre doiiathi, ed agglu^taineriti con alcuni Glliciall 

di Principe forestiero , 1 Consiglieri erano in nume- 

3 0 dì Gnaula due , e di questi quaranta quattro furo¬ 

no di scnfimcuto , che tanU' li Col log j, quanto d 

Sonato avessero commesso c:-ceàso ne' capi suddctil j 

ma si dovessero liberare dalia pena » 

dd Quanto al pontlco , non si debbono Iralasciaro ab 

dfc/ct^ dal cune cose nolabdi ^ cioè la pratica fh nuovo lisve- 

Spagnuoli, del saluto del loro Stendardo, 

di Spcì^ri^ della proibì zi uoe elei commorcio agl’ h:glesi. Il X3 è 

dJi^ scrisse alla Repubblica sopra tpesti due 

punii con grande umanità oltre al suo solilo , e eoa 

tratti obbiiganll , richiedendo , die li lessero accor¬ 

dali per favore , e per grazia . Con maggior ronlc- 

gnu Don Giovanni Idiaquez Segretario del Rè no 

parlò coll' Ambasciatore della Rep. , fnostrandogìi da 

una patrie il gran desiderio, che aveva II Kè di es¬ 

sere coateulalo ^opra quelle tsvio dUnaiido j e dall 
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ahra procurando d’ insinuargli lu convcìnlenze , cho 

vi erano dal canto della llspubblica di accordarle . 

Atubajsciatore diede conto al Governo del [uwo ; 

c i due Collegj * senza parlare la pratica a! Minor 

Consiglio, come vuole la consuetudine, e la legge, 

quando si iraUi di materia d'importanza, pvoroga^- 

rono Ja legge temporanea già falla per 1' avanti ^ la 

quale ordinava , che lo galee della Itep. fossero le 

prime a rendere V onore del saluto alle Capitane 

delle squadre del Eie Cattolico , Fu nel decreto in¬ 

serita questa clausola, clic la liep. compiaceva il 

Uè col supposto , che non a ver ebbe permesso , che 

ella ili riguardo del sudrieuo saluto restasse pre¬ 

giudicata cogli altri Principi d’ Italia , ma averebbe 

esatto da insti lo stesso onore , Quanto po\ al proi¬ 

bire i! traffico agringlesi , cd al vietargli la navi¬ 

gazione nel mare Ligustico, i Padri stettero sulla 

negativa , colla ragione , di non volere uscire; da qneF 

la neutralità , che sinora avevano prof tassata con tut¬ 

te le nazioni , c di non volere, ciie venisse a'pro- 

prj sudditi inquietato il commercio • Questa ripulsa 

irritò il He Filippo , il quale premeva più sopra que¬ 

sto puato , che sopra P altro del saluto , nè poteva 

tollerare , clié 1 GeiuA'esi stati per tanti Anni alcali 

della sua CMrona, nel tempo dell'Imperatore suo Pa¬ 

dre , e ne’ pnmi Aoiii del suo stesso governo vo¬ 

lessero ora staccansi, od aver continualo co’suoi ne¬ 

mici * Sopra tal paolo ebbe in questo tempo mi’ 

altra mala suddisfazione * 

Aveva la ilepubbi’ca nell’ Anno passato al qua n- 

to disgustato il Signore della VaiiuUa fralelìo del l)u- 

ca di Per.vione, ain .ndue seguaci in Francia di Eii- 

riCofV, , 0 grandi uermci della Casa di Ghisa, 

del Cui di Spagna , che la proteggeva Governava il 

Signor della Valletta Tùlune , e desiderando di dan¬ 

neggiare per njturo i Marsigliesi , che sosteiieYSoe b 

i 
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parti i!el!a ^ di travagliare il Iraffico de’ sudditi 

del -Rè Cattolico , aveva segretamente da un suo cor- 

rlspoodente Ìri Genova latto comprare un Vasce lo 

per armarlo in guerra , e servirsene nel corso , Di 

ciò avutone sentore P Ambaselatora di Spagna ^ oe 

passò doglianze in Senato , ed ouenna , che venisse 

iinpedila la consegna del legno , in vano reclanìan- 

do con lettere ^ o con protesle il Sig. della Valletta, 

il C|uale , per vendicarsi, da’ suol armatori fece fare 

qualclie insulto a’ legni mercantili Genovesi , sopra 

uno de’ quali in quest' Anno fu latto prigione , 0 

condono a Tolone Slniona Axerelo , die era man* 

dato dalla Repubblica a Mariiiglta, per richiederà 

a quel Magistrato la restituzione di una Nave di ra¬ 

gione deirLdlieio dell'Abbondanza di Genova, che 
da ima galea ui Savoja era siala sforzala ad andare 

a sbarcare il grano in Marsiglia , ove era gran pe¬ 

nuria * Ora r Axereto condotto in Tolone prigione 

presentò al Slg« della \ allotta le sue coniniessloni , 

c le ìeUere credenziaU della llepubblica , preten¬ 

dendo, come Ministro di un Principe nevitrale, ed 

amico della Corona di Trancia , di essere rilasciato, 

0 poiché non |votè essere cgìì tenia lo dal Governa¬ 

tore , oUenne tli essere condotto ad Enrico Rè di 

iVavarra , il qua le dopo la morte del Rè Furi co ili* 

aveva assunto il titolo di Rè di Trancia , e con mol¬ 

le vlriorie oilenule sopra de’ suoi nemici interni , 

ed osienli, sì andava aprendo la strada ad esigere 

colla terza quell’ obbedienza ilal sudditi , die gii era 

dovuta . In questo tempo si Iraneuttva Tnrii o all’as¬ 

sedio di Nojone , e come intese, che 1’Axerelo , 

Sirgr- ì^re II- g ì u u t o M ! SU o E s c ì'c Ì to, c ra MI u Ì st r o lì e 11 a IA e jr. 1 b - 

, lo fece venire a se, e T accai^ezzò con ter- 

mini di grande umanità, dicendogli di avere una 

grande iodinazione verso delia Repidjoilca, e che 

aveva semprti desideralo eh viveil« Ìjuooq aulico j 
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ssbbene del suo Regiio non gU ave- 

va-io dala oppuilutuLi di reiiflerle quaiehe sei-tizio di 

rilievo, come 8[>eià\a di poter bo e net!'avvenire . 

Dojju resi lini te io'.iUe le Ielle re rie ila Repubblica eli' 

Axei" io e l Eiperte, e ìeile quelle del Priueipe Gio: 

Andrea Daria, e dell’Ambasciatore di Spagna , lo 

riman ló salvo a Vjarsig'la* Per la benigna accoglien¬ 

za l'alta ali’ Axereto rial Rè Enrico si si imo In eb¬ 

bi igo il Senato a reriderglt grazie con urd rossequlo' 

aa'ietiera, e uè riportò risposta aliretlanto benigtiu, 

e obbligante . Questi furono i primi offic] di ami-^ 

clzia, e di complimento; che passassero fra quel 

magnanimo .Hè, e la pLepubbbea ; la quale vide 

sempre mal volentieri gli ouimi successi dell armi 

del medi'siIlio Rè , bè volle Oial intripparsi nebe co¬ 

se di Eì”incia a suo svantaggio , e più volte rìchie- 

sta dal Pontedee , e dal Rè di Spagna, che favo- , 

livarm !a lega del CaìtoHcl in quei Regno j d impie¬ 

gare le sue galee j>er ]>ortare soldatesche in Pro¬ 

venza , e per coti durre soccorsi in Marsiglia , cìie si 

trovava streUa di viveri, non si lascio piegare a con- 

desceridcrvl j non ostanle gf ullicj del Principe Gio; 

Andrea Doria , e delF Anibascialore Spagmiolo, che 

lutto glonio insistevano sopra tal punto, anco con di¬ 

segno fli far uscire la Rep. dalla liculrahtà * 

In questo tempo al Doge RalisU Negrone ih so- 

slitiiilu Gio: Agoslnio GiUStnnano , nel priiKaplo d<^l ^ 

di cui governo la Rep* lratto di uinre alla Riviera dt 

Levante San Stellano di Yaldetaro , terra simala ol¬ 

tre li rnond a’^ coidini del Piacentino , di ragione al- L^fKi^e u 

Iota di Giambatista Dori a i^obde Genovse » , 

di questo Signore si erano sollevati gli abitanti , edt-^^ìo di vj* 

avevano pa|Joiarniente ucciso i di lui Podestà, e Ca¬ 

stellano * A sorte si era trovato nella siiddcua terra 

uel tempo del tumulto mi NobiD (ni taci ino Geno- 

vciie della lamigli-i Plelraroggla ^ il quale aveva ut- 



laccato prallca co' .soli e vati, che si meUesìcro sotto 

il tloniiiiio della Repubblica ; trovatili iu ottima 

sposìziotic ne scrisse til Senato, il ijuale Invio iti- 

continente il Dottor Pietra ad acceltarll ; in ma- 

no del tjuale diedero rpiei delia terra giurarne rito 

di fedeltà verso della Repubblica, Ma alcuni, che 

erano a guardia del Caijloilo oegarooo di consegnar¬ 

le, e di volere accettare il dominio Genovese, pre¬ 

tendendo di essere riconosciti li con grossa somma 

di contanti . Procurò il Piclraroggia con V ofFerta di 

tliic mila Scali di soddisfarli , ma , làfiulanrlo essi 

COSI piccolo regalo , fu di bisogno ridurli al dovere 

colia forila , Da Genova vi furono spediti duconto 

Solrlatl ^ colf assistenza de'il Plelrauoggla pro¬ 

se il possesso del Castolio, Si trattò poi, e si con¬ 

venne eoa Glanil)atista Dorla padrone de! Luogo, 

che lo cedesse per certa somma alla Repubblica; 

ma nella stipulaziona iiactjuero certe dllTicolta, per 

]e quali si differì T esecuzione , procrastinando Ìl Do- 

na , o che si pentisse della parola data, di privarsi 

dei Feudo , o clic volesse con r|uesto artifìcio tirarti 

la Repubbiica a prezzo maggioro , 

ANNO MDXCIL 

LlelPA mio segurnSe giunsero leu ere dalf Ini- 

“Operatore al Senato, nelle quali scriveva , che gli era di Lt- 

j.trf per la R- * 

st i u ^ i€ jie dì r t u bC 1 lo ni 01 es t o il sentire , che Giambalisla Dona 

viidentcmenlo spoglialo della terra di San 

Stefano, c intendeva , c!ìo ad ogni modo gli fosse 

restituita; e lu dalla CaricclJaria ("esarca Inviala una 

Illazione, o sia commiuateria agli abitanti di Sau 

Slelano con ingiunzione, che si restituissero alfobbe- 

dlcnza del loro Signore, sino a nuova provisione di. 

(diesare* lìiiesraliare ili dal Collegj poi'talo al Mi- 

jior Consiglio, il quale rholvelle, che si proseguii- 
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Sf-ro I tijjpzlall col Dona, e si ultimasse 1’ aggiu¬ 

stamento, con accresccL-a il prezzo, perche era co¬ 

mune Ojoiiiione, che egli avesse procurai;. &.i Le- 

euro queste provisloiù, per cavare maggior somma 

dalla Ktìpulablica: I Lollegj coiiiinclaroiio a siringe- 

re la cosa ; ina mentre andavano scrupolizando nel 

patti da porsi neh’ InstrumeiUn , Cesare instigato dal 

Doria, che aveva segretamente inviato Vienna 

Giovanni Maragliano, scrisse, che non si innovasse 

cosa alcuna, c che il Senato non tardasse a restituire 

la terra ah’antico possessore. Sopra questo emergente 

cnusuitato il Minor Consiglio, fu restituito il luogo al 

Doria, e presidiala dalla sue genti; ma gli abitanti, 

non tendo tollerare di vivere sotto quel ^Padione, 

che avevano offeso, ed anche instlgall dagl’ Omciali 

del Duca di Panna , mandale altrove le loro famiglie 

ripresero l’armi, e si posero all’assedio ckd Castello.f 

Il Doria fratianlo lece una raccolta di *^ftDeudisiri- 

dei suol amici, e parenti , e la spinse sotto Ì1 comun-vrita,m 

do di Francesco E ìesco suo fjUglno, jaer la strada deha » 

Croce , al soccorso del Castello . (^uivi si combattè 

furteinente , e nello stesso tempo Simone Ceulurione, 

e Marc’ Antonio Bellocchio , li quali erano alla guar¬ 

dia del Castello, fatto iiiipclo dal^ loro canto, cor¬ 

sero sopra i terrazanl ; ina questi da tutte due le 

parti fortemente combattendo vinsero, e con grau 

inurtaliià fugarono i nemici , essendovi restati di 

persone di conto morti uno Spinola del leudata)j 

di Caniaiupo , e il Bellocchio , e prigione il Cen- 

turioiio, che fu subito rilascialo. Dopo questo lat¬ 

to i tcrrazaoi strinsero le pratiche, che avevano col 

Duca di Parma, e ne trallarono con Marco Farnese 

Governatore di Povnia; ma il Doria avendo Invano 

richiesta la Repubblica di soccorsi, si volse al 1 risi¬ 

ci [ve Ciò; Andrea Doria, offerenuoglt lo Stato '^ 

vtnidlìa , iu quelU conformi là , che già aveva colla s. - 
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ìtepubblìca frantalo, ed esaciiEJosi fra loro aggluata- 

to il iuUo , rìììsci al i'^riticipo Gio: Andrea, di gua¬ 

dagnare gli animi del poprjli, t quali sapendo quan¬ 

to aiMOrcToìiiienie siano l ralla li U sudditi di questa 

Casa, si accordarono seco con d^ie patii espressi; 

che permei tesse loro di operare in maniera, che 

non fossero per cadere gì airi mal sotto G lai uba lista 

Doria, o suol dlsceiideiiti ; e che li governasse con 

quelle esenzioni , e franchiggie, culle quali erano 

già vissuti sono Ai nonio Dori a . In quesai maniera 

questo bel Alarcliesalo cade nella casa del Principe 

Gio: Andrea Doria, il quale mandò Gianibatista Do- 

.ria dei la iNiccoìò a prenderne il possesso, e ne ot- 

lenne da Cesare V invesdtura . Dispiacque però al 

Governo, die il Principe avesse aniepuste le sua 

A h ' privale convenienze alle jjubbiiche sudiuStazioni. 

ri d' b^ quosf anno essendo mancato il Ponte lice Gre- 

p! r gorio lu assunto al Trono Pontibcio ippoliio Car- 

Vili di naie Aldobrandino co! nome di Gleni tu le VUL 

a cui la Kepubulica destinò Ambasciatori d'obbe¬ 

dienza Antonio Erignoie, Ag<sstino Spinola, Giani- 

batisìa Seijarega , e Aosbrosio Lomellino * Il Brigno- 

ìe essCTidosl scusalo, fu clello in suo luogo Ambro¬ 

sio di A egro, il Poni elice inoìtu ben sodislàtto deli* 

espressioni degli Ambasciatori per mezzo loro in¬ 

chiese la Repubblica ili qualche numero di Soldati 

Coi'si, e ne ebbe sotto tre capi, Marco Geo* 

ti!e, ])o:netnco Ornano, e Pattlaleo Roixatagllata ♦ 
Golia stessa laciìila si porlo la Repubblica coll’ Im¬ 

peratore .^tretlo in questo tempo da’ TVircln nellDii- 

gana , il cpiale ave mìo per mezzo del (jOute Anto- 

Ilio if Avo suo Ambasciuiore a’ Principi fIMtalia rl- 

ci? 1 esI o f j ua le h e soccorso d t < ie na ro , i 11 so v v enu 1 o di 

lire eentuiinia ?^el line ili qsicsf anno un fiero tur¬ 

bine di venm gcuò a leri .i la maggior pni te degli 

Archi deir Arsenale colla rovina di alquauLÌ corpi d: 

galee, che si stavano labbricando . 
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*^?*eIl’<intio 6e;^iei]te la Repubblica inviò al Fon- 
.11 .4^7 * 4 ^ r t£iAtÈìi d*Uu 

terice li! emù ri Je OlUno un Ambasceria di quattro 

cODc^picui Citiadui! , e luroiio Giambatista Pallavici-“ 

jio del fu Damiano^ Aiilvinia Seuarega^ jVirihrosio 

Lomelhno dui lit Geroulmo, e Aiilrano Saoh . Eb- 

bero questi commissione di procurare , cbo il Pon¬ 

tefice coolerrnasse tuUe le concessioni ^ e grazie^ 

che gli auticliì, e moderni Ponteiici ave^aiio in di¬ 

versi tempi alla irle pubi illca accordalo, e segnata- 

niente gP iurrascrini , jNìcculb V- nel 1447* Calisto 

nel 1455. Innocenzo VII nel 14^59* Glufio li. nel 

jSq4. Cìemenie \ il. nel Paolo liL nel r5b5*, 

e nel t.liullo IIL nel iS5i,, e nui i5b^. Pio 

IV*, nel lofio. Gregorio XIÌL * nel ifiyz. , 

j576\, nel lo^i., e nel iS3S,, e di Sisto V. nel 

i5'Ì5. Di iUile Je sojtrascritte Bolle, e Privilegi hi 

para col ire, u di luti e lo alice generalmente ebbe¬ 

ro co nmcsdune gii Ambasciatori di dimandare a Sua 

Santità la co dei''nazione calìe clausole più ampie * 

secondo io st e della (]or!e Romana, e come era stato 

praticali! da due Poniefi d Gregorio Xlli., e Sisto 

V *, nelle co n i c r r 1 la ■'* lo ni , eh e a v e v a a j (atto a I à 

vere della ldepul>blica. Nell’Inslruzioiie data ai me¬ 

desimi Ambasieait>ri vennero avoclie Incaricati di 

avvertire , che il Pontefice non inserisse nella coll¬ 
ier inazione la claiTsoìa , che tentò |iorvì Pio V, dum- 
Jiiodo dnt in usu per non avere a disputare ogni 

giorno col loro Ecclesiaslico, se siano in uso* Eb¬ 

bero allresi cominessione gli Ambasciatori di Irat- 

lare rii altri interessi, e signalamente di procurare^ 

che il Papa re movesse il Vescovo, e il Vicario di 

Ajazzo , i quali per conto di gare private avevano 

j^roc!£gsalo ^ e scomunicato il Cornmesi?9rio di quella 
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CMìà , Che Sua Santi là mantenesse \n possesso la 

Kepubblica di tenere nello Stato Eoelesiasliro Mae¬ 

stro di poslc, eoniorme la <’onros5lone di Sisto V, 

e che nello ^rrlvere a! Governo jaugumentasse 11 

titolo, 

Occorsero hi quésto tempo aìrnme male soddls- 

Ira la Repnbbtica , e l’Arcivescovo AJessau- 

ViTfif;, ff dro Centurione per le innovazSoiti , che tju. sii lece; 

perche essendo sqlito , che gli Arcivescovi sedessero 

in Chiesa presso del Doge , egli si fece alzare Sedia 

in disparte più e mi nenie , e |)lù decorosa chd con- 

melo . Nelle cose della giurisdizione coininciù an¬ 

cora ad alterare il sistema sin allora le mito ; imper¬ 

ciocché , ove i SUGE pi^éLlet essorl non solevano leocr 

Al ini si ri , che poriascero armi , egli concedeva li¬ 

cenza a quantità di pejsone , che andassaro amiate 

sotto pretesto, che hwsero della sua (ioric ; ed 

ove gli aiirl Arcivescovi cjano ?oihl servirsi delle 

carcei'l secolari per tenervi i l i eti , egli introdusse 

di far carceri nel suo 1 alazzo ^ e rii tenervi t ìslreiti 

anche li Secolari, o sicrume i Procuratori della Pte- 

pnbblica erano In possesso di far gride , e d’ im- 

pturre [iene agli itrusservanti delle feste y a’ concubi- 

iiarj , ef! a’uelandi , egli pretende odo, die al suo 

'1 r i b u naie s Mi sj? t ‘ s I r ss e ro q ik‘ s t e c au se , c t in i n t ! ò a 

far editti ^ojvia tali materie , ed a processare i Se¬ 

colari ilelinquetiii . Iìi tal proposito occorse, che un 

Cittadino Nobile anmiogilalo , essendo staio trov'Tito 

in casa di una pul blica Meretrice , fu dal Vicario 

Dccicsiaslit o coridannato in p^eria pecuoi aria » In ese- 

flezione della quale sentenza andati i Ministri deìf 

Arcivescovo a, prendere pegni in casa del Nubile 

condannato, furono da esso ri gel tati con |iercosSsej e 

ferite; la qual cesa avendo data occasione al Vica¬ 

rio Archiepiscopale di lare altro processo con irò del 

medesimo Nobile, prcicse !a Ruota j chiì traliandesi 
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tli persona laica a lei !te locasse^ la cognizione , eA 

iiiquin contro del Nolnle , nè volle obbedire a!l<j 

ioibiztuni , che le Inrono latte dal Vicario Ecclesia¬ 

li co, eli non procedta'e olire , e quindi oc nacqiit% 

un gran do ini pegno della liepubbllca ^ la quale voile 

edsleoere il diruto della sua ginrisdizioneÉ hi appres¬ 

so crebbero rpicsie ni ile sofIdlslazloni per lur altra 

cagione , tu jailp jjj'igione dalla Corte Secolare in 

questo tempo un i;:'rek: vesllìo da laico con armi , e 

nell’esame averijJo aitcgato .Vneonipotenza ^lel loro, 

la jAuoia sospese, e ne dieile notizia alla Corte Ar^* 

chieplacopalc. Orali icscaie Ecdeslastico ('omparv© 

inLmediaiamenìc a anii [a (Vuota a (are instanza, che 

gli venisse coosegnaio il prigioniere ; lì che no5i vo¬ 

lendo lare gli Audttcri pnma di a e me ricevuto Tor- 

dine dal Senato . SI alierò cosi biHamenle cU questa 

dilazione T Arcivescovo , clic nel giorno seguente 

lece dare precetto alla P\LK>ia con curnminazione di 

scoli umica : Nè sodduslaUo poi , cfie gh Fosse stato 

trasmesso li [jngtone, falle pjrucefiere altre cliazionk 

venne a sentenza di scómunica contro del Podestà 

deila li nota . Ea tal procedere irritali i due Collegi 

presero la difesa rìel Eodestà , o deputarono tre Se- 

naLuri, acciocché avessero particolare vigilanza, che 

la guì rise iz ione deila ile pubblica non ricevesse dagli 

Ecclesiastici delrlmenlo * 

(questi tre Depuind avendo avuta da! Consiglio 

autorità di proccfiere di faito In difesa della piFobli- 

l à digiijià , iiumdarono un (Aoceilicre tiei Senato a 

lur mlendere ai V icario , che partisse daita Ci Ila ^ 

cfl egli staile per qualche iemoo ritirato, senza com- 

pnnre in pubblico . Il Pontefice ebbe grave senti¬ 

mento , che le cose fossero passate lant’ oltre; e per 

pc^rtare Ajualche rimedio al disordine avvocò la cau- 

a se , e sospese la scommiica fulminata chd}^ Ar¬ 

civescovo coiilro del Podestà , Ìax Repubblica abrasi 
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per pfi mnggiorl in non veni enti , e p^r olJe^ 

ij e re d al Po n t e fi r e q ?a 1 c h e o p j ¥ìt* l u n n pr o\^ r si o n e , 

che rallrcn^isse il procedere delT Ai'civescova, elesì^e 

Aoibasciatore straordinario ai-ri Corte ui Kuma Giam- 

balista Senarega ^ ì\ r[naSe 1 ratio più volte col Papa, 

tn^cùifofù iiclLi ^ lo pregò, che vo!e;ìse togliere rial la rati ice le male 

^ ' so^ldisfitzloni , che alla v;i(trnala nascevano I ra ìa Re¬ 

pubblica , e A rei ve5cr?vo ^ rirnovendolo l1 alP Arci- 

vescovalo n ed imjdega idolo in qnaiche onoralo pa- 

s'o , ai che Ìl Punlcilce nm volò’ inai condesi en- 

dere , do hi fan do di rimettervi tic ila mi tlignirà , se 

tìon sosleneva il Mnas ro* Tral.ó an l';e J’Aniba- 

scialorti con Sua Satsiisa dì rig^jlnre in qualche ma- 

fiìera le cause di nnslo lori:> in modo , che si lo- 

gficf^se o( cagione d] conira-o ma poi* la durezza 

dei Pipa Jion onerine Cw^a aleuta, cd csr^endo dal 

Scnalcf stalo richiamalo , oc potcìalu r il e nere dal 

Pontefice Tìdlenza p»er prendan e congedo , -i parli da 

tÌ sMiza afin> c >n pi n enlo * trascorse peri 

V C€>Jtu-ione Imigo tempo, che il Punt^Uice cinaniò a Poma TAr- 

' ^7/^ 1^ tessere ioloin ato di queste pcn- 

^ denze , c {^on tratlencr lu nella soEi Corte rnnusse la 

cagione di tanti dr turbi , 

In qnc&to meni re ìe galee del Ihtca di Savop 

predarono ne' mari dcTa Liguria sopra Porto Meìii- 

df--.- iiiiurte ri zio Un VtiSCC'liu Piovcnzaic , che portava vettova- 

a Genova, c {>010 ajipreeso un'nitro rleìln slessa 

finzione . La IVepubblica isritala da tali prorednre 

fh libcuò ritte galee alLn cusionia <11 f]ue[ mare , e 

deputò per Avrnbasciatorc straordinario alla Corte dì 

Si 1 if^ft 'do Do- b. o r i n f ? ^ ì n i b a I d o L o r i a c c n com rn f ss i mi e d i p roc u- 

5rtp-^ mefiti isiaziooe dei torto ricevuto, e rls^arclrnonto 

}s ^ di danni di presente, c per T avanti a\uli ; perche 

tur altra nave eia stata dalie siiè galee firedaia ihmno 

acanti, ^SU-sprcssc li Loria in inanura cJ! caco cd 

Ltita j il qrale IitUo inlcnlo a tirare i suoi profitti 
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tlallf disunioni di Francia , e perciò abborente di 

cimentarsi con altri Principi , coiisentì a tutte le sue 

dinjaiide, ordinando , die fossero rilasciate le tre 

]Navi , ed altre imbarcazloul prese con grano, sbor- 

piando il f oiiIaìUe per quello^ che si era ^ oii&niiialo , 

o d]S[ieiìcSaìo alle ConiiHulà dello Sialo* Queslo cor- p:^rrà7nc'm 

so dede galee di Savoja proveinva dalia penuria, oaicva mi 

era in liaìia , ed In Genova m pativa mollo per mmì-ddr mi* 

canza de'grani , per< liò mia gran ejnaviilla venuta |>er 

servizio dei Pubblico, era stala da parli colali conver¬ 

ti la in proprio vaniaggio , dispensanrione; , 0 man- 

daiidone alli luoghi vicini. Pa quanhià dei misera¬ 

bili era pari meri Le nella (di là mollo grande , e non 

poteva r Officio dei i-overi dar elemosine uguali al 

bisogno ■ onde U Consiglio per tener bere aiieìta, 0 

quiela Ja gente, che non ha maggior slioiolo, 

i rumori, dei ventre digiuno, impose una tassa 

per miglioro in sovvcnzlotie del piò. niiserabio * In 

questo tempo Stefano , JNiccolò, e Paris DorÌa (.on- 

signori del Sasso!lo, avendo pj'oiblto a’ ioi'o suddi¬ 

ti P estraere dal terrltorio il bestsanie , fecero lar 

prigioni a leu ni di loro, che avevano conlravvenutr>, 

per il che sollevatosi il popolo, si tolse dalla loro 

libbidiciiza * P\icorsero Ì Signori alta Piepubhlica per 

soccorsi ; e medesimamente i sollevali inviarono un Soihvajiont 

loro Deputato a traltnre col Senato, onereudo ih cf-nt 0 dti 

giri s t i tì e * e I c^ r o a z i or j i , e di ri ni e tl e rs i in t ut i o ' ? ^ 'é 

alf arbiirio del Padri^ onde questi laill arbìlri, in¬ 

viarono al luogo Gio: Giacomo G ri mal do, acciò ac¬ 

comodasse le ildfelenze , e riducesse quel popolo 

a IP obbedienza deMoro Signori. Andò il Griniaìdo , 

e conchiuse, die tutte le due parti facessero uuMp^itato dai_ 

compromesso nella Pep., e cosi la cosa restò d 

rillora sopita, sebbene poi negl'anni xSegucnli si vìì\c-io dJ òuìsuìo, 

cese con maggior calore , tome direniO. 

