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IL DUCATO DI SORRENTO

E STABIA ED IL SUO li TERRITORIUM Il

La bibliografia di Sorrento (1), e specialmente del suo

ducato, si riassume in poche parole. Dopo i primi, informi

ed inutili tentativi degli eruditi locali del Settecento sino

alia metà dell' Ottocento, fra i quali è degno di ricordo, ma

soltanto per la mole dell' <?pera sua, l'arcivescovo Jfilippo
Anastasio (2), un saggio di qualche importanza fu pubblicato
nel '1854 da Bartolcmrrìeo Capasso (3), il quale, ,�è.ltp��e si

occupasse specialmente della Chiesa sorrentina, n:64�':��'�s:9urò
di dare delle notizie sulle vicende politiche dèllà:�'t���,/lSul
l'argomento, 'a lui caro, ritornò in seguito; dapprima in un

opuscolo sul Tasso (4), e dipoi nei famosi Monumenta ad

Neapolitani ducatus historiam pertinentia (5), in cui raccolse

anche le fonti della storia di' Sorrento sino al secolo X,

perchè, secondo Ia' sua opinione, soltanto ai princìpi del se-.

guente la nostra città si sarebbe separata, dal ducato na

poletano. Ma, in realtà, 1'unico che sinora abbia sfruttato

criticamente tali fonti è stato lo Schipa, il quale, sebbene non

si sia interessato particolarmente di Sorrento, pur tuttavia,
là dove lo richiedevano gli, argomenti trattati, ha chiarito

varie pagine della sua storia e studiato. i suoi rapporti con

Napoli, con Salerno e con i Normanni (6). Dal canto nostro

abbiamo cercato. di completare le indagini e di riunire or

ganicamente tutte le notizie dateci dalle fonti, vagliandole
criticamente � 'legandole tra di loro sì da ricavarne una

(1) DORIA, Bibl. della penisola Sorrentina, Napoli, 1909.

(2) Per questa opera cfr. la p. 41 del presente lavoro.

(3) Memorie stor. della Chiesa sorrentina, Napoli, 1854.

(4) Il Tasso e .la sua famiglia a Sorrento, Napoli, 1866.

(5) Napoli, 1881 sgg.

(6) Storia del principato longob. di Salerno, in Arch. stor. Nap.,
XII, 1887; Storia del ducato di Napoli, Napoli, 1895; ed ora n Mez

zoçiorno d'Italia anteriormente alla monarchia, Bari, 1923.
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esposizione la meno .lacunosa possibile, e tale da permet
terci di formare un quadro abbastanza chiaro delle vicende

del piccolo Stato medioevale, sorto tra' due ducati di mag-·

giore importanza, ma la cui vita è ricca d'interesse non

soltanto per l'erudito locale, sibbene per lo studioso che,

desiderando ricercare l'intima natura di un'età, non può e

non deve trascurarne le sue minori manifestazioni politiche.
Disgræziatamente, e il tempo e il terribile saccheggio cui

fu sottoposta Sorrento nel 1558 dai Saraceni, hanno distrutto

quasi tutt' i documenti della sua storia, sì che ormai è im

possibile ricostruirne molti aspetti, e dei più importanti,
come lo sviluppo commerciale della città e la sua costitu

zione interna (1).
Sorrento ha richiamato la nostra attenzione su Stabia .

e su di una città sorta nel suo
" territorium "' Castella�

mare, sia perchè questa, nel commercio, prese il posto d ella

capitale dell'antico ducato, sia perchè in origine aveva fatto

parte dello Stato sorrentino. E l'indagine sulle vicende me

dioevali della città, distrutta prima da Sillà e poi dal Vesuvio,

ci è stata molto facilitata dai documenti del Codice diplo
matico Amalfitano, edito in questi ultimi anni dal Filan

.gieri di Candida (2).
In realtà, i due saggi che ora pubblichiamo non sono

che piccola parte di una serie d'indagini che da varii anni

stiamo conducendo sui documenti medioevali dell' Italia me

'ridionale per ricostruire la vita della sua
" città" e della

sua
"

campagna" nell' età di mezzo. Ed altrove esporremo

le conclusioni, che in un lavoro particolare come il pre

sente sarebbero state fuori posto, ma che, in parte, vi sono

già annunziate.

(1) Cfr., inoltre, CAMERA, Annali delle Due suu«, N�poli, 1841,

I, LVI:VII; A. FILANGIERI DI CANDIDA, Storia di Massa Lubrense, Na

poli; 1910; e Sorrento e la sua penisola, Bergamo, s. d. Per le Consue

tudini di Sorrento cfr. l'ediz. del Volpicella, Napoli, 1869.

(2) Napoli, 1917; molti doec. in esso contenuti riguardano Stabia

.

ed il suo territorio.' Per Stabia, e più per Castellammare, qualche no

tizia utile si può ancora ricavare dall' opera del MILANTE, De Stabiis

et stabiana Ecclesia, Napoli, 1750; trad. ital., Napoli, 1836, da noi citata.
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I

IL DUOATO DI SORRENTO

SOMMARIO. -- 1. La prima incursione longobarda contro Sorrento.-

2. La congiura del 788. - 3. La spedizione di Sicardo. - 4. Un

episodio della lotta contro i Saraceni. - 5. Origine e natura della

libertà politica di Sorrento. - 6. Il primo "praefectus" di Sor

rento, e gli avvenimenti della seconda metà del sec. IX. - 7. I

"praefecti et fortiores" 'del sec. X. - 8. Duchi longobardi e duchi

indigeni. - 9. Origine e territorio del ducato. - 10. Fine della li

bertà politica.

1. La prima incursione longobarda contro Sorrento

sarebbe stata compiuta verso il 645 da Radoaldo duca: ma,

in realtà, pel periodo precedente non abbiamo alcuna no

tizia; le lettere di Gregorio Magno tacciono sulle vicende

politiche della città, limitandosi a parlarci della sua dio

cesi (1); e può avanzarsi qualche dubbio sulla datazione

della citata impresa.
La Homilia in laudem SS. Renati et Valerii (2), com

posta tra la fine deÙ' VIII secolo ed il principio del IX (3),
è l'unica fonte che ci narri l'episodio., Racconta 1'anonimo

scrittore che, "' tempore quo Omnipotens Deus mortalium

est iratus sceleribus et Longobardorum gens ad vindictam ..

totius Italiae cuncta vastasset, vir barbarus typo superbiae
elatus, ad suam perniciem cum suo ferali exercitu Radoal

dus eorum dux ima cum aliis ducibus devenit Surrenti

nam civitatem, ut eam, quomodo adire posset, quaesivisset.
Et cum diebus ac noctibus nulla vicissim daretur requies
praeliandi adversus eam, obsidione circumvallati e,t circum

quaque vicmi adstantes, ad desperationem eo usque per

venerunt, ut sponte se cives certatim darent. Et cum

(1) GREGORIl M;, R�g. I, 40, 52; IX, 45; X, 6, 7.

(2) In UGHELLI, Italia sacra, ed. Ooleti, VI, 600-601. Cfr. anche

Acta SS., ottobre, III, 394 sgg.; e CAPASSO, Memorie, pp. 212·17.

(3) CAPASSO, Memorie, p. 7.
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nullum etiam egressis humanitatis auxilium dari prece fusa

posse prospicerent, prostratus tunc cunctus populus clausus

immo intra urbem lacrymabiliter Deo preces effundebant.

Vir interea praedictus, barbarorum atque tyrannorum dux,

pergens ad tumulos Sanctorum Renati et Valerii, hanc de

votionem exponens, aurum et argentum eis offerens: ut si

eorum intercessionibus in praedictam Surrentinam urbem

valuisset ingredi," plurima atque meliora illis ornamenta

deferret. Quod cum vir et sacerdos Domini Agapitus agno

visset (nam eo tempore ipse praeerat urbi), gregem suum

verbo et operibus studiosius informans, nec nocte nec die

quiescens, Deo preces suppliciter fundere, vacans jejuniis
et orationibus, assiduisque Iamentis sacrificium Deo seme

tipsum immaculatum saepius offerens, Sanctorum confisus

meritis Renati et Valerii, Christi sacerdotum et confesso

rum, quorum oratu et adminiculo usque nunc perstitit tuta,

ut ab instante efferas gentis obsidione et cruentis eorum ma

nibus cum concivibus urbem dignaretur eripere ... Cuius

hortatui obtemperantes, crebrisque precibus Sanctorum ac

jejuniis insistentes pervigiles; eorum cessum est Confessorum

intercessionibus ut praedicta urbs, quae iam obsidionibus

circumvallata manebat barbarorum, illaesa evaderet, et ipse
cOIif-q.SUS nihilominus, cum ea, quae attulerat, foris ab eorum

Ecclesia proiecta ab omnibus reperirentur, et ita de prae

dicta demum urbe abscederent. Sic enim divina clementia

operante, nefandissimum eius vulgus tremore concussum

est, ut cuncti in fugam lapsi verterentur '"

Questo non fu l'unico miracolo compiuto da S.- Renato,
"eodem tempore, quo praedicti latrones barbari oppida
depopulati sunt eiusdem Surrentinae urbis, et multos cap

tivorum cepere". E "ille qui iratus est urbem fortiter

dimicando invadere, idest ferus Radoaldus, dux Langobar
dorum, ...

- non diu laetatus est triumpho ut speravit; nam

intra unius anni s-patium, eorum intercessionibus, quibus
nisus est perferre iniuriam, Deo aequius ulciscente ... vitae

tempus cum regno finivit". Radoaldo morì nel 646, e,

perciò, quest'ultimo accenno ci dovrebbe permettere di col

locare la sua spedizione nell'anno precedente.
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I ,

li Pratilli (1) negò fede a tale narrazione: e, sebbene

egli lo facesse molto leggermente, non mancherebbe qualche
elemento per porne in dubbio la veridicità. Infatti, non

può non apparire strano il silenzio delle altre fonti sull'e

pisodio ed il fatto che i Dittici sorrentini ignorino finanche

il nome del vescovo Agapito, che pure avrebbe avuto parte
notevole in un avvenimento tanto importante per Sorrento.

Ma, per altro, si deve obiettare che l'argumentum 'ex si

lentio ha scarso valore, specialmente per i primi secoli del

medioevo e tanto più per Sorrento, ia quale manca di cro

nache; che i Dittici sono una compilazione molto tarda (2);
e che dal testo non risulta affatto, in modo, esplicito, che

Agapito, che "eo tempore praeerat urbi", fosse aliora o

sia stato mai vescovo. A noi sembra che, pur non volendo

farne autore il duca Radoaldo, non si possa' per altro di

chiarare inesistente una spedizione longobarda contro Sor

rento nel secolo VII; ed anzi, mentre, in seguito, avremo

ragione di supporre che in quel tempo il ducato di Bene

vento dovesse confinare con il terri.torio-sorrerrtino (3), dal

l'esame dell'Homilia crediamo di poter fin d'ora dedurre che

un assalto longobardo per impossessarsi delia città riuscisse'

fortunato e che, soltanto in appresso, questa riconquistasse la

libertà: altrimenti non sapremmo spiegarci perchè Radoaldo

potesse essere "laetatus ... triumpho n'
L'anonimo scrittore,

per ardente fede' e per amor di patria, avrà fuso i due

momenti in uno, senza rilevare la stridente contradizione

che pur era nel suo racconto: e del resto, 'la letteratura

agiografica ci offre altri esempi di simili tentativi com

piuti con fini religiosi e politici (4).
2. Un' esplicito accenno ai Sorrentini ed ai loro rap

porti Don i Napoletani e con gli Amalfitani lo troviamo in

(1) PRATILLI, in PELLEGRINO, Hist, prinçip. Langobard., V, 41.

(2) Per i Dittici Sorrentini cfr. CAPASSO, Memorie, pp. V-VI.

(3) Cfr. il cap. II del presente lavoro, pp. 50 sgg.

(4.) Su questo episodio della storia di'Sorrento cfr. anche DI MEO,

Annali, II; 54-5; TROYA, Cod. dipl. Long., II, 470 sgg.; HIRSCH, Il du

cato di Benevento, trad. Schipa, p. 48; CAPASSO, Man., I, 25-26; SCHIPA,

Il ducato di Napoli, p. 40.
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(1) Su questi avvenimenti cfr. CAPASSO, Mon., I, 64-5; e SCHIPA,
Mezzogiorno, pp. 41-2.

(2) Cod. Carol., ep, 86, in JAFFÉ,· Bibl. rer. Germ., ,IV, 259: Cfr.

inoltre CAPASSO, Man., I, 246·8.

(3) Il Chronicon cavense, ed. Pratilli, in PELLEGRINO, IV, 391, dà

la seguente notizia: "A. 835. Surrentus a Sicard aggreditur, sed Dei

ope statim liberatur ab opsidione per socios suos". Ma, carne hanno

una lettera del 788.di papa Adriano a Carlo Magno. Morti

Romualdo (21Iuglio) e suo padre Arechi principe di Bens
vento (26 ·agosto 787), la .madre e vedova Adelberga inviò

messi a Carlo per far atto di fedeltà e per domandargli la

restituzione del figlio Grimoaldo, già con segnato come ostag
gio dopo la pace di Capua (marzo 787) ed ora destinato a

'salire sul trono (1). Però, mentre erano accolti in Salerno

e poi 'in Napoli (gennaio 788) i legati imperiali Iatori della

risposta di Costantino VI alla richiesta del defunto principe
di cedergli il possesso del ducato di Napoli, gli Amalfitani,
i Sorrentini ed i Napoletani, ignorando forse le pratiche di

Arechi e tenendosi fedeli al suo partito ed a Bisanzio, se

condo quanto riferiva al sovrano franco il papa avrebbero

congiurato " ut foris civitate Salernitana, iuxta mare, ve

stros missos applicare facerent, et nocte repentino cursu

super eos ruentes Beneventani, . pariter cum Neapolitanis,
illos interficerent, et postmodum proferre, quia Neapolitani,
quasi super ipsos Beneventanos venientes, existimantes sese

Beneventanos, eos clam occiderent". Sì che" prefati missi,
haec cognoscentes, coacti fugam arripuerunt, vestram exqui
rentes regalem inlusionem, quod, si ipsi missi ivissent Sa

lerno, Neapolitani cum Amalfitanis et Surrentinis armati

ibi absconsi fuerunt, ut inruerent cum Beneventanis super

ipsos missos, occidendi (2) ".

Non sappiamo se tutto ciò sia avvenuto e nel modo

narrato dal papa: ma dalle sue parole si può con sicurezza
I

dedurre che allora i Sorrentini .seguivano insieme con gli
Amalfitani le direttive politiche del duca di �apoli.

3. Di una nuova spedizione longobarda contro Sor

rento, che si usa porre nell' 835 seguendo la datazione di,
un Chronicon caoense risultato falso (3), ma che senza
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dubbio fu tentata, o poco prima o poco dopo, dal principe di
-

Benevento Sicardo, c'informa l'Anonimo sorrentino, vissuto .

. alla fine del IX secolo o meglio nel X (1), autore di una

Vita S. Antonini abbatis: "Princeps beneventanus Sicardus,

ceteris finibus suae ditioni subiugatis, terram etiam Syrren
tinorum eadem intentione invasit. Cunctis ergo in circuitu

terminis hostili manu vastatis, praedictam civitatem, acie

in gyrum ordinata, expugnare aggreditur (2)". Questa
volta .1' impresa sarebbe stata resa vana dall' intervento di

.

S. Antonino. Molto probabilmente l'aiuto prestato dai Sa-

raceni di Sicilia al duca di Napoli Andrea valse a salvare

la città dall' occupazione (3): ma che conservasse l' indi

pendenza deve dedursi più dalla citata Vita che dal capito-
. Iare (4) concesso da Sicardo al suo nemico nell' 836, in cui

Sorrento appare soggetta a Napoli, sia perchè non è detto

che la spedizione non fosse un episodio della guerra riarsa

subito dopo 1'836, sia perchè, anche ammettendo il contrario,

non è possibile prendere alla lettera il documento, dato che in

esso si considera Amalfi alia pari di Sorrento, e di quella
. città sono molto incerte le reali condizioni (5). Può darsi

che, rivendicando Andrea in un momento favorevole i suoi'

diritti, si facesse riconoscere in diritto il possesso di terre

che nel fatto erano contese fra i due rivali.

4. Non altrettanto facile è datare un altro- episodio
della storia di Sorrento, di cui ci dà notizia la citata Vita

S. Antonini abbatis. Narra l'Anonimo che "Saracenorum

infinita multitudo contra christianae pacis tranquillitatem

dimostrato il PERTZ ed il KOPKE, in Archi» del Pertz, IX, 1-249, si

tratta di una falsificazione. Per le fonti della notizia data cfr. ivi, p. 51.

(1) Cfr, il cap. II del presente lavoro, p.' 48.

(2) In MGR., $S. rerum langobard. et italic., ed. Waitz, p. 583; ed

in CAPASSO, Man., I, 80.

(3) Sull' episodio cfr. CAPASSO, Mon., I, 80; SCHIPA, Il ducato di

Napoli, pp. 97 sgg., e Mezzogiorno, p. 51.

(4) In MGR., SS., IV, 216, ed. 'Bluhme; ed .in CAPASSO, Mon., II,

p. 2, pp. 147-56. ,

(5) Per la storia di Amalfi durante le spedizioni ai Sicardo cfr. il

Chron. Salern., cap. 72*, 73 e 78, in MGR., SS., III, 504. o
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coniurata, omnia, quae attigit 10c'8., more nimbosissimae

grandinis proterens erasa reliquit. Emenso tandem infesti

tm praedones pelagi spatio, applicue-runt ad insulam Nea

politanae potestati subiectam, quae Aenaria, usitatiori vero

nomine Insula maior(l), nuncupatur. Navibus in alto relictis,
terram liburnicis petierunt, et, castris sitis, consederunt,

terrarum culta flamma praedaque vastantes, cultores sine

humanitate, sine pietate, miserabiliter necantes, aut in capti
vitatem et exilium traducendos, ad naves vinctos trahentes.

Illorum immanissimar;n crudelitatem, adhuc autem et securam

stationem, vicinarum urbium habitatores, scilicet Surrentini,

Neapolitani et Caietàni non ferentes, felici foedere et omine

prospero conspirarunt, christianos captos et c apiendos li

berare, patriam defendere, gentem nefandam propellere. Hic..

Antonino, ut paullo post apparebit, duce, et ceteris, quorum

corpora Surrentum fovet (2), sanctis comitantibus, gloria
Syrren.tinorum emicuit n' Infatti, "triduo ante futurum

proelium quinque... in navi gentilium ductrice deambulantes

apparuerunt n" Presi, allora, da un superstizioso terrore, i

Saraceni si accinsero a partire, ma
" socii, subito irruentes,

cunctis, quos consequi pòtuerunt, occisis, decem navigia cum

armamentis, cum praeda, cum captivis arripuerunt, i is qua,.e

superfuerunt sine remigiis, sine gubernaculis, sine sustenta

culis, vix et inutiliter elapsis n' E l'anonimo scrittore così

documenta la sua narrazione: " Factum est autem post haec,
ut unus ex nobilioribus Neapolitanorum, Gregorius Pran

cacius, civili decreto in exilium Syrrentum relegaretur, qui
unum ex Saracenis in proelio captum et iam baptizatum
secum deduxit. Quo referente seseque unum ex persequen

tibus esse affirmante, quinque iam nominatos sanctos tali

habitu et forma in navi regia apparuisse didicimus, qualem
habitus aut formae proprietatem unicuique eorum in visione

senis (3) assignata supra docuimus (4) n"

(1) E cioè l'isola d'Ischia.

(2) I SS. Renato, Atanasio, Bacolo e Valerio.

I . (3) Altro testimone.

