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giura et laudabile arbitrio peritorum  in arte ; et altare ipsius D eo dedi

catum  repositum  est in dicta ecclesia. Instetit autem ut sibi satisfieret; et 

cum valeat opus non et m inus libris trecentum Ja n u e , v ix  habere potuit 

libras centum quadraginta, et jam  anno exacto fuit ipsum altare repositum  

in dicta ecc le s ia ; nec dicti frater Augustinus et H ieronim us curaverunt 

convenire et opus extim are , nec hoc solicitavit dictus Jacobus. Et quam vis 

m ultis m odis curaverit ipse m agister Johannes hoc declarare , tamen nun

quam  obtinere potuit satisfactionem  suam , nec isto modo est habiturus 

fin em ; qu ia , ut concipit ipse m agister Johannes, dictus frater A ugustinus 

nim ium  reveretur dictum 'Jaco bu m , et dictus Hieronimus est sibi coniun- 

ctus sanguine et nim ia fam iliaritate , quod ignorabat a principio ipse ma

g ister Johannes. Preterea non possunt cogi ad judicandum quia non con

stat eos acceptasse; et quam vis constaret non possunt ferre sentenciam 

que poneret in tuto ipsum m agistrum  Joh an n em , quia nulla est apposita 

pena standi sentencie eorum . Item  quia ex forma capitulorum Janue ubi 

aliter non est dictum potestas et bailia arbitrorum  non durat ultra 

sex m en ses; et huiusm odi conventio intervenit uno anno exacto et u ltra; 

et non est equum  quod ipse m agister Johannes laboraverit per noctes et 

d ies, et de sudore suo fiat D eo elem osina ab eo qui satisfacere non vult 
ipsi supplicanti pro labore suo.

Supplicando itaque-prefate D om inationi V estre , petit et orat adversus 

hanc iniuriam  sibi provideri ut que sua sunt consequi (possit?), commit

tendo hanc causam  alicui officiali existenti in civitate Janue cognoscendam 

et term inandam , sola facti veritate inspecta, vel rescribendo illustri do

m ino V icegubernatori Janue ut provideat ita et taliter in hoc negocio quod 

veritati locus sit ; et ipse m agister Johannes consequatur suam debitam 

m ercedem . Est enim  artifex et pictor qui vivit industria et sudore suo, 

et m ale potest versari in judiciis longo tempore.

S IG IL L O  DEL M A G IST R A T O  DI SA N ITÀ  
IN  G E N O V A

II sigillo che qui produciamo appartiene al Ma
gistrato di Sanità, e rimase finora sconosciuto. 
Trovasi applicato, insieme con uno del Comune, 
a piè di due patenti, o come di quei tempi 
dicevansi bullettini di Sanità, con cui addi 19 marzo 

del 1480 il doge Gio. Battista di Campofregoso notifica essersi
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manifestata la peste nella centrale e meridionale Italia e in 
quel d’ Avignone e d’ A rles, ed ordina si stabilisca in quo
libet istius riparie (orientalis et occidentalis) loco novum Offi
cium Sanitatis ( 1) . II sigillo misura in diametro millimetri 19, e 
porta nel suo mezzo san Sebastiano col capo cinto d’ aureola 
ed il corpo trafitto da otto freccie. Tutto all’ intorno poi vi ha 
questa leggenda o f f i c i u  : s a n i t a t i s .

L ’ immàgine di san Sebastiano è qui certamente impressa 
a memoria del voto fatto nel 1450 dal Senato, di alzare 
una chiesa al detto Santo, per cui intercessione era pia cre
denza fosse cessata una morìa che avea mietute le vite di 
molti cittadini. Può quindi credersi che alla stessa epoca ri
salga l’ istituzione del Magistrato, intorno al fissare la quale 
non vanno d’ accordo gli storici. Il più antico documento però 
fin qui noto ed *n cui di esso Magistrato si faccia ricordo, è 
del 18 aprile 1452. Con questo il doge Pietro di Campofregoso 
ed il Consiglio degli Anziani cum audissent quosdam urbes 
Lombardie et alias ianuensibus finibus vicinas a suspicione pe- 
stilentie non usquequaque mundas esse; veriti vernos calores qui 
eam luem excitare non reprimere solent; creaverunt et tuende sa
nitati publice prefecerunt nobiles et egregios viros Nicolaum de 
Auria quondam A  c elini, Nicolaum Guiglionum, Franciscum Ca- 
vallum et Bartholomeum Italianum, ut precedente auxilio Dei, ea 
clades quantum humano consilio permissum est devitetur. Segui
tano quindi attribuendo a’ sunnominati cittadini la facoltà di 
promulgare quelle leggi che stimassero più opportune a pre
servare la Repubblica dalla pestilenza (2).

C arlo  A sten go .

( 1 )  A rch iv io  di Stato : Fogliazzo ‘Diversorum Cancellariae, num. 18.

(2 )  B r u z z a  A n t .  L u ig i  , Origine e. progresso della Igiene N avale, 

pag. 1 5 1 .
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