AI ori in quest’ami o il Duca di Painia, e 1! Il¬ 

io rn, n 
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gl Io saccéssogll nei Dticato mandò un suo Gen- 

IeIuuìtjo a darne [Kirte al Senalo , il quale corrispo¬ 

se atr nflìcio con inviargli Giu: Agostino Pincllo, a 

condolersi della morie de! Padre , e congraluiarsi 

della sua a ssu n dionea! co ni a n do, I n i\u e s l o me de- 

sinio icmpo il Duca di Terranova termi naie il suo 

governo di Milano si trasferì a Genova Incoguito al 

Palazzo del Principe Giu: Andrea, e con esso sen¬ 

za indugiare punto, si irasleii a Loano , aspettanda 

r i m l i a reo p e r S [>agn a, (^i i es t o l o p e r non ricever e 

complimento alcuno (!al Pubblico , e per tema ave¬ 

va di qualche incontro , per 1 disgusìi, che aveva 

p>as5ati colla i\cpub!.)l!ca , e cosi in Genova, come 

ni Loano stette scrnpre con guardie rIlÌT'ato in casa. 

Molti altri particolari seguirono degni di rimar¬ 

co, cioè reiezione del nuovo Doge Antonio Grimal- 

do (Ad>ii , nel giorno tic 21: Jsovembre , JJ arrivo 

d’ un Nunzio del Papa con un Breve , col quale ri¬ 

chiedeva alla Repubblica soccorsi per T Impera ture 

contro del Turco in Ungheria, e non ottenne, die 

parole dì buona volontà , Jia fabbrica di una nuo¬ 

va ni Oli età iT argerdo uguale allo sento fP oro : 11 

bando contuniaciale [rabbilcato da Giudici delegati 

dal Senato contro ])* Garzla di 'Toledo , Generale 

delie galee d 1 N a poi i, pc r a v cr e nel gol fo della S}l e - 

zia fatto attaccare alla corda due barcaro li naziona¬ 

li , che avevano dalie galee sbarcali in terra alcuni 

Al e re alanti , e |>er avere ne’ iiiarì di j)iarjo prese 

due barche Provenzali, 

ANNO MDXCIV. 

eir anno presente nel mese di Giugno venne in 

Genova il Cardinale Pincllo , Ìl quale ricevette ono¬ 

ri grandissimi dal Pubblico , e da’ privali . Nel me¬ 

se di Agosto giunse di Spagna il iTÌncipe Gio: An- 
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f!rea colla sposa del fi£;lÌo del Contestabile di Casti- 

dia CTOveniatore di Milano, e la sbarcò a Pegb_, 

ove si celebrò il Matrimonio jirivatamenie . Termi¬ 

nata tjncsla l'unziotie, e partita la Sposa per Milano, 

si diede il Principe Gior Andrea a mettere in proli- Daiii 

lo le galee per passare nei mari di Sicilia , ove si 

iiilendcva essere giunta l’Armata Xurcbesca , sotto 

i! comando di Sitiam Bassa iigìir* di fjiiel l'amoso .io.u. 

A^isconte Cicala nobile Genovese, il cpiale sotto So¬ 

limano arrivò alla dignità di primo A Isire uella i or- 

fa, e poi esercitò liingarnenle la carica ^di (aipilau 

Bassa del mare. Ottenne il Principe Gio: Andrea 

dalla Bcp. d'essere rinfbrzaio di cinque galee, e si 

venne per tale occasione all’elezione di nuovo (rene- rwfirjii ài j. 

rale , non senza contrasto, desiderando alcuni,^ cheS't,.'. 

si prcrognsse questa carica a Francesco Grimaldi uo¬ 

mo sopra ogn’ altro per 1’ esperienza navale , e per 

le prove date del suo coraggio, abilissimo ari eser¬ 

citarla ; Ma s’ opposero gagliardamente altri, ricor¬ 

dando , die essendo sfata questa carica per alcuni 

anni esercitata dal Grimaldo , era ragion e v 

fi venisse al!!! vicenda, o così hi cleUo ISiiccolo Gar-iiJtti} 

liarlno. Ebbe quegli Infelice principio alla sua 

vigaziune, perciocché dopo d’avere congiuulamcnte 

roJ Principe Gio: Auflrea scorso lì iy?are di Sicilia^ 

lì tornando colla sua sp[uadra alla volta di iNap<.>ll , 

c osi fiera prorefia , che disunì le galee spu]- 

gendote In varie parli ^ ma iufeHcisslnio riuscì il sue- 

Cf sso della gE^ea Santa Maria, Ja quale, non polen¬ 

do rcslsicre alla vlolenz.a del vento si sommerse con 

iTilscrahile morie di lotta la clurina, e ìnarinatia , 

]>ui ondosi appena sa'va re t rei ila piersone# Quesli ta- 

^'rapj^alisi airalljero delia galea , Cigliale alquante fu¬ 

ni , che tenevano fi albero, e I'anienna cunglimte 

al corpo della galea, le legarono insieme, e posto¬ 

vi 111 capb> u 11 it gn o a gt u a^ d i ] iìtion e j con u11 z- 

V ^ 
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zo di vela, clie raccorciarono alia meglio, sMndiriz- 

zarono verso Gaela, c giuntivi a vista, lurono dal 

vento contrario risospinti indietro, ma poi ajutati da 

un vento lavorevole intorno la mezza notte, dopo 

essere stati tre giorni, e Ire notti a discrezione del 

vento senza cibo , presero terra a Terracina : Qui¬ 

vi non trovarono alcuno , che volesse nell’ estrema 

miseria sovvenirli, e Ih bisogno, che impegnassero 

uno schiavo , che s" era con loro salvalo, per com¬ 

prarsi gli alimenti. 

iJel mese di Ottobre seti e navi cariche di Soldati 

^ ^ 1 n uni e io d i s e i to m ila arri v a r ono n e 1 

Niifornane. l^orto di Geiiova . 11 (comandante di cjuesla gente, 

non ostante che avesse clhcslo , ed ottenuto dal Go¬ 

verno i! passo per Io Stato di Milano in Vado, 

permise , che molti sbarcassero in Genova anche 

coll’armi , la cpial cosa dispiacque mollo al Senato’ 

ed ebbero ordine i Bargelli , die dovessero cattu¬ 

rarli , come segui , ed in appresso fu pubbi icato un 

bando , che ni ono sotto pena della vita sbarcasse la 

terra , al che obbedirono : Ma nata in appresso una 
Kaiifmgio I fi ^ I f p 0 [ p t o 11 no de’ V a s ce 11L 

^S/:>-ìgniiùh fui con morte di molli Soldati , del che inijiauriti gli 

negarono di me II ersi piu in mare , ed oltenne- 

ro dal Pubblico dopo reppllcate suppliche, d’essere 

alloggiati dentro le mura , c per la valle di Ponze- 

vcra indirizzali verso Milano « Al Principe Glo: An¬ 

drea , che ritornò in potBi giorni di Sicilia, fu an¬ 

che permesso di dimorare in Porto colle galee pie¬ 

ne di Soldatesca , senza però che sbarcasse alcuno 

de’Soldati, i quali «bbero poi in Vado il passo per 

Milano * 

ANNO M D X C Vh 

quest’ Anno essendovi apprcrsione de ir Ar¬ 

mala Turcbesca , la quale si preparava più forte 

> 
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dell’Anno .'iniecedenlo por venire ne’mari iPItall-i , 

ebbe coiurne^^ione dal liò Caiiolico il Principe Gio: 

Andrea IJorla d’ uscire con lulie le squadre tìella Co- 

rena, per opporsi a qualunque tentativo ; ed egli 

lece ìiilentlcre al Senato, che dovendo porsi in ma-^^7?, 

re contro de’Turchi per la salute comune, pregava ' 

la i^epubblica a rinlorzarlo dtdle proprie galee , laii-^ 

10 più , che aveva ordine dal Kè di diiendere la Cor¬ 

sica, e le Klvlere del Genovesato cosi bene, coma 

gli Siati della Corona* Dopo questo 1’Ambasciatore 

di Spagna presentò al Senato una ìetlera del Kò 

scritta in maniera più di comando , che di preghie¬ 

ra, (a qual cosa mosse a sdegno t .Padri, ed essendo 

andato il Princlpie Già: Andrea a Loano , gli inviaro¬ 

no un Segretario con copia di detta lettera, e do¬ 

glianze di slmile procedere • ili spose il Principe, che 

stimava , che questo fo^se stato un trascorso del Se¬ 

gretario , senza co m me ss ione del ilè , e però ne scri¬ 

verebbe all’ Idiaxpiez , e che la Repubblica ne scri¬ 

vesse al suo Residente, e oe chiedesse ragione. La 

Repubblica soddisiatta di questa risposta, accordò 

ìq galee nella Ibrma solita . 

In questo tempo Giani batista del Carretto Conte 

di Millesimo, il quale a nome di Cesare governava 

11 Marchesato di Zuccarello, dubitando, cW gh ^ibi- 

iati ti facessero qualche novità in iàvoro del Duca di di MH iinto 

Savoja, dal quale erano fomentati, richiese In 

me d ir Imperatore assistenza alla Repubblica, la 

quale avendo interasse proprio nella conservazione del 

luogo , per il censo, che vi aveva sopra, ordinò alli 

sechi delie ville d' Aibenga , che stessero pronll ad 

ogni ceniio del Conte , per accorrere a sua difesa * 

Questa cosa penetrala dal Duca di Savoja grande¬ 

mente r offese , e fu principio di quel gran fooco, 

che scoppio poi In guerra aperta nel secolo segue li¬ 

te, per cagione del medesimo Feudo, 

I 
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Quasi nello stesso tempo nacque occasione fli 

contrasti coll’Ambasciatore di Spagna, che l'u sopì- 

Sp,T^i!,i fif ta colla mediazione del Principe Gio: Andrea Doria, 

''Erasi da molto tempo introdotto di esentare dai pe- 

Tchh^ dd iuo SO delle gabelle le robbe spettami alla cas^a del Ke 

‘ Spagna, la quale esenzione essendo poi dalbusa 

insensibibnente stata estesa a tutte le provisioni ne¬ 

cessarie per servizio delle Armato Regie, il Ma¬ 

gistrato di San Giorgio llnalrnenle volendo provede¬ 

re al grave suo danno, aveva dopo molte a!ter<;a- 

zionl convenuto col Ministri Spagnuolì , che il Rè 

per quelle robbe, che non servivano immediatamente 

per la sua Casa e Famiglia, sarebbe tenuto di tem¬ 

po in tempo a dare una conveniente recognizione 

ail’olKcio di San Giorgio. Questo accordo, che si 

ora andato osservando , diede occasione all’ Amba¬ 

sciatore di Spagna di pretendere , che alcuni de¬ 

nari rimessi per via di cambio per lettere per le 

spese della Capitana Reale , dovessero essere IVan- 

chi del dazio dei cambio, sotto pretesto , che la 

galea fosse casa del E.è . Si op]toserò a ciò 1 Col- 

legj, e deputarono due Procuratori , per rlmover- 

]o dalla sua opinione , e non potoido ottenere , an¬ 

zi dicendo lui di volere scrivere in ogni modo al 

Rè, spedirono un Segretario al Principe Ciò, An¬ 

drea, esortandolo ad interporsi, ed egli rispose , 

che t’Ambasciatore non averebbe scritto al Rè , sen¬ 

za sua saputa, e che quanto prima si irasierirebbe a 

Genova per trattare con più agio il pubblico biso¬ 

gno . Giunto a Genova il Principe aggiustò la dif¬ 

ferenza coli’ Ambasciatore. Questo e altri suol jne- 

rlli col Pubblico parve ; che restassero alquanto mi¬ 

norati , e pregiudicati per un latto atroce , che as- 

Sttfino Do- sài presto seguì : Imperclocclie Stefano Dorta uno 

rii: v.iue fin- Consìgtìori del Sa.isello , uomo grava di costu- 

i'irer;. lUi, c d el2, c luollo accctto pcr la bontà sua an 
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uiilversale del Cittadini , collo in mezzo da al cani 

Slcarj ^ Id colia moiie d"uno dei suoi morlaluaenle 

nel volto ferito ; Disseminarono i nemici dei Priii- 

cipe Ciò: Andrea, che autori di f^ieslo misfaKo fos¬ 

sero il Cavaliere Spinola , e GiannettlnD suo fra¬ 

tello Nipoti del Principe , e ciò d^ ordine del me¬ 

desimo , perchè contro sita voglia ( asplrantlo egli 

alla compra del Sassello) aveva Slolano Dona ven¬ 

duta la sua terza parte de! Feudo alla Ilep. Se ciò 

Ib ss e V e r o, i o n on a r 1 sco alle r m a r 1 o, pa re i ì ìÌ o qu e- 

sto mollo lontano clidla gravità, e dal cosìuvne del 

Principe, e non ritrovandosene, che il semplice te¬ 

stimonio della fama , che suole inolte volte nascere 

dalla dlssemiìiazlune del maligni . Nei giorno dei 5r 

di Decembre di quesf armo fa falla V elezione del 

nuovo Doge Matteo Seiiarega già Segretario delia 

ilep,, uomo di grandi sludj, e di profonda intelli¬ 

genza nelle materie di Stato , da alcune tnemorla 

(lei quale abbiamo ricavate molte noUzle , per 

la presente Opera* 

ANNO MDXCVL 

Jn quest’anno nacrpie nuovo disturbo per le co- Caverna 
se del Sassello* Aveva ia Repubblica neiranno 'àn-- 
lecedente (come s'è accennalo^ comprato la terza • 

])arle del Feudo da Stefano Do ri a , ma fidandovi un 

suo onici a le a prenderne il possesso, e a gover¬ 

narlo . A <pie5f istesso Paris Dorla uno dei Consiglio- 

ri concesse il Governo per la sua terza parte, ma 

non cosi voile fare Niccolò Doria, ([uale vi lasciò 

al comando f aulleo suo Commessario Ambrosio Ma^ 

ragliano bandito da Genova : Anzi essendo in tutto 

alieno dal contenlare la Rejjubblica se ne andò alla 

Corte Cesarea, a fare gravi doglianze, rappreseli- 

Ululo, che la Repubblica lo travagliava, egli im- 



: i ‘ 

' SCO Annali 

trat- pcfliva la giurìatllzl0110 «iella sua terza parte ; oii- 

ramsiiti} dtU' Cesare sopra ci«j scrisse una lettera mollo rlsen- 

(odTRsf^ lila al Senato, Facendole instanza, che mettesse il 

Luogo del Sassello in dejoosilo nelle mani del Con¬ 

te di Millesimo, e del Earon Eeccaria suoi Coni- 

iuessar) . Questa cosa diede motivo al Pubblico d’e- 

^ Aiireiio Ta- Aurelio Tagliacai'oe per Ambasciatore straor- 

cVUurer^'^'dinario alla Corte dell’imperatore, per dargli conto 

delle sue azioni, e pregarlo d’ accordarle T investi¬ 

tura del Feudo . 
CcMrc Citi- Un’ altro Ambasciatore fu spedito a risiedere 

TìZ'^Zrtf’dì' presso il Hè Cattolico per trattare gli aJ-Fari della Ke- 

Spagna. pubblica, c cadè 1’ elezione nelbr persona di Ce¬ 

sare Giustiniano . Questo , viaggiando alla volta di 

Spagna con una galea della K-ep. fu sorpreso «Ja fie¬ 

ra tempesta, per la quale rimase la galea «juasi tutta 

rotta nella riviera d' Affrica, e dopo alquanti giorni 

abbonacciatosi il maro, si ridusse rapezzata con gran 

dilficolià in Tabarca, di dovtj 1* Ambasciatore fece 

avvisato di questa sua disgrazia il Icerò di Sarde¬ 

gna, pregandolo di provvederli d’imbarco, siccome 

«juegli fece, costringendo una Nave Genovese, che 

ivi si trovava per caricar grani ; ad andare a levarlo ; 

e su questa Nave V Ambasciatore fatte imbarcare le 

ciurme , la marìnaria cogli attrezzi della galea sdru- 

scila, si portò a Cagliari, ove ricevè dal À'icerè tutti 

quei segni di amistà , e di buona corrispondenza , 

che poteva desiderare . 
In «[Ue.no tempo la Città di Marsiglia , che aveva 

w t^per molto tempo seguitato il partito della lega, c de’ 

jf-fèuifce 'Jt" Spaglinoli, s’accostò a quello «l’Enrico IVA, che 

era universalmente riconosciuto dalle Provincie del 

.Regno , e dalla S. Sede per legittimo Rè di Francia. 

Fu (|uesta cosa maturata, e felicemente eseguita ia 

questa maniera. Sin dal principio della guerra civU 

Is era stato dal numeroso popolo di quella Città elei- 

I 

/ 
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to Console Ciii'io Cassavi!, iWpale, avendo nomina¬ 

la p\,. suo Luo;o:enenl.‘ Luigi Alx , l'urouo cosi uniti 

tra loro, e vosi’ autorevoli colla [tlebe , che non per¬ 

misero che a’ eleggessero 1 successori, o conti mia- 

ron. sotto nome del Magistrato a governare quasi 

dispoticamente la Citta ; ma tìsseiidost m (pesto men¬ 

tre col lungo comando resi contrarj, c nemici i Cit¬ 

tadini , e temendo di perdere il comando , e d’ es¬ 

sere sottoposti a render conto al nuovo Kè della lo¬ 

ro mal amministrata potestà, deliberarono^ di porsi 

sotto la proiezione del iié di Spagna , e di tnctteie 

in sua mano la Ciiià , e ne tennero pratiche nellu 

Corte di Madrid , di dove lu spedito ordine al Ihùi- 

cipe G-io; Andrea idoria, che secondasse con T pu- 

to , e col consiglio i loro disegni . iKon tralasciò il 

Prln^ioe ogni arte per inanimargli all' impresa , ed 

avendo concertato la ibrttia , che s’ aveva a tenere, 

commise a .1.) in Carlo Dorla suo figlio secondogenito ^ 

(il quale ne’continui viaggi latti seco aveva appreso 

la diselli!ina marittima , e .1 vero modo di 

re, e di eseguire) che passando nei dorlo di LVitil'" ^iàitarj dd Rè 
sigila con dmcl galee cariche di Fanteria fomen--^t • 

taLe i tentativi ilei Console , acciocché coll’ assi¬ 

stenza deile sue forze potesse più facilmente tirare 

il dopulo a sottoporsi alla Signoria Spagnuob . Ese¬ 

guì Don Carlo i immandì del Padre, ed arrivalo nel 

Porto fi lode ragguaglio della sua commessione al 

Console , e cominciarono ambi a disponer le cosa In 

modo , ella non era mollo lontano a suecevlere il co- 

lìunie disegno . Q vi avido un suo ito , ed impensato 

caso svaonvoise le cose slabiiiie, permeitcndo Dio , 

che la foriuiia del Uè Pinrico per il valore , c (sin- 

doita di un giovinetto Principe suo Ministro trlonfasiie 

della sagacità de’ suoi nemici, Il Duca th Guisa 11- 

conciliakisi di fresco col Pvè aveva da lui ottenuto il 

governo della Provouaa , ed appena giuatovi ^ op- 
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plico r animo a meUere soUo il suo comando Mam- 

£:ìta , e gaadagriò 11 Capii ano Pietro Libertà d’ ori¬ 

gine Corso , ma nato In quella Città , il quale essen¬ 

do alla guardia di una delle porte, s’ oQiin'se tPapìir¬ 

gliela il gioruo decimo ottavo di Febbrajo. Accosia- 

Jusi il Duca colle sue truj>pe ad ua villaggio oun 

Ilio!lo discosto dalla Città, ed essendo uscito per lare 

la discoperta, c per rlcoiiasccrlo , Luigi cV Aix Luo* 

golenenle, ed il Console Cassaut essendo venuto alla 

por!a, il Luogotenente Tu rollo, e posto in fuga 

dalle gemi di inori , ed il Console ucciso dal Liber¬ 

tà , il cpiaie introdusse il Duca di Ghisa nella Ciltà. 

Quivi Cillosl un gran latta ti' arme fra le sue genti, 

od 1 Cittadini della fazione del Console, feri ni nò fi¬ 

nalmente nella vinoria totale del Ghisa, il quale tra¬ 

scorsa la (àttà, e tagliati a pe^zl coloro, che si oppo¬ 

nevano , occupò lìdio stesso tempo la Fortezza di S. 

Ci ovaia ni , e quella del capo di Moro, che sono so¬ 

lila il mare , e da quelle cominciò a bersagliare colib 

arlìglioria le galee di Don Carlo Doria , Frasi questi 

ceri prudente caulda cimcggiato in siìuazione lon¬ 

tana dalle ertezze , e iitl principio del iumulto , 

iicn sa}>cn(]o ove venisse la cosa , aveva chiamati alle 

gualco lutti i suoi , U che Liiceincnte, senza ricevere 

danno , potè uscire dal Porlo , o uiscoslarsi da ter¬ 

ra, preiidemlo il camini no vciao Gem>va, nel quale 

viaggio gli riuscì di predare una Nave Marsigliese 

ricca di merci ^ ecì una barca tl’ olio , e condusse 

questa a Loano j e la Nave rscì Porto di Genova. 

Questa cosa avendo inteso il Duca di Ghisa, scris¬ 

se una le Iti a a mollo risentila al Senato, nella quale 

iiclilcdeva La remiuzioaii t/d ITmcdìi, e dtìlc mer¬ 

ci , e hi liberazioiie digli uomifii, che d/cevn e;mre 

slciii dai Dcyria piasti uiìa caUata , Che il Coman- 

donfc , gli OJJìtiali ^ e la Ciiiniìa delle Galee es.Km- 

do Genoved , doveva la Mep. rtìiderc coìdo delle lo^ 
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rù operazmni, ed obbligarli a resùtuire ciò che con 

tanta perfidm a<^e<^aiio ocvapato ; altrunenle il Iiis, 

e Ja Francese si risarcirabbe di questi dan- 

ni col rappresngliare li legni de' Geìiuced. Qu^.sia 

pi'0])L>sta l'u tuijganienlc; esaminala m benalo ma 

nel rispondere Id vario il senlirueiUo de’ Padri ; 

perchè alcuni volevano , che_ si deliberasse senza 

pai ticipare alcuna cosa a’ Ministri Spagnuoll, od al¬ 

tri erano di contrario parere, dubllarido ciò non do¬ 

vesse essere pirincipio di maggior disgusto, percioc¬ 

ché , siccome siimavario in ogni cosa essere neces¬ 

saria r assistenza de’ Spagnuoll , così non pareva lo- 

ro di ftir« sopra olò alcuna deliberailoritì sen^a il 

loro Consiglio ; onde M determinato di farlo inlcft- 

dere al Uorla, ed ali’Ambasciatore di Spagna, col 

parere de’quali risposero a’X'ranoesi, èdie la 7ìe- 

pìdihlica , stando di mezzo Jra le due Corone , non 

aveva pennesso, nè pmnctU'fsnbc cJie ìlei suo Stato 

fosse fatto alcun danno a’ sudditi del Mè di itran- 

cia ; ma non potere vietare , che i suoi sudditi, diti 

erano al soldo di Spagna , fuori dd Dominio, sotto 

i Stendardi altrui, inferissero danni a' loro nemici : 

]loslò il Duca di Ghisa mal soddisiatlo di questa 

risposta, e poco dopo mandò a Genova un suo Gen¬ 

tiluomo con lettere do’ Presidenti delia Città , e sue, 

nelle quali faceva alle querele della risposta^avula ; 

Al che per (guanto la supponesse nettala eia Soggetti 

interessati co’ Spagnuoll , e non dall' riniversale de 

C iuadini j con tiiuo ciò , noìi oitenes&(^ 

siane , tirerebbe ragione colla forza , ed avere man¬ 

dalo cjud Centihiomo , acciò in suo noma trattasse 

cjuesto particolare , eJ instasse per una risposta ca¬ 

tegorica. Il GeotiluDìiio comparso ayanù ciò’ dug 

Collegi, sensa altra esposizione, volle leggere^ ad 

alta voce le lettere , e poi ricercò tempo determina¬ 

to a compatire di nuovo per la risposta ; e ciò uusa 
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con voce così allora, che lasciò in dublo se mag-- 

giore in lui Fosse l’Ira, o l’inesperienza delle cose 

del Mondo j e del trattare nelle (]orii : I Collegj 

al dimani , clic era il giorno di Pasqua gli Fecero 

intendere per un Cancelliere, clF eratio prorui acl 

accordarli nuova udienza, e jier intendere più spe- 

cificatanienic i sensi, e le richieste del Duca di Ghi¬ 

sa suo Padrone , ed egli portatosi di nuovo alla pre¬ 

senza loro, disse ; C7ie per quanto non fosse giorno 

di traiiar negozj , pure non aveva njìulato di ve- 

perchè intendeva, che i Francesi Jatti pprìgio- 

meri dal iìoria venivano trattati duramente , e {rat- 

lenut i CI 11 a. va t e n a, co me v i li s eh ia vi ^ con irò l e J^eg - 

gi della guerra , e che in<dli per gli itisoliti mli- 

menli erano moìti, ed altri cadevano giornalmente 

amaiali: essere però conveniejne, che fossero messi 

in deposilo in terra , e che la Rep. obbligasse il i)o- 

ria a farlo - Prisposcro I Collegj , ehe si sarebbe esa- 

nuitalo questo afare^ e che non potevano per le 

Foggi delia liep, Jare alcuna proviglone senza dar¬ 

ne parie al Consiglio, Con questa l isposla licenziato 

il Francese, deliberarono i Collegj di mandare al 

Principe GÌo: Andrea Dorla un Segretario con una 

memoria di questi particolari , per intendere da esso 

ciò, che gii occorreva, e quello, cfie volesse fare, 

cd Inviarono all’ Anibasclatore Cattolico per avere l 

SUDI sensi* Questi uffiej adempiti , il .IJoge , e I due 

Ecsidentl nel Palazzo ebbero dai Collegj ordine di 

rispondere alF inviato, ed in sostanza la risposta Fù : 

Che le galee tutto ehe condotte, e cornandole dai 

nazionali Genovesi, non riconoscevano altro Prin¬ 

cipe^ nè altro corno odo , che quello del Kè di Spa¬ 

gna , e però erano obbligate a servirlo coniro chi 

che sia senza che la Rep. potesse impedirlo , come 

jacevemo t Genovesi, che erano a soldo di Sua lìlae- 

sià ICrisHanissima : Che la Rep. per toglieru ogni 
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occasione di disturbo , s’a d'interporsi col Uè 

di Spagna j acciò il commercio non restasse impedito * 

il iVcìficeóe vedendo, che non polev?j scanzare 

alcuna costi ^ soggiunse , che almeno la h\ep. | 

prasse gl! ufficj , e Ja sua autorità col Dori a per il p.-r u 

cafrihio de’prigioni Francesi con quei Spagiiuoli , 

che erano U'aUenuti in Marsiglia; ed il Senato so-^s^iako, 

pra {jiTesla richiesta mandò a traltare col Dona , il 

quale foce eleziujie di persona , la quale in suo jìo- 

me nc trattasse col Francese , e scrisse in Spagna al 

suo Agente, acciò procurasse dal Rò, e da'suoi 

Ministri , die fos.^e levato V impedimento al Iraliico, 

e comnierclo de’ Francesi nella Liguria , con lutto 

ciò il Duca di Ghisa non restò quinto soddisfatto , 

ed operò , che il Rè scrivesse alla R.cp» lettere ri¬ 

sentite con minaceSe di rappresaglie, e di guerra, 

alle qciaii fu risposto nell’Ìsl esso tenore, che era sta- 

lo 2'-posto al Ihica di Ghisa, e non si ebbe altro ' 

disSurjj j, perchè le applicazioni del Rè Enrico era¬ 

no rl\T>ite a cose dì Jìia ^gior tìioirienlo , avendo po- ^ 

co avanu <ijc[naratri apertamente la guerra al Re di 

Spagna , il quale col tentativo di Marsiglia , e poco 

dopo con la sorpresa di Amiens nelf e.^trcmità deh DkhJ^jed u 

la Ficcardia aveva ni iggionnenie scoperto it suo r^r.^ra oi et 

gran disoi^no rii continuare le ostilità, e le f ' 
■ ■ (i" T.” * 1 1 ^ M ò 

Sioni nelia trancia anche dopo, che ella sotto il ììiio 

legittimo Hè s’ era riunita alP ubbidienza della S. 