(4) MGR, SS. rerum langobard. et italic., pp. 584-5; e CAPASSO,
Mon., I, 85-87.
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Gli studiosi hanno espresso opinioni diverse sulla data

zione di questo avvenimento. Alcuni, come il Caracciolo (1),
primo editore della Vita, ed i Bollandisti (2), hanno id�m
tificato la battaglia con quella, famosa, combattutasi ,nell'849;
altri, come il Di Meo (3), l'hanno collocata nell' 812, per

chè,. come ricaviamo da una lettera di Leone III a Carlo

Magno (4), anche in quell' anno Ischia fu saccheggiata dai

Saraceni. Ma non possiamo accettare le loro ipotesi, perchè
lo scontro delÌ' 849 ebbe come teatro le acque di Ostia,
mentre sembra che l'Anonimo alluda ad un combattimento

svoltosi nel golfo di Napoli; e perchè questi dichiara espli
citamente esser avvenuta la battaglia dopo l'assedio posto
da Sicardo a Sorrento. In realtà, l'unico accenno, meno ge

nerico degli altri, che potremmo sfruttare è la testimonianza
del saraceno condotto nella città dal Brancaccio. Ora, poichè
in un documento del 961· troviamo ricordo di una "terra

heredum d. Gregorii tribuni Brancatii (5)", dovremmo

credere morto quest' ultimo alla metà del secolo e conclu

dere che la battaglia fu combattut� nei primi cinquanta
anni del citato secolo, nulla ostando il silenzio delle altre

fonti su imprese musulmane in questo periodo, perchè nu-
'

merosi e continui furono gli attacchi mossi dai Saraceni

alle coste dei golfi di Salerno e di Napoli e delle isole (6).
,

Ma il Brancaccio del documento ricordato è proprio il no

stro? A questa domanda non è possibile dare risposta sicura;
e perciò crediamo che non \ si possa datare con precisione
neppur l'avvenimento, dovendoci limitare a collocarlo fra

l'anno 832, quando prese a governare Sicardo, e l'anno 950.

Sappiamo soltanto che dopo la morte dell' imperatore
Teofilo, regnando in Bisanzio il figlio Michele- ed essendo

(1) ed. Napoli, 1626.

'(2) Acta SS., 14 febbr., II, 789.

(3) DI MEO, Annali, III, 259 sgg.

(4) In CAPASSO, Mon., I, 248·50.

(5) In R. Neap. Arch; Mon., II, 94, ed in CAPASSO, Mon., II, p. 1,
pp. 88-9. I

(6) Per queste incursioni dei Saraceni cfr. anche L. M. HARTMANN,
Eine Episode aus der Gesch, von Amalfi, Stuttgart, 1909.
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duca di Napoli Sergio e vescovo S. Giovanni IV, ,e eroe

verso l' 845 (Capasso) o l' 846 (Waitz), "multorum �aves
Saracenorum latrocinari per Italiam cupientium Pontias

devenerunt. Tunc' Sergius consularis una 'cum Amalphitanis,
Caiétanisque ac Surrentinis, non in multitudine populorum,

( sed in misericordia Domini et huius episcopi [S. Giovanni IV]
precibus confisus, bellum cum eis est aggressus. Quibus

devietis, Domino protegente, celeriter triumphavit (1)".
Può anche darsi che si tratti dello scontro n�rrato dall'A

nonimo, come opinarono il Waitz ed il Capasso; ma è soltanto

un' ipotesi (2).
5. Giunti a questo punto, dopo aver elencato gli ac

cenni alle vicende di Sorrento sino alla metà del secolo IX"
che si trovano nelle fonti medioevali, cerchiamo di chiarire

la natura dei rapporti che 1'avevano legata e la legheranno
per un altro secolo � mezzo al duca di Napoli.

I documenti riportati son povera cosa, ma da essi

almeno appar chiaro che i Sorrentini presero parte agli
avvenimenti politici del tempo, i quali ebbero come teatro

d'azione l'Italia meridionale ed il mar Tirreno; e che furono

coinvolti .nelle lunghe lotte tra' il Papa, i due imperatori,
i Longobardi ed i Saraceni,' al pari delle altre città costiere

legate ora più, ora meno a Bisanzio. Anzi, sebbene non sia

possibile addurne le prove, è lecito supporre che, accanto

a quelle di Napoli, di Amalfi e di Gaeta, anche le navi

sorrentine si dedicassero al commercio, dato che non erano

ultime nelle imprese guerresche. Ma le difficoltà insorgono
quando, assodata l' esistenza di tale, almeno relativa, co

munit� d'intenti e di vita politica ed economica, si desi

dera determinare, meno genericamente, il carattere vero

e proprio dei legami che dovettero unire la nostra città alle

altre componenti il ducato di Napoli.
È opini.one comune che Gaeta ed Amalfi fossero già

separate da questo Stato ·alla metà del secolo IX, e che

(1) IOHANN. Drao., Chronicon episèop, S. Neapol. Ecclesiae, in MGH.,
SS. rerum langobard. et italic., p. 432; ed in CAPASSO, Mon., I; 211-12.

(2) Cfr. inoltre CAPASSO, Memorie, pp. 38-9; e SCHIPA, Mezzogiorno,

p.68.
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(1) Cfr. CAPASSO, Il "pactum" giurato dal duca Sergio ai Napoletani,
estro Arch. stor. Nap., IX, 1884, pp. 23-8; ed E. MAYER, Italienische

.

Ver{assungsgeschichte, Lipsia, 1909, II, 8,84, 117-18. Ma noi incliniamo

a credere che sia impossibile determinare precise gerarchie ed, ancora

di più; crederle permanenti.
(2) Per Amalfi cfr. Chron. Salern., cap. 90, e l'opera de] CAMERA,

Memorie storico-diplomo della città e ducato di Amalfi, Salerno, 1875;
per Gaeta, oltre alla vecchia opera di G. B. FEDERICI, Degli antichi

duchi ri consoli o ipati della citta di Gaeta, Napoli, 1791, cfr. special
mente P. FEDELE, Di un preteso duca di Gaeta nel sec. VIII, in Arch.

stor. Nap., XXIX, 1904, pp. 774-83; e Il ducato di Gaeta all'inizio della

conquista normanna, ivi, pp. 50-113. Sulla questione cfr. anche SCHIPA,
Il ducato di Napoli, p. 108.

invece Sorrento conquistasse la sua autonomia soltanto ai

princìpi del XI. Infatti, mentre per Amalfi si può assodare
l'esistenza di un

"
comes" sin dall' 839, un "dux" sor

rentine si trova molti anni appresso, e più propriamente
dopo il 1000. Ma noi non crediamo che, sulla base almeno
dei documenti sinora conosciuti, si possa accettare tale tesi,
la quale effettivamente poggia su di una aprioristica riso
luzione della questione studiata sotto l'aspetto del diritto.
In realtà, non sappiamo -qual veste giuridica, rispetto al

duca di Napoli, avessero i conti, i giudici, i prefetti di

Amalfi susseguitisi nel governo della città sino al giorno
in cui diedero posto ad un duca; ed ignoriamo quali poteri
avessero i prefetti ed i "fortiores" che precedettero in

Sorrento il duca, e della cui esistenza, sin dalla metà del

secolo IX, abbiamo prove sicure (1). Finalmente, ancora meno

sappiamo, e cioè nulla, pei tempi anteriori. Sì che, in tanta

incertezza, ci sembra necessario battere altra strada, e cioè

chiarir prima la situazione di fatto per poi dedurne quella
di dritto (2).

Nel fatto, ancora prima dell' 839 Amalfi dovette se

gurro una sua linea di condotta, ben diversa da quella pre
scelta da Napoli, se nell' 812, siccome Papa Leone III

informava Carlo Magno, le sue navi, e non le napoletane,
mossero contro i Saraceni di Africa, i quali pur giunsero
a devastare le isole Pontine ed Ischia appartenenti a Na

poli: " et numquam ipsi Neapolitani super eos exierunt ".

- - -�
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In quell'occasione il duca Antimo contravvenne' agli ordini

datigli dal " patricius " che l'imperatore Michele gli aveva

espressamente inviato; ed il Pontefice si affrettò a far ri
levare che alla volontà imperiale si erano attenute Amalfi
e Gaeta, e non il ducato: "Cum' ipse patricius in Siciliam

.

coniunxisset, direxit missos suos per Beneventum ad Anthi
mum Neapolitanum ducem, ut cum toto ipso Neapolitano
ducatu, qui illi oboedire voluisset, navale auxilium ei prae
bere studuisset. Qui vero dux occasiones proponens, in

,adiutorio eius ire contempsit. Kaietani autem et Amalphi
tani) aliquanta congregantes navigia, in auxilio illius abie�

runt". Risalendo nel tempo, non è forse degno di attenzione
il fatto che, nella su riferita lettera di Adriano I del 788,
il Pontefice senta il bisogno di porre bene in rilievo, e per
due volte, che, non soltanto i Napoletani, ma anche gli Amal

fìtani ed i Sorrentini avevano congiurato per uccidere i messi
franchi? E riportandoci di nuovo ad un periodo posteriore,
è da notare che l' anonimo biografo di S. Antonino chiama
" socios" i "Surrentini, Neapolitani et Caietani ; che vin
sero i Saraceni nel golfo di Napoli;

.

e tale particolareggiato
elenco, con l'aggiunta degli Amalfitani, è fatto per una

simile, se non identica, occasione da Giovanni Diacono
nella biografia di S. Giovanni IV vescovo.

La possibilità che avevano le città costiere di rego
larsi come meglio credessero e il termine di " socii" usato

per designare i loro forti marinai non possono non far na

scere il sospetto che giuridicamente nè Amalfi, nè Gaeta,
-

nè Sorrento facessero parte del ducato. Ed il sospetto di
viene certezza allorchè si abbia presente il capitolare di
Sicardo dell' 836, in cui si legge: "Promittimus nos dominus
vir gloriosissimus Sicardus ... vobis Iohanni electo Sancte
Ecclesie Neapolitane et Andreae magistro militum, vel po
pulo vobis subiecto ducati neapolitani, et Surrento et Amalfi
et ceteris castellis vel locis, in quibus dominium tenetis,
terra marique pacem veram et gratiam nostram vobis da
turos .. , ". Ed ancora: " Iurare fecimus per nostram iussionem,
quatenus si a parte vestra remissio, quam nobis voluntarie

fecistis, in omnibus fuerit adimpleta, hec que a nobis partis
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vestre promissa et scripta sunt, impleantur tam vobis, quam
omnibus civitatibus vel Surrento et Amalfi et ceteris ca

stellis vobis subiectis terra marique n' Di Gaeta non si fa

parola, e Sorrento "ed Amalfi, se sono "in dominium n di

Giovanni vescovo e di Andrea "magister militum n'
non

rientrano però nel ducato: e quanto incerto fosse anche

questo" dominium n si rileva dal fatto che molto probabil
mente nell'8B6 Amalfi era già in potere dei Longobardi (1).

Senza dubbio, non mancano documenti dai quali risulti

che Gaeta ed Amalfi, a:riche dopo l' 8B6, riconoscessero la

supremazia del duca napoletano (2); ma, tenendo' giusto
CORtO di tale elemento di giudizio e delle precede-nt-i os

servaeioni, ci par logico concludere che, plfr restando fuori

dei confini del ducato, quelle città insieme con Sorrento,'
come dipendenti dall' imperatore d'oriente e considerate

parte del "tema n
di Sicilia (B), dovettero essere poste sotto

la giurisdizione del più vicino rappresentante dell'autorità

bizantina; che esse, ancor prima che si Iiberassero piena
mente, e sotto tutti gli aspetti, dalla soggezione al duca,
dovettero godere di molta libertà; e che i legami con Na

poli, più di alleati che di sudditi, e talvolta forse di do

minati, dovettero variare a seconda del maggiore interesse

che le città ebbero nelle imprese cui erano chiamate, o a

seconda dello sviluppo preso dagli avvenimenti, e nel

l'ultimo caso in ragion diretta della forza del domina

tore. Datare con precisione l' avvenuta conquista di questa
libertà ci pare .perciò impossibile: sin dal sorgere del ducato
la loro soggezione al suo sovrano fu soltanto nominale,
affidata com'era al prestigio di quest' ultimo od agli eventi,
e gli eventi fecero lentamente giustizia del prestigio; sì che

(1) Cfr. invece CHALANDON, Histoire de la domination normande en

.Italie et en Sicile, Parigi, 1907, I, 14, che dà un'interpretazione inac

cettabile del capitolare di Sicardo e fraintende la lettera dell' 812 di

Leone III a Carlo Magno. Cfr., per un giudizio meno inesatto, GAY,.
L'Italia merid. e l'Imp. bizantino, trad. ital., Firenze, 1917, p. 21.

(2) .Ad es., "ducem nostrum" chiama nell' 839 quello di Napoli
Costantino, ipato di Gaeta. 'Cfr. Cod. dipl. Cajetanus, I, 9-11, n. 5.

(3) CONST. PORPH., De adm. imp., 27, ediz. Bonn 1840, p. 121.

Anno LII. 2

•
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possiamo dire che, mentre anche dopo 1'889 non manche

rebbero prove per dimostrare almeno temporanee supremazie
napoletane su Amalfi, viceversa le fonti ci offrono mezzi

per accertare altrettanto temporanee indipendenze dt Sor
rento molto prima dell'anno 1000.

6. Infatti, durante gli avvenimenti che si susseguirono
nell' Italia meridionale nella seconda metà del secolo' IX,
mentre erano duchi di Napoli 'Sergio II (870-77), ed Ata-'
nasio (877-98), Sorrento si mostrò tutt'altro che fedele l�ro
suddita (1).

Allorchè Atanasio, vescovo di Napoli, devoto all' im

peratore Ludovico II ed ostile alla politica del nipote Ser

gio II, che proteggeva i Musulmani, fu costretto a fug
gire per le sue persecuzioni, riparò appunto a Sorrento

nell' 871, presso quel vescovo, che era il fratello Stefano:
e lì stette sicuro, sebbene' la politica del duca si rivelasse

,

sempre più contraria a quella dei nemici degI'infedeli, e la

prigionia dell' imperatore, voluta dagli, ostili al. vescovo o

addirittura consigliata da Sergio, sembrasse assicurare il
trionfo di quest' ultimo. Ed Atanasio lasciò Sorrento soltanto

quando potè raggiungere Ludovico II,.. rimesso in libertà (2).
Qualche anno dopo, .verso l' 876, come. risulta da una

lettera di papa Giovanni VIII (8), una uguale sventura"
resa anche più grave

-

per le sue amare conseguenze, toccò
a Stefano, ancora vescovo di Sorrento. Narra, infatti, Au
xilius nel suo Libellus in defensionem Stephani episcopi:
" [Venerabilis Stephanus episcopus] cum Surrentinae praees-

(1) Per un' esposizione degli avvenimenti rimandiamo alle opere
del CAPASSO, Mon., I, 94 sgg., e dello SCHIPA, Mezzogiorno, pp. 80 sgg.
Qui, per maggior chiarezza del testo, ci limiteremo a ricordare che
S. Atanasio vescovo (m. 872), Gregorio duca (m. 870) e Stefano vescovo

di Sorrento e poi di Napoli erano figli di Sergio duca (m. 864). Da

Gregorio nacquero Sergio II duÒ'a (deposto 877) e Atanasio prima ve-

. scovo di Napoli e poi anche duca dall'877 (m. 898).
(2) IOHANN. DIAC." Chron. episcop., in MGH., SS. rerum langobard.

et italic., p. 435; ed in CAPASSO, Mon., I, 218-9. Cfr. inoltre la Vita

Atharwsii episcopi neap., in MGH., ivi, p. 448; ed in CAPASSQ, Mon.,
I, 96-7. Si vegga anche SCHIPA, Mezzogiorno, pp. 81-3.

, ,(3) Collo Concil., ed: Mansi, XVII, 26.
'
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set ecclesiae ab impiis concivibus apprehensus est' et fla

gellatus et Salernum in exilium asportatus, ibique per
annorum spatia in custodia retentus est. Tandem aliquando
Landolfus, gastaldeus, qui erat cognatus eius, vix apud
Uaiferium principem optinere potuit, ut eum alendi gratia
Suessulam deferret. In qua non paucis temporibus peregri
natus est cupiens quidem ad apostolorum limina properare,

. sed patefactis inimicorum insidiis iter arripere non ausus

est. Destinatis tamen epistolis apostolicos patres interpel
lare curavit, sed nihil omnino proficere potui, excepto quod
pietatis intuitu elemosinas ei transmittebant; erat quippe
rebus expoliatus. Nonne Surrentinae civitatis primates moro

bestiarum adeo feroces existunt, ut non solum apostolica
intérdicta pro nihilo ducant, verum etiam sua sponte ec

clesiam ingredi parvipendant et idcirco ecclesiasticis privari
officiis vel a communione suspendi, non magnopere curant?

Quod ita sit, illorum episcopium testimonium praebet, quod
ecce iam per annos triginta et eo amplius episcopali regi
mine destitutum ac viduatum sordet. Interea Saracenis non

solum Campaniam sed omnes' circumquaque regiones depo
pulantibus capta est Suessula simulque ignibus exusta. De

.

qua nunc Domini antistes tamquam iustus Loth de incendio

fugiens devenit Neapolim, scilicet ad natale solum. Quod
audiens Petrus praefectus, qui eum una cum Paschale ger

mano suo caesum ... in exilium destinaverat, egit apud Atha

nasium pontificem, qui tunc Neapolitani ducatus gubernacula
regebat, ut idem pater Stephanus procul in exilium mitte

retur, alioquin ipse rebellis existeret. Quid multa? in tantum

praevaluit iniquitas, ut vir Domini, lacrimarum fonte ri

gatus, parentes et notos patriamque relinquens, ad Capuanam
urbem in exilium destinaretur (1) n' r

Non conosciamo le ragioni dell'odio contro Stefano.

'Forse, seguendo la politica del fratello Atanasio, morto sin

dall' 872, egli continuò a condannare le direttive del nipote

(1) .E. DUMMLER" Auxilius und Vulgarius;' Quellen und Forschun

gen zur Geschichte des Papstthums im An{ange des zehnten lahrhun

derts, Lipsia, 1866, pp. 36·7, 96·7. C fr. inoltre CAPASSD, Mon., I, 226-27

341-3; e SCHIPA, Mezzogiorno, p.89.
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Sergio duca, e tale suo atteggiamento .non piacque a Sor

rento;: interessata, come AI?alfi, Napoli e Gaeta, a mante

nere buoni rapporti con i Saraceni. Ma, accettandosi questa
logica ipotesi, non bisogna concludere che la nostra città

fosse sottoposta a Napoli e ne seguisse la volontà, perchè
su richiesta del prefetto Pietro il vescovo fu in seguito
espulso dalla capitale del ducato: ed Atanasio non indugiò
a dimenticare i rapporti di parentela che lo legavano allo
sventurato esule, per conservarsi o rendersi amica Sorrento.

Piuttost� �i potrebbe dire che essa si tenne legata a Salerno,

perchè qui Stefano fu "asportatus", e perchè "per anno

rum spatia" il principe Guaiferio si rifiutò di ridargli la

libertà, 'sebbene in suo favore gli scrivesse papçt Giovan

ni VIII (1), e sebbene quel sovrano si dichiarasse seguace

delle direttive del pontefice.
- Pietro è il primo prefetto sorrentino di cui si abbia

notizia, perchè non sappiamo qual veste avesse l'Agapito,
il quale "praeerat urbi" al -tempo della spedizione longo
garda attribuita a Radoaldo. E molto probabilmente continuò

a reggere 1a città. sino ai princìpi del secolo X, se fu per
le sue mène che Sorrento rimase privar del pastore per trenta

anni. In tal caso; è durante il periodo .del suo governo

che si svolsero nell' 897-8 alcuni avvenimenti, che offrono.
chiara prova del grado d'indipend�nza da Napoli e dell' im-

portanza acquistata ormai dalla città.
.

Il Chronicon Amalphitanum, nelle s�e varie redazioni,
c'informa che, nell' 897, "habens ·bellum populus Amal

phitanorum cum populo Surrentinorum, dominus Marinus,

qui factus fuit praefectus et capita�eus classis Amalphi
tanae et dux ipsius populi Amalphitani, et pugnans cum

classe Surrentinorum atroci bello navali, fuit idem dux Ma-

.rinus captus in dicto conflictu a classe Surrentina et car

ceratus deternptus,' et eiùs classis conquassata et victa. Per"':'

stetit carceratus per -plures dies, et demum mediante magna
quantitate pecuniae ab ipso Amalphitano [populo] fuit re

demptus, et pacificatus fuit populus Amalphitanus cum

(1) È la lettera cit. precedentemente, del 18 dicembre 876.
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populo Surrentino (1)". Or non è il caso di credere, come

fa il Camera, che i Sorrentini fossero aiutati dai Napoletani,
e non solo perchè la fonte tace al riguardo, sibbene perchè
si è invece portati ad affermare che i primi fossero in lotta

con i secondi e legati a Salerno. Infatti, fallita l'anno dopo
una congiura contro il principe Guaimario, favorita dal duca

Atanasio, i Salernitani in essa implicati, che non poterono
fuggire, furono U Sirentum... deducti et in ardua custodia ...

retrusi (2) ".

.

7. Delle vicende di Sorrento nella pnma metà del

sec. X nulla sappiamo: ignoriamo finanche il nome dei

suoi vescovi (3). Possiamo dire soltanto che due atti notarili

compilati in Sorrento nel 936 e n'el 938 sono datati con

gli
J

anni di governo dell' imperatore bizantino, e questo

prova che la nostra città, qualunque politica seguisse, si

conservò indipendente giuridicamente dai Longobardi (4).
Inoltre, se il nobile napoletano Brancaccio "civili decreto

in exilium Syrrentum relegatus ç, di cui abbiamo parlato,
è quello stesso ricordato dal documento del 961, potremmo
avanzare l'ipotesi che Sorrento sia stata alle dipendenze
del duca di Napoli in questi anni..

(1) Il Chron. Amalphitomum, ed. Pelliccia, Raccolta di varie croni

che, V,150, più brevemente riferisce: "Postea [factus est dominus] Ma

rinus filius Leonis filii Marini et regnavit an. VI et captus est a Sur

reutinis, pugnando in mari cum eis cum navibus". Ofr. anche Mtr

RA'fORI, Antiquitates, I, 210. Noi abbiamo riportato il brano di un' altra

Chronica amaiphitana, di cui ci ha dato notizia il OAMERA, Memorie,

I, 123. Sui cronisti amalfitani cfr. SCHIPA, La Cronica Amalfitana, Sa-

lerno, 1887.
.

(2) Chron. Salern., cc. 149·150.

(3) Infatti, per tutto il sec. X non abbiamo che. due vescovi, e tutti

e due, di uno stesso nome, Sergio, i quali possono benissimo essere

un' unica persona, e cioè quel Sergio che, verso il 990, da vescovo

sorrentino, divenne arcivescovo napoletano. Ofr. invece, per l'opposta

opinione, OAPASSO, Memorie, pp. 53·4, e Mon., I, 229.

(4) OAPASSO, Mon., II, p. 1, n. 30, pago 36; n. 40, pago 43. Aggiun
giamo inoltre che tra il 934 ed il 939 Giovanni, "consul et dux Neapo

Iitanorum j.,
donò al monastero di Montecassino "cellam Sancti Severi

in Surreuto j.. Ofr. ivi, II, p. 2, pp. 93-4.
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Per la seconda metà dello stesso secolo, continuando

la lacuna nella serie dei vescovi, non abbiamo che quattro
atti notarili redatti in Napoli, nei quali come testimoni o

come attori figurano due figli di due "praefecti et fortiores

civitatis Surrentinaej, :

a. 971 : testimone: Iohannes filius d. Marini prefecti
et ferieris civitatis Surrentine (1) ..

a. 975: testimone: Iohannes pref. et fortioris civitatis

Surrentinae (2); per ragioni grammaticali e poichè si trat

terà dellapersona ricordata nel precedente documento, dovrà

intendersi Iohannes filius d. Marini pref'. et fortioris etc.

a. 979: Marinus filius q. d. [Sergijl dudum prefecti et

fortiori civitate Syrrentine, postmodum vero monachi, com

mutat etc. (3). A- proposito di questo documento è da notare

che il Capasso sostituisce- dei puntini al nome Sergio, perchè
la pergamena (4) è rotta proprio là dove si indica il padre di

Marino. Ma è da accettarsi la lezione proposta dai R. Ar

chivi Neap, Monumenta, sia perchè paleograficamente può
ricostruirsi, con gli elementi rimasti, tale nome, sia perchè
esso � fatto da due regesti compilati nel Seicento a tergo
della pergamena, e dal Notamenium. instrumèntorum S. Se

bastioni (5) di pari data, quando il documento -doveva essere

in migliore stato' di conservazione.

a. 981: testimone:' Iohannes filius d. Marini -prefecti
et fortioris civitatis Sur-rentine (6).

Da questi documenti possiamo ricavare che Marino

succedette a Sergio nella carica di "praefectus et fortior ".

(1) R. Arch. Neap. Mon., II, 206; e CAPAsso,.Mon., II, p. 1, n. 189,
pp. 121-2.

(2) CAPA�SO, Mon., II, p. 1, n. 206, p. 129. Cfr. Notam. instrum.

S. Gregorii, in Società stor. Napoletana, ms. XXVII. C. 12, n. 406, p. 191.

(3) R. Arch, Neap, Mon., II, 264;- e CAPASSO, Mon., II, p. l, n. 220,
pp e- 135-6.

(4) R. Arch. di Stato di Napoli, Mon. soppressi, pergamene, IV, 108.

(5) Notam. instrum. S. Sebastiani, in Società stor. Napoletana, ms.

XXVII. C. 9, n. 973, p. 511.'
(6) R. Arch. Neap. Mon., III, 1; e CAPASSO, Mon., II, p. 1, n. 229,

p. 141.
.

\.
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Quanto poi al " Sergius Ipatus n citato in un documento del

1025 (1), non appartiene a Sorrento, come opinò il Capas
so (2), sibbene ad Amalfi, o, meglio ancora, a Napoli:

.

8. Il secolo XI si apre con un accenno a Sorrento

contenuto in una delle redazioni degli Annales beneventani

che ci sono giunte. Nel 1003 "Beneventani expulerunt
Pandulphum principem et miserunt vinctum usque Surren

tum n. Ma è notizia dalla quale nessuna utilità possiamo
ricavare (3). Al massimo, si potrà avanzare P ipotesi che

alla fine del secolo X o ai principi del seguente Sorrento

subisse la volontà del principe di Salerno, tenendo' conto

specialmente del fatto che Maraldo, vescovo sorrentino nel

1005, era stato chierico e vestarario di quel sovrano' nel

993-95 (4). Invece di notevole interesse sono i. dati fornitici

da Amato per gli anni seguenti.
Questi c'informa che, salito sul trono di Salerno Guai

mario V (1027), sorse tra di lui e suo zio Pandolfo di

Capua U dissention et brigue n' perchè "la: soror' de ia

moillier de Guaymere estoit moillier del dux de Sorrente,
et Iu duc de Sorrente l' avoit chacié, et Pandulfe assaia a

avoir a faire carnalment avec la fìlle de celle dame moillier

del duc de Sorrente; dont Guaimere se corroça et appa,�
reilla de revengier son infame (5)". Se�bra che il. duca

fosse lasciato tranquillo, forse perchè riaccolse la moglie; ma
.

dodici anni dopo, nel 1039, e forse nel giugno, dopo aver

occupato Amalfi, Guaimario s'impossessava anche di Sor

rento, il cui duca "a�oit fait injure à Guaimere et laissié

la moillier o la soror et la
-

mèré et lo frere; lo duc fut

(1) CAPASSO, Mon., II, p. 1, n. 402, pp. 251-4.

(2) CAPASSO, Memorie, pp. 41-2; e Il "pactum", p. 26, 'n. 5.

(3) Ann. beneo., in :M:GH., SS., III, ,177; ed ora ediz. Bertolini, in

Bull. t»: itor. Ital., n. ,42, p. 129. Cfr. anche A. DINA, L'ultimo periodo

del principato longobardo in Benevento, Benevento, 1899, p. 32.

, (4) CAPASSO, Memorie, p. 54.

(5) AlMÉ, L'ystoire de li Normant, II, 3, e'd. Dolare, p. 55. Cfr.

SCHIP.-\., Mezzogiorno, p. 148. Le due sorelle erano figlie di un conte

Laidolfo, che il DI MEO, Annali, VII, 53, identifica, senza darcene'

le prove, con il conte di Teano.
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pris, et fu condempné en prison touz les jors de sa vie;
et toutes voiez [Guaimère] donna la dignité de la cité a

Guide son frere charnel i, , pur conservando, fra i suoi,
anche il titolo di duca di Sorrento, (1).

La dominazione longobarda durò tredici anni (2). In
fatti, ucciso Guaimario il 3 giugno 1052 e succedutogli,
per l'intervento di Guido e dei Normanni di Umfredo da
lui chiamati, Gisulfo II, nello stesso anno, "porce que
Dnfroy avoit pour moillier la suer del duc de Sorrente,
proia li conte [Guido] que lo duc fust Iaissié et recovra
la dignité soe (3)". In tal modo, imparentandosi con i Nor-

(1) ALMÉ,. l'I, 7, pp. 57-8. Sulla sua traccia, LEO OST., II, 65, in
RIS., IV, 385, afferma: "Eodem tempore Guaimarius, Normannis faven
tibus, Surrentum coepit et fratri suo Guidoni contulit". Per la data
giugno 1039 cfr. S.CHIPA, Il principato di Salerno, pp. 520, 756-57. Per
l'anno non vi è dubbio, ma non cosi per il mese, perchè le indica
zioni forniteci dal Cod. dipl. Cavensis, VI, 108, 131, 133, 134, 136,
144, etc., sono contradittorie. Il Chronicon Cavense, edito dal Pratilli,
in PELLEGRINO, IV, 437, colloca nell040 tale avvenimento, ed aggiunge
le seguenti notizie: " Vaimarius etiam ,Surrentum adeptus est; nec
Neapolites succurrerunt ei, ut per cives suos postulati sunt pluries, et
per Sergium Mansonis Consulis". Per la fonte di questa notizia cfr.
K6PKE in Archiv del Pertz, IX, 152-53. - Quanto a Guido, già morto
nel 1091, cfr. due carte di quest'anno e del �096 citate dallo CHALAN
DON, I, 86, n. 9, e per l'epoca in cui fu nominato duca, di Sorrento'
cfr. il doc. del 1110, ed. dal DE BLASIO, Series principum. qui Lango-,

bardorum aetate Salerni imperaruait, Napoli, 1785, p. LXXVII. Cfr. in
fine DI MEO, Annali, VII, '299.

(2) Il Catalogus principum Salerni, ed. in MGH., SS., p. 211, ci dà
le seguenti indicazioni: "Weimarius alter eius filius per an. 34 dies
17 optinuit principatum Capuae a Chuonrado, imperatore T.heotonico
et ducatum Malfitanum et Surrenti. Sed ab eisdem postea occisus est.
Iohannes eius filius regnavit cum patre an. 4 mens. 9; qui ducatum
Surrenti tenuit secum, postquam patrem espulerunt ab illo". Ma sono
notizie inesatte, e la scrittura è apocrifa. Cfr. KOPKE in Archiv del
Pertz, IX, 197-8; e CAPASSO, Le fonti-della storia delle provincie napo
li tane dal 568 al 1600, ed. Mastrojanni, Napoli, 1902, p. 19 n.

'(3) AlMÉ, III, 31, p. 130. Cfr. LEO OST., II, 85; SCHlPA, ]J{ezzo
giorno, p. 168, il quale giustamente segue le interpretazioni del Giese
brecht e dello Heinemann, che identificano il conte con Guido conte
di Conza e il duca di Sorrento con quello spodestato da Guaimario.
Forse quest'ultimo era il figlio del vecchio duca, come sembra lo ri-
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manni, questo anonimo duca riuscì a riconquistare il trono

ed a restituire l'indipendenza a Sorrento. Ma l'alleanza da

lui stretta non impedì le persecuzioni cui Gisulfo sotto

pose, oltre a quei di Napoli e di Gaeta, anche quei di

Sorrento, ed al suo duca, come riferisce Amato, "prist lo

frere et lo tint jusque a tant que fu prise Salerne [1077]
et lui, et lo subjuga en prison (1) ". .

9. L'anonimo duca, ricordato da Amato, è il primo
di cui si abbia notizia. Si potrebbe dire che il cronista gli
ha attribuito un titolo che solo in seguito egli ebbe; ma

non v' è dubbio alcuno che sin dall' agosto 1039 esistesse

un ducato di Sorrento, ed altre ragioni ci persuadono ..
ad

anticipare ancora di più il terminus a qua. Molto si è di

scusso per determinare in quale anno l' episcopato sorren

tino sia stato decorato della dignità metropolitica. Ma, se

si tien conto che nel 1005 ancora si parla di un "episcopus
Sanctae sedis Sirrentinae,,; che invece è documentata l'e

sistenza nel 1059 di un "Johannes archiepiscopus Surren

tinus '"
intervenuto nel Sinodo Beneventano di quell'anno;

e finalmente che i Dittici Sorrentini attribuiscono la pro
mozione della sede ad un papa Giovanni, si sarà tratti ad'

accettare l'ipotesi del Capasso (2), il quale opina che debba

collocarsi fra il. 1024 ed il 1032, durante il pontificato di

Giovanni XIX. Ora, molto probabilmente la creazione del

l'arcivescovato sarà stata determinata da una precedente
erezione di Sorrento a ducato (3). E sé si pensa che dal

1028 all030 Napoli. fu in possesso di Pandolfo IV di Capua,
e che il duca di Sorrento spodestato da Guaimario era pa
rente per parte della moglie dei due principi Longobardi,
si

.

sarà tratti' ad avanzare l'ipotesi che proprio in questi
anni e per questa ragione. si formasse il ducato.

,

Se ciò si è verificato in realtà, la giurisdizione ec

clesiastica dell' arcivescovo si dovette sovrapporre a quella

chiedano la cronologia e la sua parentela cpn Umfredo. Vedi invece

CHALANDON, I, 134.

(1) AlMÉ, VIII, 5, p .. 324.

(2) CAPASSO, Memorie, pp. 55-7.

(3) SCHIPA, Il ducato di Napoli, .p. 315.
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civile e politica del duca. Il precedente reggitore di Sor
rento, chiamandosi, come vedemmo, "praefectus et fortior
civitatis Surrentinae", dovette limitare il suo potere nella
città e nel "territorium Syrrentinum j, che, senza dubbio,
comprendeva' " Massa publica" e cioè Massa Lubrense, e" Planitias ; Il attuale Piano di Sorrento. Invece il duca
dovette distendere la sua mano su Vico Equense e su quella
parte del "territorium Stabianum , ove stava per sorgereCastellammare, se pure già Vico non apparteneva a Sorrento.
Infatti, l'arcivescovo di Sorrento ebbe, come suoi suffraganei,i vescovi Stabiano o di Castellammare, Lubrense o di Massa
Lubrense, ed Equense o di Vico Equense (1).

Ma, in realtà, non si possono precisare nettamente i
confini del ducato; il territorio della nuova diocesi Stabiana,
come per il passato, continuò ad essere zona di possesso incerto
fra apoletani, Amamtani Sorrentini, Longobardi, e dipoiormanni : puo darsi che nel ducato :finisse per esser com
preso il territorio longobardo del retroterra che nella primametà del secolo X confinava con il sorrentino; e finalmente
sembra che al principio del secolo XII dipendesse dal duca
anche Lettere, la cui diocesi era sottoposta all'arcivescovo
di Amalfi, e che già aveva fatto parte _

di quest' ultimo
Stato (2).

10. Siamo così giunti all' ultimo periodo della vita
del ducato, quando i Normanni impressero tutta una nuova
vita all' Italia meridionale.

I rapporti di parentela contratti dal duca con Umfredo,-

e d'altra parte le feroci persecuzioni del principe Gisulfo,
cui pose termine soltanto la fine delle Stato salernitano,
provano che Sorrento parteggiò per i due fratelli Umfredo
e Roberto Guiscardo. E del resto, per tutto il periododelle lotte da essi sostenute la nostra città non mancò mai.
del duca. Infatti, illo ottobre !071, alla famosa cerimonia

(1) Ofr. il Liber censuum S. Rom. Ecclesiae a Centio camerario
compositus, in MURATORI, 1ntiqui"tates, V, 858; e ediz. Fabre, !' 40.
Ohe già nel 1110 esistesse un vescovato in Vico è provato dalla bolla
di Barbato arciv, di Sorrento, che in seguito citeremo.

(2) Potrebbe provarlo l'iscrizione del 1103, di cui a p. 29.
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della consacrazione della Chiesa di Montecassino intervenne

Sergio duca di Sorrento (1), e questi doveva esser tale

dal 1067, se nel 1085 era al suo diciassettesimo anno di

governo, nel 1099 al suo trentesimo .secondo e nel 1109 al

suo quarantesimo secondo (2). Morì tra il 1109 ed il 1111,

(1) LEo OST., III, 29; Hrasoa, Desiderius von Montecassino, in

Forschung. ZU1' deutsch. Gesch., VII, 1867, pp. 42 sgg.

(2) In due doce. del 1085, ed. dal MILANTE, Stabia, II, 44-51,
troviamo, infatti, i seguenti dati cronologici: lC Anno septimo decimo

ducatus d. Sergij gloriosi ducis, mens. februarii, indo VIII ". Un doc.

del 1099, in DI MEo, Annali, VIII, 290, ed in CAMERA.} Amalfi, I, 269,
è così datato: "Trigesimo secundo anno ducatus d. Sergij gloriosi
ducis et nono anno ducatus d. Sergij filij eius etiam gloriosi ducis,
die. X. mensis octobris, ind, VIII n' E finalmente il doc. del 1109, in

DI MEO, VIII, 250, dà queste altre indicazioni; Cf Anno. xlij. du

catus d. Sergii gloriosi ducis etc., .xix, anno ducatus d. Sergii filii

ejus gL ducis, die .xiij. sept. ind, ID w Offrono argomento di discus

sione- soltan o i due doce, del 1085, che il Cod. dipl.. Cæo., , 90 e 92,
colloca nel 1025, seguito dal MA.TTEI-CERA.SOLI Di alcuni vescovipoco

noti, in Arck. sturo Nap., n. s., V, 1919, p. 329. L editore del Cod. ha.

ritenuto trattarsi di un Sergio duca. di Amalfi; e, poiché ha riportato
anche al1025 un doc. datato con l'anno decimo ottavo" post eius reeu-

perationem , di governo di Sergio d'Amalfi e con il secondo di suo figlio,
" mensis novembris, indo VIU (sic per IX?) '" ha supposto che per di

menticanza dello scrivano sarebbe stata soppressa la formula" post
eius recuperationem j, nei due doce. sopra citati. Ma, pur trascurando

di notare che si tratta di un' ipotesi arbitraria, ed ammettendo per il

momento che essa sia invece accettabile, è da osservare che non è

esistita la rivoluzione amalfitana del 1007 o 1008 e la relativa espul
sione del duca, cui egli si riferisce; che Sergio III, duca dal 1002, fu

cacciato da Amalfi nel 1028; e che il Sergio cui si allude deve piut
tosto identifìcarsi con il quarto ed ultimo di questo nome, il quale,
dopo aver governato per poco tempo nel 1039 con la nonna Maria 'ed
il padre Giovanni II, ritornò sul trono, insieme col padre nel 1052;
e dipoi, prese con sè il figlio Giovanni III nel 1069. Infatti, nei doce.

datati da Giovanni II e da Serg-io IV (Cod. dipl. A1'{tal{" p. 103 e 110)
si usa la formula" post recuperationem j.. Perciò, i nostri doec. do

vrebbero, al massimo, riportarsi al 1070, indo VIII-IX, che è appunto
il XVII-XVIII anno di governo 'di Sergio IV ed il I-II di Giovanni III.

Ma se questa datazione è·la buona per il doc. sicuramente amalfitano

che ha la citata formula ed a cui non è necessario correggere l'indi

zione, non lo è altrettanto per gli altri due che mancano della prima;
non danno il nome di Giovanni III, già chiamato a governare; sembra
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e gli successe suo figlio Sergio II, che egli si era associato
nel governo nel 1091 (1), e che noi troviamo come "prin
ceps Sirrentinorum

n nel 1111 e nel 1117 (2). Non sappiamo
a quale dei due debbano attribuirsi due monete che por-'tano il nome di Sergio come "consul et dux et princepsSirrenti n: ma molto -probabilmente, data la qualifica di
" princeps n' appartengono al secondo (3).

.

Ma nei primi anni del secolo XII, e più propriamentealla morte di Sergio I, dovette mutare la natura giuridicadei rapporti che sino allora avevano legato il duca di Sor
rento ai sovrani del ducato di Puglia: l'aver assunto il titolo
di "princeps" può esserne prova. Infatti,

.

mentre sino al
,1109 il duca sorrentino si era chiamato, come il napoletano,

siano stati compilati in Sorrento, come riferi il loro primo editore, n:
Milante; e per di più si riferiscono ad un vescovo Gregorio "Ecclesie'
Stabiane ", la cui diocesi, come già sappiamo' e vedremo anche dopo,dipendeva ecclesiasticamente dall'arcivescovo � politicamente dal duca
di Sorrento. Il Sergio in essi citato deve perciò essere un duca di
Sorrento, e sulla guida dei doce. citt. del 1099 e del 1109 quelli in
questione sono da collocare nel 1085, in. cui cade appunto 1'ottava
indizione. All' ipotesi che il vescovo Gregorio possa essere quello cui
si riferisce la bolla .di Barbato del 1110, il che porterebbe ad avvici
nare a questo anno i documenti,osta la cronologia dei duchi, quale è
stata da noi cosi fissata.