Sede ; nel qua! caso veniva a cessare il pretesto del¬ 

la Religione , col quale aveva sin allora cosi heim 

coperte le sue Irainc * Percosso il Rè Phjrico dalla 

perdita di Amiens , col vantaggio della quale piazza 

]v:ìtevano i iieunci liberainente scorrere sino a Pari¬ 

gi , corse prcci[)itosamenle ad assediarla , ed avendo 

oUenulo (? umtliarL'i sotto il rigore delie sue anni , 

conni scese faci Ini euie a trattare la ]iace necessaria a 

ristorare le Indcbullle ibrze della Francia , e molto 
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oppurlnnn alle co.'e flel Eè Filippo , il quale in eia 

senile desiti et'ava di lasciar iti quiete la successione 

'Zn,. al Hgl io ^ c di soddisfare alla sua coscienza, rispar¬ 

miando laiilo sangue, e land iravaglj a'Popoli Cri¬ 

smi ani . Per comprare diiiKjue un bene a Intli gio¬ 

vevole, e iieces^fano , convciine , ebe il Rè di Fran¬ 

cia sacri beasse l’Aleanza , ebe aveva colle Provincie 

uni le dc’Facsi Bas.^i , e il Rè Filippo gl’interessi del 

Duca di Savoja suo Genero, dal ijuale il Rè Jjau'lco 

cavò poi in ragione per il Marcbesalo di Stilizzo , 

dal medeidmo Duca nel corso delle gliene civili 

occupalo * 

In q li e sla tempo la Rep. di Lucca riebiese al 

^ Senato , rhe li trasinellesse prigione un suo Cluarlino 

un c rtJ di Gasa Auretnlìielli , il qua e trattenendosi in Geno- 

nniiiìa ■}:-n-^ dava qua ie lle indizio di inncchinare contro della 

Patria , A quesdinstanza coiuliseesero i Padri, e l Au- 

rom incili rii) olio in polo re de’ Luccliesl , Io da loro 

poslo ali' esame , por vedere se di coitiniessione del 

• inan Duca avesse nelle mani Irallalo con alcuno 

lie^ Cilladini , ma esso non scoperse cosa di i un ar¬ 

ca in fjuei jiroposilo * 

Quasi nello slesso tempo I sudditi del Marcchesc 

Sladrigniano in Val di Magra , essendo morto il 

Jrtnd:!^nafi'9 . loro IGdione , si sollevarono con deierminazlone di 

uno voler vivere sotto! suol successori, e mandaro- 

MO i loro Agenti a Genova ttci' j>orsl scilo la ilep., 

nei li Scnalo non giudicò a jiroposilo T impegnarsi 

in tal cosa , ed inviò colà Glambahsla Dona del l'u 

Jb. menico, acciò li quietasse; e nello s lesso tem¬ 

po (desino Ccnluiiotic IVssessore di i.aula andatovi 

enn gente s’ impadronì ilei Luogo , c cnslrlnse gli a- 

c. 'tntrB.il- ijòauti a giurare fedeltà ai fi^^ìio del Marebese morto, 

{5 ftìiti, ri I n q u e s f A n no Al fon z o O r \ i an o di so pra I ai 11 e 

rtLe meu (ovato in andò a Cenova 1! Gapllauo Ll"'g^ 

giiìo suo ìiazionalc , accioccbò avuta Ja pennissitT;^ 
r-f T^i ,ii 

7 
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iltil Senato tJI j:>assare in Corsica facesse colà le [vro- 

ve della sua Nobiltà , che erano necessarie , per 

prendere T ordine dello Spirito Santo , dei quale era 

stalo uitiniaincrile onorato (fa! liè . 11 }^ìa^g'nio Ju 

molto ben ricevuto , ed ebbe la perjnLssione d’an¬ 

dare ; ma perchè rnoslrd) una patente tT Aifonzo, 

nella quale aveva licenza di dimorarvi lungo lenipOj 

e d ’ a 11 tì are a h Ì or e n z a a c o m 111 re in suo o 01 ri e a (1 

un volo fatio alla Saotisslma Annunciata, e perchè 

portava seco 25» Soldati Corsi, e altrettanti Francesi, ' 

clic ali^ apparenza mostravano essere tanii OUicia!!, 

e uomini di conto , diede sospetto di se, e però il 

Senato considerando !e male sodislàzioni , che ave¬ 

va il Rè di Francia della Kepubblica, dubitò che 

questo fosse mandato ad accendere qualche rLimuro 

nell’ Isola, e che potesse concorrervi il Gran Duca, 

6 tanto rnaggiormente si iemeva di ciò , quanto che 

prima d' alcuni mesi era sopraggiiinlQ di Francia 

Anton Padovano Nipote di Leonardo da Corte già 

Capitano di Sampiero, e uno dei principali Inceri- 

tori delia sollevazione dell’ Isola, il quale avendo 

ottenuta licenza di passare in Corsica, si tratteneva 

ancor ivi; o sotto pretesto dMnimieizie privale coii- 

dtìceva seco molte persone. Tulle queste cose ob¬ 

bligarono il Senato a scrivere a! Governatore deU"^ 

Isola, che attentamerite invigilasse ali’operazioni di 

costoro, facendoli prigioni, se Ji trovasse rei di qual¬ 
che xn a c eli in az^ i on e , 

ANNO AIDXCVTL 

I \ 
Anno presente fu scarso di fatti considerabili, 

c solo (ra essi si può noverare reiezione del Doge 

Lazato Griinaldo (^eba succeduta ne! giorno del j-* 

Decernbre contro ? espettazione dei Principe GSo: 

Andrea j il quale norlava Agostino Dorla ad escìu- 
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^^loue del Grlmaldo, lailo che Tosse manto di una 

sua Cugina germana ^ perchè egli in vece di far 

raj>o da Itii era appoggialo al Marx hese Ambro¬ 

sio Spinola , e a Cosmo Cenluiioue , Correva Ira il 

Principe Gio: Andrea, ed il Marcliese Ambrosio 

lina grande rivali là, perchè la la miglia Spinola es¬ 

sendo sin da r[uel tempo la più ricca, eia più nu¬ 

merosa della (Jiuà , conservandosi unila , oppone¬ 

va alla Doiia , deila cjuaie era capo il Principe Cdo: 

Arnlrea, ed St Manhese Ambrosio sii malo uno dei 

principali della sua fazione , veniva in pariicolare ad 

essere uno dei più consi ri erabiii rivai i del Pii nei- 

pe j e (juasi constiluìTo capo de! confarlo partito- Si 

jìg’giiingeva un’ altro sii molo dt privala neniisia Ira 

essi, [>erchè avevano per molli anni hligalo in>’ieine 

per conio de) ] alazzo di strada nuova , fabbricalo 

con regia magri'ùctnza da Piccolo Grimaido rie Ito 

per la grande riccliezza il Aionarca, nella qual lite 

j>revalsc il .Uoria senza ( onsparazionC aliora piu po¬ 

tente dello Spinola , il quale ad ngri! moflo ajulalo 

da! gran numero vlegPeninìl del Dori a, e in parti- 

co! aro da Cosmo CcoliirM -ne, uno dei più princi¬ 

pali , e dei più eoiìsideral Cittadini , parte col pro¬ 

prio, parie con le all reo loiz.o S(asteneva la sua fa¬ 

zione , e dove il Principe Gio: Anchea prevaleva di 

potenza , e di aulorilà , e di splendore per io bran¬ 

da Lo di Spaglia , e per I0 supreirio Generalato del 

mare • Il Marchese Ambrosio godendo T aura , e la 

grazia della maggior parte della A obi ha , e lenendo 

gran parie ne’Consigli, e nel Governo della Pep-, 

€ spesso oppi;>nendosi alla volontà del JJoria, e fa¬ 

ce n do cadere inulili i suoi desi do j, si rendeva al- 

treilanlo considerabile, quanto maggiore era la graiì- 

(lezr-a dell’ Emulo . 

V 
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ANNO MDXCVIH. 

An«o nonagef.imo oltnvo tleslinato dalla P''p'*'t'orer;e eiiCr.Jt- 

rfenza Divina a saltiaue le del Crisùanesitno ^ a. S;ja- 

cotla paee , che si stabili Ira h’iUtipo 11. il-é di Spa-' 

gna, e Enrico iV. Eò di Francia, fu in conU-a- 

peso di lanlo bene lunetìtato colia morie dello stesso , cd 

Kè Filippo mancalo nella sua eia di sellai!la anni ’ ?iy 

ciiirj[uanta dei (juaii aveva speso in regnai e , e lit^ri- 

lacinque in guerreggiare, -tir Fiinclpe di cosluml 

severi, di slraordinaria prudenza, e di incompara¬ 

bile gravità ; Grande veneraiore delia Eellgione , e 

grande amatore delia giustizia; di cui si polrebbo 

mellere in dubbio,.se maggiore credilo, e maggio¬ 

re rijiniazione accjuislasse nel Mondo con stare con- 

llnuainenie cbiuso nel gabinello, che il raGié suo 

nelle varie spedizioni, imprese, e viaggi in Ispagna, 

iti Germania, in baila, in Francia, in Ai'rlca , lu 

Ungheria. Questo è cerio, che Filippo iu sopra 

ogni altro Kó aulico , e moderno sllmalo , e vene¬ 

ralo, cosi dal Sudditi, come dai stranieri, e che nel 

iiran 'l'ealro d’ Europa lapprcsenlò a’ suol tempi il 

jii iino personaggio Ita Frincipi, c delie maggiori 

azioni , die illustrarono lì Mondo, Tu sempre 1’ ar- 

chitello , e il motore. Egli sebbene parlato dal ge¬ 

nio, a pvolerirc F arti delia pace allo stuolo dell ar¬ 

mi, ad ogni modo, e nd Ivegno, c di bìon lece 

memorabili imp>re.se por mezzo del suol Capilaiji , 

Ira le cjuaìi sono degne di .somma lode la contpil- 

sta di Idi logailo , P abbassamento ddl’Aragona , i’u- 

rnillaziono del Mori nei Ivcgno di Granata; ma 

ai di Inori lece gran tentativi, che gli andamno a 

vuoto; vide jlvoliarsi contro alcune Provincie di 

Fiandra , c nuiv! nell’ indomita loro rlbclll.'jne uniti 

i furori deir Eresia contro la Chiesa, a ;quclli tld 

2'oin. ìFG o 
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popoli contro del Sovrano, s’ apri si |p’3o voragl- 

Ite di guerra , che potè seppellire i grandissimi le-^ 

Stiri deir indie , ed ingoiare diluvj di sangue, e ca¬ 

laste di morti ; onde tolto ciò, die d" oro, e di 

forze il Rè Rdlppo trasse da Lami suol Regni, lutto 

ìmjjiegò nella guerra di Fiandra, la quale neppu¬ 

re potè terminare , lasciandola ereditaria al figliuolo. 

Un^ altro granfie ientallvo fece eonlro V InghiU 

terra , die non seni ad al irò , che a stuzzlceare mag¬ 

giormente (jnella na^-ione , ed a rendersi irrecond- 

jiiibiie Torilo della Regina Elisabetta. Maggiore ih lo 

stòrzo, sebbene più coperto l’artificio , con cui iiodri 

Filijìpo la guerra civile di Francia, procurando di 

cojìrire coi pretesto della Religione il suo vero di¬ 

segno , che ora, o di divenire esso Padrone di 

quella Corona , o di farne cadere il dominio neir 

infinita sua figliuola, ed in qualche Principe da se 

indlpendeìUe, o di smembrare in molti potenti la for¬ 

za , o la grandezza di <piel Regno ^ die stando uni¬ 

to sotto il legiliioio Rè era capace di far ombra alla 

Monarchia Spagnuola ; ma anche questo suo dise¬ 

gno andò inutile , e per non lasciare al figliuolo un 

cosi potente , e cosi valoroso nei ni co, come era En¬ 

rico il Grande , si vide obbligato a con chi udore seco 

la pace. JNci rimanente di Filippo può cotichiuder- 

sì , che fu gran Rè \n riputazione, e ip forza, piò 

che in fortuna, la quale gli mancò hi alcune ini- 

porìanEi occasioni, ma non gli mancarono già molte 

iiiSÈS<n! virtù , che adornarono i! suo animo reale . 

Fra il cumulo di queste qjiccò in molte congiun¬ 

ture !a moderazione , colla quale procedette verso 

rld Principi d’ Italia ; mentre contento di esigere da 

loro le maggiori dimostrazioni di assetjuio , gli la¬ 

sciò gorlerc pienaniente la libertà, e la pace. Colla 

ReptmbSica si portò in maniera , cV dia potè molto 

lodarsi di lui, e molto dolersi de* suoi Mitiistrl 5 
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cTiè per iinn parie , rre’ grandi impegni e Iravnglj, 

eb‘ella elìbe , ora di <\^siiìù eslerni de^ Tuie hi, e 

de’ Fraiieii?i , ora delle rivolle de’ C oi èi j ora delle 

civili dÌ5Ci>rdie tie’Nobili , ^sempre .si vide a.-SìSlila , 

e se^^leratla dalla Mouareliia Spagnuula, e sempre rl- 

conohfje l'ammo del Jiò i’illppo an^io^^amenie interno 

slla di lei c or^'-ei ^ azione * F per I al ira parie nelle 

varie corilin^enze o di eoi ili ni , o d inierossi, pro¬ 

vò riìolte Ìn(juieliidini <I;ì'Nlliiislri del nìcd,esinio hò, 

i quali o non voile , o non pjiè tenere in dovei e , 

prevalendo spesse volle anche presso de più saggi, 

e jmidenti trincipi, T aduiazione deMoro serviiori^ 

e la passione , che 11 poi la a so^iénere do, che 

rane in loro servizio . iVJa non più oltre di dò . 

Passiamo ad a lire marerio . 
Prima di morire a^eva Ì1 Rè Pliinpo pensato al- 

lo rlslabillmenio della sua Casa per mezzo di due 

Malrimonj, dd quali non potò vedere ! adeinpiineìi- 

lo in sua vila ; ma ne lanciò T esecuzione al succes¬ 

sore • L’ uno lu di Filippo Principe di Spagna suo 

ligliuolo con iViarghertLa Sorella dell’Arci<Ìuca ier- 

dinando d^ Austria , e I^ipole dell’Iniperalore Ri^ 

dolio Secondo * a lire dell Arciduca Alberto cl Aii* 

slrlà g Ia Cal'd m a 10 , con h 1 nianla ara Eu gen \a fi¬ 

gliuola del in ed esimo Rè Filippo col don un io delle 

Provincie, c Stati di Fiandra indole, Al or lo il Re, e 

passato cerio tempo del IiUto , si partì da Graiz l«i 

nuova FxCgìiia di Sjpagna ^ acctmipagriandoia l At- 

ciducliessa sua AJatlre, e T Arciduca Alberto suo 

Zio , Cfd il Conic.stabiìe di Cabligli a tmvernaloro <.!i 

Milano con gran quaniilà di Noblila Italiana , Spa- 

gviuola f € T’edesca » Arrivata nello Stalo tu ha Re- 

pu b b 1 ! ca \ o n e ! a, Tu da di lei r a 11 p r ese n l a n i 1 co 11 Pl e - 

già magnificeiiza servita , c liat:ala , od inni si 

dus&e a Ferrara.^ nella quale Città iiirono osi Pontefi¬ 

ce Clemente Vili cciebiati per mezzo de’Pt'ocuia- 

o 2 
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tori i tkie Mairimonj, ed Indi Ja Regina Spo*a pasEJ 

a Milano per venire ad injbarcarsl a Genova 

V Armala, ehe si preparava del Frineipe Gio: Andrea 

per fragliitlarla in Spagna , La Repubblica per rice¬ 

vere con cori ve niente apparalo la Regina eummUs 

ìa cura di adornare la Cltià , e d! fornire gli alloga* 

glamenll necessari ^ Frocuratori Maiteo Senar e-» 

ga , e Francesco di Negro , ed a due ]:jre&ìarjtl Fa- 

trizj Cario Spinola del fii Luciano , e Paolo Saolt 

del fu Francesco; per opera de’quali itirono armali 

i baluardi della Ci Uà dalla porla del mare , ed il 

rnoio di grossa artiglieria ; e vennsto preparali » ed 

addobbali alcuni de’ più nobiìl Palaggi , e la squa¬ 

dra delle galee fu messa jn pronlo , ed alla Laoter^ 

na fu drizzalo un superbissimo arco con varie sìalu© 

d’Eroi della Casa d’Austria^ e con eiogj in lod® 

de’ medesimi, 

ANNO M D X C IX 

la Regina 

Francesco De Ferrari , e da dutì Proeuraiori iìen^ 

_ . el principio di quest’Anno essendo la Regi- 

Spagna in viaggio da Ferrara verso Milano, 

Ke-e già pei’venuta a Cremona, furono spedili a Nova 

^ due Commessarj Carlo Spinola, e Paolo Saoli per 

dar ordine agli apfiarecdij necessarj per riceverla , 

e vennero eletti qualiro Ambascialuri pia' passare a 

complimenlaria smo H Cremuim . Questi furono 

Lorenzo Saoll , Luca Grimaldo , (Tiorgiu Cenlu- 

rione , e Gio; Francesco Giusiiniano , i quali arri¬ 

vali in quella Lillà, ebbero udienza dalla Regina, 

e dal i’A rei duca ^eparatajnenle, e furono da amenduo 

corrisposti con beri igne acrogllmento . Da Cremona 

a Milano, c poi si avvanró verso . passò ^ 

tfijj/scj-la làgiiria * A' confiru fu in iKnne puLldico incon- 

J^^'-iraua da due Gorernalori Piciro Balista Cattaneo, o 
c^vutii , cd j 
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Sinalli Negrone , e Ambrosio Lomellino . Questi 

liutisegìl vivami 5 mentre era lo stradina pubblica viag- 

glàririo , la Kegina fermata tutto il seguito con gra¬ 

zia si tolse la mascJiera , e ricevette , e ci^>rrispose 

al compilaìenlo (on diruostrazlone di mollo gradi¬ 

mento : Segmroijo poi i Senatori la Kegina , e con 

essa entrarono il giorno setliino di Febbrajo in Nove. 

Kra la Jiegirja ^ come si è detto , accompagnata dalT 

Arciduchessa sua Madre , e dalf Arciduca Alberto, 

lu'tl Ire con Curii digerenti. Il seguilo della R^eglna 

era abbigliato alla moda di Spagna ; quello dell’ Ar¬ 

ciduchessa al modo di Germania , e 1’ equipaggio 

dedf Arciduca , che doveva comandare in f’iaodra , 

era [ormalo secondo usanza degli antichi I)iichl 

di Borgogna. In lutto il seguilo poteva essere di 

mille e d aceri lo persone , con ailretlantl cavalli , ol¬ 

ire gran uxianlilà di muli per 1 carriaggi , ed altre 

genti , che s :gu Ivano il Contestabile di Casti gli a 

(jovemalore di Milano , die era venuto a servire ia 

Regina , In Nove la Fiegina albergò nella casa di 

Daniele Marinij ^ e Avciduca in casa d’ Ascanio 

G I I 1 ra Vi 1 e M go , a r n e n d u e hi r n i t e d i regio a pp a ra 1 o . 

Gli ilU'i S ignori , e d dolati presero stanza iielle al¬ 

tre case migliori , e Luui furono spesali dal Pub- 

hlico . Nel giorno seguente passarono aOuaggio, ed 

in questa terra vennero finalmente alloggiali coìi 

molto ordine , ed apparecchio : La Regina in casa 

di Geronimo Scorza , e f Arciduca in casa del Ca¬ 

pitano Gjaromo de Ferrari , Il terzo giorno discesi 

per la Bocchetta Rcero allo a Campo Morene , la 

sera pervennero in San Pietro d’Arena, ove la Re¬ 

gina iu ricevuta nel sontuoso Palazzo di Gialliba¬ 

ti si a Leccaro del fu Slefiino preparatole dalla Re¬ 

pubblica , e V Arciduca , e altri Signori noi Palazzi 

circonvicini . Nel quarto gÌor.no il J3oge Lazaio Gri- 

maldu Cuhk seguitato da duo Coilegj culla guardia 

Ti vìsitJ 
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di Tedcsclù nr:coni;iagi).ilo dn ti'eceato clnquantr 

nobili a Cavallo and) Iti San Pier cV Arena, ed en¬ 

trato nelle stanze della Piccina trovò , die sua Mae¬ 

stà 1’ alteiuleva nell’ atillcainara, ove lo ricevette, o 

per mezzo dell’ interprete ^ perdie non aveva co¬ 

gnizione d’altra lingua, die delia nativa Tedesca) 

rispose broveinente alia sua esposizione, avendogli 

prima fallo segno, die si coprisse, come fece, in 

quell’ instante ^al coprirsi del Doge il Coti testabile 

di Castigba Crovematore di J\tIilano , lasciando la 

Kediio , l'Arciduca, si parli col Preiiclpa Gio: 

Andrea Doria verso Fasslolo . Terminati i compli¬ 

menti la Corte s’incanì ino verso P’a ss io lo, e la Po> 

quia colla AXadre si pose in Detidia , a canto della 

quale danna banda cavalcava l’Arciduca • e dall’al¬ 

tra il Doge co’ Senatori, e Procuratori, dio lene- 

vano loro dietro . Giunti a Tasslolo a vista del Por¬ 

to , apparve una gi'ande Annata di gaieo in numero 

di cinquanta fornite di ricchi stendardi , e bandiè¬ 

re , le quali fecero triplicata salve d’ artiglieria, e 

mosdiettarla , come fecero 1 vascelli, e i [lostì , e 

Laìuardi della fatlà : Dopo di die le ciurme delle 

galee colle niusldie solite , una quantlià di troinbet- 

ìlerl del Doria, ebe erano in una loggia , una ag¬ 

giustata melodia d’instrumenti musicali , che erano 

in un pLilèo lacioo all’ ingresso ilei Palazzo, fece¬ 

ro con più gradito suono risuonare l’aria, e la lie- 

gina colla .òtridre In mezzo di tanto applauso smon¬ 

tarono di Le [idra, ricevute alia porla dalie iTrinci- 

])ossG Nuore del Doria, e da altre Dame princi- 

]);ì1! . Dimorò otto giorni la P.egina nella Città , nelil 

quali si diverii in visitare ie. Chiese più cospicue, e 

j AJonaslerl di Alonacìie , e in particolare (pieilo 

deile Scalze, i Palazzi magnllldii, c giardini, end 

ricevere i cotiìpUmcnti dagl’Ambasciatori rid Piìn- 

clpi ibiaslicii t-hmandò alia iCep. la Itneiazioite di 
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quadro banditi » e roUerme; ed indi mandò il suo 
elemosiniere a pregare il Seimlo d^ acconsenilrle pie- 
ciola parie delle Ceneri di S. Giainbatista , che Ce^^sr7% 
iurono date per Decreto dei due Comiglj , Giamb^ìsts 
«enaa opfiosizione di molti Consiglieri^ e clamori dei 
popolo, ii quale essendo in quei giorni il mare cat* 
live, crerieva , che non si dovesse abbonacciare, in- 
sino a tanto, che le Ceneri suddette non si ripo¬ 
nessero nel suo luogo. 