(1) Come si deduce dai due doce. del 1099 e del 1109, Sergio I
dovette chiamar presso di sè, come collega, suo figlio Sergio II dopo il
10 ottobre 1090 e prima del 13 settembre 1091: cfr. DI MEO, Annali,VIII, 323. A questi due Sergi certamente si riferisce il doc. ed. dal
l'AMMIRATO, Famiglie nobili napoletane, ediz. Firenze, 1580, pp. 165 sgg. :'" Nos Sergius et Sergius, hoc est genitor et filius, Dei gratia ambo
duces et consules Surrentinae Civitatis, offerimus vobis Domino Manso
abbati, nomine vestri Monasterii S. Mariae de Pasitano, omne dacium
de omnibus puppis et navigiis et londris parvis, vel magnis ipsiusS. Monasterii, vel de ipsis hominibus. ipsius Monasteri], qui cum eis
navigaverunt in toto nostro ducatu, etc. ".

(2) MILANTE, Stabia, 11,55 sgg.; e DI MEO, Annali, IX, 181,230-31.
. (3) Per .queste monete cfr. Fusco, in. Atti Ace., Pontaniana, IV,219. E su Sergio duca cfr. anche A. CARAVITA, I codici e le arti .a

Monte Cassino, ivi, 1869, I, '308; e F. COLONNA DI STIGLIANO, Le grottedel Monte Taburno, Napoli, 1889, mem. II, pp. 61·4.
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"gloriosus dux" e
" consul" (1), ed a capo della sua Curia

aveva tenuto un "primarius" (2), dar 1111 in poi prende
il titolo di "princeps" usato dai Normanni e forse già
destinato a designare, come in appresso, feudatari o impa
rentati con il sovrano o membri della sua famiglia (3).
E se si tien conto che in quell'anno Sergio" princeps Sir

rentinorum ; presenzia, come suocero del donante, un atto

di donazione compiuto da Giordano figlio del defunto Gior

dano I principe di Capua (m. 1090) e fratello, del principe
,

in 'carica Roberto I, cioè di quel Giordano, marito di Sabia,
divenuto poi principe nel 1120 come secondo del suo nome;

e che nel 1117 è testimone, sempre come "princeps ", in

un altro atto di donazione compiuto questa volta dal duca

Guglielmo, si sarà tratti a concludere' che, oltre ad impa
rentarsi ancora più strettamente con i Normanni, Sergio II

dovette finire per diventar� feudatario del loro maggior
signore (4).

Le fonti tacciono sulle vicende di Sorrento durante le

guerre tra Roberto II principe di Capua dal 1127, figlio
di Giordano II e della principessa sorrentina, e Ruggero II,

(1) Cfr. i doce. citt. e specialmente quello pubbl. dall' Ammirato.

In una iscrizione del 1103, trovata nella Chiesa di S. Lorenzo in Let

tere, in CAPASSO, Man., II, 2, p. 241, Sergio è detto" proconsul et dux

Sorrentinorum ,,; ma molto probabilmente la qualifica di " proconsul"
fu assunta _per Lettere, che non apparteneva al ducato di Sorrento,
sibbene a quello di Amalfi, e che forse dipendeva soltanto tempora
neamente da Sergio. Per i titoli assunti dal duca di Napoli' cfr. CA

PASSO, Il'' pactum ", pp. 23-4; e MAYER, Italienische Ver{assungsgesch.,
II, 152-3.

,

(2) Dell' esistenza del "primarius" fanno fede le due carte citt.

del 1085, " scriptae per manus Petri clerici et notarii ac primarii".
Per le sue funzioni cfr. CAPASSO, Mon., II, 114; e GALLO, I Curiali

napoletani del Medioevo, in Arch. star. Nap., n. s., VII, 1921, pp. 16 sgg.

(3) CHALANDON, II, 566.

(4) Quattro doce. del Cod. diplomo Amal(., pp. �66, 168, 180, 182,

provano l'esistenza dal 1102 al 1109 di un "Tauro imperiali anthipato
f. dom. Sergio Sirrentino j., per il quale cfr. anche ivi, pp. 142 e 150;
ma si tratta soltanto di un titolo onorifico concesso dall' imperatore
bizantino a persona che forse non ha nessuna parentela con il duca

omonimo.
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e non sappiamo neppure' in quale anno questo sovrano s'im
posses�asse della citt�. Il Capasso (1) tentò desumerlo da
un passo di Alessandro Telesino (2), il quale, narrando le
imprese compiute da Giorgio di Antiochia nel 1133, pone
l'assedio e la conquista di " Triventum Amalfiae oppidum '"
difeso da Giovanni "

cognomento Sclavus
" ' fra gli assedii

e le relative conquiste dei castelli amalfitani di Galli e di
Capri, e' di Ravello, "aliud Amalfìtanorum oppidum nomine
Rabellum ç. Ora, poichè nella regione non esiste un paese" Triventurri ", il Capasso propose di leggere "Sirrentum ".
Ma tale correzione non può accettarsi perchè Sorrento non
è stato mai un "oppidum ", e tanto meno amalfitano (3); ed
è da preferire quella proposta dal Oamera (4), che lesse
." Tramontum ", non solo perèhè castello amalfitano, ma

anche perchè nelle sue minute indagini sulla storia di A
malfi egli trovò appunto in Tramonti e sin dal 1200 il co

gnome Sclavo.
Pur tuttavia, se la conquista non si compì nel 1133,

Sorrento cadde certamente nelle mani di Rugg-ero poco
dopo il 1131, in séguito alla rivolta di Roberto II di Capua,
I rapporti di parentela con questo principe dovettero far
piegare I

verso la sua parte qu.ello _sorrentino ; e infatti alla
sua. Oorte noi troviamo un Filippo di Sorrento (5), chia
mato in un diploma del 1129 "avunculus" di Roberto II,
e quindi fratello di sua madre, a sua volta figlia di Ser
gio II (6); ed un Ruggero, anche di Sorrento, che prese
attiva parte nella guerra e, tra l'altro, fu preposto alla
difesa di Nocera (7), ma che non sappiamo qual grado di

(1) CAPASSO, Il Tasso, pp. 213-14.
(2) ALEX. TELES., II, 8 e 9, in RIS., V, 623.
(3) Se "Sergius Scrofa" nel 1202 era "regius iustitiarius ducatus

Amalfìe et- Surrenti j, (in BOHMER-FICKER-WINKELMANN, Reg.lmperU,
n. 12231), non deve inferirsi , come fa- il Capasso, che Sorrento appar-

o

tenesse a quel ducato, sibbene il contrario.
(4) CAMERA, Memorie, I, 320-21.
(5) Figura come testimone in' un diploma del 1128 del principe

Roberto, ed. dal GATTor�A, Ad hist. Abb. Cassinensis access., lì 247-8.
(6) Dr MEO, Annali, IX, 363.
(7) ALEX. TELES., II, 60, ediz. cit., p. 632 .

•
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parentela avesse con Filippo e con Roberto. Senza dubbio,
il principato di Sorrento fu travolto ,insieme con quello di

Capua. E l'ultimo suo principe fu appunto Filippo, che tale

si intitolava nel 1137, durante la breve restaurazione del

nipote Roberto: ma, molto probabilmente, non potè raggiun
gere mai la propria città (1).

In tal modo, Sorrento perdette la sua autonomia po
litica e passò a far parte della nuova monarchia normanna.

Ancora per molti anni conservò fama di costruttrice di
buone navi, e come tale la ricorda Edrisi (2). Ma la de
cadenza economica dovette cominciare ben presto. Un primo
e grave colpo le fu dato dai Pisani che, durante le loro

spedizioni contro il regno di Napoli, mossi dal desiderio di

distruggere le rivali campane, presero e saccheggiarono la

città nel 1137 (3): il resto 10 fecero le mutate condizioni

politiche dell' Italia meridionale. Priva di un vero e proprio
porto, come notava lo stesso Edrisi; con un hinterland di

poca importanza sia per la scarsa produttività del Mezzo

giorno nel Medio Evo,' sia perchè sfruttato da Amalfi, da

i·

(1) DI MEo, Annali, X, 80.

(2) EDRIsr, trad. 4mari e Schiaparelli, p. 95.

(3) FALCON; BENEV., ad anno 1137, in RIS., V, 122, non fa il nome

di Sorrento fra le città della costa prese in questo anno; lo fanno in

vece gli Annales pisani, in MGH., SS., XIX, 240 : "Anno Dom. 1138

[stile pisano] fecerunt Pisani exercitum supra Rogerium regem. Sicilie;
inprimis Isclam maiorem tributariam fecerunt, similiter Sortenti ,,; e

l'anonimo cronista che aggiunse delle notizie nel cod. Roncioni n. 34,
,

del sec. XIV,' contenente gli statuti del porto di Cagliari del 1320. È
però da notare che la Cronaca pisana edita dal Bonaini, in Arch. stor.

Ital., VI, 2, pp. 9, sgg., ed erroneamente attribuita al Marangone, dà

invece un' altra .lezione: "
...In primis Isclam maiorem tributariam

fecerunt. Similiter, sortiti post haec tertio idus Iulii, die Sanctae Mar

garitae, applicuerunt Maiori etc.". Ma soltanto un esame attento dei
codici potrebbe risolvere la questione. Le cronache ed. dal Muratori,
RIS., VI, 99 sgg.; XV, 971 sgg.; XXIV, 641 sgg., tacciono, e cosi le

Istorie Pisane del RONOIONI, ed. Bonaini, in Arch. stor. Ital., VI, 1844,
I, 245 sgg. Per i cronisti pisani cfr. BOTTEGHI, B. Malangone, in Studi

storici, VII, 1898, pp. 157-10; e specialmente SILVA, Questioni e ricerche

di cronistica pisana, in Arch. Muratoriano, n. 13. Il catalogo dei codd.

Roncioni fu pubbl. dal VITELLI, in Studi storici, XI, 121 sgg. Cfr.

infine CAPASSO, Il Tasso, p. 214.

}
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Napoli ed in genere dai molti sbocchi dei golfi di Salerno
e di Napoli, sino allora aveva avuto un commercio tutto
di transito e, molto probabilmente, la sua principale attività
era stata quella dei noli. La concorrenza di Pisa, di Ge
nova e di Venezia negli scali d'Oriente da un lato, ed i .

limiti politici vers_o i Saraceni imposti dalla monarchia fu
rono insuperabili impedimenti opposti al libero scorrere delle
navi sorrentine, come delle

\
altre città costiere, nel Medi

terraneo (1). E come porto destinato al commercio interno
del regno finì ,per sostituir la Castellammare di Stabia (2),
più vicina a Napoli, dotata di un ottimo ricovero per le
navi, legata al retroterra con strade di più facile accesso,
e divenuta con la dinastia angioina sede di una villa rea

le (3). Certo si è che Sorrento scomparve quasi dai portolani,
(1) Com' è noto, Sorrento fu' spaventosamente saccheggiata dai

Saraceni nel 1558. Ma tale -minaccia gravava sulla città già da mol
tissimi anni, e,

" ad. evitanda furta piratarum, qui latitabant in illo
mari et praedabant· mercatores", Roberto fece costruire la "Turris
Minerbe" all' estremità della penisola. Ofr. MINIElRI RICCIO, Studi storici
fatti sopra 84 Registri Angioini, Napoli, 1876, pp. 30-1.

(2) Gli spogli compiuti dal Minieri Riccio sui Reg. Ang. sono

ricchi di doec, sul porto di Castellammare, cui Roberto diede il molo.
Cfr. inoltre CAPASSO, Hist. diplomo regni 'Siciliae, Napoli, 1874, p. 48,
'n. 92; DEL G:WDICE, Una legge suntuaria, Napoli, 1887, pp. 253-54; e

specialmente G. YVER, Le cornmerce et les marcharuls dans l' ltalie
merid. , Parigi, 1903; pp. 132, 161, 219, 313. La decadenza di Sorrento
si rese manifesta dal secolo XV in poi, percbè durante i regni di
Carlo I, di Carlo II e di Roberto essa è ancora più ricca e più popolata
di Castellammare. Infatti; nel 1271 furono rispettivamente tassate per
fuochi \335 e 144 (cfr. MlNIERI RICCIO, Il regno di Carlo I d'Angiò
negli anni 1271 e 1272, Napoli, 1875, p. 41), e per il 1320 cfr. i dati
riportati dal med., Notizie storiche tratte da 62 Registri Angioini, Na

poli, 1877, p. 188. Inoltre, per le imprese navali, a Sorrento s'impo
neva 1'armamento di- un numero superiore di navi. Cfr. DEL GrUDICE,
Diplomi ined. di re Carlo I riguardanti cose marittime, Napoli, 1871.
Cfr. inoltre pp. 55 sg. del presente lavoro.

(3) Su " Casa sana" fatta costruire da Carlo II e da Roberto cfr.
i docc. ed. dal MINIERI RICCIO, Genealogia di Carlo II d'Angiò, in
Arch. stor. Nap., VII, 1882, pp. 219, 475, 486; VIII, 1883, pp. 22,32,
203, 212-3; e dal BARONE, La "Ratio Thesaurariorurn ç; della Cancello
Angioina, in Arch. star. Nap., XI, 1886, pp. 16, 19-20, 425-26, 582. Cfr.,
inoltre, CAMERA) Annali, II, 203-5; e SCHULTZ, Denkmaeler der Kunst
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nei quali invece SI trova segnato il porto di Castellam

mare (1).
Quanto ai principi della casa ex-ducale, essi continua

rono ad essere alla testa del movimento contro il re nor

manno ; e la loro attività politica si chiuse, molto probabil
mente, soltanto per la tragica fine di Roberto II principe
di' Capua, detto, dai cronisti, di Sorrento (2), forse appunto
perchè figlio di una sorrentina. Certo si è che Filippo
" 'de Surre " fu alla corte di Corrado III ed a quella bizan

tina (3), e Ruggero, dopo aver resistito in Bari nel 1139,
riparò a Costantinopoli, ove fece gran fortuna, sposò Maria

Commena e fu creato Cesare (4).

der Mittelalters in Unteritalien, Dresda, 1860, II, 224-26. Com' è noto, la

novella X, 6 del Decamerone ha come suo teatro Castellammare. Per

essa cfr. LANDAU, Die Quellen des Decamerone, Vienna, 1869, p. 118.

(1) Cfr. DESIMONI e BELGRANO, Atlante idrografico del medio evo,

in Atti della Soc. Ligure di storia patria, V, 1867, fase. 1, pago 65; e

specialmente NORDENSKIOLD, Periplus, Stoccolma, 1897.

(2) Ann. Casinenses, ad anno 1155 e 1556, in MGH., SS., XIX, 311.

(3) CHALANDON, Ii, 128.

(4) DE BLASIIS, La insurrezione pugliese e la conquista normanna

nel sec. XI, Napoli, 1873, III, 322; e specialmente CHALANDON, II,92,
127-28. Se dai. Sergio duchi derivi la famiglia sorrentina dei' Mastro

giudice, come sostiene l'Ammirato, oppur quella dei Sersali, come opi
nano altri, oppur se ne discendano tutte è due o nessuna delle due,
come anche potrebbe darsi, è questione che a noi non interessa e che

rimettiamo ai genealogisti, perchè ,vogliano risolverla come loro più
aggrada.

Anno LII. 3



- 34-

II

STABIA ED IL SUO "TERRITORIUM".
SOMMARIO. - 1. La seconda e la terza Stabia. - 2. Territorium e dio

cesi. - 3. I Longobardi e la leggenda di S. Michele Arcangelo.-
4. Il frazionamento del territorium. - 5. La nuova diocesi stabia
na e le origini di Castellammare.

1. Stabia fu distrutta da Silla nell'anno 89 a. C., du
rante la guerra sociale. Plinio (1) afferma che "in Campano,
agro Stabiae oppidum .fuere usque ad Cn. Pompeium et
L. Catonem. consules pridie Kal. Mai, quo die L. Sulla, le
gatus bello sociali, id delevit

n ; ma poichè aggiunge: "quod
[oppidum] nunc in villas abiit "' è lecito affermare che, se

scomparve l' " oppidum", non finì la vita nel suo territorio,
che, come vedremo, ne conservò il nome. La fertilità del
suolo, la vicinanza al mare che ivi offriva ed offre un sicuro
asilo per le navi, l'incantevole posizione e le' sorgenti di
acque minerali, di cui è ricco il _paese, fecero ripopolare le
rovine di splendide ville e di povere case. E, sebbene le
:une e le altre si spargessero qua e la senza un ordine pre
stabilito, come hanno mostrato gli scavi del Settecento, pur
tuttavia si formò un

" vicus" centrale, che dovette sorgere
sulla collina di Varano, oggi distante cinquecento metri da
Castellammare, allora a picco sul mare. Infatti, su di essa
si è trovato il maggior numero di abitazioni, e per giunta
le più misere, disposte su almeno sette strade (2), mentre.

intorno' erano disseminate ville sontuose, come quella di
M. Mario (3) e quella di Pomponiano, mèta dell' ultimo
viaggio di Plinio il vecchio (4). Di " Stabia" parla Ovi-

(1) PLIN., N. H., III, 5, 70.
(2) Per gli scavi del Settecento cfr. M. RUGGIERO, Degli scavi di

Stabia dal 1.749 al 1.782, Napoli, 1881; e G. COSENZA, Stabia, Trani,
1908.

(3) Cro., Ad famil., VII,' 1, 1.
(4) PLIN., Epist., VI 16, 12.
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dio (1), del " litus stabianum n Seneca (2), di " Stabias re-

, natas" Stazio (B), mentre Silio (4) loda la sua forte gioventù
e Columella (5) le sue fonti. Finalmente, Pompei conservò

la porta stabiana, donde partiva l'omonima strada fatta

costruire _nell' età sannitica dagli edili, i quali la " termi

naverunt ante pontem stabianum n' gettato sul Sarno (6).
È opinione del Beloch (7) che il territorio di Stabia

fosse dato a Nocera in premio della sua fedeltà, e che il
-

nome del centro abitato scomparisse dalla lista dei" mu

nicipia ", perchè come tale non la ricordarono nè Strabone (8),
nè Plinio, nè gli altri' scrittori già citati. In realtà, sono

tutt' altro che chiare le particolari condizioni di Stabia dopo
la guerra sociale (9). Molto probabilmente fu ridotta a

(-'
pagus n O insieme di " vici n ; ma, a qualunque" muni

cipium n
fosse aggregata, dovette continuare ad essere centro

commerciale di qualche importanza, perchè il porto di Pompei
1trlpà '1;(1) l:apvro, cui si rivolgevano Acerrani, Nolani e Noce

rini (lD), era adatto a ricever soltanto delle barche, mentre

il suo poteva offrire ricovero alle navi di maggior tonnel

laggio'.
Or, fu proprio questa seconda Stabia quella che il

Vesuvio seppellì nell' eruzione dell' anno 79 d. C. Ma ancora

(1) OVID., Metam., XV, 711.

(2) SEN., Nat. quaest., VI, 1, 1.

(3) STATIUS, SiZv., III, 5, 104.

(4) SIL., Punica, XIV, 408-9.

(5) OOLUM., Xi, 133.

(6) A. SOGLIANO, Porte, torri e vie di pompei nell'epoca sannitica, �

estro Atti R. Accad. Arch, etc. di Napoli, n. S., VI, pp. 8-9, 25-27. Ofr.

anche del med., Studii di topografia e storia antica, Napoli, 1901, p. 45.

(7) G. BELOCH, Sulla confederazione nocerina, in Arch, stor. Nap.,
II, 1877, p. 285-98; Campanien, P" 248; Der italische Bund unter Roms

Hegemonie, Lipsia, 1880, pp. la e 171.

(8) STRAB., V, 4, 8.

(9) E. PAIS, Il conseguimento della cittadinanza romana a Reggio
e alle città federate d'Italia, estro Rend. R. Accad. Lincei, classe scienze

morali etc., S. V, vol. XIX, p. 19.