Nei giorno de’diclotlo Febbraio setiiui Tini- „ 
1 I I f D ’ I ^ 1 > 1? Fdrmtft délu barco UeUa rlegnia , e la partenza dell armata , 
seguitata ilallo staolo delle galee della IlepuLbli-®"'*' 
ca, la quale inviò sopra d^ essi due suol Amba¬ 
sciatori GiambalLSla Doria, e Barlolomeo de For- 
nari per servire la Regina nel viaggio, e per con¬ 
dolersi col Hè di lei marito della morte del Padre. 
Due giorni avanti della parlenza , cioè nel giorno 
de’sedici di Febbrajo, il Doge Lazaro Grimaldo Mme de 
Ceba diede line a’ suoi giorni; e a’ diciolto del det- Degi Lat^rt^ 
to mese , giorno della partenza della Regina di Spa- 
gna, ili con pompa solenne interrato , e nei giorno 
de^erUidue si venne alP elezione del successore, il 
quale fu Lorenzo Saoll del Iti Otlavio , uomo per 
k sue rare, ed amabili qualità degno di tania di-n 
gnità * renili nate queste funzioni ripresero i Padri 
la cura degii interessi pubblici , e percliè s’ ebbe 
avviso , die il Governatore del Finale avesse pro- 
niesso al Goveroatoce di Ì\Ii!auo, di consignargli quel¬ 
lo Stato, ne In data parte al Minor Consiglia, il 
quale cniicorrendovl tuHi i voti deliberò di creare un 
nuovo Magistrato di cinque Ciliadlni ( che Ih chia¬ 
malo de^ cirìque di Sialo^ acciocché provvedessero, 
che la Repubblica in ciò non ricevesse detrimento. 
In seguito dt rjiiesta deliberazione approvala anche 
dal M 'iggior Consiglio , iurono lalfe aire j>rovvisio~* 
ni, perchè éi veuao alfolezione d* vuf Ambasciato- 

Ma^ 

gistriato erz^ti^ 

in Gene va p^r 
le i-^se di;l il* 
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re Straordinario al Uè CaLlolico , € fu Giorgio Cen¬ 

turione , con commestione di tuaiVare questa faconda* 

altro Amba-sclatoi'c, cioè fraìicesco Ferrclto, fu 

CiiLiìko, e:finvÌaU) al FonteBce, pei’ pregarlo a ititermettersl nell 
^ . e s,aa SanlUà l'u cosi persuaso 

della buona causa della Repubblica , e dell’ obbìR 

gazlone, che avevan lulil 1 Principi d’Italia d assi¬ 

stere In cosi pi’essanle occasione , che deliberò di 

inviare In Ispagna un Nunzio ■ slraordinario tratiare 

col Pre, Oli impose a quattro Cardinali Genovesi 

Pinello, Gkisliniano , Saoll, e Zacdila , di scegliere 

un Prelato di tolta qualità . A questi parve , die non 

Ibsss bene di mandare un Prelato Geaqvese , nia 

'Liti CDIJ lìdenie del Papa , e fu scelto il V escovo rii 

diK fÌ/i- Manfrerlonia . Questi in compagnia dell Ambascia- 

tcjìce ai Kè di Peretio s’ Inibarcò in Clvità V eedua sopra le ga- 

rL'l! lee Pontificie destinate a portare in Genova il Cardi¬ 

nal Die [risi a in . Giunto nella Città il Nonzio fu allog¬ 

gialo a spese dd Pubi>llco nei Palazzo di Giamba- 

bsla Doria dd fii Domenico, ed essendo per jiarte 

del Pubblico visitato da alcuni Nobili, al dimani 

andò a render grazie al Senato , a_ cui i>resenlò un 

Breve molto compito rii Sua Santità In appresso 

tenne congresso con alcuni Procuratori deputati ad 

informarlo"^dello stato della causa dd_ Finale, e del¬ 

le rniiioni, die vi aveva la Repubblica , e dell’ in¬ 

teresse di tutti li Principi d’Italia, in non peririet- 

ler(‘, die gli Spagnuoli mettessero il piede in quel 

Marci lesalo , ed egli disse cV aver ordine dal Papa 

di dire a Sua Maestà, che tenendo (pisi’Impre- 

e s:ntii!.!ii «s-sa disgusterebbe tutta l’Italia. Irattanlo il Ceuiu- 

l’igne ^veva nella Corte tenuto discorso deli’ailare 

n col Rè, dal quale non p-ilendo cavare altra rispo- 

■ sta, salvo che mostrasse le scritture, e le ragioni 

della Repubblica al suo Consiglio, il rpie rlsolvo- 

ixbbe secuiidy che gli pai’Bis» di giustiiiia ; itp 
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mò il <r eseguire quest’ ordine pi ima di 

avvisarne la lì-epubblii'a ; ma iti Genova esamiiialasi 

la cosa colla dovuìa riilessione, parve, thè da ciò 

iie ii>sscro per nascere due granilissuni^ juconveuLen™ 
li, il primo, che il Consiglio Regio si tacesse co- 

ijoscitore , e GituIk'B della causa , anche coil assen- 

so dell’Ambasciatore, onde gU ordinò, che non 

conmarisse avanti u GonsigUo , e desse ddaziiine 

siìjo‘ all’ arrivo del iNonzio : Un’ altro^ Ambasciatore 

pel iiGgozio di Finale tu spellilo aha Coorte Gesaiea, 

e iu deila lamiglia Cananea, il quale presentato un 

memoriale a Cesare , ottenne un decreto , che Sua 

Maestà non era per acconsentire , che 11 Marcheso 

vendesse Finale, e gli proibiva 1’alienarlo , e che 

avendovi i Genovesi pretetisione , si riservava di ri¬ 

conoscerla a suo lempti ■ -In t|ucsto ineiitie giunto 

in Ispagna il Aunaio' Poniihcio trattò cui Rè con 

moka etucacia gli mieressi della Repiibhiica , tuo— 

slrando (p.ianta parto se ne prendesse il Ponlehce ; 

ma quanto maggiori l'urono le sue Inslanze , altret- 

lauEu il è si RVie conoscere tardo nal prendere ri¬ 

so! uiilon e , tnosli'aiido in apparenza d essore in qual¬ 

che maniera persuaso ilei le buone ragioni de Oe— 

uovesi , ma d’ avcie a male , cìjc avcsseio ahii Av¬ 

vocati che la si;a giustìzia ; cd in elle ilo ègli^ restò 

molto punto , che ia Repubblica avesse^làtto ricorso 

ad altri Principi , ed i suoi Ministri in Genova si la¬ 

sciavano alla scoperta intendere , che dalla inei lia- 

KÌone del Papa , e dell’ Impsralore , la R.epubbiica 

non ricevereblie Irutto alcuno , In appi esso n Pim- 

ripe Gio; Atidrca, e 1’ Ambasciatore^ ebbero ordina 

espresso dal Rè di far doglìanse al Senato, del mo¬ 

do di procedere sin allora tenuto in c|utìsto negoaió, 

e che siccome Sua Maestà sarebbe sempre [>ronlo 

alla difesa della Repubblica , così essa doveva es- 

tvi'à circoi55pt:tla ncUe sue aiioiii, e guartiarc di lìon 



2tB A N 55 A L 1 

ofFenderla con ricorrere ad altri c^^e alla stia buona 

giustizia , ujiiclo passò T /Vinfasciatore eoa 

occasione, che andò a dar ragguaglio al Doge, die 

il suo Rè gli aveva coaimeòso di UaUario cui litulo 

di Serenissimo, e che glielo dicesse in pariicolare. 

11 Principe Gio: Andrea In più ix'casioni disse 

stesso , ma non coi soUlo suo calure ed in rno^ 

£■>r{<2 dì titqui- do , CIle parve , che egli piulioslo lo faces,?e j;jer 

iui/i feseguire la commessione del Rè , die percfiè cosi 

stimasse. Per verità egli non s’era mal adoprato 

virilmente in «piesf affare a favore del Rè , perchè 

avendo moUo tempo avanti accordalo col Marchese 

del PInale d’avere quel iuogu, ed avendo abbando¬ 

nato questo suo disegno per gli ordini espressi avuti 

dal Rè morto, era entrato in isperlenza d’ ottenere 

f adempìtnenio de’ suoi deslderj sono del successore J 

onde yjiocurava ddlicoltare la cosa a’ Sj^ignuoll , e 

r Intorbidava j come si suoi ih re , 1’ acqua , la qual 

cosa venne poi hi eli laro . I due Còdlcg) intesa cpio- 

sta mala sod disi azione eie! Rè deputarono due Sog¬ 

getti del Governo per trattare col Doria, e con f Am¬ 

basciatore , a’ quali comunicarono quanto avevano 

operato ; e quindi si sopirono questi lamenti j anzi 

la Repubblica entrò in isperanza di guadagnare il 

ponto, perchè alcuni Alialsiri prlacij^all di Spagna 

SI lasciartelo Intendere , che il Rè loro Signore non 

era per disgustare la Repubblica ; o Jo stesso assl- 

cui'arono con sua lettera il Patire Gasparo da Toledo 

Gonfessore de! Rè, e f Ambasciatore colla viva voce. 

Da questa speranze quasi da In canti di Sirene allet¬ 

tato , o addormentato il Pubblico, sospese p>er allora 

gli ufìicj nelle Corti, e le provvi,sioni nello Stato, e 

solo questo fu iàtto, che essentJosi sentite doglian¬ 

ze da’ Cardinali Genovesi da Roma , e < lai la Corte 

del Gran Deca di Toscana , che le occorrciize ilei 

Pubblico nelle cose del Finale non erano Iratlate 
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can segrele/.sa, fu risarella la Consulla ( sebbona 

con osiaeolo grande de’ Se ria! ori ) in pochi, 

geiidosl fre Soggelll d’ ambi i Collegj , acciò col Do¬ 

ge provvedessero alle co^e del Finale , e de’ Sena - 

tori furono sscehi Pser Eallsia Cair.tHeo , Tomaso Gen¬ 

tile , 6 Slelìano Lasagna, e de’ Procuratori David 

Vacca , Mal reo Setiarega, e Francesco di Negro 

per mesi sei . 

Nel mese di Giugno di quest’ Anno ritornò dì 

Spagna 1’ A rinata, die era andaia a servire la Re¬ 

gina Margherita, e sbarcò P Infanta (dara Lageuia , 

e P Arciduca Alberto suo Alan lo , che se ne anda¬ 

vano in Fiandra - Il loro ingresso nella (otta fu so* 

lerine, essendo andato a riceverli il Doge con i Coi- 

Icgj, acconioagnato dalla Nobiltà Furono drizzati 

archi , e trofei, (àue feste , e speltacoli, e tulto ciò, 

che si suole praticare nei rlcevimenlo de’ maggiori 

Principi' I C'oHtìgj furono per due volte a visiiarii, 

e f Arciduca corrispose nella torma stessa, che praticò 

r altra volta * 11 gic^ino de’ ventuno di G iugno parti¬ 

rono per Lombardia , nel seguente alloggiarono la 

Oifaggio nella casa di Geionlmo Scorza , .seinpre 

spesati da! X^ubbilco, e serviti da Carlo Spinola, e 

Paolo Saoli, i qua li avevano già servito la Regina 

Marglìel’ita con tutta soddislàzlone , e gradimento dì 

quella Alacsià * ìri appresso giunse hi Genova il 

Cardinal Dietri.stein inviato dal PonteSce per com¬ 

plimentare j Principi suddetti ^ il, quale lu molto 

onorato dal Puiiblieo , e spesato nel Palazzo di Giu¬ 

lio Spinola allora Senatore y ma ooa avendoli tro¬ 

vati in Genova , dopo tre giorni prosegui II mo 

viaggio verso Alllano . 

Àrwi? MI 
Cejtma iicil* 
Ardduchei la 
Cia-a 
c sua riec^i* 
tniiiUù *. 
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ANNO M D C, 

In quest’ Anno succedette il passaggio per II Ma¬ 

re Ligustico della Principessa Maria de Medici de¬ 

stinata moglie di Enrico IV. Rè di Francia . Questa 

nuova Regina servila dalie galee del Grati Duca , a 

da altre , si fermò in Porto Uno, ed in \ ado, ne’ 

quali Porti ricusò di ricevere i complimenti, i rtn- 

i'reschi , e T alloggio, che gli voleva fare la Repub¬ 

blica , «proseguii poi il viaggio verso Marsiglia, 

dalla qual Città passala al Marito , fecondò poi il 

letto Reale dì più figliuoli , e diede ad Enrico un 

successore degno di sì gran Padre . Nella Città non 

accadette altro di memorabile solo , che 1’ eleztono 

fatta dal Pontefice del Cardinale Orazio Spinola , 

ilato Legato di Ferrara in Arcivescovo di Genova, 

essendo vacata la Sede per la morte di Monsignor 

Matteo Rivarola . 

Con questi successi terminò il secolo di nostra 

salute decimo sesto , e poi facciamo qui fine , con 

animo di ripigliare b penna quando averemo unita 

le notizie necessarie a formare un’ altro Volume, 

in cui si registreranno le cose accadute In appresso - 

Fina del Secolo JDecttJio Sesto . 
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Si av^perte^ che gU trincili dd Secolo X7^I*^ chè 

Janno il compiraitnio dtl presuUe Tomo siccome 

degVcdiri, àie si puhhUàitrfirmo sono quelli ma- 

nolentit ^ del li* lorao dà CusQfd jìiiQrri hicdilO} 
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goslino JlfascaTcU nella sua ^rte /storica, giu^ 

(licata dagl intendeiìti il ^tore dai suoi scritti, la¬ 

sciò volta scorta dei grandi aìitichi olla posterità 

cjuattro Jra gt altri inségnamenti . //. primo si è , 

che il caraUtre maggiore^ o sublime alT/storia s’ap- 

pcirtiene , /iO?i doeetnlo ut locuzione sua esser unuley 

ed injima, ma òatUa d' una retta collocazione, di 

parole^ ed ormcmia di numero , e di fmliiezza , a 

non ispessata, parche non oJ'eUata , Il secondo la 

min ut e zza esser ali enei dtdta dìgniià d*^lV é? storia , 

scosta7?fZosi dal decoro , e dal convenevole ; E però 

ìion deve lo Storico traiteriersi in cose piccole, 4: 

leggiere y c inolio meno ut vili ^ ed iihieitej e in 

narrazioni sovenìdamenle puntuale ed esalto , acm- 

do il soggetto delle sue Jacoltà od tissere nobile^ 

c grave^ altri menti l evidenza ^ mergia in lui 

pìegwie scnfzrc£>È>t:ro del plebeo, e del puerile* Il 

terzo I (gli è dovere lo Storico accuratamente 

gre le repliche, ed i sinonimi, nd che cerlanienle 

pcccaìi per modo alcuni dicilori, e sa tifort , c/ì€ 

sroìo orni ai intoìleruhili i Onde lo stesso dlasciirdi 

tondanna tdtresì certi proemj oltre liiisiira raggirati, 

® pj olissi‘ jd cpiarto JìTiohnente , che gli ninnali 
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r,dla mctcsia , e mi contegno pià non distingnonsi 

tìalV istoria . Dietro dunque a si fatti ammaeslra- 

tìieuti mi sono studiato io in riandando quest Opaa 

di alquanto rafassonarne lo stile, e di reciderne 

guanto per awenttira rassembrasse , o mumlo , o n- 

triesso, o vano , o ajjeìlnto, o superfnto, a quali 

precetti avrebbe senza dubbio S(jfìisjat/ci ì tutore, 

ore la morte non gUerd avesse, quasi che ìmmatu- 

ruiamejite lotta la facoM. iVulla aggiunsi inforno 

tilla diligente verità , ed inte^riià d essa Opera , 

tìon arentio io gìatufiiai «riito in animo d’ entrar 

in quelle oioittvadore. Conriossiachè altrimenti (ol¬ 

tre il rispetto dovuto alla fede lunann ) non fos¬ 

sero stali bastevoli per recar la medesima Opera a 

fine,', e consegnarla a’ TorchJ gli anni eccessivi di 

Ifestore, non che i nove di J/lecco g Dapoiche sa¬ 

rebbe egli stato troppo malagevole, e presso che im¬ 

possibile il rìseofitrurla coHe pi^ì>fciic7it,', e private me¬ 

morie. In ordine cÀV Ortografia confesso di non 

averla per non defraudare all istesso modo piti lun¬ 

gamente il comune desiderio , nè trascurato , ne 

scrupo'osomente citrato. ; It'el resto prendi in grado 

il tttio in realtà non lieve havaglio , e ru’i felice. 
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Altbq Ayyertimekto , 

J^olst o.^servnre , che averìdo lasdalo V Minore di 

notare fud suo 3fanoscrìUo V elezione di moUi dJogi 

del proprio Secolo cioè ili Gio: Anca del 

jii Gcrolmno Chiman^ a' 28* Giugno i62'7. Gio: 

Slefano del fu Niccolò Z^oria, a’9* IjUgUo i633. ^ 

Gio: Francesco del jii ^Inlonio Uri gì toh : ^ a’ il, 

dello i635. Luca dei Ju ^le^sandro GiusiinianOf 

Ci 21, dello 1645, Giarnhalista Jet Jii Siefcuio Ao- 

T)iAlino ^ a 24^ delio dello stesso anno . ^Jgoslina 

del ftt Stejano Centurione ^ a' 23. Agosto i65o, 

^Uessandro del fu Andrea Spinola td 9. OìiohvQ 

16^54., ^ìitoììiotio del Ju Giaìnhatisla Jncrea a ZQ* 

Jffarzo i66x, , Fraìtcesco del Ju Fajaelle. GnrhaiF 

no a’ 18. Giugno 1669,, ed ^tessnìidro del Ju 

Pitr Francesco GnaìalJf) a' 27. deito 1671. Non 

si è acciò nel rijormare il medesimo ^lamiscrUlo 

siijìphto per esser assai noto , e famigliare in Ge^ 

noca II libretto — Saggi Cronologi chi -- slampa 

V lOÈno i6fj2, Ip'ì eia reiezione dei Dogi ceggoìisi 

accuratamente registrai a * 

Tonv 
f 
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Introduzione. 

C^io, die avviene nel? ordine della natura, che 

le operazioni di lei vadano di tempo In Jempo, 

qusii per grado pigliando auiriénto, e vigore; In- 

irai [unto, che a migli oro sialo , e come alla per¬ 

fezione loro pervengano , accade ni ed e slm amente 

nclV ordine politico per rispetto ^li Governi di qoa- 

lim(|ue sorta cl si a risi, ma parli col armeni e delle Ke- 

pLLbbliche y avvegnaché non possa slabi li rsl in un 

cubilo una robusta complessione di libera Signoria, 

se ella prima non passa di una in altra dà, e colle 

usale vicende delle stagioni non trae forza , e vi¬ 

gore di quei mezzi, clic sono a tanto piu acconci- 

K quindi d' ordinarlo succede , che mentre un tal 

principato si fortifica j e si rassoda speriménti le sue 

crisi , e reggenrlo a lo politiche inf'ennilà acquisii 

taior gagliaidMi da tjuegil sconcerti medesimi, che Jo 

pei turbano 5 ii che ceri a meni e lo vcgg;lamo avverato 

nel ni od cn IO Governo della lle[>ubblica Genovese , 

che comincialo per la rifuima delle l^cggi del ranno 

jfsG- Venne indi a ìnigStor temperatura insino alt’an. 

I bob-Quando se [>ara la , evinta la per noiosa malti Jia 

della Civile discordia, cuniennossi, ed avvalorossi in 

guisa con una nuova ri lori ria , che ìia poìolo io tulle 

lo azioni sue oli imo , c così ante ma ni lesi a monte ap¬ 

parire ; soinigbanti dunque saranno rei [irescnle vm 

lume per noi i‘oin[>llale , e mercè loro apcrlissirna- 

men le scorgerass 1 i n m ezzu ;? <11son b r n , e scom ;>ig!J 

alìrul la sua auìinìrabiie interna armotiia, la prov-^ 

videnza , ii coiuigsio, ed in riguardu a’mali , che 

V hanno al di inori impegnato f inviiia sua resisten¬ 

za per ben tre finte a [loleijiitsinii nciniei, e però 

Giidarne seco slrellaincnltì annoilale f arti della pa¬ 

ce , c della guerra , cfFctli principri niente delle ma- 

in re sue cttnslilnzàoni , è citila sii prema virtù di co¬ 

loro , clic f haiiiio preso ^ ed aniinifiisìrato* 
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DEGLI ANNALI 
DI GENOVA 

D E scn ITTT 

SA FILIPPO CASONI 

LIBRO PRIMO. 

SOMMARIO, 

/„ ^ , Imtùle spedizione di due 

te ^^pagnuole , RuLuncia dd Principe Giù: ^ndn^a 

iìnria ^immìrogUo ni ser\'izio di Spugna del co¬ 

mando inarUtuno . InsLiluzione in Geno^^a dd 3la- 

gislnuo de' Conser^'Cdori del * Esecuzione con¬ 

tro ddin*:]Utnli. Occupazione fuUa dagli Spognuoli 

dd Marchesato di Pi naie , Principj ddla ini li zìa 

dd Marchese ^.mbrogio Spinola in serdzio ddla 

Corona dd Rè Calloìtco * Alorte di i^cofmco suo 

Jrateilo * Insliluzione in Genos^ci di una nuova Re¬ 

ligione di Monadte delle J'urcìdne^ Morie del Pon¬ 

to firo demente P^IIl* , e J.cotte /A., ed EsctUazio- 

jw al Pontificato di Paolo P., 31issioni Jatte dai la 

Repubblica di diversi Mìnbrm iaìori . ^ìmidlazionn 

it alcune J4eggi contrarie alU immunilà Ecclesiastica * 

Alorte del Principe Gio: ^juirca Dori a j di E reni* 

cesco Grimaliìo , J£ Pompeo GiustinianQ , e di altri 

semudan SoL^^eth Genovesi . Fabìmea della E'ortez- 

za d i S. Ai a i in ìid G o ìj d d d l a S p e zi a * S j orzo ael 

Governatore di lìlììfina di soggeiiare la Eumgtana 

alla Camera di qvetlo Sflalo Ducale . Digressione 

intorno a?fe auliche racmoìie di quella Provincia » 

p 2 
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Morte del Dog^ Sdseslro Irwj'ea . Esequie fatte in 

(jeriova a JÌIargherita Reghut di Spctgjia , Gnm tem^ 

pesta di mare. A forte del Card inni e Orazio pinola^ 

€ successione alt ^fr( ives(0\^ato di Genova di Dome* 

lìico De Marini. Mlciun mostri, e prodigj nella 

E rovini in , Mrrivo di varj Personaggi nella Città. 
Cose nccadule nello spazio di I9 Mnui dal 

1601* per tutto tanno 1619. soUo il Dogalo di 

Ago^lino Doria • 

Pietro Do ii’ijnclii • 

Alle ssii i ) J ro G1 m L i n ia no. 

T unni su ^ IJ1 □ ola » 

Luca GrlniNÌdoi 

i>iiv estro 1 livrea, 

ANNO 

G eroìarno Ass'cre to. 

Agostiuv> Pinelio . 

Beni art lo Clavarczza. 

Gin: Giacoìno Imperiale* 

Pietro DurazEO. 

MDCI, 

^Pifrp 
dei 

f ùifrU ili. 

J aceodosi adunque dall' anno primo del Secolo 

XVIL, e jjrlrvju altreM ihd Dogato di Agostino 

j^oria del in (^iacr.^mo crealo ji ^4. Febbrajo , si 

rendetle In qoesiu lenipo nienioriibile la spediEÌnno 

intrapresa da r tiippo Iti- Ilè delle Spagne d’ una 

Amiaìa in Afiriea per rpiivi espugnar !a Città di 

Algicri, e spegnere quel nido di (borsari cotanto 

jnl'esU a tnlttj il c'onmiercio dellEi Crisliauilà, lu ap¬ 

poggiata la direzione dell’Impresa al Prlneipe Gio: 

Aoeirea Darla Atnrnlraglló Generale della Corona , 

e ie genti, che avevano svernato nel Milanese furo- 

rio con pentifc5sìone rleila Repubblica, e coirassi- 

.^lenza degP Gffii^lari di lei imbarcale in Vado* Il 

Pontellce, il Duca di Savoja , il Gran Duca di To¬ 

scana soinininislrarono le loro Galee , per servire 

in CIÒ atta causa comune, e l’Ammiraglio sciotie 

nel j^finciplo di Luglio [■Ancore dal seno di Vaflo; 

Trappassata k Spiaggia lloniaiia tiailcnuesl slteufi 

j 
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poco in vicinanza di Napoli per provvederci di quan¬ 

to gli era necessario . Trasieriiosi poscia in Sicilia 

piegò aiìa voha di Trapani ^ che è il Pruinontorio 

più a Iato all’ Affrica , di là si condusse al lido dì 

Algicri , ove coni orlato dalie promesse del iiè di 

Fez ésibitosi andarsene seco in persona all’ op¬ 

pugnazione . Avvisavasì d’ aver ad essere SBcoridato 

da un squadrone di Cavalleria di Mori . Eravl un 

segrelo irallato nella Cillà slessa di Algieri, che 

al coniparire dell’ annata dovessero gli Schiavi Cri¬ 

stiani inconlanenle armarsi conti'o i loro Padroni ^ 

Dia P esito non coTTlspose al disegno. Perciocché 

il Rè Barbaro nello sue j^romesse infedele punto 

non si mosse, e scopertasi la Ibrma, ohe avean 

Schiavi ( jpstianl a tener per armarsi, iù loro tol- st^nì it^muno 

la ogni comodità, o parte maiidati in luoghi 

lani dal mare, e uaHe nella Città rinchiusi, e in-j5on*j. 

catenaìi In alcune caverne non poterono procedere 

a veruna novità - Sicché mancati colali mezzi ri¬ 

trovò V Ammiraglio le cose in oltima disposizione 

per la difesa dei nemici scliieratì nella Spiaggia 

per impedir lo sbarcarvi * Accrebbesi la difficolta 

coir essersi grandemente conturbato il mare, e mi- 

jiaeciai'si da venti tempesta, onde V Ammiraglio giu-' 

dicò savio partito il ritirarsi senza nulla tentare - 

Aveva con lui molti Principi itallauì pollatisi a 

partecipare net pericoli , e nella gloria di quella im¬ 

presa , e fra c|uesh occupava il |>rimo posto il Prin¬ 

cipe di Parma , il quale spinto dagli stimoli delia 

propria generosità disse in (juesta occasione al Prin¬ 

cipe Glo; Andrea di non dover comportare, che 

una si considerabile armata se ne rii ornasse senza 

ave r fa 11 o pr i i n a n i ti n a prò va, Al die rispose con 

èentimmani degni ddla sua consumata prudenza l’Am¬ 

miraglio , che mollo bene egli sapeva il dover suo, 

ts^eadusi i suoi capelli inibiaiichili per appreitderlu 
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clic S. A» non avea a render conto al Re di Spa^ 

gria, che d’uiia [)leca, ma egli essergli debitore di 

tiii’ Armata , c che se la Ibrlutia oragli vetiula me¬ 

no, non voiea vcnissegli tneno la maturila, l espe¬ 

rienza , e 1’ anlorilà, nè che il Rè potesse retta- 

mente rinfacciarli, che avesse cosi inopportunamente 

arrischiate tante lorzo marittime , e leu esili ; la 

cpial saggia risposta raiRenò 1 contrai') elTelli delia 

focosa gioventù, che avida di nome desiderava ad 

o'^'tii costo di clineniarsl. Quindi il Pynclpe Am¬ 

miraglio dilungatosi dalle Riviere dell' Affiaca divi¬ 

se r armala, e si ridusse nel Porlo di Genova. 