(10) E. P AIS, I Daunii e gZi Umbri della çampania, estro Rend. cit.

s. V, vol. XV, p. 17.
•
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una volta rinacque , appunto come rinacque Pompei (1).
Però, mentre quest' ultima città non raggiunse mai più la
precedente prosperità , ed anzi dopo qualche secolo scom

parve, non si può dire lo stesso di Stabia . .Come a Pompei,
così anche qui gli abitanti scampati al disastro, subito dopo
la sciagura. accorsero per frugar tra le rovine e portar via
tutto ciò che era possibile salvare (2); ed in segùito torna
rono a popolarle. Infatti,. il nome di Stabia figura nella Tabula
Peutingeriana, in cui sono anche segnate le strade che la
univano da un lato a Noèera ed a Pompei, e dan' altro a
Sorrento (3); numerosi scrittori continuano a pariarne: chè
Galeno (4) e Sim�aco (5) la citano come un miracoloso
lu.ogo di cura, ed alle sue benefiche sorgenti di acque termali
accennano Eliodoro (6) e 'Oassiodoro (7); alcuni scavi com

piuti nel secolo passato fecero scoprire sotto l'attuale cat
tedrale l'antica "

area Ohrisbianorum
ç , che il De Rossi

riporta al III· secolo od ai primi anni del IV (8); ed infine,
numerosissimi sono i documenti medioevali che si riferiscono
a Stabia ed al suo " territorium " (9).

(1) A. SOGLIANO, La rinascita di Pompei, estro dai citt. Rend., s. V,vol. XXIV.

(2) Tracce evidenti di queste ricerche furono trovate dal La Vega-negli scavi del -Settecento. Cfr. RUGGIERO, Degli scavi di Stabia, p. 240.
(3) K. MILLER, Itineraria romana, Stuttgard, 1916, col. 363; e

Die Peutingersche Tafel, ivi, 1916, sego VI. Cfr. inoltre RAVENNATIS
ANON. Cosmoçraphia, e GUIDO, Geographica, ed. Pinder e Parthey,
Berlino, 1860. Com' è noto, si tratta di due rifacimenti di un lavoro
greco che, se fu composto in Ravenna verso la fine del sec. VII, ri
specchia le condizioni dell'Italia bizantina al principio del secolo: cfr.
MOMMSEN, Ueber die Ravennatische Cosmoqr., in' Berichte der Kais.
Saechs. Gesellsch, der. Wissen., 1851, pp. 105 sgg. Inoltre cfr. A. FORBI
GER, Handbuch der alten Geographie, Amburgo, 1877, p. 493; ed H. NIS
SEM, Itaiische Landeskumde, Berlino, 1902, II, 766-67..

(4) 0EpOC1tÉU. ME't6ò., :V, 12; ed. Kiihn, VQI. X, pp. 363-4.
(5) Epist., VI, 17.

(6) in STOBEO, 'Av1}oÀ6ytoV, 1866, III, p: 244.
(7) Var., XI, 10.

(8) G. B. DE ROSSI, Cimitero cristiano di Stabia, in Bullett. di ar

cheologia cristiana, S. III, IV, 1879, pp. 118 sgg.
(9) S. Paolino, parlando dei pellegrinaggi che nella seconda metà

del IV secolo convergevano a Nola, accenna anche a "quos Gaurus
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Dove sorsero le nuov.e abitazioni, quale fu l'importanza
del rinato paese, e quale la sua costituzione amministra

tiva? Sono domande cui non è possibile dare una precisa
risposta.

Quanto al primo quesito, è da osservare che, secondo

la testimonianza di Tacito (l), r eruzione del Vesuvio mo

dificò l'aspetto dei luoghi, sì che la collina di Varano si

trovò distante dal mare varie centinaia di metri. Allora,
anche l'antico centro di Stabia dovette spostarsi, e torse
si trasportò o sulle pendici di detta collina o dove oggi
sorge Castellammare, e propriamen te tra la così detta

"Fontana grande" e' l'attuale Duomo, in un luogo addos

sato alla montagna, nella parte più riparata dai venti, se

n�n dall' umidità. I bisogni del commercio e dell'industria

della pesca, l'esser quello il più facile punto d'approdo, e

l'abbondanza dell' acqua che ivi sgorga, ed allora, come

dipoi al. tempo di Edrisi, serviva di richiamo pei naviganti,
potettero determinare la scelta (2). Ma, ave si pensi che

Galeno pone Stabia a trenta stadi dal mare, e cioè vicino

all' attuale Lettere, e che nell' alto medioevo con il nome

di Stabia si designò un vasto territorio.comprendente anche

questo paese, si troverà legittima l'ipotesi che case e ville

-si spargessero, ed in numero notevole, sulla· costa e sulle

pendici dei monti Lattari, specialmente lungo la strada che

conduceva a Nocera e passava per l'attuale Lettere, e che

. tutte si considerassero come facenti parte di Stabia (3).
Sull' importanza del suo porto non si hanno che notizie

indirette. Continuando Nocera ad aver bisogno di uno sbocco

sul mare, specialmente ora che la sua importanza era cre

sciuta, e non potendo ricorrere al porto di Pompei ormai

alit". Ofr. MIGNE, Patrologia lat., LXI, 466. Oom' è noto, anche Poz

zuoli ha un monte Gauro; ma non potremmo affermare che alluda a

questa città, Infatti sembra che anche Eliodoro usi il nome rlXlJplX\I�\I
per designare Stabia, e Plinio enumera i monti della Penisola sorren-

tina nel seguente modo: "Massici, Gauraui, Surrentini ".

.

(1) Ann., IV, 67.

(2) E:r;>RISI, trad. cit., p. 95; COSENZA, Stabia, p. 98.

(3) Ofr. a p. 57 del presente lavoro.
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interrato, dovette rivolgersi a quello di Stabia, Così, l'im
peratore Adriano, mentre fece rifare la via che da Napoli
conduceva a Nocera e che a Pompei aveva una diramazione
per Stabia e per il promontorio di Minerva, ricostruì anche
l'altra conducente da Nocera a Stabia (1). Inoltre, dette
strade furono restaurate, agI'inizi del IV secolo dall'impe
ratore Massenzio (2). Quanto poi ai rapporti con Misene
e con l' opposta costa del golfo, della loro esistenza fanno
fede le iscrizioni di alcune tombe trovate negli scavi compiuti
sotto il Duomo di Castellammare (3).

Ma la risposta alla terza domanda è forse impossibile.
Le iscrizioni raccolte nel Corpus, oltre ad esser di prove
nienza poco sicura, sono contradittorie (4). E, d'altra parte,
non si sa qual significato preciso debba darsi al termine
Xrop(Oy usato da Galeno. Pur tuttavia, in tale incertezza,
non comprendiamo perchè si debbano riportare a Nocera
tutti gli accenni che nelle iscrizioni si fanno ad un " de
curionum decreto", e perchè si debba scartare a priori
1'ipotesi che Stabia finisse. per reggersi a "municipium".
Infatti, se inizialmente fu soltanto un "

pagus", nulla ci
vieta di supporre che nell' ultimo periodo seguisse la. sorte
dei molti "fora" e

" conciliabula ; rèsisi: indipendenti am

ministrativamente e trasformatisi in "municipia" (5). L' .esser

divenuta Stabia sede episcopale, per lo meno. dalla fine del
V secolo, potrebbe essere argomento decisivo. se si accetta
la teoria, valevole, nel caso, specialmente per, l' .Italia me

ridionale, che ogni città, nell' ordinamento ecclesiastico, ebbe
il suo vescovo (6). )

2. Pei primi secoli dopo la fine dell'Impero le notizie

(1) PE ROSSI, in Bullett. cit., p. 124.
(2) SOGLIANO, La rinascita di Pompei, p. 31.
(3) COSENZA, Raccolta di antichi�à Stabiane, in Rend. R. Accad.

Arch, etc. di Napoli, n. S., XIV, 1900, pp. 150-51.
(4) Vedine una critica in COSENZA, Stabia, pp. 160 sgg.
(5) BONFANTE, Storia del tiiritto Tomano, Milano, 1923, I, 335.
(6) L. DUCHESNE, Les éoéché» d' Italie et l' invasion Lombarde, in

Mélanges d'archéoloçie et d'histoire, XXIII, 1903, pp. 83 sgg.
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che abbiamo di Stabia si riferiscono quasi esclusivamente

alla sua Chiesa (1).
Le più antiche tombe cristiane che ci sian rimaste

appartengono alla fine del III secolo, e la conv�rsione do

vette iniziarsi anche prima, lungo le strade che univano il

porto al retroterra. Ma il primo vescovo di cui si abbia

notizia è Orso (�), che intervenne nel Concilio celebrato in

Roma nel 499. Il secondo dovrebbe essere Lorenzo, che

avrebbe retto la Chiesa dal 601 al 612, se è autentica la

lapide sepolcrale trovata - nell' antica cattedrale di Vico

Equense e pubblicata dal Capaccio (3). Il terzo è Luben

tino (4), che partecipò' al Concilio Lateranense convocato

da papa S. Martino nel 649 per combattere il Monoteletismo.

Dipoi, �ino all' 857, domina grande oscurità, perchè non

possiamo dire con precisione quando, - e specialmente per
il secondo aggiungeremo il se, - fossero vescovi S. Catello

ed UI). Sergio (5). E nell' 857 di nuovo troviamo ricordato

l'episcopato stabiano, nell' atto di vendita che un
" Ilde

prandus filium q. Ursi, qui sum havitatur in loco ubi di..:..

citur Angre ", -fece a "Waiferi comite, filio b. m, Dauferi ,,',

di una terra sita "i.n locu nominato Casamavile (6)" e

confinante " de unu latere fine terra Radeprandi ... , et de

(1) Cfr. specialmente MILANTE, Stabia, passim. Delle polemiche che

questo libro suscitò parleremo _
in seguito, pp. 40-1.

(2) Collo Concil., ed. Mansi, VIII, 235.

(3) L'iscrizione, pubbI. dal CAPACCIO, Hist. neapol., ed. Napoli 1771,
II, 113, suona cosi: "Vixit annos plus

-

minus .xl., sedit in episcopatu

.xij., depositus die .iv. Kal. Marbiarum, indicto .xv., imperante Heraclio

Aug., anno secundo ".

(4) Collo Concil., ed. Mansi, VIII, 863-8.

(5) Un vescovo di Stabia Sergio è ricordato negli Acta S. Baculi,
in UGHELLI, VI, 605. Sergio, custode del. tempio ov' era seppellito S.

Bacolo, per aver mostrato poco rispetto alla sua tomba, fu colpito da

paralisi. Pentitosi, fu perdonato dal santo e riebbe l'uso 'delle sue mem

bra. Dipoi fu eletto vescovo "Stabiensis Ecclesiae".
(6) "Casamavile" era" de loco Angri ,,,

a sua volta" locum Nu

,

ceria 'l' e si trovava vicino la via Stabiana. Cfr. Cod. dipl. Cavensis�
I, 55, 65, 72, 81, 263; II, 141, 164; IV, 91, 282, 286; V, 96, 117, 247.
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unu capu fine terra Lupi ... , et coniunctum est cum terra
Sancte Marie episcopium Staviane finibus ... " (1).

A queste notizie, ,per lo stesso periodo, poche altre ne

possiamo aggiungere. L'Historia miscella (2), quando espone
i criteri che Belisario avrebbe seguiti per ripopolare Na
poli, saccheggiata dopo la viva resistenza opposta ai Bi
zantini nel 536, afferma 'che egli prese e trasportò, nella
città disabitata anche "viros ac mulieres ... de villa que
Stabi dicitur �. Ma, a parte il valore da dare a detta no
tizia appartenente ad una tradizione orale scritta soltanto
nel IX secolo (3), � noi crediamo che il termine "villa"
non sia niente altro che un ricordo classico e che nessun
valore gli si possa annettere pel tempo cui è riferito. In
vece è sicuro che Stabia risentisse le conseguenze della

_ guerra greco-gotica, che ebbe l'epilogo proprio nel suo ter
ritorio. Infatti, Procopio narra che i due eserciti nemici
si accamparono lungo le opposte rive' del fiume Dracone
(l'attuale Sarno), che scorre nei pressi di Nocera. E, sic
come il torrente non era transitabile, forse perchè era stato
distrutto il ponte lapideo pompeiana, per due mesi se ne

stettero l'un contro l'altro, senza venire ad �na battaglia
- decisiva. Però, quando i, Greci si furono- impadroniti della
flotta dei Goti, ed invano 'I'eia

'

con i suoi ebbe cercato i
necess'ari mezzi di sussistenza sui vicini monti Lattari (monte
che 'Pro(1ll,tOt fcn.cxì<.toç opoç tii All,ttYOOY ì<.Il,Ào50t �roYii); i Goti
furono costretti à scender di nuovo neka pianura ed a tentar
la sorte delle armi, per essi infausta (4).

_

Ma quali erano i confini del " territoriumj, stabiano,
e quale 1'ampiezza originaria dell' omonima diocesi? I do
-cumenti che potrebbero determinare quest' ultima sono di
un' epoca tarda ed appartengono ad un tempo in cui altre
diocesi eran sorte, riducendo la primitiva giurisdizione ter
ritoriale del nostro vescovo (5). Utilizzabili sono invece

(1). Cod. dipl. Cav., I, 63·4.
(2) LAND. SaG., Hist. romana, XVIII, 15, ed. Orivellucci, II, 46.
(3) SCHIPA, Mezzogiorno, p. 16.
(4) PROCOP., Bell. Goth., IV, 35, ed. Oomparetti, III, 258 sgg.
(5) Non è il caso di seguire le argomentazioni degli "storici"
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quelli che si riferiscono al " territorium n' perchè, sebbene

siano ancor essi posteriori, ma sempre meno recenti degli
altri, il significato del termine usato, ormai divenuto tra-

.

dizionale, sarà stato pressochè uguale a quello più antico.

In tali .documenti troviamo frequenti accenni ad una" via

staviana '"
detta anche "via staviana qui pergit ini Stavi n

e "vi� publica que pergit ad Stabiam (1) '" che, molto

probabilmente, è quella che conduceva a Nocera ed attra

versava il " territorium n' Inoltre, come località apparte
nenti a quest'ultimo, si ricordano: Palmula (2), Argentaro (3),
Auranu (4), Troccle (5), Funtiano (6) e anche Runtiano (7),
Campora (8), Cappara (9), at .Pastinu (10), Missinium (11),

locali del Settecento che, per amore della propria diocesi, ricorsero
alle più strane fantasticherie per ampliarne i confini. Prima dell'opera
del Milante vescovo di Castellammare, FILIPPO ANASTASIO, già arci

vescovo di Sorrento, aveva pubblicato alcune, tanto voluminose quanto
gonfie, Lucubrationes in Surrentinorurn. ecclesiasticas civilesque antiqui
tates, Roma, 1731-2. Ma alle critiche del Milante rispose in termini vio

lenti LODOVICO A. ANASTASIO, altro arcivescovo di Sorrento, con al

cune Animadvertiones in librum F. Pii Th, Milan te, Napoli, 1751. Fi

nalmente prese la; parola G. MARTUCCI, Lettera contenente alcune rifles
sioni intorno all'opera-intitolata" Animadvertiones etc e. ", Napoli, 1753.

Per la polemica cfr. anche SORM., Memorie degli storici napolitani;
I, 24 sgg.

.

(1) Cfr. il cosi detto Codice Perris, che è ii regesto del monastero

di monache di S. Lorenzo d'Amalfi, e di cui citiamo la copia posse

duta dalla Società stor. Nap., n. 57, pp. 83-84 (1069), en. 88, pp. 150-53

-(1098); Cod. dipl. Cav., VII, 3 (1046), 47 (1047), 48 (1048), 91 (1049);
. VÙI, 179. (1065); R. Neap. Arch. Momsmenta, V, 374 (1113). Poniamo

fra parentesi la data dei documenti.

(2) CAMERA, Memorie, II, 651 (1082): "in padule de Stavi".
(3) Cod. Perris, n. 13, pp. 16-17 (989); Cod. dipl. Amalfitano, pp.

28-9 (1004), 38-9 (1007).
(4) Cod. dipl: Amal{., pp. 66-7 (1036), 84-5 (1041).
(5) Cod. dipl.. Cav., I, 91 (870).
(6) Cod. dipl. Amal{., pp. 99-100 (1051), 127-8 (1086).
(7) Ivi, pp. 97-98 (1051).
(8) cs« dipl. Cav., VII, 86 (1048).
(9) Ivi, VIII, 179 (1048).
(10) Ivi, I, 20-1 (987), 21-2 (990).
(11) Cod. dipl. Amalf., pp. 100-1 (1052).
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Misciano (1), Terenzianu (2), Grottole (3), .Balbana (4), Pu
sillara (5), Siriniano (6), Bulciano (7), Aucella (8) e pure
Ocelle (9), Comparatum (lO), a la Piccicota (ll), Fuscu
lum (12), Lauri (13); e noi sappiamo, ad esempio, che Ar
gentaro (14), Auranu (15), Pusillara (16), Bulciano (17) eran

presso Gragnano, Funtiano (18), Siriniano (19), Ancella (20),
Comparatum (21), a la Piccicota (22), Misciano, Balbano (23)
presso Lettere; e che i territori dei futuri castelli di Let
tere (24) e di Gragnano (25) ap parte�evano allo stabiano,

(1) Cod. dipl. Amalf., pp. 52·4 (1018).
(2) Ivi, pp. 6·7 (939), ove si ricordano anche i casali di Fusculum

e Lauri; pp. 16-7 (977), 27-8 (998).
(3) (Iod. dipl. Cav., VI, 219 (1042).
(4) Cod. dipl. Al1talf., pp. 52-4 (1018).
(5) Ivi, pp. 117-19 (1077).
(6) Ivi, pp. 33-34 (1007), 56·7 (1024).
(7) Ivi, pp. 137·9 (1090).
(8) Ivi, pp. 123-4 (1081).
(9) Ivi, pp. 133-4 (1087).
(10) Ivi, pp. 157·9 (1099), 263-4 (1146).
(11) Ivi, pp. 246-7 (1139).
(12) Ivi, pp. 6-7 (939); CAMERA, Memorie, II, 667.
(13) Ivi, pp. 6-7 (939).

-

(14) CAMERA,. Memorie, II, 657 (1004).
(15) Notamento dell'Arch. della SS. Trinità delle Monache d'Amalfi,

in PANSA, Istoria dell' antica repubbl. di Amalfi, Napoli, 1724, p. 5
(1248); cfr. anche CAMERA, Memorie, II, 651.

(16) Cod. ,dipl. Amalf., pp. 126-7 (1085); Notamento cit., in PANSA,
p. 25 (1105); e cfr. CAMERA, Memorie, II, 65l.

(17) Cod. dipl. Amalf., pp. 1234 (1081), 133-4 (1087); CAMERA, Me
marie, II, 651.

(18) "Sub Licteris in ipsa padula '" in Cod. dipl. Am.alf. pp. 1:24:-5
(1084). CIr_ C.AMERA, 'Memorie II,, 657.

19 NOlall1BlUO C· in .PAN 1263 l2'i'2 _

(20 C.llIER.A, MellwriI:, II, 663.
(21) Cod. dipL A'Inalf. pp.15 ·9 ( Ow"ìu:ato ci P

p 23 (2) (12 9).
) Cod. dÌJll. Anullf.. fi

65 che
-

00 oca la ba

23} Cod. dipl. Amalf. p 53 1

(24 I� pp. 52-4 101}r 00-1 1003) ss.'"' (10013), 99-100 (1051).
(25) Ivi: pp. 1ll"J'·19 (l' e Cod.. dipl. Cav. IV, 282 (1018).
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Sì che sembra debba concludersi che questo confinasse da

un lato con le paludi che si stendevano ai piedi dei Lat

tari verso il Sarno (1), e dall' altro con il territorio sor

rentino, restando dubbio a quale dei due appartenesse Vico

Equense, e che nell'interno comprendesse Fattuale Lettere

e tutto il fianco dei Lattari su cui questo paese oggi si

estende. Ma, siccome in genere le circoscrizioni vescovili

si sovrapposero ai "territoria" (2), potremo anche dare

uguali confini alla diocesi omonima, la quale, prima che

sorgessero gli episcopati di Lettere e di Equa o Vico

Equense, creati in seguito come vedremo e non già esi

stenti sin da ora come è stato detto (3), dovette esser

inserita tra le diocesi di Napoli (343), di Nocera (401-7), di

Sorrento (499) e di Amalfi, che ebbe il vescovo prima del

596, quando se ne può documentare l'esistenza (4). Anche

in questo caso rimane incerto se Vico fosse sottoposto al

vescovo di Stabia o a quello di Sorrento (5).

(1) Nei documenti si accenna" ad paludem" e "in padulibus Sta

bi,,: cfr. Cod. dipl. Amalf., pp. 86-7 ·(1043), 115 (1066). Su queste pa
ludi cfr. COSENZA, Stabia, p. 145. Di esse, che Carlo I fece prosciu
gare, si parlava ancora nel 1276. Cfr. MINIERI RICCIO, Il regno di

Carlo I d'Angiò, estro dall' Arch. stor. Ital., XXV, 1877, p. 22.