E questa fu f ultima spedizione a cui egli si ac¬ 

cinse . Imperciocché veggeiidosi oggi mai per 1’ cl.a 

senile incapace di ìoihirar le tati eh e , e disaggi 

della navigazione, rinunciò in qiiesf istesso amio la 

carica, che fu dal Rè Filippo contenta a! Irmci- 

pe Eiiibcrlo di Savoja tiglio di una stia tiglia . ^ 

Per quel che aspettasi al Governo dell’ mstituzio- 

^tfÌ£;:ì!ue fattasi a’ 18. di quesQAmio d’un nuovo .Magi- 

i\.i^^crv.jtùrì stralo di/Conservaiorl del mare, ci occorie lar 
i.i Ma,-.. ,|,,iìa Congiura di Gio; Gregorio Leveratto 

Co— professione Aledlco , e d’ un suo fognato Oiam- 

Gio. G-,s,.rìe balista Vassallo, Uomini ambedue di nascimento 
^ ^ g destrezza forniti nel conver- 

sare, ^ i - 
Era e-Gl il Vassallo di Porto fino , e quivi abi¬ 

tando eragli succeduto d’ insinuarsi nella cognizio¬ 

ne, e nella grazia delia Regina Maria in congiun¬ 

tura , che passando ella da Fiorenza a marito m 

Pò-aiicia , era stata costretta da’ tempi matvaggi 

it la rs i alcuni giorni in Po r lo fi n o. Pos tosi a sei v 1 z J tt _ * 

lei il Vassallo, e seco condottosi alla Corte del Cristia- 

nlssimo , l’ingordigia di procacciarsi credito , e ventu¬ 

ra maggiore, indusselo a tracciare i.a maniera d m- 

U'odurrìì m Genova i irancesi; § tenuvans p-a-i-a co 
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teveraflo , it d[.meglio loro era di sorprendere una 

piccola Porta della Città ^ cÌig di Cangnaiio jneUe- 

va in ni are e quivi inlrometlere di notte le ni pò 

quei Soidaù, die le Barche, e 1 Butte Ili aresscrvi 

da più grossi Vascelli irasporlali , 

Nulla da due cospira lori crasi per anco manda¬ 

lo ad cJTetto, e come il più delle volte suole avve¬ 

nire , che soiniglianlL vani pròjianlmenti restano nel¬ 

la lor culla soffocati, ed estinti d’ alcuno improvviso 

accidente, Così avendo il Leve ratio comurucato l’af¬ 

fare a Gio: Antonio Marasso suo confidente venne ii 

luUo da questo al Governo j>alesato. Perlodiè i! Le¬ 

verà tto carcerato, c convinto tu nella Piazza del Va¬ 

si alo decapitato; ed il Vasai lo, che ri trovava si In 

Prancia dichiarato lìhdle , e tale fu il fine delibi 

mai fondala loro Enacchlnazioue , Non avendo egli^ 

no per comune giudizio nè i ipulazione , nè mezzi 

atti a persuadere il Bè Arrigo a favorire V atten¬ 

ta lo jnaggiormente , che essendo allora 5a FranciL^ 

sprovveduta di lorze marittime parea mancare degli 

stromÉ‘nll ridiiesli al!' effetluazjoae d’un tanto disegno- 

Il pr e narrato avvcrlimeiilo mosse il Governo a 

fare alcune prudenti rifllessioni , e cagionò nuovi 

onfinl , e decreti per andare al riparo di somiglianti 

rnat chmazifoii * Avoa Gai: Gregorio nel sud esame 

fra le a’ire cose do posto , che era stato pensler sua 

cf impuflmuirsi del Palazzo penetrandovi per piccuie 

porle T ohe apiavansi 1’ entrala senza azzardarsi a 

sorprendere il C'orpo di guardia della Piazza* Però 

il (h>verno rnuroHe , e lasciato intanto d Ponte fU 

cooìifrncazJone col Palazzo del Criminale vi [>ose 

guardia di 1 edcschi * Accrebbe inoltre di minierò 

la coiMpngnja di quelli, <he cnstudivano il Palazzo, 

e non niiaio quella do* (V>i'sl , die guardavano diversi 

lati del Ica Citta, Ed acciocché in casi di fpialchetu- 

imiiiu popolare o di sorpresa straniera vi fosse un 3 
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nervo (li Soldatesche ih opporvi subitameoie la di- 

lesa della Liberia, fu riia.'ssa iii piemia, e riordinata 

le Milizia Urbana sotlo Uiriziali delf Ordine NobilL 

Di più, parcliò in evento d^ alcun tuniulia, che si 

ecciUasse paiirneole tra la [>!ebe non potessero a Cit¬ 

tadini iiialdis|)Osti aver i! comodo dèlia poivere , stU 

jnò li Governo di levare d manog?^icj della medesi¬ 

ma a' Mercanli, clic ne pi^ovvetievano a chìLxhesia 

iii fijrosso, elle a inmuio, e ili piu tu inlerdella 1 am- 

DiinislrazionG del Polvere, e ne la data la cura a colorOj 

ebe (^bbllgavansi di lonure II Pubblico. Qaesia deter-^ 

ininazlonc essendo però hiterpetrala per molto noce- 

Tole al Coniniercio , e loniando in disavanlaggio di 

HioUl j suscitò più (|uerele , intanto die ebbervl al¬ 

cuni cotanto arditi , che parlarono perciò con poco 

risfiello del Governa , onde furono severamente pu¬ 

niti ^ siccoiiio IO trovo scritto Ira le meirioiie d un 

Scrittore degno di fede , 
I)o[iO la dianzi motiva la congiura giova qui ricor¬ 

dare un ^gravissimo eccesso eommesso da Genesìo 

Gropallo conlro la persona di Lorenzo SaoH Procura¬ 

tore perpetuo, siccome di fresco uscito dal Copio* 

11 Gropallo tìglio d' un Tnitore da lana -, e giovinet- 

lo dì poca età , avea sortilo dalla naiata un’animo ar¬ 

dente , e precipitoso , e nudmido da (piaìcho tempo 

occiillo odio contro de! Saoll, poi oliò videb depasta 

la su]>rema dignità camminare per la Liuà senza 

guardie, e col solo seguito di due servitori sulla 

n>ez7/ ora della iioÈte con un colpo d arcinbu^,jio 

]’uccise. Questo dellìlo commosse grandemeule il 

Governo , eri essendosi iinmeilialamenle congregati i 

due Coilegj, si fecero varie debberazioni par aver con¬ 

tessa del delinquente , e spedironsl ordini premurosi 

ai Rettori tic! Dominio, e Corrieri a’ Principi * o 

Governatori del Paesi circonviciriL Eravi alcan ui- 

diziy 5 che Curio del fu FniocgscQ del Fimo 
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Maio siala T abiura dai tnisÉallo , e i Congiaìf}U del 

daidijlo aJitìniirjvaiila con jjmbabil soi^fczione futi- 

dala .sul»'essara notorio, ìMo lus^^en^ iiuri leg¬ 

gitori-;: aniarez^jC ira il Saok , ed il rit^^eo , pti 1^ 

qual cosa lesse qtieslù awanzalo a ja\a\ntipere in 

parole .veeiiietiii , e jvt&ei lite coutro li già Doge» So¬ 

pra la!e ìriiN^io essoodo il i^iesco fuoii di Sialo as- 

seole. 111 rieka loriiia tiouftucla Cìlrru ad Iscoipar^l , 

ed avveralo senza indugio dai Parenli , si unsi^ iu 

cammino per Genova , ove appena giunlo venne al¬ 

la luce ifpeo. Perocché certo Mannel^e Ollagglo 

diede nolizia , che Genesìo slavasi da piu giorni ap¬ 

pialato in una Volta da seta * iinprlgioiialo dunque 

i] Giopallù, ardliainenle conléssò di aver di sua pro¬ 

pria ìuano, e s^nza isligazione ailrui , stancalo il 

colpo contro del Procura t or e Saoli [ler lorli ^ che al¬ 

legava d’ aver da lui ricevuli , e ironcaiagli la lesta , 

uè io esposlG ri ipiaril i) cadavere alle piorlo della 

Citta . Per cagione del medesimo dellllo lu troncalo 

il capo a Gio: Gerolamo Roaso Dottor fh Geggtt ^ 

che risaputo dal Gropallo suo Cugino ìumlcidio iiun 

aveaSo palesalo . 
ANNO IvIDGIL 

^~Pece un* altra spedizione il Rè 

Anno verso Barbarla per nlcular t 

^ieri fomentata dal Rè di Fez con reiterale sperati-* 

ze di concorrei'vi dalla palle di terra ^ oppure vera- 

ine n la per opporsi al Bassa Cicala Ammiraglio del 

Gran Sigoore j ii quale dando voci di volere uscire 

Io mare con conto vele a danno del (n'isliauesiitJD 

av eva fatti non ordinar) ]n'epar.nncnli ; lurono lev alt 

molti Regginìenll nel idegno di ìSiapuli , e Sicilia , 

net ]Juculo di Milano per imbarcani sopra V Ar¬ 

mala , di cui fu assegnalo 1! Governo a ih Gio* ih 

Cordova * Soi ù egU ueirOceaiio wn mmoR Re-e di 

Filii>po In 
Unpi'Oàa U Al- lippa coiitrù Ai'" 
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fpcllc , clic nel? Alino sutoccdente II Principe Glo: 

A. ì 1 cl re a Dor I a , ri a i :o ri b u oc e sso i r j s i e in e pu n 1 o n o il 

migliore, o perchè lallisseli le pralithe ri ti nevate coi 

Uè eli 1 ez, o pereliè ì tenipi avversi medesìinameu- 

ìc si al traversassero suoi chsegni : In conclnsioiia 

con lanlé spese ^ c con lanli npparecchj riusciro¬ 

no lotainlento inlnUtLiosi, non essendo i Cristiani 

neppui c andati in traccia del Cteaìa ^ che con cin¬ 

quanta ga^eo crasi spinto nel Porlo della Va!Iona , 

per quindi osservare gli andaziieutl dellVArmata Spa* 

gnnoìa, che finabnento senza nulla intraprenderà 

restituissi atJ Porti * 

oggelta principale dS questa Impresa , secon¬ 

do che nota un’Autore ài que’tempi , ai era d'in- 

coniodare il Cornili orcio de' Genovesi , c di turbar 

loro r antico domicilio , o possesso pel mare Ligu¬ 

stico * li titolo , di cui SI valsero gli Spagnuoli per 

colorire niiesd lor fini Id il cambio, che obbliga¬ 

rono il rviarchese del Finale a lare del Marchesa- 

io curi un piccolo Stalo nel pegno di Napoli, 

A N N O M D C H I 

e!!’Anno i6o3* terminato il Governo di Ago¬ 

stino del lu Giacomo Doria iìi nel giorno z6. di Feb¬ 

braio innalzalo a (•ueHa suprema dignità Pietro del fa 

Giambatista de Fj ancìi!, nè altro accadè di nolabilo * 

in ripiardu alla Lenubblica , non di manco rispetio 

azione , Egb è qui db evo!e rarnmejUare U 

de f h 0 Sfhwia. mo rie di F c d e r ! a j del j u F i ! 1 p ] >o Spinola, Uo n i o p e r 

integrità di (oslimìi , per zelo della Religione , per 

Fortezza, e [)er isperienza ragguarrlevolissinio. JVXi- 

lilè egli per parecchi anni in qualità di Venturiero 

^ sotto tre (jru ve malori delie FiaoLlre Spagnuole Ales¬ 

sandro Farnese , F;rnri5to AjX'iiluca , ed Andrea Gir- 

dinaie d’Austria: Sotto FArciduca ctteaiie da Filip- 
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po Seconrlo di poier irasparlare iti Fianfira alcuna 

^alee pGr corrieg ^i-K-o ut quel Jiiare cooiro le Navi 

Oheidesi , co'le (juali (latjiieggió sopra ruodo i ne- 

iTjlci . e rcndeUe ìmuIiH gli as^al loro stoni, cd aven¬ 

do fuMv dato a corìoscHic quanto grande, ed impor- 

tante Idsse il servigio, che rendevaLiu le galee an¬ 

cor neir Oceano, fu dal Rii Filippo 111. conceduta 

facoltà a Federico di aumenlanie II suo stuolo siuo 

al numero di dieci, delle quali ebbe egli T assoluta 

aiununislrazioni^ , in [ìrnna col tliulo di Capo di s{p;a'^ 

dra n e poi eoa p^ìlcnte ui 0 enei ale , quale però 

ijMvenura fra le scntture sue dopo luorle, giammai 

non usò . Occorre questa il di 26. di Maggio del 

presente Anno , nel qual giorno avevasi proposto di 

rea are a l esecuzione i! pensiero di sorprendere ri¬ 

sola di Cassante, percitK:chè inenire cìie per porla 

]n opra stavasi a'^ps-^ttair lo la calmi del mai e, itscon- 

tratnsi ui ait[uanle Navi n^miicbe venne con esse loio 

a battaglia, nel bollur della quale adempiendo lo 

pani di provvido , e coraggioso (^ondoLliere , e col- 

piio da una palla dì cannoiìe cadde in mezzo della 

i-lorsia , donde trasportato neha lojjpa , inLei rogato 

se volesse confessarsi, rispose dì averlo fauo il gior¬ 

no precedente , in occasioiie di essersi comunicato , 

che raccomandava V avi un a sua a jJio , per 1 onoro 

di cui egli toorìva ' che lasciava lì Beni suoi alla di¬ 

sposizione ^lel Maicbese AmbrogiiO suo maggiore fia- 

tello, e che vicoperio il suo cot]>o proseguisse il con- 

fbtlu , dopo le (juaii parole assai lesto spirò * Capta¬ 

no in vero per valore , e per pratica ds ecceba sti¬ 

ma, ma punici pai melile ammirabile, per avere sa¬ 

puto accompagnare allo spinto della milizia quello 

tli Dio , e serbare il ponto mondano per modo, che 

non ae risultasse ver un pregiudizio a quello (li Re¬ 

ligioso , non che Cristiano • I*er la suppe!tettile suu 

più cara iuroiio ritrovale il cilicio j e ia diiciplma ^ 
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co’ qoali ordigni era solilo soggiogare la carne , nel 

rinianeiHe parco nel vitto, positivo nel vestire , e 

largo li mesi ni ere • Fu egli un modello di virtù , la 

epa le apparve tanto più i rj ara vigi iosa , quanto più di 

rado rlspìende ne’guerrieri la perfezione. Mn tanto 

basti 1' avere rie ceni iato di lui nulla toccando nel pre¬ 

detto Marcliese Anibrogio , le cui pierogalive , ed i 

fatti , !a faìnigllariti con Giorgio di Luciano Spinola 

suo Cugino , provatissimo nelle carlt'be militari sotto 

Alessandro Farnese in Fiandra, e F aiaavo di esso 

Ambrogio a guisa di repentino folgoTe scagliatosi in 

quel Teatro di IMarte, seguito sin dell’ anno Innanzi 

j6o2. avenrloli noi partltamente registrali nel libro 

della sua vita , sarebbe egli ora stucchevole cosa ^ & 

fastidiosa il ripetere * 

ANNO m;dciv. 

SUOI .1 il niiesF anno per cospira^àlone dei sudditi 

LrJTTifiTjo fti iTiorlo Ercoio G ri inalilo Signor di Monaca por- 

Me-gendo egli occasione a coiai sua disaventura con 

' alcuno suo licenzioso liaUo in riialerla ili sensualità, 

con probabile congiuìiEura però , che la sua morto 

succedula Ira le tenebre delia none d’ altro non 

procedesse ,che da privata vendetta. Non di meno la 

fama spesse volle, niasslrnamcnte Intorno le intèa- 

zioni dei Grandi mensognera, divulgò, che un Mi¬ 

nistro di Savoja a mira , che il suo Sovrano occU'’ 

passe fpresto Stato avesse fomentato un somigliante 

infoia un io , ma r< trovandosi allora m quel mare eoa 

4. Galee delia Kepubblica, Orazio Lercaro avvisato 

delP accaduto In M{>naco provldde opportunamente 

alla conservazione di quella Fortezza, con impedi¬ 

re, che non vi s’accostasse il Signor di Lenci UL 

hciale del Duca <11 Savoja partilo al rumore fiel fu- 

lissto accidente con una Calca carica di Fanteria 

V 
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tTn Vilkiiivirtra per enìrare iri xVionneo chinmafo forse 

da’ Cojfyiioati ^ a’ quali iioej e.^jeudo loro riuàtak) di 

ticci<ldre O^Joralo ii ij'aiolo dei delbulo, e dipoi suq 

eucLt ssore nel Principato, Ibrono da chi Pavé va 

b^i^o III vii a teouii a bada, e ri pressa colle j^enfi uc- 

coì:?c a a Menlone, e da Roccabruna a sostenere la 

Fa^ i o n e 11 e I 1 e g i H i irs o F ned e . Perv vOi o l a la n i e de s i- 

ina noli/àa a Genova non tardò punto II Governo 

a spedire a Monaco al Irosi Giorgio Geni orlon e, die 

in coni pagai a ilei Lercaro avvicinatòsl alla Recca, 

opero si laiiaiiienté , che quelli abitanti prestarono 

ubbidien^!ia al lìgilo ricIP eslÉnto* Se non elio pene^ 

Irato prestamente nella Terra lì Conte di (òini pi fi¬ 

no suo Zio, introdusse nel Castello presidio Spa- 

gnuolo, scndosi intanto l\ Conte di Fuentua^ ed il 

liesìdenle tielia C.òroua Ciato!ica in Crenova altamen¬ 

te quercLdi della Repubblica credendola rivolta ad 

insignurirsciie, ma assai presto cessarono questi la* 

nieiiLt, pcreliè lii chiaro, che ove li fine de! Go¬ 

verno s'era n che lo Siato di Monaco continuando 

sotto il Dtvnijiìn del suo Signore non fosse d'altro 

aecujiato . Por io cui] trarla l’jnteodiinento dei Spa* 

gnuuii avea per scopo dì renderne il loro Rè ar¬ 

bitro , c ilepìisiiario . Dopo il raccontato successo 

non facendosi tnroniro a^lra cosa degna d’annola/ào- 

ne In quest’ anno quanto al Pubblico, panni op* 

pori uno il rlisconerc coni pendi osarne rUe della fon¬ 

dazione delP ordine fi ci le Monache Turcìiioe latta 

in Genova per la Yen. Madre Maria V^ikoria da 

Pomari , la di cui vita leggasi scritta a p.^nna da 

ì errante Mslzi della Cotnjvagiiia ili Gesù, coma 

die dipoi U'adotta nelP Idioma JjVaneesf3 sia stala nd 

i6di* stampata in Llooe . Ora per dar alcun sag¬ 

gio della primiera vocazione, e delle virtù di que¬ 

sta serva di Dio, nacque in Genova ne! di 

.sangue illustre si da! Jalo del Padre j die dalla Ma* 

Fiinri 
diìr Onhic 
ddk' 
in ■ 
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ciré , efScnBo che suo Padre fu Gerolamo de Forna- 

rl, è sua Madre Barbara de V eoe rosi, ed essa nel 

1570. congiunta in Matrimonio ad Angelo Strata No- 

bile Genovese rimanesse vedova cìhi alquanti iigiluoli- 

Bciolla pertanto da legami rnaiilali, salvo la de¬ 

bita appHc?azj!Oue Mia eduea^i'iue della piOfC, tutta 

si rivolse alle cose di Spirito, e con la scorta di 

Bernardino Zanuni deila Gompaguia di Gesù Sacer¬ 

dote di sommo z-cdo, e di vara prudenza avvaiizossi 

erandemotile nel Divino si-rvi,m, lino ad esser ve¬ 

duta pubblicamente accattare insieme coi piu men- 

dlci nella Città , e servire loro uei piu abbietti im- 

ubteri, ora negli Spedali , ora nelle case private. 

Né andò molto , clic rimase ancm’a libera dalla cu- 

t'a de’ hglinoli ; perchè uno usci di^ vita , duo reri* 

(.ìulisi Religiosi cicil Or line Siìn iraiiceftco di 1 ao- 

la, e dne^^femiue professarono la regolare osservan¬ 

za nell’insigne Monastero del Nome bS, di Gesù, 

talché s)H‘Z.zati lutti i lacci mondani diede opera all’ 

erezione della nuova Regola, per lo slablìirnenlo di 

cui Impetrò dalia Compagnia di Gesù ^consiglio, e 

guida , avendo poi il Zaiinone persuasa Vicentina mo¬ 

glie di SiejFsno Ceniuriotic sua [ enitente alarsi, col 

Sentimento del Marito, compagna di Maria Viltoria, 

ricevute dallo stesso Zarmoni le Gestiluzioni della no¬ 

vella B.eligione , ottennero dopo molle difiicullà dal 

poniehee f approvazione, e poiché il Monisicro, che 

sotto il titolo di Nostra Signora Annunciata evasi co- 

rriinciato nel colie di Ga'stellelto , non tu egli pos¬ 

sibile condurlo si prestamente^ a perfezione . Si rm- 

cbiusero le due Gentildonne in una casa lolla a pl- 

j ione '■■OEi tre altre ( on-pagne Chiara Sfiiriula , t e- 

cliia PViSloi'ì , c Mariév Joachlni^, c rjiit.’Slc cunpio 

TviaSn iié con due serventi nel 19. di Cilngno dt>]!0 

dì esfCiSi ccrdetia^e, e conmnieate nella ( (iel¬ 

la 1 sul ti &a , avviai otiti alla iom nsederua aoita- 
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«ione , ove apertosi un plccol Tempio, il eli qeiaitro 

eli Agosto rictneltero per dlìmo del Cardinale ArrU 

ve.^covo Orn/Àa Spinola V Abito , che Tu di Saja 

bianca curi lo Scapai a re, e Manto rii c:o1ot cclesle , 

iecondo che era sialo dal 2!,aanorji divisato, consU 

mile a fjucllo, clic crederi già usaio in terra da Ma¬ 

ria Vergine, Da quci^to alhei'go trapassarono di poi 

il T(), di Giugno delJ’anno ihoB. in numero di 2r, 

ai lor Monistaro di (Aasteileno ora mai terminalo , 

Per scile anm duro Maria itioria al i c'gEmento della 

sue lìeligiose in qual uà di Piiora , avt^ndo indi de¬ 

posto un tale peso [jcr impiegarsi ne’ jaiù vili escr- 

CEzi, a’ quali era chiamaci dalia sua profonda umil¬ 

tà , 11 rlnaanerile de! suo vìvere iti egli prezioso per 

le sante virtù da lei del pori afloperole, e per le 

grazie sopranaluralì coriceduleli sino a che chiara 

per più miracoli riposò no! Signore * Da sua prima 

conipagna V icendna Ccnturiona era passata a mi¬ 

glior Vita nef tempo rlet Jsiovizialo col nome di Ma¬ 

ria Maddaicoa, c Stelano suo consorte poiché ìc sue 

coptose ricchezze consumò in usi pii , e speelàlmente 

nel in fal>briCLt del ncoidato Mofiiisiero della Nouziafa 

di ^Ui^l eli etto , vesti II Sacro Abito del deniabiti j 6 

fatta professione vi vi^sse esemplarmente , 

I, 
A M N O MDCY 

dliisìraroTio risneUo al Gavenio II presente anno 

] uinlz^anieiHu niin Diguuà Ducale il iauca del l'u Ori* 

iVnncesco Grimuldo succedulo ne! primo giorno di 

Marzo, e Li si>ÌGOjje Am!nascerla niaudala a! No¬ 

vello Pontelicr^ Paolo V., era noi lo stesso mese inan- 

cnto Clenieiite VI!!* , e dopo zy. glonu di sedia 

Vacarne stato elello Pa|M Alessandro Cardinale deMe- 

dici solìo nome di Leone A f,, ed in questo con¬ 

clave erano li a gli aitri Cardinali conv cnuli tre Ge- 
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noveri, Domenico rincllo, Antonio Snnll, c Ecno- 

rJciio Giuì5lJtt:<ini ; morta indi a poco Ltone Xl, a 

rinick'ta \aola 19, giorni In inedia, iu li decimo se- 

5!o di Piaggio éi ijuelia soblifiiato (^Mniillu ijardi- 

iìeìÌg Eorghc.H^ ItiÈtoM TR minare Paolo V, yucMo Pon¬ 

te iicf3 adiuHjne in acct^giife']e gli j^iinbascialori del 

Froncìpì CnMiam andati fla parte dei loro Sovrani 

a profcìtirl' ii solito omaggio ricevette umanamente 

i quanto Inviati ridia Repuìibsica , T imo tìei quali in 

rdaniredi Ear^i^ci tero Gmrisla , poriò con Ì’ elo- 

^ csLiip F'^ quciiza propria del i-’uo sajiere , c con gravita con- 

V'CiHO'ole a tanta cerimuiìiM ^ elisaoìruaU) il Papa Spo- 

%o della Chic^^a CaUolica , Pajio delia Rtqiubblica 

PPl^dana, ehco\o ili tutti \ V est ovi ; Pasture si di 

Pecore, c'be dt ’PaMuri ; mino Sacerdr;[e dei Mondo 

(risliaciO, c Vice rè ii^ terra, llraoo i rum [lagni suoi 

Adambatijla Do ria dei iu ArloIÓj Gto: Andrea Pal- 

lavH ìMo, e Gki: PVancesco G ìU,slmlafio ; epjaire la 

pnrieijza If^rn dalla Patria tu soiio \arj pretesti lun¬ 

gamente dsIFcrita; ma ia vera cagione rlella dimora 

Éu rovere d Senato | nabao mì alcune compa- 

f/f.-iif/1 f:?-7Tf/?fygnie d Ciatorj 11 rafTUuar?ì per 11 [pregiudizio, che 
i! m^àuinii, rldoiidare qiHtidi al Pubblico, del t he do¬ 

lendosi 1 Keiigìosl nel (.onventi. nt'’ c|uaii iarevamà 

eotali rarhimuize, ne nacquero briglie, e ditì!url>l 

i>a !a lìej>ubbi ca , e la Corte P.omana , acchetatisi 

i rpjalì CA.u jinviiUi di ccrnuoe soddlslazione si mos- 

Èero ne! mese di ISovcmbre gli Ainbasciatorl , c giun- 

ii a Rema fu re no dal Pap^a accolti , cd accarrcz- 

S^ali . Preursse nondimeno il loro (iroecdere alcun 

fiitm di;[lacere ; |>erocche nel pubblico nigrc^so in 

lo'tnn st udrc usi eglino dalla carezza deli Ambicsi ia- 

Uio di itancia sialo il {aamo ad cijlcrirgliela , cd 

fi niandaria; onde mollo ri[a:itO££:crÈe cileno f.]uello di 

f-|a uà, e inaggiorrnente ajiprcsso avendo gli stessi 

Ambasciatori Genovesi ti sitato prima il Fitiiiccèe, rani- 
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Tiìrirlrcindoj^enc i'oricmeme tLipertuIfo con sciiliiiìenù 

del Governo, e iViniLsin dei l.\ìtiollco * FiualiMenle 

nel mese di Gennajo delT anno snsseguetUe congc- 

iÌpAi^i gli AmbasciaLuri di Genova da (Quella Corle 

jituniarouai atla Patria eoii un pieve PohìIÌlcIo rl- 

rolnìo di una grainiissima sllnia^ e di un lenerls- 

simo paìerno alFeUo ver^o la He pubblica, la quale 

|>er corrispondere a tanta benevolenza avendo scn- 

Hlo dal Gardlnalc Pinello , che li due Iraudli del 

Papa, ed il Cardinale Borghese desideravano tli es¬ 

sere astri (li alia JNobiha di Genova non ailungd il 

compiacerH con ispedirne ìinmediataiaeiue iCiwiso 

a’ Cardinali Genovesi residenll m ilo01 a , acciò ne 

ragguagliassero il Fonlcfìce , cui espresse ia Repub¬ 

blica in .^i l'alta occasione per lettere i! suo lìgba- 

le profondo o5se({ulo riporlandone un Breve di sin- 

golcue gradimento per P aggregazione delta lamig^lia 

isua neUCjrdlno Patrizio* 

Notabile 1 i l a rj c o l’a 1 n qu e s P a nn o P av e re d G o - ^ ^ f ’ 

verna [ore di .Milano latti alliggere in Pont re moli, hù 

ed in cabri Luoghi ^li quel distretto alcuni cdiUi , 

ciuali astringeva la Repmbijlica, il Gran Duca di 'bo-t- 

scana, ir Prcnelpe di Massa, diversi Marchesi 

la spini , Giulio Sale nobile Genovese, c gli credi 

di Niccolò Spinola a rendere ubbidienza a! Rè dt 

Spagna , siccome al Duca di Milano per lo Còtta, 

li. erre, c Feudi , cSie godevans! nella Lunìglana, as¬ 

serendo questa essere membro di quello Stato , la 

qual pretensione dà a me motivo di divertire al" 

quanto la peniia intorno alle veccliie memorie della 

Città di Sarzana Patria ,s^ià dei miei Progenitori j e 

delle Terre, e Castella da essa dipendenti * 

.F j a L u n i 2; ! a n a osi ( 1 c n o lu i n re a d a ! f ani ì ca G b tà ^ 

di Limi Metropoli in prima Spirituale, e d'crnpo-^ 

rate della Provincia, eba è ]>ropriruivente la con- 

U' a < I a a b 11 : ; i a p e r Io p a isu io d a h i g or 1 A [ju a n i, e cu - 

Tom. Jì^. q 
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me che allora assai ampia ve de vasi ^ nondimeno al 

premerne in angusti liniiti rislrelta scendendosi in lun¬ 

ghezza forse clnquania miglia, cioè del Ponte di 

Pietrasauta corilirie dei Lticcliesi infino alla Pieve di 

Ponlola del Borgo di Valdettaro Diocesi di Piacen¬ 

za, ed e^ssendo la larghezza sua non poco disugua¬ 

le, e dove maggiore di circa trenta miglia; la sua 

Città Capitale ella è Sarzana Terra antica , e che 

nel 1202. assunse il nome di Città, allora ijuando 

il Popolo di Luni abLandonala la Città dì venni a per 

la rea aria inabitabile , ri lirossi a vivere in Sarzana 

da 3* in 4, miglia quinci discosta . Prima però di 

ragionar ili Sarzana non sarà fuor di proposito il 

prenieitere alcuna cosa di Limi, 

La (3uà iìì Lunl co! suo (Contado fu una delle 

sj logli e , che ritrasse Carlo Magno dalla Vittoria 

acquistata sopra dei Longobardi in Balia , e colesto 

magri ai limo , e glorioso Imperatore concedette at 

Vescovi Luriesi il Governo temporale eziandio di 

tutta la Provincia, e tale ella è la più probabile opi- 

riione, non essendo punto vcrrslmile , che la riferita 

da GlainbatisUi Fregosoneì suo libro deNLzj , e delle 

virtù sopra il Ululo delia Liberabta , che 1 fopera- 

ture anzideUo donasse alla Ghlesa la Provincia di 

Limi; perché se ciò fosse vero, e che indi 1 Pon¬ 

tefici non avessero investili i Vescovi non avrebbero 

^juesli conti[lurUo a pigliarne gf irÈveslilura dagli Ini- 

j.>c r ai ori; m a co m in 1 q u e dòsi p a ssa ss e , non vi ha 

dubbio, che da Carlo Magno ajjpressD ai Prelati 

Lunesi tenessero sempre f assoluto Dominio tli Lu- 

ni, c del suo (Contado; onde tutti i Baroni, Conti, 

e Marchesi della Diocesi pagavano loro lì Censo, 

ossia Tributo per le Castella, e Beni che possede- 

t;hivì, e le Dogane del Sale, i Dazj, e la Cava 

dei Marmi di (Carrara alla mensa del Vescovo ap¬ 

partenevano j ed in tal guisa colle investi luto vhiò- 
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trite ila pln prosegiiirona i Vescovi di 
Luni per uiolli seco i a signoreggiare hi Provincia^ 

iijsiiio che coinljuàò a poco a poco m decllriare la 

giuiisclÌKlone parte per le controversie naie con gH 

ìiiipcraloi i stessi, parie per l’Iniedeha , c ribellio¬ 

ne di quelli, clic da" V^escovi riconoscevano i Feu¬ 

di, e le Terre hivestlte; perciocché cjuesli aman¬ 

do meglio di riconoscese la Sovranità degl’Impera¬ 

tori lojitani j che di dìfiendere fiat Prciail vicini ^ 

aSienaronsl da essi incomìnt landò a prendere le in- 

veshtiire dalia Camera imperlale. Altri poscia essen¬ 

do V icarj, e Conduttori dei Vescovi , ossia Gover¬ 

na ori in ionie di quelli vendettero alle Repubbli¬ 

che ccnhìianti ili (jcnnva , di Iiren?^e, e ui Jmcca 

le Terre, e Gìunsdi/àonl alla lor lode raccomanoa- 

le, rimasti per conseguenza in progresso^ di tempo 

i Vescovi totalmente privi della gÌLir:.s<lizsone Laica¬ 

le colla sola Ecclesiastica, altre reliquie uggirli non 

se I ’l > an o d e 1P a u 11 c a Pc desta laicale, die il t i io ! o di 

Conti , 
Ma ristrìngendomi alla Ci Ila di Sa: zana Metro- 

poh ilelki Provincia, e Sedia de’Vescovi, dico, die 

questa hdnà situata nd centro della cemU aJa in luo¬ 

go opportuno per li Toscani , Loo:jì>ardi , e Geno¬ 

vesi , essendo per Ì1 disseriamento di Luns aumen- 

ìrda , dopo di avere ottenuto da’ Vescovi in ì’eudo 

alcune erre , e Glmlsdizioin colta metà dd Dazio 

del Saie , [alrKlpió ancor essa ad csemjno oi altri 

Comuni a ricalcitrare contro T autorità de" \ ^.scovi, 

e quinci derivarono, c perseverarono molto teanpo 

le discordie Ira i Vescovi , e Sarzanèsi , e non ces¬ 

sarono se non quando dichiaratisi questi iaulori oelt’ 

Imperio , corisegmro.vo da Federico iDrbarossa , che 

h Ihilì ìa loro fosse dichiarata Caoicra Impt riale , ed 

ornala di ampi issi mi Tnv iicgj , de’ quaìi si valsel o 

per soUrars! dalla Signoria de’ AMscovi, dietro a eh# 

q 2 
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conjìen alisi per alcuno spazio in liberla ^ veggenrlo, 

clic por le guerre, che an leva no in Italia , ciò non 

ìoniava ior bene, deliberarono dt accoslarsl alla par¬ 

te Milanese pnu potente allora in Italia , ed elessero 

Sindicìii a trasierire la denominazione di Sarzana 

in Giovanni Galeazza Visconti, il quale possedendo 

coi la CiUà di Milano un iortisslino Slato , non con¬ 

tento del titolo ottenuto di Vicario Imperiale , impe¬ 

trò dall’ Imperator Vencesìao quello aliresi di Duca 

con ampie investiture, non sol ameni e di gran parla 

bielle Città di Lombardia , ma eziandio di Sarzana , 

Lavenza , Carrara , Massa , Santo Stefìana , ed altre 

Terre , e Villaggi della Luniggiarìa * 

Morto Giovanni Galeazzo primo Duca di Milano 

Sarzana, e Pisa co' loro Contadi caddero sotto la pe¬ 

ci e st à di G ab T i e 1 e Ma ria su o figlio n at u ra 1 e , in vi l'tii 

dei suo Testamento colle particolarità rapportate da! 

C or i o ^ m a q ues lo G a b r i e 1 e lascialo pe r p ro pr 1 a si - 

cure zza Milano , ove ogni cosa per la morte del 

ILdre era ripiena di rivoluzione f e disordini , ed i 

Capitani tulli aveva risi diviso Ira di loro quello Sta¬ 

to , ri ti rossi colla Madre in Pisa , ed elesse suoi Vi¬ 

ra r; a Irailare la pace , e tregua co’ Malasjaiil , ed 

altri Signori , e Popuii , e separa la mefite c:an fermare 

i solili patti , e convenzioni Silvestro del fu Landi- 

nello Land in ehi ^ Si[\ castra Honacorso , c Een edotto 

JjlnettJ di Sarzana J ma tuElavIa inia,^!nandù di poter 

vivere con sicurezza fra Pisani noi rum seiliziosi , e 

volubili, 4 he giomal mente tonilo di lui trama vano 

segrelnmen'e rliscordle di rendere Pisa , e Sarzana 

per venlimila ì'uc'Ui a’ Fiorentini entrò ni al evaderò 

ilei Ah)gozia!o il Marescìnllo di Bone icari (joverna- 

jorc allora per il Rè di Francia della Ptepubblica 

dì Genova ; pure questa pratica in breve scoprissi 

prr oLH'ra , crcd’lo, de’Gennvesi , che gelosi dell’ 

iijgraiidiiiicnto de’ Fiorentini|^ diedero per avventura 
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iiotizi:! a’ Sarzane.si ^ il che avendo quesù in abbor- 

rimento il dominio della Rcpiibblica Fiorenlhia di 

soverchio grave a* Soggetti , si soLloposero a quella 

di Genova , 

Per V eiìulo dapoi nel 1421, Fili ppo Ma ria V iscon tl 

figliuolo di Giù: Galeazzo, e successore di Gio: Ma¬ 

ria suo fratello tagliato a pezzi da’ sudditi , aiT iin-* 

parie dei Milanese , ambiziosi d’ insignorirsi ancora 

di quello di Genova, cominciò unitaniente colla fa- 

zlotre degii Adorni a travagliare Toinaso Fregoso, 

che in quel tempo con titolo , e potestà di Dog© 

governava la Repubblica ^ e prosegui ad affliggerla^ 

]^er modo, che egli per non cagionare ripugnan¬ 

do la iwlna della Palria , lasciò il Dogato con tento 

della ricompensa di trentamila Fiorini, e della pro¬ 

prietà dì Sarzana, e de’ Castelli suol con espressa 

condizione di non poterla in altri alienare, clje nelli 

Repubblica di Ge/iova . Dopo Tomaso possedette!a, 

siccome erede del Padre Giano suo figliuolo Doge ^ 

indi altresì dalla Repubblica , e dopo Giano conti¬ 

nuarono nel possesso tra per titolo ereditarlo, e ira 

per compera fattane da làonetta , e Battestina Fre¬ 

gole maritate Conti de* conlrarj Ferraresi Loilovi- 

co, ed Agostino fratelli, e cosi perseverarono i Fie- 

gosi nella Signoria di Sarzana lino al 1467. qua ut lo 

gli slesii Lodovico , ed Agostino violato il patto da 

essi rnedesmii firmalo con giuramento co’ Sarzancsi, 

di non allenaro Sarzana , se non che ae’ Genovesi, 

ìa vendettero a basso prezzo a* Fiorentini , quanlim- 

que colla eoudiziarie di poterla redimere * Adirati 

però i Genovesi depositarono il denaro in Ronia ; 

ma ricusa odo io i Fiorentini , ed opprimendo vlolcn- 

temente 1 Sarzaneisi, furono costretti a stabilire con 

quelli i capitoli del futuro va ssai aggio . Avendo non 

pertanto i Fiorentini cacciati in bando molò Ciitadi- 

in Sarzancsi dimostratUi parziali della Repubblica dì 
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CjglìovlI y U clioc'i sntn , nìG(li3rìltì Uii con» 

cerio con Fra GÌaiiibalÌsta Maiilredi Priore del Con- 

venlo rii Sa;i Domenico lo Sarzaoa F loU'odmiser) 

nella CilLa , e sollevalo quel Popolo riloniaroulo all’ 

ubbidienza delli Iratelli regoai CapilaMi^ della Ri- 

vi era. di. Lcvnntc per la Repubblica eh Groiiova . Li 

ogni modo ritenendo i Fiore ni Ini tuli ora la Rocca 

di Sarzanelb, ed altre Casiella all’inloruo, accese»! 

quindi i'ra le due Repubbliche la gueri a, nel pro¬ 

gresso di cui i Sarzanesi conoscendo l Fregosp ina¬ 

bili a sosienerll, si posero di volontà loro sotto il do¬ 

ni iido della Casa di S. Giorgio, ma dopo la tregua 

susseguila Da’ Genovesi . e Fiorentini col lavare di 

Pana'"Innocenzo Vili occuparono queslp Sarzana , 

e ia tennero fino alla venula in Italia di Cano VIU. 

Pèdi Francia, a cui nel 1494- Fi da ilelro De 

Medici riviiiuziata . Non più d^ due anni stette bar- 

zana solìo la denominazione Francese^, attesoché i 

'Sarzanesi nel 1494- ricliiamarono il Governo de..a 

Casa di San Giorgio, la quale per ricujiorare la mu¬ 

nizione , 1’ armanaento , e la Castella, clis erano ne.- 

le mani in baiiia del bastardo di Vienna Governa¬ 

tore di Sarzana -per H Rè di Francia sborsali 24111. 

Scudi d’ oro , e da quel tempo la Casa di S. Giorgio 

ritenne sempre Sarzana, ed l suoi Castelli ninno die 

il Rè non ne fé ah' ultimo cessione aha Repulmli- 

ca ; ma avendo noi abbastanza favellato di Sarzana, 

c de’Castelli del suo Commessariato, ed essendo al¬ 

cune Terre , e Castella dalla Luniglana comprese 

al Capitanialo della Spezia , r.igioneremn altresì al¬ 

quanto di questa Terra , e Luogo assai moderno , 

perchè sono trecento anni circa , dns ebbe _ prmci- 

Tiio da alnuaoto canarino di Pescatori fabbricate ni 

c.apo al Borgo sulle lagune . Da quei tempo po. 

andò a poco a poco crescendo^ h numero ne suoi 

tthilnnù, itiUmlo dlQ esiendt? i! Utoj^o sneora ei«- 
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sciulD in ma^nilìcenze <11 edliizj , egli è divenuto 

una delle più riigguardevoll, e uuvizio.se Terre della 

Kiviera Jagu.stica Orieaiale , al die ha di mollo con- 

Irlhuifo ia comodila del vasto Collo di Limi suo 

Teatro , e #uo Porlo * }}[ questo luogo ne io reno 

per alcun tempo Padroni li Fieschi di Torriglla , li 

anche inr>ao3( perle luveslilurc sia de’ Vescovi 

Liuiesi , sia Ce^yl'ee possedevano nélla Ltioìggiana 

altre Ciaslella, e giurisdizione ; ma divenuti i Fiesclìi 

molesti alla Kepul>bllca furono da questa si orzati a 

restituirle alcune Terre ^ ed allora con olTerte di de¬ 

nari anche ItnluUi a venderglielo , laonde u6 conll- 

ni.iò poscia nel pacifico possedimento sino a tanto 3 

die iu mossa dal i’ucjtiics la tlcnutatà pretensione 5 

che la Lunigiana <ÌÌpcndcsse da rjuelio Stato, e che 

devessero i Posse^jsori di essa prendere i investitura 

dalla Camera Ducale . 

Qiiftsla iiovlla fectt dì pai fise, clic le mi- 

re de’principali Minislrt deila Monatclua Spagnuoia u^iirs 

erano intlirizzate ad impadronirsi delia Lumgcina ^ 

ed in particolare del Gollr^ della Spezia uno do’p:ù 

vasti, e piu sicuri 5 ed importaiits seni d’ìlaìla, ad 

oggetto per sorso di aprire una più stretta comuni¬ 

cazione fra gli Siati di iSpagna 5 e cjiiel & Italia , e 

fra il iJufiato di Vii [ano, e Hegni delle due Sicilie* 

Essendo adunque la Repubblica in obbligo di col¬ 

loca re In sua maggiore applicazione a questo affa re, 

ed avondedo i rhu; (''>Ìlegj portato a! Minor (..orisi- 

glio , Iti ludi dal (biverno p.^r tal cagione risoluto di 

inviare Ambasciatore straorrlinario al Pvè (VittoHco 

Giara batista Senarega Giuret onsulio , im[>oneìidf>li di 

partire insieme cotji due altri Uralorì , uno de* quali 

£1 era Girnlamo Saoli desti.ua'O allGiitizso di congraUi- 

lazi One rr*r la nativìia dei Pro.jicipe tìi Spagna , ù 

r altro Giu: Francesco De Franceschi a sedere in 

tpialità di Ambasciatore ordinai io viclla mèdesitua 
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Corte; ancora fn eletto (ìlorglo Centarione a lamen^' 

tarsi in -Milano con cjaéllo Governa Loro delle Innova^ 

Eionl in pregiudizio degli InconlraslablU diritti 

deila Repubblica , ma appena partilo il Cetilurione 

da Genova intesesi ^ clie il Governatore meileslnio 

adducendo di non essergli stale in colai fnaoiera 

r e ea t e s i n c e r e i n io i‘ i n azioni, orci 1 n ava l a s os p e a s i o n a 

di tulli gli atti dianzi ialli, e cto non ostante ìion 

tralasciò la Repubblica di fare le necessarie preven- 

7/sooi per ? indennità sua, e per meglio assicurare 

lo cose della Luni^^iaiia, e particolarinetite 1! Gul- 

Ib della Spezia ; mudi Ho lu quest’ aodo con alcuoi 

propus;iiacoll erigendo pciocipaliueote dai t'oiidatnedli 

la Fortezza di S. Maria, nella cui coslruzlone caì- 

da ìlici ite rnaneggiossi G eroìan io A.sscreto incaricaion& 

dal Pubblico, e la spesa arrivò a settecento iniia 

lire • Lessi m alcuno ineoiorie manuscrilte dt uu 

autorevole Cittadino, che i Ministri dei Rè Cattoli¬ 

co grandemente si commossero per avere la Re¬ 

pubblica intrapreso SI porre in dilesa d Gol lo ; jior- 

larono però i Minlitri SpagnuoH vive doglianze al 

Governo, e nulla meno per comandamento espres¬ 

so del tlè, r Ambasoialore rappresentando avere S, 

M. sentito dispiacere della innovazioni senzà suo 

cardili6 (alia dal Gt>vernatore di Aliiano , le c|uaU 

lui favo! ia erano siate senza dimora ritrattate anche 

con togliere p;er sempre a quei Magistrati la lacolbi 

dGm pacciarsi in si in de aliare, acciocché non potes¬ 

sero quindi i Principi Italiani fcrmare un concetto 

digerente da! vero, e risvegliare negr auniu loro 

^lospetti centrar) all" ottima inenle sua lèrtiKanente 

volta , eziandio per jjrecello del Padre ciefonto a 

mantenere , e lavori re la Pieìigione Cattolica , a cu¬ 

stodire la quiete d’llaìla, ed a diteuaere, ed a so¬ 

stenere a tutto poter suo la Repubblica dì Genova ; 

questi essere i^lati i prtncipaU detUtìiil lusciaiili ^ ® 
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questi tali essere le indissi ine prefissesi per norma 

del suo Impt-rio ; e però assaissimo rincrescerli , che 

la Repnljhlica preocciijjata da sinistre Impressioni , 

e fia vane suspicioni, avesse delernìinato di alzare 

nuove i^Vrkzze nei proprj Stali con grave giaUura 

tìeircrrario, e con ispese iaullli, conciQ^jslachè niente 

losse piu alto a giovare alia sicurezza di lei ^ die 

rairenzione, e lo Stiidio del Rè in assisterla, e 

(|uindi poter ella leggermente deporro qualunque 

ansietà , e tramandare le divisate lortilicazlom* A 

questi se ni lineo li aggiuntene T Ambasclalore altri 

suol proprj, siip|ìHcanda in lìome privato la lio- 

pubblica a no ri lasciarsi condurre dall’ altrui pas¬ 

sione , e a credere il contrarlo di quanto espoiitì- 

vale , con che oci iiltaniente additiava il Principe 

Boria , il quale sembrava presentemente mal sodis¬ 

fatto della Corte (ilaitollca ^ ed era per avventura 

poco bene aoUnato verso lo slesso Ambasciatore . 

Furono coi^^ste espressioni ricevute apparentemente 

In giallo dalla Repubblica, eri astrinsela a eorris' 

pondero con terimni di obbligazione ^ e ricouoseen- 

ZA verso Hd Kè, a cui feceli ralFenuare altresì 

dalb Oratore di Genova residente ui Madrid; ma 

i n SCSi a nza j ì egu i i ' o n s i pos eia le foi' l i fi c az i od i, pe r 

la qua! cova grand enterite l'remettero gii spagnuoii 

magglormerite , eba nacquero od tempo medesimo 

recenti occasioni di disgusti; pcrdiè essendo coU 

pervenute alquante Galee <11 Spagna con tantarie per 

isbarcarvij baifiielle Giustunano Governatore delia 

IJortezza Iriìiinò loro, che incontanente partUiOro , 

perchè all rime nd le averebbe gettato al io odo , dui 

che ancora iagnaronsi gli Spagoudi, esclamando iti 

piarti colare il Governatore di Milano ^ che i C/enc-^ 

ves! leniavaiie la pazienza, 
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_ilornancia In quest’ arino eli Francia la 0u-* 

di di Mantova am voce , die sveste, ad apprt)-* 

3ia;jffni3 d^re a Savona, o a Genova, bramosa (a Repub- 

" bllca di riceverla, e disperarla col dicevole onore 

inviò a farle compii me nlo , ed a servirla quattro 

Nobili col carattere di Ambasciatori, e questi lu- 

j’onc Girolamo Serra, Filippo del Signori da P;is- 

,sano, Paolo de! fu Eailoloineo Saoli, e Filippo 

Aulorno: Condoitisi però questi a Savona accolsero 

pnn posai nenie la Duchessa, e con gn>sso numero 

di Alabardieri, e di Schloppeuievi accompagnaroiil;* 

in fino a’ con (in i . In slmile conllngénza il Cavali era 

di Malia Eeniissone Cittadino Genovese nato di 

onesta gente , come che annoverato fra le Patrizio 

vomitò il suo animosa livore contro i! Governo ; ini- 

peroccha trasferitosi col seguito del Prencipe di Man¬ 

tova a Savona andato ad incontrarvi la Aladre , per 

iiìsiniRire nelf animo loro male sodislazloni, istillò 

nel lò^encipe concetti perniciosi alla Ptepubbllca, ed 

ohre ciò avvenutosi sopra la galea (Capitana di frao- 

cki nei Giambalisla Vassallo di Portolino Klbelle di 

essa .Eapubblica per la congiora già menraouata iu 

r|uesiO libro, usò più volte dornesticamenle seco, e 

tuttoché rimproveratone dal Governai or di Savona 

jHI r n oa r eslossene, e ino ! te cose proiiunc iò coi Cor- 

leggiani della Duenessa, ed agli UiKciali delle galeri 

i}i detrirnt.'nlo , e derisione dei Governa? Per la qual 

cagiono alla venula sua in Genova imprigionatolo , 

c irailalOiO per alcun tempo rigidamente imbarca- 

renio ai fine nel buio della notte sirellanienle lega¬ 

to sopra iV una Fregata , e con sciatta di soldati 

inandaroolo in Alabni, ove da tjuel gran Alaalro ih 

hnigaiiienle delenuio nelle carceri in pena della àua 

lernerila . 
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Nel rne?e «li del cerrente Anno 

cijii pi .iee les'e eiezione de’ Rettori di Terr^dUr- 

iu:i tvi c-^li denberuLo per ripara dè/^ii ainicidi , e fii C^ijjì;lì'i. 

delie raititje , che ùe l'aeiiìeaieuLe f:e leyaìia nelle 

ca'Hj>i.;ue ÌMfe:iSate da luarnscttL , auiebè l ReUori di 

j>iecQÌa ^ Q dt iHr^iiiocrtì condizione lusser valevoli a 

ilscuoiei^ da' Populi T ubbidienza riclilei^ia alla puni¬ 

zione dei liaiidtfi, (die invece del Podestà ^ che 

mandavasi a Recco solilo crea rii xleil ordine popo¬ 

lare , sce^liciscsi un Nubi03 cui titolo di (japilanOj 

separali lo (pieSla yourlsdìzione daì Capltaniato dì. 

Chiavari ; ed unendo col nuovo di Recco , Suri , 

e Bugi lasco , Luoghi più propinqui, e niembrl per 

r innanzi dì rp^ud di lìisa pio ; il iiiedeiinio tu egli 

risolili f iqnanio alle due lA>deitLirle di esso Bisagou, 

e fìi Poìccvera , i Ri^Uorì delle quali prima semplici 

Pode*[a vennero denoinlnati Cajntanl , decrotando 

ancora , cdie m tulle le carlclie fb^ìsavi la vacanza 

eli die! i an n, e cojuerendo al Pudcslà di Savona 

il grado di Govcroaìon3 - 

"Csseti lo ili ([iifibtù mi'se ìnsorli grjivjsslml dlsoa- 

reri ira il Ponleiicé Paolo V. ^ e lì Veneziani , 0 P^tniiìaui. 

paveutando^i per I’ ardore del p ri ino , c per il con- 

Irasio ih*' secoli di di un vicino non dis prezzai) de 

seornalglio in lialla , Yion trascurarono gli Spagrmoli 

V opportuna là d’ Investigare le inreiizioiìi ile’ Geno¬ 

vesi * l hilndi comparso l’ Oralare del Re Cattuhcu 

avanti a' due Culsegj espose di avere il suo Sovra- 

un certiheato i! Papa, che nel caso di rottura ira ìa 

GIllesa ^ e i Veneziani accostarebbesi a x|U6l!xì , e 

impiegherebbe la sua lorza per soste rie da , e pera 

pre-sentemenie bramar di sapere quali Intorno a eia 

fui^eru i pensieri della Repubblica , e se conformi 

alli suol , A somigli mite Istanza risposero i due {ÙjI- 

iegj , siccome k Repubblica era per secondare , e 

pei* seguitare i ge aerosi px^oponuiieutt di fa» M. mae-- 
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ìiìinamente avencìo In questo a servire alla S. Sede j 

di cui gloria vasi vWere ubbldietjtissitiia figlia , 
dd ' . ! I n * 

e j'iiit Sto fin 

sciava il comandaaierito , nou 

Sì rendere per la conservazione 

•Merle Jet in nueslo stcaso Atuio la morte del Principe 
Ffincjpe OfC: i ^ i i ' 

J^fidrta DfirL, G\o: Andrea Dona , il quale appena conobbesi ag- 

' gravato dal male , che inviò un suo Segretario a 

pregare 1 due Collegj, acciò seguendo il suo tran¬ 

sito, ave,ssero in proiezione i figliuoli, ai quali la- 

che il consigno di 

della Libertà della 

Patria gli averi, c la vita ; rappresentando al duo 
Coilegj medesinii, che nel termine esiremo, in cut 

ei ri trova vasi non poteva contenersi dal ricordare a 

ciascLedunu del loro numero T obìdlgo di avere bea 

a cuore la Oiustizia^ e la Libertà della fatria , duo 

basi fòndanientali della Lcpubblica, e la coltivazio- 

lic, e la cura della buona corrispondenza col Kè 

ili Spagna* Questi furono dettami fuor di modo gra¬ 

ti ssi mi ai due Colleg), che però risposero al mori¬ 

bondo con Ponore u'inviarli due Senatori, e duo 

Procuratori, i cjuali con singolari, e paterne espres- 

sioiH a noine dei Pubblico lo ringraziassero, Llrca 

i-jondiineno il mortorio, die i figliuoli del Prencipa 

amìfivano, che si lacessc dal Governo, non ebbevt 

voli su) il ci enti , avvegnaché gli aderenti loro usasse¬ 

ro tutte ìe diligenze 3 percìiè ciò conseguissero. Do¬ 

po il passaggio suo adurnò il Piè tjaUuhco con ì in* 

segna dell’"ordine de! Tosone il Prìncipe Andrea 

primogenito tra figliuoli dd Le foni o ^ assegnò una 

annua pensione ai (Cardinale suo fiate!lo, e conlerl 

una comenda di tremila scudi dì rendlto a D, Cario 

ultimo ilei frale!li avendo quel Monarca prutcfisata 

una singolare premura di palesare la gratiludiire ^ua 

verso del trapassato, affine di conservarsi famore di 

cosi degna Prosapia , e questo dopo fll essere stato 

nel corso della lunga vita cotanto chiaro al Morìdo, 

e di avervi acquistalo tanto di rìpuLaziune , e di 
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credilo si presso Iri Corona CsHolica, che presso la 

Ke|>ubhlica . Fu egli il Hne nella grave età sua di 

Giu: Andrea Dona figlio di Gianellloo , e NIpole 

addoUivo del Principe Andrea : Imperocché mortO: 

Giannellino nel 1647* di morie violenta datali dal 

lieschi, e riniasto Gio: Andrea di anni ancor te¬ 

neri insieme con Pagano suo trai elio sotto educa¬ 

zione del PreiK’ipe Andrea, e mancato nella fan¬ 

ciullezza Pagana fu egli allevala, e nodrito alle spe¬ 

ranze dclf intiera successione delf Avolo, tiè mali¬ 

co di virtù per sostenere giu^laìnenle un tal Perso- 

ijagglo . Kd in vero dato&l giovinetto alle cure na¬ 

vali mostrò si latta disposizione di attitudine a so- 

iTiigliaole impiego, che fu comune giudizio, ch’egli 

dovesse c cedi e nitri nenie adempirlo , mantenendosi in. 

se viva la rinomanza di Andrea , Inlalli indi rllus- 

scro io lui per modo la bravura, il cunsiglio, la 

provvidenza, e la serietà, che lu in brievc amnii- 

latu qual era per essere a quel pji fù, avendo nella 

virilità conseguilo il vanto del primo Generale di 

Mare del tempi suoi. Nè per pareggiare f Avolo 

venncii meno se nt>n la Ibrtuna, per la qual ra¬ 

gione (ugii anco inferiore nel nome, «ascendo di 

ordinaria la fama dalla [li’osperità dei successi , e 

conirappont iidosi agf uomini grandi avversa, ed in- 

giuiujsa la sorte , e non pertanto iu ella negli in¬ 

felici casi ezialidio ammirabile la sua condotta ; per¬ 

ciocché il fallo del Pignone autenticò la sua soife- 

rcjiza all ardimento congiunta iielf esporsi ai pur 

malagevoli, e ])iù fortunati esperimenti. La sua ac¬ 

curatezza cf ingegno , la sperlenza, la destrezza di 

lungamano coinprovossl ad Orano, (piando a’Con- 

dotiteli dell armata CrisUana diede quella ammoni- 

r.iaiio, la quale ove per ignavia, o per malignità 

uon fosse stata rigettala, averebbe agevolmente, se¬ 

condo ciie fu costante opinione, partorito col disfa- 
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chrcma dcir nrmcla dei Teirrhi nr.a_ rikvanie vitto¬ 

ria ; Slupertio coraggio , e. pan soilcciiooine, o( io- 

credibile tolienui.,a in apparvero ne.ia loeia- 

;,icnc di Malta, quando la Citta, cìio oa alt 

il nome, strellamenle awediata , e tcrocemenie coni- 

batiula dai Turchi inedciilirii (u dall’ arEuata -risua^ 

TiH .soccorsa, e campata, t> < an poggiò in c.se altresì 

ima iiortetitosa audacia, aborti è da 1/. 
Toledo Vice Uè di Sh:ilia, c Generate dell armala 