(2) Cfr. MENGOZZI, La città italiana nell' Alto Medio Evo, Roma,
1914, passim.

(3) AI sinodo del 501 fu presente un "Aprilis episcopus Eccle

siae Lateriane ; o "Latine, Latininsis, Laterianensis, Literianensis j..

V UGHELLI, ed. Coleti , VII, 272, pensò ad un vescovo di Liternum,

presso.il lago di Patria; il CRlVELLUCCl, in Studi storici, VI, 1897, p. 589,
ad un vescovo di Lettere. Ma non è il caso di seguire questa seconda

ipotesi perehè la diocesi sorse in Lettere soltanto alla fine del X se

colo. Inoltre il CIL., X, 1, p. 3 pone in Aeqnana (Vico Equense)
una sede episcopale satis antiqua . ma

.

ale alfer.mazione non ha a

o s Btegno documento alcuno.

4 Cfr_, anche per le date

dooumen
-

iù an:' iehì che par

origilU delle diocesi antiche d,'Itnlia

166-8_

{5
-

on sappiamo con prae' ione in uale anno l� isola di Ro '

gliano annessa alla diocesi di Caste Iammare; eertamenre ne faceva

parte nel 14.01-8.. Per l isola e per i monasteri che successivamente ri

sorsero CIT. .M::rIuu�TE, I 122-6; DI .ME.o� Annali, Xfl, l i GmsTINlA�ì1

fra paren
. si, Che ron que e dei

-

de'
'

v ,Lnzo Le

Roma, 1923 pp_ M3-53 163-5 166
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3. La lacuna dopo il 649 nella serie dei vescovi co
nosciuti indusse, fra gli altri, anche il Troya (1) ad affer-

, mare che Stabia fu distrutta dai Longobardi, e che perciò
scomparve'. A tale ipotesi si è obiettato che, allo stato at
tuale delle fonti; potendosi tale avvenimento far risalire
soltanto ai primi anni della dominazione longobarda nel
FItalia meridionale, quando gl' invasori giunsero a cingerd'assedio Napoli, o durante il governo di Radoaldo (642-46)che, verso il 645, tentò di· occupare Sorrento (2), si ri
scontra che per tutti e due i periodi non mancò il vescovo;
che la citata lacuna non è tanto grande come supponevail 'I'roya . perchè si trova ricordo della diocesi nel docu
mento, da lui ignorato, dell' 857; ed infine che Stabia è
ricordata nel capitolare d� Sicardo (836) e in una carta
dell' 866, che è l'atto di vendita di una terra, stipulato tra
un " Johanni filio Leoni " ed un " Cunari filius quondam
Maurisculi, abitator qui sum in Estabi, proprio locum ad
binea (3) '" Ma ai citati argomenti se ne potrebbero con

trapporre altri non meno validi, e cioè che la spedizioneattribuita a Radoaldo può essere stata compiuta da uno dei
duchi suoi successori, e che i termini " stabiense " e " Stabi "
continuarono ad essere usati nei secoli, XI e XII, quando
ormai Stabia vera e propria più non esisteva (4). In realtà,
per chiarire la sorte di Stabia e del suo territorio durante le
lotte fra Longobardi e Bizantini-Campani, e per' spiegare le
trasformazioni che in ques ultimo si compirono nel X se

colo, occorre battere altra strada.
L'unica fon e cui si possa ricorrere per trame qual

che notizia è la vita ili . Antonino pro e ore ai or-
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rente, nella quale si parla di Stabia e del SRO protettore
S. Oatello. Nart:a l'anonimo agiografo' sorrentino che, nel

tempo in cui "Langobardorum ferina immanitas Oampa
niae provinoiam hostili gladio cum incendio vàstavit",
S. Antonino si rifugiò presso Oatello 'vescovo "Stabiensis
Ecclesiae ". Questi "suo eum consortio familiarius asso

ciavit '" sì che quando volle abbandonare Stabia e
" vastas

sylvarum solitudines inter nubigera montium cacumina ere

mitis convenientia petiit, ...securus pastoralis curae regimen

ex toto illi commisit". Il monte, cui si diresse, per "tran

versum extensus, utraque extremitate marinis fluctibus
. abluitur. Laterali vero .Iongitùdine terram Syrrentinorum,

quasi linguam terrae communis iri mare porrectam a mundo

patente distinet, et per praecipites scopulos angustas vian
tibus semitas praebens, ab omni hostili tumultu securam

reddit. In summitate autem, dorso ipsius jam finito, con

tinuatìm caput magnum mare versus, audacius erigit, ita

ut latera saepius nubilosis cinctus involucris, nubesque.
imbresque serenus despiciat. Quo de loco totus Oampaniae
situs, civitates, oppida, castella item et marina planities,
quantum oculus penetrare posset, videri et demonstrari

solet". E qui, insieme. con Antonino che dopo poco lo

aveva raggiunto, Oatello "Dominun pura mente contem

plando ·divinis officiis vacavit ".
Ma una notte ad essi ap

parve in sogno 1'Arcangelo Michele, che disse loro: " Volo

ut in quo loco vos orationi insistere sole is et ubi ceremn

ardentem nuper 'vidistis, oratorium sub meo nomine con

struetis ". Allora, "acc:inguntur strenui divinae fabricae

opifices, e ligneis compaginibus parvum quidem; sed Ar

ehangelo .monitari gratum .habitacnhnn, -prospero successn,

aedifìcarua K rrima OOlLa-vBtIl:D soltan D TIeT.

::œBiba
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terra vacua et. inculta fabricatùr domus Sancta, celebris et
humanae saluti apta. Ibidem enim bonorum omnium auctori
Domino et B. Michaeli Archangelo habitatori laus quotidie
offertur ... De vièinis et longinquis partibus concurrunt, et
vota pro quibuslibet tribulationibus promissa solventes, ac

cepta consolatione, alacres in propria redeunt ". Ma l'invidia,
" praevidens humanae salutis inimicus", infiammò il petto
di alcuni "detractores, qui querimonia supervacua murmu

rarent, Catellum epis,cQpum sedem et plebem suam dese
ruisse", e, quel che è peggio, "contra ritum Christianorum,
missarum sollemnia per horrida ferarum cubilia, et invia
montium cacumina celebrare, haeresim denique periculo
sissimam seminare ". Catello fu allora preso e condotto in
un carcere romano.' Ma, avendo predetto al cherico suo cu

stode che presto 'sarebbe stato eletto papa, questi, "in
Summum Pontificem elevatus", lo liberò e gli promise di

concedergli tutto ciò che avesse domandato. " Ille, tantum
Christo et monitori suo Michaeli Archangelo ex integro
deditus, - rogo, inquit, ut quantum plumbi petam mihi
concedas --". Ed, avendolo ottenuto, "prospero navigio in
sua reversus, oratorium lignea materia constructum, petris
a fundamento raedificavit, et plumbo, quod apportavit,
cooperuit " (1) e

,

Dai molti che hanno preso in esame questa Vita si è
cercato di determinare a quale incursione longobarda si
alluda, per fissare il posto spettante a S. Catello nella serie
dei vescovi di Stabia. E questi da. alcuni fu fatto vivere
nei primi . anni del secolo VII, e da altri verso l' 830-32,
ai tempi di Sicone principe di Benevento. Ma, in realtà,
si tratta di datazioni arbitrarie, perchè le parole usate
dall' Anonimo: "Langobardorum ferina immanitas Campa
niae provinciam hostili gladio cum incendio vastavit", sono

tanto vaghe che rendono possibile qualunque ipotesi; e quasi
mostrano che neppur lo scrittore sapeva datare ·gli avve

nimenti cui accennava, e che si servì di tale forma generica
(1) Per questa Vita S. Antonini abbatis vedi a p. 48 del presente

lavoro; ed E. GOTHEIN, L'Arcangelo Michele, santo popolare dei Lon
gobardi, in Rass.· pugliese, XIII, 1896, p. 144.
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per dare un fondo storico alla sua poetica narrazione. Per
trarre qualche vantaggio da detta Vita è perciò necessario

seguire un metodo diverso ..

n tempio, costruito su Monte Aureo, la più alta cima
della Campania, in onore di S. Michele. Arcangelo, non potè
sorgere alla metà del secolo IX, perchè già nell' 870 godeva
gran .fama, era meta di veri e propri pellegrinaggi, e non

era più il piccolo santuario eretto dal suo ipotetico fonda
tore (1). Perciò dovremo risalire molto più su nel tempo:
ed il terminus a qua ci sarà dato dalla costruzione del

tempio dedicato al medesimo Santo sul Gargano e sorto non

prima del 663, quando re Grimoaldo unì la Chiesa Sipontina
alla Beneventana. Ma chi avrà costruito, sul suo modello, -

quello' campano? n culto di S. Michele, almeno nei primi
secoli, è prettamente longobardo; l'Arcangelo protegge
Siponto e Benevento dagli assalti dei "pagani" napoletani;
ed un' infinità di chiese sorgono in suo onore in tutto il

ducato di Benevento: è mai possibile che proprio i napo
letani-bizantini e proprio nel VII secolo ne fondassero una

nel loro territorio: quando più ferveva la lotta, e l'odio
contro di essi faceva nascere fra i Longobardi la leggenda
dell' apparizione di S. Michele sul Gargano? A noi sembra

poter concludere che il tempio fu costruito ,dai Longobardi,
i quali, come già avevano fatto sul Gargano contro i Bi

zantini di Puglia, così avranno voluto che il loro santo li

proteggesse, dalla più alta vetta circostante, contro ilducato
di Napoli.

Quanto a S. Catello, se egli fu effettivamente il fon

datore del tempio, dovette essere vescovo di una diocesi

(1) Il monaco Bernardo, che lo visitò appunto nell' 870, cosi lo

descrisse nel suo' Itinerarium : "Revertentes igitur ab Jerusalem civi

tate sancta, venimus in mare. Intrantes autem in mare, navigavimus
.lx. dies cum angustia magna valde, non habentes ventum serenum.

Tandem exeuntes de mari, venimus ad montem Aureum, ubi est cripta
habens. vij. altaria, habens etiam supra se silvam magnam. In quam

criptam nemo potest pro obscuritate intrare, nisi cum accensis lumi

nibus". Cfr. Itinerarium Bernardi monachi franci, in Itinera et descripto
Terrae Sanctae, ed. 'I'oblér, I, 318.

'
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lIDO� nz ne o e e: Br a-

indurre Gregorio lIagno a riprendere severamente il -ve-

covo di Amalfi,
�

ulla oglie che, insieme con . Antonino,
ripara se sui monti e che ivi con inuasse le sue pratiche
religiose, interro te dal richiamo, forse giusto, del ponte
fice: ma non crediamo verosimile che iniziasse sin da allora
tale culto di S. Michele, che senza dubbio ebbe posteriore
principio nell Italia meridionale.

In tal caso, 1 anonimo scrittore sorrentino, - vissuto alla
fine del IX secolo o, anche meglio, al, principio del X (4),
quando S. Michele ave�a perduto la sua caratteristica di
protet ore dei Longobardi, ed anzi si avviava ad esser so

stenitore dei apoletani contro i Saraceni (5), e quando
forse Monte Aureo si trovava in possesso di Sorrento e sotto
la giurisdizione del vescovo di Stabia (6), -l'anonimo, di-

(1) GREGORI M.,- Reg. x:, 6 e 7.

(2) lvi Reg. XI, 54.

(3) Ivi Reg. VI 23.

(4) La Vita S. Antonini abbatis appartiene alla. fine del sec. IX
o ai principi del X, perchè questa è l epoca della maggior diffusione
del culto di S. Michele ArcangelD e ad essa 'risalgono quasi tutti i
mss. della leggenda. E se il Brancaccio, di cui, come vedemmo a p. 13
fa parola è iI medesimo del doc. dall'anno 961 ;ale da azione è mag
giormente conferma

::li'..!.SS :J JIa '7 1. __.3.
'ti Anili in, seg

-

r::_ '""OE",EEEO di 1fonte A.urea fu: OO�4

fuæ.a. �T �- : vari --r 7sfu
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sopra enza

e a diocesi:
-

che, e re :o, viene co erma o da..... citato

documento de
l' 851":' e da altri testi agiografici sorrenrini (1).

-

Può darsi che per le continue incursioni longobarde in una

regione che, come vedremo. dovette essere d incerto do

minio, gravi danni risentissero i luoghi abitati, e puo darsi

ancora che finisse per scomparire l antico centro cittadino,

il che potrebbe essere comprovato dalle seguenti trasforma

zioni territoriali ; ma la sopravvivenza del nome che con

tinuò a designare tutto l antico U territorium n > tanto la

parte caduta sotto i Longobardi quanto quella salvatasi, e

la permanenza della diocesi
_

sono prove sicure che non finì

la vita nella regione, e che Stabia, pur frazionata e de

centrata ancora di più del passato, continuò ad esistere, in

parte longobarda ed in parte dipendente dalle autorità bi

zantine della Campania.
4. Gia vedemmo (2) che molto probabilmente-la spe

dizione attribuita a Radoaldo nel primo tempo raggiunse
il suo scopo, e che Sorrento cadde in potere dei Longo
bardi. Può darsi che contemporaneamente questi abbiano

occupato tutto il territoriurn sbabìano, e che, non riuscendo

a mantenersi sulla costa, in un secondo momento siano stati

rieo II in. BOIDŒ:&-Flc:KER-W��. Reg. Imperii, nn. 0001 12M.,
1 33 12515.

ieitt:. Acta; S: Bacui; p.ar1m dElla -T eesi, :ia. iana,

p:r:eE� Ji �Q;.



- 50....;..

respinti nel retroterra e siano rimasti padroni-soltanto dei
monti. Del resto, che lo fossero ancora, o almeno di nuovo,
verso l' 832-8, è provato dai documenti che ci sono perve
.nuti. Infatti, non soltanto Sicardo potè assediare Sorrento,
ma nel Capitolare concesso al duca di Napoli volle che
si determinasse la sorte di Stabia e del retroterra, sì da
porre termine ad ogni futuro contrasto per il loro possesso. Disgraziatamente, della parte che a noi interesse
rebbe di questo solenne documento non abbiamo che le
sommarie rubriche: 35-36. De responsatico et modiatico de
lauri vel de aliis massis. - 38. De Ançre. - 39. De Stabi.-
40. De ponte lapideo (1) et de plagia. - 41. De fluvio diucon
celio. - 43. De colonis transmontanis ut a partibus revo
centur. - 44. De Amalfinis qualiter peragantur. Forse, sa
rebbe più esatto correggere in " Laetari

n (e cioè Let�ere),'
come già aveva fatto il Pellegrino (2), e non in " Lauri

n(nel territorio Nolano), come propone il Capasso, il" lau
rari n dei codici, o almeno identificare "Lauri

n con l'omo
nimo casale del territorio Stabiano (3). Ma, a parte ciò,
resta il fatto che se nel citato Capitolare si parlò di Angri,di Stabia, del ponte " lapideo n sul Sarno, della J.L plagia n'che forse era la linea costiera pianeggiante tra la foce del
citato fiume e l'attuale Castellammare , ed ancora del tor--

rente " Diuconcello n" "o " Draconcello ; che presso Scafati
si getta nel Sarno, e dei " colonis" transmontanis n' forse
di Tramonti, come opina il Capasso, o piuttosto, in genere,del versante amalfitano della catena montuosa, ciò dovette
avvenire perchèsi trattava di zone il cui dominio era con
teso fra Longobardi e Napoletani, e che senza dubbio erano
state, a intervalli, degli uni e degli altri.

(1) Non sappiamo con precisione dove sorgesse questo ponte. Nel
l'epoca angioina troviamo ricordo di un. ponte" de Persica" in Reg.Ang., 1269 S, f. 124 (il registro è perduto, ma del doc. si ha copia nella
ms. collezione dei privilegi di Castellammare), e di un ponte" Scafati"che nel 1346 era stato distrutto " ob incursus malendrenorum

", in
Reg. Ang., n. 353, ff. 222 e 243, ed. in MINIERI RICCIO, Notizie storiche
tratte da 62 registri angioini, p. 17.

(2) PELLEGRINO, III, 201.
(3) Cod. dipl. Amal(., pp. 6-7 (939).
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Non è il caso, e non sarebbe possibile, di indagare
quale sorte assegnasse ai luoghi Stabiani il Oapitolare, perchè
,questo ebbe brevissima vita; piuttosto cercheremo di deter

minare quale sorte ebbero di fatto nei tempi seguenti. Do

vremo servirei di documenti posteriori, perchè la " Radel

gisi et Siginulfi principum divisio ducatus Beneventani",
dell' 847, che potrebbe risolver la questione dandoci gli esatti'

confini dei due Stati longobardi sorti .dal Beneventano, non

ci offre dati precisi e lascia adito a tutte le ipotesi (1).
Le fonti (2) concordemente c'informano che alla fine

del secolo X il vescovato di Amalfi fu elevato ad arcive

scovato e che gli fu 'dato come suffraganeo, fra gli altri,
uno Stefano" episcopus in Oastellis stabiensibus, qui dicitur

nunc (aggiungono i cronisti) episcopus Litterensis ", e detto

anche vescovo del "Oastro Stabiensi ç. Ora, questo Stefano

vescovo a quale diocesi deve essere assegnato? Non certo

a quella antica stabiana, come opinarono l'Ughelli (3) ed

il Milante (4), perchè abbiamo sicura prova che essa con-:
tinuava ad esistere con il vecchio nome, conservato ancora

per molti altri anni, mentre l'altra era detta "Litteren

sis". Infatti, è del febbraio 994 un "memoratorium,' quo

Desigius filius quondam Mansonis duas partes bonorum

(1) Ed. in MGH., LL., IIII, 221 sgg.

(2) Ofr. la Brevis historia amalphit. praesulun et ùuiiculus, ed.

Ughellì, VII, 192-3; la Chronica Amalph. praesulum del presbitero
ORSO, ivi, VII, 193; e la cronaca Minori trionfante, cit. dal DI MEO,
Annali, VI, 217-18, e di cui una copia ms. in Soc. stor. Nap., ms. XXVII.

B. 4, cc. 38 sgg. Per I'arciv, Leone cfr. il doc. S. d. pubbl. in Cod.

dipl. Amalf., pp. 46-7: che dal suo editore è stato riportato al 1012; e

,1' altro PJlbbl. dal OAPASSO, Man., II, 1, n. 346. Inesatto è invece il Chron.

Archiep. Amalph., ed. dal Pelliccia, V, 163 sgg., che colloca nel 914,
indo VIIi,' ed al tempo di Sergio III papa tale promozione, perchè
nel 914 cade la II indizione, perchè Sergio III fu papa dal 904 al

912, e perchè gli arcivescovati furono creati nella Campania soltanto

molti anni dopo il 914: cfr. FIMIANI, De ortu et progre�su metropole

eccl�siasticarum in Regno Neapol. et Siculo, Napoli, 1776, pagine
CXXX-XXXI.

(3) Ut}HEL�I, VI, 657,' che, VII, 272, dà un vescovo' Stefano anche

a Lettere.
.

--

(4) MILANTE, II, 44.
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omnium, quae possidet iuxta fines Stabianas, tradit Stephano
archipresbytero Episcopii Stabiensis filio Joannis presbiteri,
ut pro consueto- terràtico laboret et seminet usque ad duo
decim annos (1)". Inoltre, due documenti pubblicati nel
Codex diplomaticus Cacensis, ma erroneamente collocati
nel 1025, ci permettono di assodare l'esistenza nel 1085 di
un

" Gregorius episcopus Sancte sedis Stabiarie ecclesie (2) ,,:
di un altro "Gregorius episcopus Ecclesiae Stabianae ; ci
da notizia una bolla di Barbato arcivescovo di Sorrento,
con la quale nel 1110 lo ordinava vescovo di detta dio
cesi (3), ed ancora per moltissimi anni vi fu un vescovo così
nominato, sebbene ormai lo si chiamasse, comunemente, in
modo diverso (4). Invece, -confermando nel 1169 a Pietro
vescovo tutti i possedimenti spettanti alla sua Chiesa, il Oa

pitolo amalfitano lo dice: " episcopus Libterensis (5)". E

perciò dovremo concludere che Stefano vescovo è da at

tribuire ad una sede episcopale di nuova formazione, e cioè

Lettere, cui fu assegnata, come risulta dal citato documento
del 1169, che per altro è copia di' atti precedenti, "uni
versam Litteranensem parochiam, sicut a bonae memoriae
Oalixto II Papa Amalphitanis Archiepiscopis definita, et

privilegiorum munimine, confirmata est, quae nimirum pa
rochia his terminorum distinctionibus coarctatur, videlicet
Ecclesia S. Angeli de petra aliena et Ecclesia S. Angeli
de Jugo; inde ad rivum de Oastello maris ex altera parte
a praedicta Ecclesia S. Angeli de petra aliena usque ad
Ecclesiam S. Salvatoris de Pulpito, et inde usque ad jam
dictum rivum de Castello maris

".
E il documento ancor

più chiaramente si esprime: "Per hanc praesentem pagi
nam statuimus, .ut quaecumque castella, plebes ... infra hos
terminos concludunt, episcopali tibi tuisque successoribus

(1) Cod. dipl. Cav., III, 11-12.