(iristiana oiì’erissi di trapassare <on poche galee net 
in e^.zo de 1 a rinata ne 1 n i ca pi: r in t rodi irre 11 e 1. a p i az¬ 

za una banda di ndiic duccnm i; elli .soldaii , la 

(lual mmcro.sa, e magnanima risoluzione Ui nal lu- 

iklo nhofata, dicendo, che non dovevasi con uno 

si tvidente rischio di simil campHone procurare la 

prescrvazion.; rii Malta, Ancora il stimo, e 1 alte 

sua semialaronsi neiia famosa battagliti alle Lurso- 

lari , e sebbene n.otti o inespcrli , o a|passiiatali 

n:onnofaj^?^ero in rincontro ficl , 

rimase egli iullavi;:i vincitore della malvammi, c su¬ 

periore alia calunnia anche per illustre Giustizia 

che rendette alla fama sua il savnssimu f iUpì>o U- 

iì riuale per umanlssinie lettere ringraziandolo cieli 

operato ricclmollo di lodi, e proteste, che dad ac- 

corlezza princiiialmentc di lui ora derivalo uno cosi 

.snlendido, od imporlanle trionfo. Ma questo suo av¬ 

vedi ni en tu campeggiò nuli ameno nella conservazione 

dell’ nrmata Cri.stiana nell’ ulsima spedizione contro 

d’Alfieri , essendo che in questo stesso libro os- 

.s; rvr-ninio hrcveniente , 
(hìesio Geiieiaìe iVi sempre nello sue in^prts 

crrtdaiissinio , reme che bene spesso poco loriniiatu, 

(' ciò l'bc di rado suole intervenire , seppe egn l'C' la 

infelicità degl’ cvculi mantenersi T opinione , et ’ 

plr.uso di gran Gnpitano , c ri-spetlo alla faina 

tale, Cile icr mio avviro meritò insieme d nome t 
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pietoaìdfsimo, e j^eiciniistiiino Cittailifjo, c di acerrimo 
diferitìorc delle e^lerne it!si(ije , della salute, e delie 
preroga[Jve deità Kepubldica ; senonchè essendo egli 
di natura austera, e di altieri cosinoli, e nella bo¬ 
ria, e berc'if.za quanto simile a! Padre suo Glannet-* 
tino, altrettanto dissunile nel benignissima Avolo An¬ 
drea ; nusci f)trrù sovente a’ Cittadini incompara¬ 
bile , e tal ora anco ai Governo molesto, ed odioso 
quasicliò agognasse con soverchio dispregio dei pri- 
fati , e Cali qnalciie scapito della pubblica Dignilà, 
e sollevare se stesso; pure quaolunqtia questo suo 
ambizioso modo di procedere tosse alle volte dal 
Pubblico ripreso , e con paterne correzàoni ridotto 
al dovere, non usò egli giammai cotanto dalla for¬ 
gia straniera , e dell’autorità di supremo Generala 
del Rè Cailoiico; talché alle pretese ordinazioni dei 
Governo ricalcitrasse, e però alle ammonizioni di 
questo aprendci qual figlio rispettoso gPorecclu, mo¬ 
strò sempre apparrecchìata la volontà ad ubbidire, 
e rendendo meno nojosi colle scuse , e colle offi¬ 
ciose parole i trascorsi delle azioni sue non con- 
Tenavoli . 

iSàd rinianente in rispetto alle cose sostanziali, 
€ conccrnenìi la salute, e la caDnservazione della Re¬ 
pubblica riimo^irossl (.do: Andrea JJoria , come di- 
cernmo , sommamente zclanle di maniera, che lu 
Ribertà della .ì;’'alrìa insidiata dagli esterni non ebb^ 
nò migliore , nò piu intrejado ddensore. Tale si le¬ 
ce conoscere tra le iiaijime della guerra civile le¬ 
vatasi in Gt;nova l’Anno i576, , onde rettisAuiia- 
niente gli fu poi inalzala nella Piazza del Palazzo 
qualla btalua, che lo diduarò mantenitore di tjiiel- 
la Liberta, di cu! era slato generoso vendicatore 
1 Anilrea * Tolse Gio: Andrea per rnoglle • * . una 
de ColonriesI, e sopravisscro li tre maschj Andrea, 
GianucUiiiOj e LA Parlo* Andrea siccome prirnoge-- 
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Ulto restò ?rInclpo di Melfi ^ Gninde dS Spagnn di 
prima classe, e Sigaore di assai l^eudi iniperiali 
posti a' L'onlini , e ira gii Siati delta Repubblica * 
tjianeltino iu come di sopra decorEitn della Sagra 
Porpora , e appresso Arcivescovo di Aio urea le , e 
Viceré di Sicilia , e a JX Cario spcrlrnenlalis^jimo 
nelle facende marillirne lasciò il Cadre })er patri- 
ìJiomIo le sue galee , la (aita di ^lursi nel Regno 
eretta poscia drd hè f ìlippo Ili* in Ducato, al quale 
titolo 111 ancora iieiìa persona ili D* Carlo , e dei 
suoi successori aggiunio quello di Grande di Spagna* 

inlonio a quesh tempi passò raedesimamenlo 
' all* altro secolo un'altro nel'a marinaresca prolòssln- 

no valentissimo uomo, e questi iu Frani esco Gri- 
jfnaido , che fino daJ’ adolescenza appltcalosi alla 
nav-gazicne , cd alla guerra diede nìatnlesti lonhas- 
segni di una egregia indole . Sorìi egli in macslro 
il dianzi celebrato Priricìpe Cnan AnrJrea * soUo la 
Sf urta di cui lece jdù viaggi, niassimarnente nelle 
s[>cdiziorii in Levante , nelle quali segEiaioss! con hi- 
jnosG riprove d’ arditezza iioila prima inlanzla della 
sua milizia ; snlalj calli le nell* operare , sempre il 
primiero nel rappresentarsi a cimenti . Arriseli cosi 
ÌKfjìgnamefile la l'orliìna , che in digerenti alibsHi- 
10011 il , ne’ quali pareva di dovere restar sopra latto 
dalla prepotenza degli avversarj , o cedere alle diflì- 
cnllà , ne tornò vittorioso * Fu egli in Fé ne ni tulle le 
sue imprese avverili ir issuno , c [>eù vétte Generale 
dille gàlee della Repubblica, c moki suol illuslrl 
laìii in j)rò di lei sono stali da noi negraltri volumi 
degrAmiall raccort;^tl. Ferdinando GranDuca di To¬ 
scana oUimo esliniaU re della virlu miiilare, delica¬ 
tissimo ( ensore de’Capi la ni àmollo , ed apprezzo! lo 
in eslremn , e procurò, dm ìe sue galee nel corso 
rcntro de’ Legni iniedeH proccdesst:^ro unite a quelle 
di Cenova, ifjginngcndo aj| suo Generala a iTlerirsi 
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scnlinicnto Ciri inai di é Proposto dallo si osso 

Perdinaiidu a Papa Sisìo V\ assoose 11 Keggimerito 

delle galee della Cìiiesa, e sibilo Ire ahri PunteBci 

Urbano VII , Gregorio XTV, , ed Innocen/o , 

che per brio ve tempo snccessivamente regnarono dle-^ 

Irò a Slslo continuò a governarle, ed allora fu, c:he 

quella parte de! mare inferiore dMlaiia, che ba* 

gna lo Stalo Ecclesiasìico , non venne mal 

gliala ^ e saccheggiata da’ Pirati» tanto egli era dili¬ 

gente , e soli tacilo Francesco in ptTseguilarli, e dis¬ 

siparli , ermi nata la sua con dotta colla (diiesa fu 

sovventemenle ^limolalo da’ Ministri del Pè Cattolico 

ad accettare li governo della sua squadra in grado di 

Luogotenente Generale » ma avendo egli costante¬ 

mente ricusato di portare im titolo minore dei già 

portato, ofFerirongli uhlmamente gli Spagnuoli il Ge¬ 

neralato di una delle squadre, il quale carico ac-^ 

celta lo , pervenuto nel fiore della virilità , dalla mor¬ 

te non ebbe agio di esercitare - Mori Prancesco 

Grimaldo nel fiore della sua per ietta virllilà ? e po¬ 

tremo dire neir oriente delia sua gloria, se per so¬ 

pravivere immortale nel Mondo non losse bastante- 

mente vissuto . P u Francesco di costume , e di trailo 

facile, umile , e pio : Delle spoglie riportate nelle 

vittorie sopra degli Ottomani innalzò Altari , ed ar¬ 

ri cebi Temp] * La sua fisonomla era nobile , tutto¬ 

ché malinconica ; e le belle idee , che ravolgeva 

ne’ pensieri ^ facevanlo apparire qual uomo tacitur¬ 

no , e per poco non astratto da’ sensi. Se non che 

spirando gli occhi suol una grande vivacità , e ris- 

plendendoli nel volto una dolce severità trapeliavane 

F imagine di quella mente elevata ^ che Ireglata di 

gentilissime maniere dlchiaravalo nato alle ptalme , 

ed ai trionfi * 

A'Ientre era la perdita falla per la Nazion Ge¬ 

novese in quesf Anno de’predelil due eccellenti Con¬ 

doni, ìF. r 
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doSlierl scmbr iva ; che andasse scemando la sua glo¬ 

ria sul mare , prendeva ella aurneHlo in lerra mer- 

del Marchese Ambrogio Spinola venuto In que- 

Sphtjiii auge di lama, che era tentato il massi- 

mfiui lìdi KòUiG Fra Generali delta Monarchia di Spagna, h per 

venendo egli in quest’anno eli Fiaiidra 

da uc- Chiamalo dal Kè alla Corte passò da Genova , do- 

uo\a . accolta con lesta universale da tutte le coadi^io- 

iii delle persone non ebì^evi gentiluomo, che non 

lo visitasse, secondo c)ie |jrivalanmnLe Fecesi ezjao- 

tllo da Senatori, e Procuratori, tra itone Orazio Ler- 

caro, e David Vacca, li quali siccunie stali inluni 

amici del Fu Frencipe Gio: Andrea Duria, ed es¬ 

sendoli dei figliuoli, negarongli ogn’atlo di stima. 

Pii ancora discorso nei due Collegj di inviare aU 

cuno a Farli compìimenlo in nome del Pubblico in 

forma di parlicoiare diinoslrazione d’onore ; ma 

F starile la contraddizione del Lercaro, e ilei Vacca 

la proposizione non riportò voli suiiic»enn , onde 

non rimase approvala ; bensì il Govcruo ^ul^e istan¬ 

ze delF Ambasciatore Caltulico accunsenti al Mar¬ 

chese, ed a diteci uomini del st.^guilu xsuo tl porta¬ 

re armi , 1 iiUavoLla riverì anclF egli da parte elei 

Pè i due Coilegj, e presentatane lettera coìta viva 

Voce diniostró qu nto grande ella Fosse V inclinazio¬ 

ne di quello a contribuire la vigiìanza sua alla si¬ 

curtà, e tutela della iFi publiiica, e come questa do¬ 

veva a ragione promeiicrsi d’ ogni premura dalla 

Monarchia in <|ualsÌvoglia sua urgenza, pregandoli 

a vivere certi senza dar credilo a quei ma levo!! ^ 

clic sludlavansi di persuader loro li conlrario, con 

che addilavansi i figliuoli del Principe Gio; Andrei 

ri[>ulati di conllnuo poco cuiitenii della FJorle di Spa¬ 

gna . Ma non sopt abiette grandeniente Ambroggio 

nella Gittà, essendosi in bri evo cola incarni nato j 

irallaiito i due Gollegj sopra io rimostranze del 
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guslralo ili Guerra .Mimarono bisognevole 1’ ìsSUuj^-jo- 

liO lit-lia mrhz.ia oniiiiaria, e scclla io ijuei Itiogiu 

del Domin a, die orano sfornili ^ ed a questo od- 

foUo iu mandalo Giu no Spinola uno di cs.>q iViagi- 

51 rato rial la Riviera dì Levante, ove pieiianienta adein- 

pi le sue oommissìonl j col ijuale (>rovìdo c onsiglio 

rassodo il Governo, a deniro, e fuori i iondamenù 

delta Re(>ubbÌloa col mezzo ancora didf anm , con 

cui potesse essere pres.a negl’ accidenti di qnaicno 

turbolenza o intani m , □ estenia ad accorro té aita 

propria difesa* ^ 5.^;. 
]Nei mese di Settembre del presente anno com-a^cìv^s- 

prese il Pontefice Paolo ncHa terza sua 

ne di 6* (Cardinali Orazio Spinola Arcivescovo di Cxe-^ 

nova, e Viceicgato di Perrara; ma questo ìntenb^- 

almo, e savilssimo Prelato ritardò di multo alla ve¬ 

nuta deli' ammnilstraziono della sua Diocesi, e sof - 

iVi. parccclq distmbi col Governo, e co! (.dero, cali 

1 primi per ca glori e polissnnaoiente di Cjiunsdlzio- 

rie , pretendendo b Arcivescovo , die daìl^ aulorilà 

sua cìljijcndessei D gii Oratorj , e le Gonirate mite , il 

che denegando la Repubblica per essere Laicali du¬ 

rò nel posstfsso di esercitale so[>ra d’ esse la jiro- 

pria autoiità, os^la podestà, t) nati 1 secondi dipoi, 

che varjl del suoi Soggetti di malgrado toHeravano la 

rllbrma dei loro dissoluti coslnnn . iinalmeutc fu il 

Cardinale Grazio Spinola uomo di gran senno, c di 

pari bontà degno da essere annoverato fra migliori 

Prelati deli’ età sua . 

G òncliiudcrerno i successi di quest’ Anno col 

rapp01 lo di:! prodigio accatluìo nella evra 11d Saradd Sii^sUh, 
sello Pendo Imperiale ad un certo Gliutio iloselli ili 

Alblsola , {•aslello del Distretto Savonese . Lia stato 

costui per capo tll Lesa Aiaeslà sentenziato a mor¬ 

ie, fpirmdo il giorno i2. di Kovembre tratto m mez¬ 

zo dì alcuni Sacerdoti Cappuccini j che io cordorU- 

r a 
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Tano a sì duro passo al supplizio , ancorclià confor¬ 

mato al Divino Volere nel prepararsi a ricevere il 

colpo tlclla triusllzia, efficacemente raccomandan¬ 

dosi alla protezione di Maria Vergine del Carmine, 

di cui jaortava il Sagro Abito , dolendosi perciò col 

carnefice, che col bendarlo gli avesse tolta la facol¬ 

tà di rimirare lì (irocifisso, ottenne , che fossegli 

sollevali gli occhi ; indi adagglato il capo sotto la 

manaja , benché questa fosse benissimo disposta, e 

messa in assesto , e più volte cadesse sul collo del 

condannato, non recolle giammai verun nocumento, 

risaltando sempre all’ insù, non ostante cbe il car¬ 

nefice facesse ogni sforzo per condurre a fine 1’ ese¬ 

cuzione ; avendo questo di poi percosso in capo con 

una massa di ferro per ben quattro fiate il Reo, non 

ErrecollI alcun danno, ed al quinto colpo la scure 

balzò da’manichi; Rimasti a total vista attoniti t 

circostanti, eri alzato da Religiosi il buse'li, affer¬ 

mò egli, che la B. Vergine avevali da Dio im- 

petiata la grazia di non morire, Lagrimando però 

per tenerezza, e per divozione gli astanii, fu egli 

nuovamente condotto nelle carceri ; e latto di lutto 

ciò consapevole 1’ Imperatore Ridolfo , e presene 

per ‘mezzo di Agostino S[>ioola Conte di T^issaroìo le 

debite inlbrmazioni , assicurato della verità del latto, 

restituì fi 24. Ottobre il prigione in liberta. 

ANNO M1) C V II. 

Drive spidi- ù^^u.pnullat3 la disposizione del Capitolo sesto del 
tó dal s-'ontefi' J/ibro sesto degli Statuti Civili , e recato F escnipla- 
ccaiu JV- ,jg] ,le’,lue Cardlnafi Pinelio, e Saoli 

ai Pontefice Paolo V. , scrisse egli in data del se¬ 

condo giorno di Febbrajo ad esso Governo un Bre¬ 

ve , in cui commenda la pietà della Repubblica , 

che anteponendo F onore di Dio, e della Chiesa a 
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fc-jualonque altro rispetto avea dato un si nobile eseni* 
pio di Crisi! alia pradenza , onde glustamenle dovè a 
rallegrarsi la Religione, e la S. Sede, della quale 
e per le antiche gesta, e per le moderne operazio¬ 
ni era cotanto ben emerita figliuola la stessa Repub¬ 
blica . 

Nel mese di Gennajo penetrala mia saetta nella Fuimins jc»p* 
Sala della pubblica udienza de’due Collegj 
le sedie, il baldachino, ed il circuito di legname, 
che torma il Trono, la quale cosa diede mollo 
ci caia re tra il volgo, perciocché alcuni de’ più idio¬ 
ti , e più semplici prendendone tristo augurio allo 
Stato , ed altri congetturando, che la frequenza de* 
gli oraicidj, e lo rapine presenti provenisse da col¬ 
pa di chi governava, non veggendone puniti esem- 
plarmente gii autori, interpretavano , che Dio aves¬ 
se voluto dare questo pubblico segno della sua in¬ 
degnazione contro i Capi del Governo. In tal guisa 
gli accidenti fortuiti véngono sempre mai dagli igno¬ 
ranti riferiti a mistero ; Ma i due Collegj per ov¬ 
viare agli esterni pericoli, ed insieme agli incon- 
venienti ormai cotidiani nella Città discesero col Mi¬ 
nore Consiglio a due provvisioni ; f una di rinforzare 
con seicento uomini i Presidj di Corsica , attese !e 
gelosie originate da’movimenti presentitisi in Italia, 
e particolarmente dal crescere notabilmente il Gran 
Duca di Toscana le bande sue ; 1’ altra una Legge 
stabilita io entrambi I Consigij, per la quale in un 
certo , e determinato tempo si avesse a raduna¬ 
re il Minore , ove ciascuno de’ Consiglieri pre¬ 
sentasse un biglietto segreto con la nota in esso del 
nome di colui , che giudicassero meritevole di esse¬ 
re mandato in esilio ; e quello poi ‘ che fosse no¬ 
minato in quattro degli stessi biglietti , soggiacendo 
alla sperienza de’voti colle tre quinte parti di questi 
favorevoli fosse relegalo ^ e bandito per due anni * 
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Con rigore di questa Legge sentivano molli, che sa- 

rehboiisl agevolmente rimessi gli scandali prodoni 

dal licctizloso vivere di alcuni Nobili Ibmenlalorl 

di alcun popolare . In vigore adunque delia nuova 

i.egge Turono nel mese di Febarajo relegati Claudio 

de rviaritn , Lorenzo Centnrione, e Gio: Antonio del 

fa Ciasparo Spinola, cd in un’altra raunanza fnro- 

lio parimenti relegati tre altri delia Nobiltà , ed In 

a>)i-'ressn il Senato per purgare la Città degli uomini 

ribaìdl esiliò ventinove popolari. 11 di d. di Marzo 

ascese al Dogato Cirolanio del lu Glainbalista Asc- 

reio discendente da quel Biagio Aserelo, sotto la 

guida del quale fece la Repubblica nella Battaglia 

Navale presso Gaeta suoi prigionieri i due Rè di 

Aragona , e di Navarca, e l’lufante D. Pietro. 

Nid mese por di Gennaro passò ancora da cjue-* 

sta vita Bernardo Onda Nobile Genovese , H quale 

Siccome deditissime^ alla Pietà aveva sm del i. 

donalo a’ Gesuiti una grossa somma di contanti |)er 

funilazione di un Noviziato della Compagnia- loro, 

eretto poi nella villa di Pavorano, ove durò sino al 

j i>5q. in t'ui trasportato neda Citta in t.iiiignano, ed 

è tutl’ora rlcoilosciuto i’ Oncia per lonoatore ^ co¬ 

me pure Marc’ Antonio Garbar tuo similmente No¬ 

bile Genovese avendolo nel corrente anno con un’al¬ 

tra donazione conlerinalo appellasi Confondatore. 

ANNO MDCVIIL 

u in quest’ Anno sjiedito Ambasciatore al 

Gran Duca di Toscana Bernardo Ciavarezza senza 

penetrarsi la materia delle sue commessioitl . 
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ANNO M D C I X. 

JTn qnesl' Anno Paolo Batlista del fu Lodovi<a i,ts/i<nf!ore 
Interiano non meno r^ìgguardevule per la. geiililczzu Unniva^ 
del sangue, che per la pietà deiP auiuìu, e dei co- 

slurui istitiu in Genova un’ opera efìlrnia di carità 

sotto il nome di Nostra Signora Annonciata , ordi¬ 

nando , die le povere Zillelìe nate da CiUadini Ge¬ 

novesi di onesta coudizione si raccogllessero insie¬ 

me , eil alle spese di lui si nodrisserò hi una sia 

casa posta luci'i della Porta de 1 !’ A c(jiiaso la, e qu i- 

\’l Tessero educale, ed isiixiSie a fare lavori sino al 

loro maritaggio, assegnando alle medesime alcuno 

sovveuìnuiito in dote, e disponendo altresì, che per 

accrescimento della stessa si mettesse in riserbo il 

prezzo loro, che si ricavasse dal loro cotldiaMi lavori. 

Nel primo giorno di Aprile del presente anno 

V Assereto giunto imjX)rUinaaieiite al termine dei suo 

Principato, fu egli sublimato a colesta dignità Ago¬ 

stino de! fu Alessandro Pine! lo Patrizio certame ale 

fornito dì virtù onde meritarla , 

ANNO M D C X, 

igni ficaio alla Repubblica come il Gran Duca 

di Toscana slecome eragli nato un lìgììiìolo, scieise i^^p. Crufi 
il Governo Gllavin Saoii accio eoo carattere d’ In- 

V t a t o s ( iM ov^ f i n a r 1 o pa sshI ss e a Firenze a c u ng rat u - ^ rutila m a t 

larsene . Adempì i! Saoìi In coni mossi on e , e ricevei^ - 
le dal Gran Duca tutti 1 maggiori argomenti di prO' 

gio : ])ercÌocehè uelia solenne udienza fùgli ezian¬ 

dio incontro quel Principe suile soglie della stanza , 

ed espose OuaviQ la sua lmi#ast sala sedendo, e seco 

turo no censegueniemcale praticate le più compiute 

dimosirazicui d’onore* 
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ANNO MDCXI. 

__,ntrò successore 11 giorno sei dì Aprile eli 
Sf* Agostino Puieilo nel Dogalo Ales¬ 

sandro del fu Duca Giastiiilaiio . Nel di poi ly. Ago- 

sto procedendo Paolo V. ^da quinta sua promozione 

di undett Cardln;di , contò Ira questi due Prelati 

Genovesi ^ Jacopo Serra desonere disila Dliiesa ^ e 

Domenico llivarola già Vescovo di Aleria nel Re¬ 

gno di Corsica, indi Arcivescovo di Nazaret 5 il cìxe 

ristorò la perdita dianzi fatta per la Cvazloti Genovese, 

e colla morte del Cardinale Domenico Plnello uscito 

di vita il giorno 32. di Agosto in età d anni yt- men¬ 

tre sosieijcva il grado di Decano del Sagro Collegio. 

Nel prnicipso di Novemljve uscita jnedcsnnameiite di 

vita IViarglierita Regina di Spagna , e notlBcalo ciò 

dal Rè lilippo Ili.” suo Consorte alla Repubblica, 

furonle celebrate nella Cattedrale per tre giorni so¬ 

lennemente le esequie , nel primo ile’ quali vi assi¬ 

stè il Governo, recitò 1’ Orazione funebre Pasquale 

Saoli . 
ANNO M D C X 11. 

G ultimo giorno di Gennajo verso le ore ven- 

orribile terremoto per due volte la 

J!,'dr‘fa Dor:a, Città, c nell’ undecìmo dì Luglio venne a morte 
t iiitetrc. p Pj5,j(.;pe Glo; Andrea Dona , ed il suo cadavere 

fu seppellito in Loano Feudo suo nella Chiesa del 

Convento da lui con regia magnificenza fabbricalo 

sotto gli anspicj di Nostra Signora del Monte^ Car¬ 

melo , il cjuale Convento dotò egli con una pingue 

entrata proporzionata al mantenimento di piu Sa¬ 

cerdoti dell’ Ordine di Santa Teresa , In Genova 

ancora fabbricò, e fondò questo Religioso Principe 

la Chiesa, ed U Monastero delle Suore Domeuìcau# 
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sc4lo iì tilolo deilo Spirito Santo, al sostcnimeoto del 

tjnal MoiJasloro detìlioò cori;>iderabl!i rendite, riser¬ 

bando a , ed a’discendenti suoi di lan i proles¬ 

sare certo numero di tictlgiose senza dote . 

Ma la misericordia , e ^enorosità de^ Nobili Ge- 
- T., . ♦ ; ^ 'Pii' ¥oì:ds^:one 

tìovfìsi diìatossi m questi tempi iiìK'ne tuori (1 liana Mcfitiittr» 
essendoché Gio^ Agostino del In Bartolumeo Balbi 

introdusse nelle l’iandre T tj^rdine di S, brancesco 

di Paola , cddicanflo de’ suol denari una Chiesa , ed 

iin (a)n Volito di quel io in Anversa con dote sufli- 

cieiite al nulrinieiiio di dodici Sacenloìi, 

Ciò iioii di meno che di più memorabile avve¬ 

nisse nel giro di quest’atfoo in ordine al Governo 

si tu r elezione lati a il di 2q, dì Novembre di Gia¬ 

como Saluzzo in Ambasciatore Straordinario airim' 

peratore Alallias affine di rallegrarsi seco delta sua 

assunzione ab’ Impero Gtìimanico, e trattare alcuni 

aiFaid di ridevo . 

Nel mese di Derembre parti 1’ Ambasciatore ac- Sa<}U 
coni [lagnato da qualtro G entiluomini perciò assegna- 

ti , cioè G i a m b at 1 s t a , e Ni e col ò Sai uzz 1 , G i a ct)mo ’ j i ^ ^ r 

Dui azzo, e Gio, Mlcbele Zoagli , da trenta ^ìire Matda* * 
persone di segtnto , e t3a cariaggi trasfeiitisi per 

la via dì Pronto ad Ispmcli, e fallo quivi da parte 

della Repubblica complimento alP Arciduca Massi¬ 

mi li a no cf Austria co ridusse si a V ienna ammesso 

nella Ibrnia consueta a IP udienza di Ce^jai^e espres¬ 

seli il giubbilo Idonee pilo vedendo V elevazione di S. 

M. al Soglio Ini peri aie ; concorrendo in lei la Re- 

ligioriC, la PicUi ^ ia Prudenza , la Sapienza , il \ a^ 

loro, in una parola lutil quei Doni, che mèglio ad 

un Cay>0 , e Premeipe della ( aaslianila convenivansi ; 

non avere potuto cotale elezione cadere salvo , che 

in uno Germoglio iìeìP invittisslina, e generosissima 

famiglia degli Austriaci scesa nel Mondo per som¬ 

mi nisiraj'gli i Cesali , c per mi vivo speccbkO di \iiv 
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lù , e di gloria* Essere sempre slata la Kepubbllca 

Golanlo ossequiosa , e de vola verso il Sacro Pvoma- 

110 impero, e versò l’Auguslissònn Casa; che ella 

aveva di oeccssità invialo a S, M, C per il suo Ani- 

basriature i rispettosi seohmentl della consolazione 

sua per sempre più luerilarne il favore, e la gra¬ 

zi a ; a i qua 1 e U h ìzl o av e m d u M : 1111 a^ co r r i s ^s l o con 

amorevulisslitie esprebsionl elegaiiternenìe spiegale in 

lingua, andò il Sa! lizzo a ri sii aie IrnperaLince, e 

rljiorlò non tnleriori diiìjosirazionl di gradimetilo | 

e ili esliinazioiie * Successivaoieiite acciiise.^i T Am¬ 

basciai ore a trarre ad elFetto le comrnessioni sue 

ristretic a’ Ire Punii. Il primo si era di rendere ie 

debile grazie all’Iinoeralore, ed ai suoi pnncipaU 

Aiinislri per la iaeijità, ed inclinazione dinm^irata 

a prò deila Repub li iica neli’assenso da lo all’elle t- 

iuazsone della compra per lei buia <!al Sasselli) eoe- 

renlernente alla deliìierazlone di Rldolto, che alla 

benigmlà palesata ila 8* M. il, iri f|uesta eongiiiN- 

tura era ri usci la alla Repubblica nneora [nu giafa 

dell’ nacqulslo medesimo cunsistCfUe in Selve , e Uer- 

reni incolli con iacarso nurre io ^li suddih, nè per 

altro bue esservisi olia conilo ila , che per e^rirpare i 

motivi deile inqtiioludin!, che nascere giammai po¬ 

tessero, dair essere quel t erri torlo per lungo irai lo 

coobnantej e quasi cbe congiui.io allo Sialo di essa 

Pi e pubblica * il secondo egli era di opporsi alio db 

iTiande , che si faceva Ìii nome del Duca di Savo¬ 

ia dal Alarchese Lobi ni suo Aambast ialore , per- 

cìiè fosse daif Impera!ore confermala la vendila falla 

al Sovrano suo nel i ò88. delle Irò parti d! ZuC- 

carello dal Marchese Scipione de! CaiTeUo col seri* 

tìinenio di Prospero, e di Aurelio suoi fratelli , f'» 

pnsscssl(nié del quale Feudo esso l'itcfl , stante bt 

riseiiiita lellera irasmessali già da RitfuUo, aveva ri- 

Jasciaia ai Conte di AiiJlesInid Còmitiièsaliò déiriiil^ 
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perlo ; poroccliè sinil! vendltà era succedala contro 

la Cesarea voi onta , contro il Testamento del Padre , 

che aveva Isùlulto (lei Feudo ifu perpetuo Fedecorn- 

messo a bene urlo dell' Agnazione, in lino contro la 

fede data da! Venditore per solenne Islromento alla 

Kepiibblica di non alienarlo per anni venti , allor¬ 

ché nel 1.172. ella aveva per undeci mila scudi d’oro 

acquistala col benepiacito di Cesare il censo degli 

scudi 44^' Feudo ine^lesiuio , e non per¬ 

tanto non aveva giammai il j)uca ri fiuta lo d’ insiste¬ 

re » acciocché l’Imperai or comprovasse il contrailo 

suo , con jirolérire ahresi di acquistare^ con notabile 

sborso delta Camera Imperiale , le ragioni , che so¬ 

pra lo stesso Feudo s] iella varile ; la ([uaia riiFaesta 

per la contraria opera del Sai uzzo fu ora , sscxojsio 

per 1’ addietro era più volte occorso, rigettata , Il 

terzo punio concerneva alPaver luogo LA in b asci a toro 

di Genova fra gii Ambasciatori onìlnarj nella Cap¬ 

pella Cesarea , e par conseguente la prerogaliva dì 

coprirsi il capo al cospetto delP Imperatore, nel cho 

rendala al Saluzzo speditanienle giustizia, prese egli 

posto nella ("appella , e nell' udicmza di congedo ot¬ 

tenuto da Mailias copri il capo , essendoché di que¬ 

sta concessione ne consta Diploma nel quarto gior¬ 

no di Marzo i6i3. , e dt;! prezzo, in cui cjuesto 

Imperatore aveva il merito della Repubbìica, ne ia 

amorevolissima testimonianza la lettera sua di Rispo¬ 

sta del di ! 8. l'ehbrajo dello stesso Anno , nella 

quale con aJTibilisstme formale anf'ora cclìhransi 

gli encoinj di Giacomo Sa 1 uzzo , e diilìlarasi la par¬ 

ziale a fi e ZIO ne di Cesare verso di lui , che aveva 

con nu^a prudenza eseguila cjuesta sua Legaziono • 
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ANNO M D 0 X111, 

T^el decimo giorno di Novembre del presente 

ffiJeT-Srf.fi di si iVlartltio sc|ilenatosi furiosamente 

vento Lebecclo eccitossi orribile tempesta di mate 

anche nei Porto, che a memoria d' uomini non ve 

n’era giammai stata altra stmiìgllaule ; durò V impeto 

della mar^5a lino alle ore i8* dei dì seguente, e tra¬ 

vagliò per tanto spazio il naviglio sortovi , die tre 

soli legni vi resero , ed 11 rimanente rotte lo sarte, 

e io gomene rjaà e là si dispersero, Dieciselte navi 

di gabbia , dieelnove bardie grosse , e otto di San 

E.emo con molli altri legni muiori miserabilmente 

perirono. Tembllo cosa ella era 1 udire il con¬ 

quasso delle navi, il fremito del vento, e dell'on¬ 

de , il rimbombo delibi artiglierie , e le disperate 

strida de' naufraganti , ma di j)rirùcolar coniusione, 

e shigoUlmento riuscì V ingresso , che aprissi nella 

Città il mare, il quale quasi ambiràoso di ricuparare 

gli antichi confini , jnoutlo la Piazza del Mulo , la 

liipa, ed altri ^rti più esposti , e bassi, ove furono 

trasportati alcuni ptccoli legni per camparli dal nau- 

Ifagio * 
Verso le ore 17. del prossimo giorno furono 

portate nel maggior colmo della borra se a sul molo 

la Ceneri dd Batista ; ma percloccliè già il mare 

era entralo nella Città in quel tumulto , e smarrì- 

inenlo aunegarono diverse persone , che accompa¬ 

gnavano le Sagre Ceneià j dal che possiamo cil leg¬ 

gieri argoinentare quanto sfrenato fosse il furore del¬ 

la tempesta , e qua 1 ilo straordinario il comune spa¬ 

vento * Diede ancora per alquanll giorni una deplu* 

rabile vista II Porto ripieno di legni infrauli, e di 

inej'ci dissipate, e di deformi cadaveri : Pure fu al 

certo ine*0'^ile Iti dliigenaa. del de Gou- 
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serv-atorì del Mare in lare ricoverare la Robb i in¬ 

giunge riclou e ia restimr-ioue a’ Padroni , ed in lare 

pescare i legni, ed i lerrainenti, il prezzo de’ quali 

conlusarnente veiiduli 111 indi dislribuilo ira’ tiauueg- 

giati- li dì 2f. Aprile di qiiesi’ anno i'u adornalo 

della Porpora Ducale Tomaso del fu AiiLonio Spi¬ 

nola . 
ANNO MDCXIV, 

Tìjssendo ruolo il presente anno d’ ogni avve- 

iiImfiKiio degno della nutizia da pi'cjjtai'tìl iafeiiio 

buo passaggio a IT 

ANNO MDCXV. 

Ili cui nel giorno 23* del Me^e di * . , , oc¬ 

cupò la Sedia Ì.)ucale Bernardo del lu Leonardo 

Clavarcjzza, 

N 
ANNO M D C X VI. 

el corrente anno avendo il dì 21. di Giugno rii* 

Cfirdìii.'jh 

nella villa dt Cmnpi renduta l\anuria sua al ^^rea-, 

10 re il toardinale Arcivescovo Orazio Spinola gli lu Spinola ^ 

nella Caitedcale celebralo un sonluoso oìorlorio j ed 

11 suo Cat]avere cluuso la una cassa di pionibo eb¬ 

be sepoltura soUo il Pavimenlo della Cappella di 

S. Giambatisia pel sito, in cui leggesl una brievc 

iscrizione consagralà al suo inerito . Colai perdila ooiì 

perciò venne previamente ristorata colia proiiiozio- 

iie alla Sacra Porpora di Ollavio Belmosto Vescovo 

di Aleria uno del sei Cardinali creati da! Papa 11 

giorno ig* di Seltembro di (|ue5f anno * Allo Sp:-- 

noia fu sostUullo Oomcnico de Marmi al inai me n le 

V escovo fll Albenga, ed a queslo V incenzo Laa- 

dliielii Surzauase auioro di quel prudeuibsuno oiuo- 
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do, che consegnato alle Stampe può servire di nop"- 

nia a tutte le Diocesi, e ben ma ni l'estasi il zelo , 

la dottrina, e l’erudizione di quell'esimio Prelato. 

Poco nondimeno godette la Chiesa di Albenga 

di sì buono Pastore, avendola egli, secomlaudo il 

genio del Papa, rinunciata a Pietro Prancesco Co¬ 

sta , volendo quelli collocare, il Landinelli in carica 

più ragguardevole con Inviarlo Collettore la Porto¬ 

gallo, quale impiego termitiato ritornò in Roma; 

e mori quivi Vicario della Basilica Vaticana. 

Ma dopo di aver noi favellato degl’ Ecclesiasti¬ 

ci, diritto egli è a non tacere di un segnalato Ca¬ 

pitano , avvegnaché sino a che resteranno scolpite 

nella memoria degl’ Domini , e nello carte degli 

Scrittori le più chiare imprese accaiinto nella guer¬ 

ra fra la Spa gna , e le Provincie unite vlverà eler' 

Ila la lanja di Pompeo Glust ini ano. .Recatosi questi 

ancor giovi nello al servigio del Uè Cattolico sotto il 

celebratissimo Eroe Alessandro Farnese irilervenna 

colà a più illustri eoinbattimenti, ed assedj * Resti* 

tu itosi poscia alla Patria consegui alquanti impieghi 

dal Pubblico, ed esercitò Fra gFaltri quello di (Com¬ 

missario di Corsica. Rlporfatosi nel 1602, col Mar¬ 

chese Spinola in Fiandra fu Sargente Maggiore di 

una banda di quattro mila uotnin! , e dichiarato lo 

Spinola Generai issi ma ne divenne Maestro di Cam¬ 

po ’ ne andò guari, che colpito da moschetto in 

un braccio ed avvisata incurabile la ferita, soltopo- 

scio con mira bile costanza al taglio, acquistandone 

però il soprahome di Braccio di Ferro, Ancora fu 

Governatore di tnolte Piazze ^ e governò per alcun 

terripo siccome supi'emo (^apo la Fridia ; e poiché 

ebbe militato per lo spazio di anni 3o, in quella 

guerra, invitalo nel 1614. dalla Kepubbllra ili Ve¬ 

nezia al suo soldo passovvi con quaranta UiHciali , e 

fu itrunautiaense eletto Governalore Generale di tut- 
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IB le onlinai}/.e fJel Reame Hi CariHia * Rolta^l iodi 

Ja guerra ira Veneziaiii , gli Uscocchi protetti 

dagli Austriaci ; éìpedilo a queir irrq^resa colla so- 

pj-adtieUa iotofRleriza geuerale Hi Uille le milizie del 

'l'riuli sullo l’ispezione Hi IVatHesfo Erizzo Pror- 

veditore della Pnoiiicia regolovvi ugiii azione, e se- 

gnaialaoit lite l’oppugnazione Hi Gradisca, nel quale 

c;nnuriio dinioslru un subiremo valore resiiitendo agli 

Arciduca li , che avevano attaccalo tra le tenebra 

deila iiolle il campo Veneio, la cui salute Hiuetla» 

mente tu ascriiia alla vinu del Sopiaintendenle , Ul- 

tiinaiuente egli trapasso cullo nelle Reni da mia 

palla di artigiieria ìungu il duine del Llzonzo men¬ 

tre C0U5EHeravane la s luaziune [jcr gettarvi un ponte, 

c M iaila ealamilà iii cumpianla eziamiio dagli slessi 

«euiicÈ ; onde ebbe a dire ì‘ Arciduca P'erdinandu 

cP Austria non essere quella guerra di tanlo mo¬ 

ri icnlu, che lìjerlìasse caia le vi ai ma. Era Pompeo di 

temperamenio ma!incoijìco, e severo, diiìgenUssiiiia, 

e sollecitissimo in tutk; le 0|>crazioni sue^ e singo¬ 

larmente nelle marziab , Fortissimo nelle tazioni , 0 

uso esjìorsi di sa mulo, e^J avegoachò manco di ua 

braccio cogli occhiali ai naso ha la tempesta del 

Moscliellir Però Fu ella sensibilissima la perdila di 

lui al Senato Veneziano, il quale oltre l'avere con 

un’ annuale pensione di 5oo, lJur:ali palesata la gra¬ 

titudine sua verso la moglie, e figliuoli del defunto* 

onorarono al po.ssibjie il cadavere, facendolo con 

pompa fogubre, e con F accomjjagnarnento dei pid 

degni Uiiiciaii, o di inolia sai Hat esca trasportare in 

Venezia , c quivi esporre nei la Chiesa sopra un ca- 

taFalco con ispesa di più, che di i5oo. Ducali, as¬ 

sistendo alP azione 11 Doge, ed 1! Senato, alla pre^- 

senza ilei quali recitò T Orazione Funebre il Segre¬ 

tario Luigi Querlni* Di p ili Fu inalzato alia memo-* 

ria sua d’ ordine, ed alle spese similmente del l^ub-* 



11^% Annali 

LHco nella Basilica dei SS, Glcranni, e Paolo coi^ 

im e 11 o m a r n lor e o , co n iin a S ra tu a etj ii e a t re d ora t a ^ 

a piè di cui è in^agiia^o un belUssiinu elogio , La 

5ua cliscendenZia in line radicatasi in \ eiiezla segui¬ 

tò a rendere rileva ali servigj a quella Repiibbìiea ^ 

dalla quale furorio i figliuoli, e nippli suoi conlra- 

caìobiati con onorate tondone, e con iinpieglii non 

in iti lori. 

ANNO MDCXVIL 

T, giorno 2C), di Aprile flel presente Anno sali 

al Trono Ducale Giovarmi del iu Adnceazo Impe¬ 

rlale , 

Vi: il fetore 

ANNO MDCXVIIL 

T 
JlH quesfi Anno uno de’ Fiaelìi Vescovo di Vea- 

jpri^niicD ù, dello dal Papa V isilalnre Generale di (2or^ 

^Inkiì * sica traslèrissi colà ad esercitarvi Ì1 suo minisiero ^ 

tììii avendo grandcinciite palilo nel viaggio per bar¬ 

ca , e per disagi M)ppartafi nel camminare per sen- 

lieri malagevoli , ed a5|>ri passando da un luogo alF 

alno di quel Piegj^o venne in brieve a in orto , e tar¬ 

do i! Pontefice a sorrogarc un nuoì o A isilatore , Il 

qi^ale ib un cerio Sarlcrio Vescovo di Policaslro, cne 

tandolfisi medeslniamenie in Corsu a non potè pro- 

s Vgu 11 e 1 ’ u Ificio suo p*1 r le n l r ove csi e f ra lui, ed 

i Vescovi <leiS’ Isola, laiche di coleslo Visilalorc aP 

irò T^on sappiamo, se non clic dimembrasse la (Pne- 

sa P\'nroctinale di Basila dividendola in due, cioè, 

ii(Pa (df^à chIroi*ala Nueva, e l'altra cbiamala Vec- 

cliia , e Y erezione di un Moni e della Pietà , che 

tiiU’ ora vi horisce . 

li 
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ANNO MDCXIX. 

£78 

N. _ , el secondo giorno di Maggio di quest’ Attuo 

sotleritrò al peso, ed all’onore del Dogato Pioli O del 

fu Giacomo Durazzo Cittadino generalmente accia- 

malo , ed accetto non nieoo pei' la meuioiia de Mag¬ 

giori, propria virtù, perciocché era l'A¬ 

volo ^uo quel Giova imi, a cui il Pubblico In ricom¬ 

pensa de’ meriti suoi, e delle larghe sovvenzioni a 

vantaggio della l^alria alzò una Statua , ed il ligiiuoio 

di iu! , e Padre di Pietro quel Giacopo Doge del 

iSyb , del quale abbiamo parlato per 1’avanti, ed 

abbastanza scritto, del quale a vera sempre girata 

ricordanza questa Patria, siccome di un bcneruerico 

Principe, die tenendo le redini dei Governo in cir¬ 

costanza di una universale perturbazione, trariquiliar 

seppe il bollore delle passioni , e rasserenare le 

menli , e calmare gli aflan , ed ebbe possanza coll’ 

industria , colia provvidenza, e co) zelo di conser¬ 

vare la pencolante Libertà, ed a guisa di ottimo Pi¬ 

loto quale Nave scommossa, e ad ogni intorno com¬ 

battuta, condurla fra le procelle delle civili disQor- 

die ai punto della cjuiete, e della salute * Da tali 

ProgeniEori adunque trasse Pietro in retaggio le vere 

massime di uu comjjiuto Gii ladino, e le sagaci vie 

di giv^vare al Pubblico: Applicatosi glovinelto alla 

grande arie di governare appresso 1 minori Magi¬ 

strati , a.screse spediiamenlé a maggiori : Eletto con 

raro esemplo per ben sette volte de’ Protettori di 

S, Giorgio , e quattro de’ Supremi Siiidlcatori , e 

pure in lauta aul orila , e credilo congiunto all af¬ 

fluenza delle ricchezze ereditarie siccome degli 

tenaii, ebbe assidue cumpagne della vita, e ded o- 

perare la temperanza , la modestia, e la giustizia, 

Colle quali doti acqulslQssi quella grazia 5 che io 

condusse al Dogalo. 
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Keir estate di quest’ Anno adunando il Rè Cat¬ 
tolico un’ Armata di Vascelli , e di Galee per ispl- 
^eeila, lu A/liica a datim del Restio eli Tunesi, ri— 
chiedette il Papa, ed il Gran Duca , e la Religione 
di Malta delle galee loro, al che lutti condis-cesero; 
e venendone anche la Repubblica da parte della 
M. S. richiesta per D. Pietro de \ ives Ambasciato¬ 
re della Corona ìn Genova , non indugiò essa Re¬ 
pubblica a metterne in pronto cinque guidate da 
Ciò; Vincenzo Imperlale con titolo di Generale. 
A-avlgò però questi alla volta tlì Napoli, ove imbar¬ 
cati doo. fanti per dlsbarcarli in Sicilia , si con¬ 
dusse nel I oriti di ^Messina, gittando le ancore pres¬ 
so Porla Reale , e quivi Ih tosto visitato da Don 
Carlo Dorla, il quale oltre al Capitanialo della sua 
Squadra era Luogotenente Generale di tutta Tanna¬ 
ta , Aveva questa d’essere numerosa di sopra So. ga¬ 
lee, e di quantità di navi , ed erane Ammiraglio 
Generale il Principe Filiberto di Savoia , elio appun¬ 
to allora ritrovavasl nei Porlo medesimo. Non pro¬ 
lungo il Generale della Repubblica la pa.ssata sua al 
boroo delia Cjapilana Reale ]ier inchinarvi T Aininl- 
ragho, e poi che ebbe seco compilo nella maniera 
più addatlata significolii la fiducia della Repubblica 
di avere ad essere dicevolmente onorato, ed in par¬ 
ticolare colla precedenza sopra la squadra di Malfa 
quivi ancora presente , e disposta ad iucorjxireirsi 
coll Armala, Rispose a ciò 1! Prencipe Filìberlo con 
alcuna perplessità dicendo , che vi avrebbe la de¬ 
bita considerazione essendo.sì quindi le .“alee di Ge¬ 
nova lermaie in disparte delle altre, ed^ avendo ri¬ 
cevuto l’Imperiale l’ordine dall’Anirniraglio di spal¬ 
mare per uscire in compagnia dell’ armata pronta 
alla jiarleiìza . fece I Imperiale intendeiv ail’Am- 
iinragiio di tener cominessiooe dalla sua Repub- 
biica di non unirsi coli armata qualora non otte- 



T)i Genova L t b. L 275 

ni555C IhI sopra là s^piadra di Malta iti 

coerenza di qaaor > avevano a nume del Ile espres- 

samtMjre r>rome.^so il Vlves residenle In Genova, ed 

il Se^reairio dei dispnerlo tuiiversale al Miriisiro della 

Kepolibiica in Maririd ; la qua! commessione non 

poreva e^li porlanlo non meUere ad esecuzione ; ma 

ìiun avendo co'lessa pruteslazione liìipeliala risoluzio¬ 

ne %a-rutia daj Prlncij.)e Filiberto, temendo <juesto 

di conlnslare Malia, andò il General Genovese no- 

veltameriEe alP u tieri?:a di Filiberlo , a cui dopo 

avere succintamenìe rappresenlale Itì Raj^ioni della 

Kc|mbblira di inamencrla in quel anlleo possesso nel 

frarcireni e in ispec^e della BaUaglla IN avaie * SenUle 

qut^ste ragiuni replicò 11 Pi'cncipe, la cosa sa- 

rebbesi conipoMa , e fu proposto, die Gio; \ incenzo 

1 imanessesi con la sua Cjapitana in Messina, e I0 

quaUro sur' galee seguissero senza Stendardo colf ar- 

maEc'i, ma nim aa onseuten^lo a sltnil progetto il Ge¬ 

novese gli domandò li Principe sessanta Schiavi di 

ciascheduna galea di Genova per x'mioizo dell. A.! — 

mata 5 ma neppure in ciò convenendo 1 Imperiala 

con alle^^are rii avere bisogno dalla Glurma, prorup¬ 

pe 1’ Anìniiraglio in alcune parolé di risentiinento, 

tal In oiinact ia di usare la forza 5 al che rispose il 

Genera- Genovese, die la sua l\cpubblica jo gui'* 

derdone di avere con incomodo, e dispendio invia¬ 

la la sqiìJKlra sua al servigio deha Corona , anzi per 

avere pressala fcile alla promessa Regia, e dei suoi 

J. ì i n i s t r i, n o ri aspetta v a si già si fa t lo t ra 11 a nien t o, 1 ro- 

vrirsielia offesa nelfonore, ed esser coiesto uno non 

piu veduto esempio nel Morido, die renderebbe 

accorio , e considerato ogff altro Principe, non es¬ 

sendosi giamniru veduto, die un Ministro, e^ Ge¬ 

nerala dì un liliero Potentato chlnmato aìF altrui 

corso, fosse astretto a quello, che ricusasse di fal¬ 

si 5 indi tolto coiiiI^kIo xaccvetle Indi appresio un 
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biglieitQ di Pietro Colerne Segretario di Flllberta 

con ordine di questo di partirsi setjza dimora dal 

Porlo, al quale bigìielto corrispose con altro es¬ 

primendo la sua troppo eccessiva passione di non po¬ 

tere impiegarsi in si gloriosa opporliiriità scilo la con¬ 

dotta del Principe Fiiiberio a [irò d’un Monarca» 

ia grazia e benevolenza di cui avevasi sempre mai 

la sua Piepubbilca firocacclalo co! tributo delie pro¬ 

prie forze , e con mettere in avventura lo stesso suo 

imperio , rhc siccome elia pregiavasi, ebe tutte te 

sue preterite azioni avessero meritato V approvazio¬ 

ne di S, M, presentemente era vioientata rammaricarsi 

in vedendosi posta in terze rpiesla preeminenza sopra 

di Malta dovutale non solaiiìente per gli esempj dei 

secoli andati, e per gli addotti motivi^ ma per rispet¬ 

to della Parola Reale data per Regj Ministri j die in 

esecuzione degli ordini di S* M. partiva, pesandogli 

forte d’ essergli interdetto ti comodo di sacrificarsi a* 

servigi di S. M. sotto gli auspicj di uno si eccellente, 

e commendato Capitano , ma non potersi rimanere di 

t^bbidire a' comandarnenti deila sua Repubblica es¬ 

sendo nato con tale obbligo, siccome fìgliiiolo, e 

Cittadino di lei, ed essendovi ancora sforzato dal do¬ 

vere del suo ministero , dietro a ebe pose in terra le 

Infanlerie Spagnuole condotte da Napoli, ne procra¬ 

stinarono lo stradico , ed il Maestro razionale di quel¬ 

la Città ad inlirnarll qualmente Filiberto aveva im¬ 

posto , che le galee Genovesi non fossero più am¬ 

messe nel Porlo, e proibito ravvicinarsi loro; anzi 

sotto pena di morte a chicchesia il porgere ad essa 

neppure per necessità di vitto veruno soccorso , taii- 

ioche elleno senz’ altra provvisione tantosto se ne al- 

Jontanarono ; e poiché avevano carestia di biscotto , 

passarono a comprarne a Regio di Calabria, ove fu¬ 

rono abbondantemente provvedute di quanto abbiso¬ 

gnavano , Lopo la partenza della squadra di Genova 
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non Indiigu') troppo rAinmirnglio a spiegare le vele 

inverso 1’ A/trica con 56, Galee , e tnoltitudine di 

Navi ; sbarcate le tniiizie nelle costiere di Tunesi 

tentò di sorpreiidpre Susa, Terra poro discosla da 

Trinesi, ma non avendo propizia la fortuna so/Ferì 

1’ Armata alcun danno, e senza avere nulla operato 

ne’ Porti suoi si ridusse . 

Eltornando ora alle cose della Città giusto egli h aio; eiaenmo 

farci sovvenire delia magnilicenza , con cui occupossi f"*’ 

Gio; Giacomo Imperiale dianzi Doge, e poi Froc\i-dl7j"JXT,. 
raloro perpehso in nobilitare la Patria p Onesto otti-impcritiU , 

Hio PalrizrO afìufiqne rioii menu Ficco di virtù ^ e 

inerito, uìie fi’oro, crebbe di molto lo splendore, 

c la vaghezza della Cluà colla strada da lui naminata 

Ini peri ale , e comiìriomente Scureria , j>erocchè v ug¬ 

gendosi ìinsiiio a questo tempo ne'sin, che giaciona 

ira li Palazzo, ^.arnpetto, e Banchi che caso pule af- 

i'umìcaìe , \ ioioll totUìosi , ed angusti, degni recel¬ 

la coti delia [>iebe più vile , e cosi tenebrosi , che 

anelie sui ineilggio avevanvi scarsa luce, ed iocer- 

la, quatto in altre stj'aile manco principali, o mau- 

co iri ouentate , e manco propinque Éilla residenza 

dtdl overfio torreggi a van le nioll, ed eternavansi ira 

njarim , e pmuelii ; tolse egli via cotaulai udegnilày 

con,sanando al pubblico decoro b ingegno , e Popu¬ 

lei j7?a sua, reco questo lato della Città in prima sì 

ig n o b 1 n.‘ , e a eg I e t lo a que 11 a in es \ osa ib r ni ii, che 

senrgesi oggidì, spianando alquante sue case, dalle 

quali per amore della situazione traeva buonissime 

enìràté, ed altre constmendone coìi perfetto ordine, 

o piu oniainciiti ♦ Ancora illustrò esso CaiiiDelto coti' 

giorno, egli e con eccesso dispese, ed arte abbd- 

lito , che merita di es.-ere ammirato anche al di 

denfro flLiMbrestleri , gareggiando in esso la Pittura, 

e la Scultuj'a nel ibre pompa de’ loro sibm * lia 

1 
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frenata la grandezza dell’ animo suo dal recinto del¬ 

la C>iuà , stesesi ancora a render chiaro il Borgo di 

San Pier d' arena con un altro superbo Palagio a- 

venie del singolare , e degna abitazione eziandio di 

tin Sovrano, corrispondendo il contiguo giardino for¬ 

nitissimo d' acque , rie’ siagni , c di viali ? di labc- 

rinfi , di statue , e di qualunque a tro campestre 

ndornainento . In questo si deìizii su luogo può a 

ragione affermarsi , che Gio: Cuacoino Imperiale 

sia stato colf industria vincitore della natura , aven¬ 

do malgrado di lei accozzato insieme lo s[>lendore, 

i] piacere , le delizie , i lepori , la maleria , e il 

^ disegno, 

Fine dd Tomo Quarto . 
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