(2) Cod. dipb. Cao., V, 90 e 92. Per questi due doce. cfr. le pp. 27-8
del presente lavoro.

.

(3) MILANTE, II, 67 sgg.
'

(4) Ivi, passim.
(5) UGHELLI, VII, 272. Per il nome cfr. anche DI MEO, Annali,

,X, 391.
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jure subjaceant, sicut ex antiquis temporibus tuis subjacere
predecessoribus dignoscuntur, in quibus his propriis visa

sunb nominibus annotanda, ipsum videlicet municipium Lit

terae cum ecclesiis et appenditiis suis, castellum Graniani

cum appenditiis suis, castellum Pini .cum appenditiis, locus

qui Apud montes dicitur cum pertinentiis suis (1) ".

Si tratta di luoghi che avevano fatto e continuavano
,

a far parte del territorio Stabiano. Ma l'appartenere eccle

siasticamente ad Amalfi, da cui dovevano. dipendere anche

politicamente, almeno alla fine del secolo X (2), prova

che tale territorio si era ormai diviso in due parti. ·Ed anzi,
la linea di demarcazione dél ducato Amalfitano verso il

territorio Stabiano dovette identificarsi appunto con i con

fini assegnati alla diocesi di Lettere, chiamata a dividere

le sorti del nuovo Stato e del nuovo arcivescovato. Ma

poichè detta divisione fra Napoli ed Amalfi, a quanto sembra,

si compì senza gravi dissidi, è logico supporre che fosse stata

preceduta da un periodo di preparazione, in cui gran parte
del retroterra stabiano dovette esser' retto politicamente ed

amministrativamente in modo diverso dalla zona costiera,

e cioè come zona di comune dominio regolato da speciali
porme; d che, fattasi Amalfi indipendente con la protezione

(1) Sulla dipendenza dell' arcipresbitero di Gragnano dal vescovo

di Lettere cfr. la lettera a lui diretta di papa Onorio III del 1227,

in Regesta Honorii p'. III, ed. Presutti, II,' 469, n. 6186.

(2) Da un doc. del 997, in Cod. dipl. Amalf., p. 29, apprendiamo
che "[loci] qui sunt intra fines et pertinenuia de ducato Amalfitano

rum sunt locora ipsa nominatiba: locum qui dicitur Tingillara in

Aquatiba et locum qui dicitur Casanoba et in abba ipsa campora de

Aurano et in locum qui dicitur Collectaru seu et in campu de Auranu,

cum ipse talle de granaticle et de ipsa binea de locum qui dicitur

Arcu et de locum qui dicitur Pusillara ,,; e già sappiamo che Aurano

e Pusillara erano presso Gragnano. Del resto, il castello di Pino, di

cui si ha ricordo in una carta dello stesso anno, fu fatto costruire al

principio del X secolo da Mastalo I, e sorse vicino a Radicosa, in ter

ritorio Stabiano: cfr. CAMERA, Memorie, I, 129; II, 640. Per questo

scrittore anche Lettere sarebbe stata fondata dagli Amalfitani, ivi, II,
664 sgg.t- il che, del resto, già era stato detto dall'UGHELLI, VII, 270.

Inoltre, sotto gl'i Angioini il ducato di Am.alfi comprendeva Gragnano,

Lettere e Pino: ivi, II, 647. Per questa appartenenza cfr. anche SCHIPA,
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:no

erano

e terre cos' en. IBrritorio Sta :ian_o.
c. e 0, ID. Cod. dipì. AlJ1uil{., p. 9., risulterebbe,

ad esem io, che speciali .nnrme 'regolavano ancora i rapporti ira i LIlabo-
ratores stavìani ; ed i proprietari amalfitani.

(2) In R. Arch, Neap. lJ!lon., L 1C6; e OAPÀSso, Mon., TI, p. 1,
n. 40, p. 43. Ofr. inoltre in Cod. dipl. Amalf., Pl>; 39 e 41, due carte
del 1008, che sono atti di vendita di terre site "ad Conpara '" e quindi
in territorio Stabiano, che da un lato avevano per confine "finem
de Longobardi" e "finem de Langubardis j..

(3) Ad es., l'Historia miscella non poue Stabia fra le " villas neapol i
tanae civitatis '" sibbene accanto a Nola e Sorrento: Belisario, "col-

. ligens per diversas villas neapolitanae civitatis viros ac mnlieres, do
mibus habituros immisit: id est, Oumanos, Puteolanos, et alios plu
rimos in Liguria degentes et Plaia et Sola et Piscinula et Loco Troccla
et Summa, aliisque villis: necnon Nolanos et Snrrentinos et de villa,
que Stabii dicitur ".



(1) Cfr. i due doce. dell' a. 1085, (li cui a pp. 27-8 del presente

lavoro, datati con gli anni di governo di Sergio duca di Sorrento.

(2) C 'r., del presente lavoro, p. 26.

(3) Cod. dipl. Amalf., pp. 124-5, 127-8.

negli
dersi che ferma restando una

fra il d eato Amalfitano ed
-

ancora 00 o,

ne uso com e_, gia a ari anni o si designa a
.

ersa

mente. Ne fanno fede due interessanti documenti venuti

alla luce in questi ultimi tempi, rispettivamente del 1084

e del 1086 (3). Nel _primo, il prete"Johannes; prende a co

lonia un terra, di proprietà del monastero dei SS.' Cirico e

Giulitta, "posita in ipsa' padule sub Licteris loco nominato

Funtiano, que continet finis a supra quam et de uno latere

continet fini finem nostra et de parentibus nostris, de subtus
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finis via puplica carraria, de alio vero latere finis via pu
blica qui est inter hoc et causa episcopio sancte Marie de
Mare ,," Nel secondo "Petrus" di Lettere prende parimenti
a colonia dal citato monastero tre" media de terra semina
toria qui est in territorio staviano loco nominato Funtiano,
que continet finis: a supra fini finem de ipso episcopio et
finem de, ipsis de Romualdo; de' subtus itaque ponitur fini
'via puplica; de URO vero latere ponitur fini vi; puplica qui
est inter hoc 'et causam de ipso episcopio de ipso Oastello
da Mare ".

È questo il più antico documento, sinora conosciuto, in
cui si parli di Oastellammare; ma quando e perché sorse il
nuovo centro?

In realtà, non si trattò di una costruzione ex novo,
sibbene di una modificazione di nome, prodotta dalla ere-

I zione di un castello, esistendo già q come Stabia o, ancora

meglio, come facente parte del suo" territorium
" un agglo

meramento di case sorte vicino al mare. I due documenti
citati, contrariamente all'opinione comune (1), ci permettono
di riportare al secolo XI il terminus- a quo di tale trasfor
mazione. E, se si tien conto che alla fine del secolo X per

- castelli" stabienses " s'intendevano soltanto Lettere e Gra

gnano, sì che da essi prendeva nome il vescovo della loro

diocesi, apparirà: logica l' ipotesi che quest' altro castello sia
sorto in seguito, e cioè nella, prima metà del secolo XI.
Ma è questa l'epoca della piena autonomia politica di Sor

rento; e, poichè sappiamo che i castelli " stabienses ; fu
rono opera degli Amalfitani, signori del loro territorio, per
analogia siamo tratti ad avanzare la seconda ipotesi che la
costruzione del nuovo castello a mare' risalga ai Sorrentini,
desiderosi di difendere con esso la parte più vulnerabile
dei confini del propriò Stato, che comprendeva la .zona non

amalfitana del territorio Stabiano.
'

Queste due ipotesi s:wegano i vari nomi assunti dalla

(1) Sino ad ora, il più antico ricordo di Castellamrp.are risaliva
ai tempi di Federico II.
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città nei secoli XI-XIII: " civitas stabiensis " (1) e "porto
di Stabia" (2), " Castrum maris de Surrento

" (3), " Castrum

maris ;, (4) e
" Castrum maris de Stabia" (5); ed a loro volta

I
ne traggono valido sostegno. Il primo nome è quello classico

restato alla sua Chiesa (6), il secondo è evidente documento

della permanenza di una tradizione che assegnava la co

struzione del castello ai Sorrentini; ed il terzo sorse per

ultimo, dopo la conquista dell' autonomia da parte del nuovo

centro, quando non si ebbe più ragione di citare l'antica

dominante, e si preferì ricordare Stabia, che, già frazionata

in una serie di casali (7), finì per scomparire allorchè questi

ebbero un loro nome e coli l' erezione dei castelli si avvia

rono a divenire città.

(1) Cfr. la bolla di papa Innocenzo IV del 14 marzo 1247, in

HUILLARD-BRÉHOLLES, Hist. dipl. Friderici II, VI, 1, pp. 508-9.

(2) Così la chiama EDRISI, trad. cit., p. 95.

(3) Cfr. lo statuto svevo sopra la riparazione dei castelli, del

1241-46, in WINKELMANN, Acta Imperii ined. sec. XIII, p. 776; ed in

STHAMER, Die Verwaltung der Kastelle in Koenigr. Sizilien, pp. 94 sgg.

Anche nel 1268 si usava questo nome: cfr. il doc. ed. dal MINIEJRI

RICCIO, Alcuni fatti riguardanti Carlo I di Angiò, Napoli, 1874, pp. 30-31.

(4) Cfr. lé liste dei castel.li del 1269 e 1271, in STHAMER, PP: 130·35,
137-8.

(5) Cfr. il doc. del 1346 in MINIERI RICCIO, Notizie star. tratte da

62 Reg. Ang., p. 17.

(6) Ma dal sec. XIII talvolta si usò chiamarla ufficialmente anche

"Ecclesia Castrimaris j.,
Cfr. la lettera di Innocenzo IV all'arcivescovo

di Sorrento del 20 dicembre 1252, in Les registres d' Innocent IV, ed.

Berger, 'III, 146, n. 6168.

(7) Una tradizione, ancora viva nel Cinquecento e di cui troviamo

ricordo nelle' schede di notar Cesare de Rogatis, fa risalire la terza·

distruzione di Stabia ad uno straripamento del rivo di S. Marco a Vetere

o Carinitello: si sarebbe perciò chiamato "la morte" il luogo dove

sorgeva)a città, la quale, sempre nel Cinquecento, si poneva sul colle

di 'Varano e più propriamente nella località detta Vetere, più vicina

a Gragnano che non a Castellammare: l' esser stata per molti anni

più popolata la prima città, come si 'ricava dalle numerazioni angioine

dei fuochi, potrebbe esser un argomento di qualche valore per farci

accettare questa tradizione, fermo restando che tale localizzazione del

centro citoadìno non deve escludere ciò che dicemmo precedentemente

a p. 37.
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Ma, è bene notarlo, se apparentemente tutto si risolve
nell' erezione di castelli e nell' imposizione di nuovi nomi,
in effetti, il frazionamento del " territorium " stabiano, sul
quale abbiamo richiamato l' attenzione degli studiosi, è fe
nomeno molto più complesso, perchè, se fu prodotto di avve

nimenti politici, fu anche reso possibile dalla profonda tra
sformazione economica della regione. Dai documenti noi
ricaviamo che dal secolo X in poi prese grande impulso
1'agricoltura, specialmente per opera dei mercanti che ri
versarono sulla terra, da essi acquistata, almeno parte del
danaro ricavato dal commercio. E ne venne allora, come

conseguenza, che le campagne tornarono a popolarsi, e là,
dove prima le incursioni longobarde avevano seminato la
distruzione, sorsero veri e propri centri di nuova vita. Ma,
come fenomeno studiato sotto questo aspetto, il nostro cessa

di essere particolarmente caratteristico, perchè di eguali, se

non per identiche ragioni, se ne potrebbero citare, ed in
gran numero, per tutta l'Italia meridionale e' per .1' istessa
epoca: ed un loro esame, indispensabile per chi voglia
realmente conoscere la storia del Mezzogiorno, sarebbe qui
fuori posto.

NINO CORTESE



AVVERTENZA

IL CONSOLATO GENERALE VENETO

NEL REGNO DI NAPOLI

Mi propongo di narrare la storia dei rapporti non sol

tanto commerciali ma anche e sopra tutto politico-diplo-
matici tra Venezia e l'Italia meridionale. Nan mi nascondo

che il tema, trattato fin qui soltanto in piccolissima parte
e quasi sempre dall'angusto punto di vista delle relazioni

meramente commerciali tra la Serenissima e questa o quella
città della Puglia, sia, oltre che difficile, vastissimo, come

quello che abbraccia un periodo cronologico che dal Mille

circa giunge alla pace di Campoformio (sebbene, poi, vera

mente interessanti i rapporti veneto-napoletani siena sol

tanto fino alla pace di Bologna del 1529, e non tornino ad

esser tali se non durante la breve avventura antiveneziana

tentata dal duca di Ossuna). Della sua vastità, anzi,. anche

nei singoli svolgimenti, ho già potuto fare personale espe

rienza, giacchè, pure avendo da quattr'anni condotte assidue

ricerche così nelle poche fonti a stampa come tra l'infinito

materiale inedito serbato negli Archivi di Venezia e- di

Napoli, m'accorgo d'essere ancora sub limine e di non poter
condurre a termine il lavaro se non fra alcuni anni. Posso

bene, invece, indicarne fin da ora le linee generalissime.
E

.

mi lusingo, anzitutto, d'aver già risoluto una que

stione preliminare, importante come tutte quelle di meto

dologia. Altro è il narrare la storia politica d'uno Stato

singolo, altro il raccontar quella dei r a p p o r t i fra due

Stati diversi (e tanto diversi quanto furono, nel corso dei

secoli, la Repubblica di San Marco e il Regno di Napoli).
Nel primo caso, il filo conduttore vien dato da quella che,
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nella politica generale di quel singolo Stato, apparisce,
pure attraverso deviazioni e aberrazioni, come n o t a d o m i
n a n t e. Dove, invece, nel secondo caso, ricercare un filo
conduttore e quindi far battere l'accento? in ciò che tra
i due Stati, di cui si vogliono narrare i rapporti, è stata
comunanza d'interessi e quindi pacifìcità di relazioni? o,
invece, in ciò che per essi è stato causa d'una divergenza
d'interessi più o meno sensibile e, q.uindi, d'una lotta più
o meno viva? Appigliarsi al primo partito equivale quasi
a considerar la storia (quale essa non è) come qualcosa di
statico; appigliarsi al secondo val quanto considerarla (quale
essa è) come qualcosa di eminentemente dinamico. Ed io,
naturalmente, ho seguìta la seconda via.

, Pertanto il punto di vista da cui 'mi sono collocato fin
dal principio nell' esaminare e nello sceverare i documenti
è stato quello della' lo t t a (talora anche militare, molto
più spesso economica e diplomatica) t r a V en e z i a e

N a p o l i P e l ,d o m i n i o d e l Bas s o A d r i a t i c o.

Il che mi sembra tanto .più legittimo in quanto l'esame
stesso dei documenti m' ha offerto fin qui continue ,prove
che, se Venezia ebbe effettivamente una sua "politica na

poletana.", più o meno abile, più o meno ardimentosa, più
o meno fortunata, ma sempre perfetta per costanza, retti
lineità e visione precisa dello scopo, Napoli, dal canto suo,
non ebbe una vera e propria" politica veneziana 1'1' salvo
che tale non voglia dirsi la mera difesa, che l'istinto di
conservazione impone anche agli Stati politicamente meno

attivi, e che 'essa, del resto, tranne in rari casi, non mise
mai in opera in gmnde stile.

Nei rapporti veneto-napoletani, insomma, il t o n o era

dato non dallo Stato territorialmente più grande ma da
quello territorialmente più piccolo. Vero è anche che il più
piccolo giunse, come organismo politico, a una perfezione
rara, e il più grande, di organismo politico, ebbe sovente

(sopra tutto dal secolo XIV in poi) la parvenza, non anche
la sostanza; o, ch' è lo stesso, che Venezia, tra i maggiori
Stati della penisola, seppe pur diventare il più forte, laddove
Napoli finì con l'essere il più debole; come, per non dire altro,



mostra il contegno che l'una e l'altra serbarono 'contro

l'invasore straniero: Napoli, senza quasi colpo ferire, sog

giogata dalle armi di Carlo VIII, risoggiogata dalla lega
franco-spagnuola e diventata per due secoli provincia di

Spagna: Venezia, invece, tenente fronte, sola, a mezza Eu

ropa coalizzata contro di essa a Cambrai e uscita dall'im

pari lotta spossata bensì, anzi definitivamente sconfitta in

quello che fino allora era stato il suo imperialismo ed espan
sionismo italico, ma tuttavia libera, indipendente, territo

rialmente non diminuita.
Raramente le vicende alterne della lotta veneto-napo

letana ebbero teatro diverso dall' Italia meridionale, ove, e

più particolarmente in Puglia, fin dal secolo decimo si tro

vano centri commerciali veneti più o meno fiorenti. E il

desiderio di conservarli, di ampliarli e di moltiplicarli, e,

conseguenza di questo, l: altro di servirsi di essi come di

basi per un' espansione dapprima soltanto commerciale, poi
anche poìitica , suggerirono fin da allora alla Serenissima

quell� che fu sua pratica costante negli affari interni

dell' Italia meridionale: far di tutto per impedire in essa

la costituzione di un forte potere centrale, aiutando con

tutti i mezzi i movimenti locali che tendessero a indebo

lirlo. Perciò antibizantina e antisaracena, quando in Puglia
dominavan Bizantini e Saraceni, Venezia vide di buon oc

chio l'insurrezione barese di Melo contro Bisanzio e i primi
exploits

.

normanni, salvo a volgersi subito contro quei ven

turieri nordici, non appena si delineò la possibilità, divenuta

poi per opera loro realtà, della ricostituzione del primitivo
ducato di Benevento in una più ampia e più solida mo

narchia. Perciò la Serenissima fu l'alleata di Alessio Comneno

nella sua lotta contro il Guiscardo; l'alleata, palese o na

scosta, di tutti gli avversari, grandi e piccoli, di Ruggiero II

e di Guglielmo 1.
Più pacifici divennero i rapporti fra i due Stati al

tempo' di Guglielmo II, durante il regno del quale, e, più
precisamente, nel 1175, la Repubblica strinse per la prima
volta (checchè altri dica) veri e propri trattati col Regno.
E quasi età dell' oro fu poi per Venezia quella del regno

/'
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di Enrico VI e dei primi anni di Federico II, i quali, nel
riconfermarle gli amplissimi privilegi concessile dagli i m

p e r a t o r i precedenti, sembra quasi ricordassero d'esser
soltanto imperatori, non anche di aver sotto il loro domi
nio diretto il Regno di Sicilia. Per contrario, i rapporti non

tardarono ad intorbidarsi quando lo stesso Federico II volle
anche nei riguardi di Venezia mostrarsi non tanto impera
tore quanto re di Sicilia. Ragion per cui nella guerra tra
il papa e lui (1239 sgg:) la Serenissima combattè accanto
al primo, dal quale si fece fare promesse di vero e proprio
dominio di alcune città costiere di Puglia, e, pur non essendo
riuscita a ottenerle, anzi quasi .all' atto medesimo che stipu
lava con Federico una pace separata, strappò tuttavia al

papato l' infeudazione delle contee 'di Andria e di' Lecce
a due suoi cittadini, appartenenti alla famiglia del doge
Ziani. Oonciliante, per converso, Venezia fu col più debole
Manfredi, non senza, per altro, approfittar della sua debo
lezza e degli scarsi aiuti fornitigli per farsi concedere
libertà ancora maggiore di commercio e, ciò a cui essa

maggiormente tenesse, l'istituzione di consoli veneti nel

mezzogiorno d' I talia.
Oon la conquista angioina, Venezia, per lo meno fino

all'inconsulta- e rovinosa se cessione della Sicilia, ebbe di
\ '

fronte, nell' Italia meridionale, un sovrano ben altrimente

forte; e, d'altra parte, proprio da allora L Veneziani com

mercianti nel Regno cominciarono a trovare, nei mercanti
fiorentini, concorrenti divenuti fino al 1343 sempre più te
mibili. Pure, la necessità di Oarlo I d'Angiò di tenersi amica
la Serenissima per potere svolgere in grande stile la sua

politica orientale; e poi, dopo i Vespri, 1'incessante biso

gno di navi venete avvertito dallo stesso Oarlo I, e ancora

più da Oarlo II, per condurre l'eterna e malaugurata guerra
di Sicilia, furon tutte circostanze per cui fino alla pace di
Oaltabellotta l'espansione veneta nell' Italia meridionale,
anzichè entrare in una fase di regresso, restò generalmente
stazionaria, non senza riuscir talora a dare qualche note
vole- passo avanti.

Un periodo, invece, di completa rottura, anzi di guerra
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guerreggiata, non senza temporanea perdita per Venezia di
tutto l'acquistato, fu l'altro dei primi anni del "re da ser

mone ". Il quale, anche a pace avvenuta (1316), seppe com

batter la Serenissima con le sue stesse armi, in quanto, pur
riconcedendole quasi tutto ciò che le aveva tolto, concesse

molto di più ai Bardi, ai Peruzzi e, -in genere, ai mercanti
fiorentini, i quali sembrò per un momento fossero per ra

pire ,a Venezia quel primato commerciale nel Regno, di
cui fino allora aveva goduto. Ma la Serenissima, a sua volta,
seppe tener duro; e, morto Roberto (1343), falliti i Bardi
e i Peruzzi (1345), acuita al tempo della prima Giovanna
1'anarchia feudale, cominciata quell' eterna guerra di suc

cessione, che, pure a parecchie riprese e con mutati pre-
.

tendenti, funestò il Regno fino alla conquista spagnuola,
essa approfittò egregiamente di tutte codeste circostanze a

lei così favorevoli per giungere a poco a poco al quasi
compiuto monopolio della navigazione anche del Basso Adria
tico. Non restava se non occupare territorialnìente le prin
cipali città costiere; e i bisanti d'oro da essa prestati al

giovine Ferrandino gliele fecero ottenere per lo men?, a

titolo di pegno (1495-1508),' convertito dopo vent'anni d'in
terruzione in vero e proprio dominio (1528-9). Senonchè, al

tempo medesimo ch'essa. raggiungeva pienamente la, sua

secolare mèta, avvenivano non solo nell' Italia meridionale
ma in tutta Europa, anzi nel mondo intero, quei profondi
rivolgimenti, che capovolsero del tutto la posizione dei due
avversari nella lotta pel dominio del Basso Adriatico. Pa
droni del Mezzogiorno d'Italia non eran più gli antichi e

più o meno deboli re autonomi, ma i potentissimi re di

Spagna; i quali, col possesso della Lombardia, avean modo
di tenere in freno Venezia anche al nord; e, d'altro canto, la

scoperta dell'America e quella del Capo di Buona Speranza,
che aprirono al commercio internazionale nuove vie, trasfor
marono Venezia, dal primo e più forte Stato commerciale
e marinaresco d'Europa (una sorta di "InghIlterra del
medio evo,,) in una potenza di second'ordine. La lotta era

troppo impari perchè la Serenissima potesse- pensare a

continuarla. E dopo la pace di Bologna, in virtù della
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quale dovè anche restituire le città occupate, VI rinunziò

per sempre.
Tali le linee generalissime del lavoro. Ma" perchè esso

possa esser condensato in un volume rapido, serrato, non

dilagante in un'accolta di discettazioni su particolari minuti,
è indispensabile che la sintesi sia preceduta da un lento, lungo,
paziente lavorio d'analisi, cioè da tutta una serie di studi

preliminari. Primo fra questi è il presente saggio su quel
l'efficacissimo strumento di lotta che, dal 1257 al 1494, fu

per Venezia il suo consolato generale nel Regno. Dell'im

portanza del quale istituto, anche nei riguardi, della storia

generale, si renderà subito conto chi pensi che, fin dai

principii del Trecento, cioè circa un secolo e mezzo prima
che in Italia, e circa due se'coli prima che nella, restante

Europa cominciassero via via a sorgere le' ambasciate sta

bili, Venezia (alla cui scuola, del resto, tutti gli Stati eu

ropei impararono quella parte difficilissima della politica
ch' è la politica estera) aveva già, mercè il suo console

generale nel Regno, un vero e proprio r a p p res e n t a n t e

d i P l o m a t i c o st a b i l e presso la corte napoletana.
Avverto per ultimo che, del saggio, pubblico qui sol

tanto una breve parte generale, a cai seguirà al più presto,
quale parte speciale, una minuta cronologia ragionata dei

,

singoli consoli generali.
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I

FONDAZIONE

Quando, precisamente, fu istituito il consolato veneto

nel' Regno? Secondo il Oarabellese, fin dal tempo di Fe- r

derico II, e primo titolare di esso sarebbe stato un Gio
vanni Staniaro, che nel 1226-1227 ebbe incarico dalla Se
renissima di comperare certo' frumento in Puglia, e che, per
tal modo, sempre secondo il Carabellese, avrebbe esercitata

quella che, anche dopo, sarebbe' stata la principale fun
zione del console, definito dal medesimo Oarabellese un " uffi
ciale dell'abbondanza d della biada della Repubblica, m'esso
in Puglia" (1).

E, certamente, Venezia, assillata assai spesso da quella
mancanza di frumento, che costituì in 'ogni tempo il suo

tallone di Achille (2), soleva pur dare talora al suo console
di Puglia (come poi al suo ambasciatore stabile presso' i due
ultimi re aragonesi, e poi ancora al suo residente presso i

vicerè) a n c h e l'incarico 'di procurarle grano (3). Ma

da ciò ad
_

affermare che, in origine, la figura g�uridica,
tanto più complessa ed elevata, del console veneto nel Regno.
fosse quello d'un semplice ufficiale alle b�ade inviato in

terra straniera, corre di mezzo l'abisso.
D'altra parte, fonte del Oarabellese, per ciò ch' egli dice

dello Staniaro, non furon già i documenti o ri g i n a l i,
contenuti nell' inedito' Liber plegiorum (1224-7) (4) dell'Ar':""

chivio di Stato di, Venezia, ma i brevi e spesso imprecisi

(1) CARABELLE.SE, Relazioni, I, 10 sgg.; II,, 111 sgg.

(2) Cfr. EDUARD FUETER, Geschichte des europiiischen Staatensystem
zum 1492 bis 1559 (Miinchen und Berlin, 1919), libro I, parte II, ca

pitolo su " Venezia" , passim.
(3) Cfr., passim, nell' Archivio di Stato di-Venezia le deliberazioni

del Senato.
.

I ,

(4) Foll.' 82 b,85 a, 86 a, 86 b.

Anno LII. . 5



regesti, che di quel Liber pubblicò iLPredelli (1). E chi

ricorra, invece, ana fonte 'Originale s'avvede subito che
all' incarico a 'Giovani Staniaro di recarsi a Siponto "vel
ultra aut infra" e_ di acquistarvi per CQntQ della Serenis
sima e spedire a Venezia duemila moggia di grano, venne

data non già la forma della c Q m m i ss i Q n e Q dell' e

p i s t Q l a, peculiari, c'Ome si vedrà (2), ai rapporti fra il

gQvernQ centrale e gli ufficiali governativi mandati fuori
della DQminante;' ma l'altra del pactum Q c Q n t r a t t Q,

peculiare a sua volta ai rapporti fra il gQvernQ e i p r i

vat i. Anzichè, dunque, "cQnsQle di Puglia" (denQmina
zione che nel Liber pieçiorwm non ricorre mai a proposito
di chicchessia), l'O 'Staniaro era un semplice incettatore di

granQ; e nemmeno veneziano Q suddi t'O veneto, nia pugliese
di Sansevero, c'Ome indicano le parole " de confinio -Sancti

. Severi ç, Q "Sancti Severi" Q
" de Sancto Severo '" che .

nei documenti seguono il SUQ n'Ome.

Inoltre, dato e non CQnceSSQ che fin dal tempo di Fe
dorico Venezia avesse già un SUQ console nel RegnQ, c'Ome

spiegare che in tutti i documenti di quel tempo, sia veneti
sia imperiali, non se ne discorra mai? La serie in perga
mena delle _deliberaziQni del Maggior Consiglio comincia
dal 1232; ma di un console veneziano in Puglia si CQ

mincia a discorrere in essa soltanto dal 1272. Del 1220
e del 1232 SQnQ, rispettivamente, due amplissimi privilegi
concessi da Federico II· ai Veneziani, relativi sQpra tutt'O

al IQrQ commercio nel Regno (3); ma in essi, Iungi dal dirsi
una parola sola d'un qualsiasi console veneto, s'afferma nel
modo più esplicito che i Veneziani commercianti nel Regno
eran s'Oggetti alla giurisdizione dei baiuli dell' imperatore,
Meglio ancora: il fatto stesso che in un documento del 13
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(1) Il Liber communis detto anche "plegiorum" del R. Archivio

generale di Venezia, regesti di RICCARDQ PREDELLI (Venezia , Vicen

tini, 1872, estratto dall' Archivio veneto).
(2) Cfr. più oltre paragrafo VI.

(3) Sono stati pubblicati più volte. Cfr., tra gli altri RmLÌ,ARD

BRÉHQLLES, Historia diplomatica Friderici secundi I, 836-46; IV, 309-12.



67

marzo 1228 (1) Federico II accenna a un piato presenta
togli dai veneti Anselmo de Foxa, Bartolomeo Canàl e

Vespasiano de Hasta "ex parte quoque aliorum véneto
rum n' dimoranti o commercianti nel Regno, mostra che
questi ultimi, per far giungere la loro voce all'imperatore,
che allora era nel Regno, nominarono una particolare com

missione: della quale vi sarebbe mai stato bisogno, se aves

sero già avuto, a tutela dei loro interessi, un console?
Fatto vero è che il desiderio, magari antico, di Venezia

di aver propri consoli nel Regno non si trova manifestato
prima del 1239. È di quell' anno, infatti (23 settembre), il
trattato che, contro. Federico, la Repubblica strinse con

Gregorio IX. Il quale, in cambio di 25 galee e altre pre
stazioni belliche promesse da Venezia, promise, a sua volta,
a guerra vinta, non la c o n fer m a di consoli che la Se
renissima avesse già nel Regno, ma ",Barolum et Salpas
cum pertinentiis suis et liberam curiam ac iurisdictionem
inter Venetos, nec non plenam libertatem et immunitatem,
et ·h a ber e c o n sul e s i n t e r V e n e t o s d esu l s

C o n c i v i bus in Regno Sicilie, ducatu Apulie, Calabria,
principatu Capue et in omni alio loco Regni, quem eorum

[dei Veneziani] auxilio contigerit occupari n (2).
Non è qui il luogo di narrar le vicende di quella guerra,

e, al nostro sco·po, basterà ricordare che Federico II, nel
1245, riuscì a staccar dalla lega Venezia, la quale, mal

grado l'antecedente promessa a Gregorio IX di non con

chiuder pace separata, stipulò con l'imperatore precisamente
un separato trattato di pace (3). Le condizioni di esso,
purtroppo, non ci sono note. Ma che Venezia riuscisse ad
ottenere fin da allora nel Regno quella "libera curia ac

iurisdictio inter Venetos n e, per esercitarle, quei consoli

(1) WINKElLMANN, Act!X Imperii inedita, I, 270 ; e cfr. BOElHMElR
FICKER-WINKELMANN, Regesta Imperii, V, p. 345, n? 1720.

(2) HUILLARD-BRÉHOLLES, V, 390-4, e cfr. BOEHMER-FICKER-WIN
KELMANN, V, p. 1242, n? 7259.

(3) ADOLFO SCHAUBE, Storia del commercio dei popoli latini del
Mediterraneo fino alla fine delle crociate, traduzione Bonfante (Torino,
Unione tipografico-editrice, 1918), pp. 598-601.
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che le stavan così a cuore, par tanto più difficile in quanto
nessun accenno. del genere si fa in posteriori documenti
relativi a rapporti veneto-napoletani così degli ultimi anni
del regno di Federico come dei primi della reggenza di
Manfredi (1).

Senonchè ciò che non poterono ottener mai dar troppo
potente Federico II, i Veneziani riusciron pure a strappare

. al tanto più debole Manfredi, il quale, nel settembre 1257,
quale bailo del Regno, concesse loro un nuovo privilegio (2),
da lui medesimo, uti rex, confermato e ampliato nel lu

glio 1259 (3). E basta leggerlo con qualche attenzione per
trovar la prova provata che consoli nel Regno Venezia non

potè avere prima appunto del 1257. Manfredi, infatti, con

fermato il privilegio di Federico del 1232, del quale è tra

scritto il tenore, dichiara che, i n
-

a g g i u n t a a quelle
già fatte dal padre (" ad hec addentes" ) venivan fatte a

Venezia nuove concessioni, tra cui anche que
s t a (" concedimus etiam ,,): " quod homines Veneciarum

p o s s i n t l i ber e c o n sul e s in Trano et Barulo et

in omnibus aliis civitatibus et terris Maritime [della costa

Adriatica] Regni predicti h a ber e, tam que habent por
tus, quam_ non ".

Purtroppo nè il privilegio del 1257 nè l'altro del 1259,
in cui la concessione relativa ai cons�li è ripetuta testual

mente, dicon parola su quelle che sarebbero state le loro

(1) Nulla, infatti, è in una lettera di Gregorio IX al doge del
,

26 aprile 1246 (MortUmen.ta Germaniae historica, Epistolae saeculi XIII e

regestis pontificum -romanorura selectae, ed. PERTZ-RoEDENBERG, II, 131-2;
BOEHMER-FICKER-WINKELMANN, V, p. 1289, nO 7625); - nulla in due
deliberazioni del Maggior Consiglio del 14 maggio 1251 e del 25 maggio
1252 (Archivio di St-ato di Venezia, Maggior Consiglio, Communis, II, 113

bi I, 8 b, e. cfr. COLANGELO, Relazioni, pp. 13 e 49); - nulla in due lettere
dell' imperatore Corrado I V al doge Raniero Zeno, del maggio 1253

(Archivio di Stato di Venezia, Liber plegiorum cit., ff. 100 b, 102 a).
(2) Pubblicato, tra gli.altri, dal OAPASSO, ·Historia diplomatica. Regni

Siciliae inde ab anno 1250 usque ad annum 1266 (Napoli, 1874), p.133
sg.: e cfr. BOEHMER-FICKER-WINKEI,MANN, V, p. 862, n? 4565.

(3) CAPASSO, op. cit., 'pp. 179-86; BOEHMER-FICKER-WrNKELMANN,
V, p. 869, n." 4704.
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attribuzioni. Ma l'indeterminatezza appunto della conces
sione era un modo come un altro per dire che Venezia
potesse interpetrarla nel senso a lei più favorevole. E il
fatto che già nei primi anni dell'epoca angioina il consul.
Trani aveva vera e propria giurisdizione civile e penale
sui sudditi veneti dimoranti e commercianti nel Regno è
indizio che proprio da Manfredi la Repubblica ottenesse,
attraverso "l'istituto del consolato, quella "libera curia ac

iurisdictio inter Venetos "' che fin dal 1239 aveva chiesta
'a Gregorio IX.

Che Venezia, dunque, già da una decina d'anni prima
della conquista di Oarlo I d'Angiò cominciasse a mandar
consoli nelle varie città adriatiche del Regno, e, tra queste,
a Trani, è cosa da ritener certa, salvo che non' si voglia

..

pensare che la Repubblica, dopo aver perseguito per diciotto
anni siffatto privilegio, si contentasse, ottenutolo, di serbarlo
per una quindicina d'anni nei propri archivi. È un fatto,

'per altro, che, fino a tutto il 1270, dell'effettivo invio di
consoli veneti nel Regno nè i documenti veneziani nè quelli
napoletani fanno mai menzione. Oonseguentementè, non si
può nemmeno dire se, in quei primi tempi, quello di Trani
fosse un console come tutti gli altri o, invece, come cer

tamente dal 1271 ìn poi, avesse su tutti un supremo potere
gerarchico. Può darsi che a codesta sua preeminenza si

giungesse, dopo qualche anno d'esperienza, soltanto in un

secondo momento; può darsi ancora che essa fosse sancita
da Venezia e riconosciuta dalla' corte napoletana proprio nel

\ momento in cui, tra il 1266 e il 1267, venne certamente
redatto il finora introvabile privilegio, col quale la Serenis
sima dovè pure farsi confermare (e magari ampliare) da
Oarlo I d'Angiò le concessioni ottenute da Manfredi. 00-
munque, sta in fatto che già nei primissimi anni della
dominazione angioina I'organizzazione consolare veneta nel

Mezzogiorno d' Italia era quanto mai perfetta, e che alla
testa di essa si trovava precisamente il console di Trani, al

quale è consacrato il presente studio.
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DENOMINAZIONE

Consul noster in Apulia 71 o
CL Apruee ,

> consul

nos er in Trano o Trani e alqnan o piu tardi, consul

generalis enetornm in Apulia o Apulee son le de

nominazioni con le quali nei documenti veneti si trova de

signato il console eneto nel Regno di apoli. Con le quali
non si vole a gia dire che la sua giurisdizione fosse cir

coscritta alla sola ci tà di Tram o, tutt al più, alle re

Paglie ma che sede principale del console era, in· ori

gine, Trani, o e fino al 1495 restarono gli uffici del con

solato ge�erale, e che la giurisdizione di lui si estendeva

su tutto quello che ancora per lungo tempo dell' epoca an

gioina, quantunque fin dal 1266 la capitale fosse stata

trasferita a Napoli, non si chiamò ancora Regno di Napoli,
ma «Regno" o «Reame" sena' altro, «Regno di Sicilia"
(anche dopo che per' gli Angioini la Sicilia fu definitiva

mente perduta), o appunto Regno di Puglia". Basterebbe

ricordare, per citare un esempio famoso, che, ancor dopo
il Trecento, quando il consola o eneto neli Italia meri

dionale esiste a gia da un pezzo,
IL pugliesi appuntò e la

denominazione con la quale il gran padre Alighieri chiama

tu
.

i regnicoli. E pugliesi tu ti. costoro eran tanto più
agli occhi della Sereni sima in quanto cio che rende a

particolarmen e importan e il Regno nella politica es era

enesiana, cio che indusse la Repubblica ad a er fin dagli
inizi del periodo angioino un suo rappresentante stabile

nell Italia meridionale, erano e non po e'vano non essere,

le città adriatiche della Puglia.
A poco a poco, per altro, «pugliesi" cominciò a de

signare più specificamente, i soli abi anti delle tre Puglie,
e l an ica denominazione di Regno di Puglia finì col di

ventare un mero ricordo storico. Tuttavia Venezia, citta

tradizionalista per eccellenza, continuò a chiamare il suo

console generale nel Regno" ·consul Apulee j, o "consul
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generalis Apnlee" quantunque siffatto anacronismo dive

nisse sempr,e più stridente di mano in mano che i consoli

minori o viceconsoli veneti nel Regno cominciarono dalle

città costiere di Puglia, ov erano assai frequenti, ad essere

stabiliti anche in città. non pugliesi, come per esempio.. fin

dagli ultimi anni del Duecento, in Abruzzo (1), e a Gaeta (2).
La cosa giunse al punto che, ai principii del Quattrocento,
alcuni mercanti veneti, esercitanti il loro commercio in

'località diverse dalle tre Paglie, affermarono, in buona o

in mala fede, di non essere, per questo solo motivo, sotto

posti al consul Apulee. TI Senato venet-o, naturalmente,
s affretto a diradar l equivoco o pseudo-equivoco, e con de

liberazione dellO febbraio 1402 m. v. (1403) (3). stabilì

che da allora in poi il consul Apulee si chiamasse, quale
era stato nel passato, era nel presente e doveva conti

nuare ad essere nell' avvenire, "consul generalis ApnIee
et totius Regni n'

Ma la forza della tradizione era tanta

che code ta deliberazione resto quasi lettera morta.
I Consul

generalis Apulee n si continuò a chiamare il console nel

Regno così negli atti 'provenienti dai consoli, come, ch' e

piu strano, in quelli di cui era autore lo stesso Senato.

Tutto cio che s ottenne fu che .all' antica denominazione

comineiasssro ad alternarsi timidamente le altre di " consul

generalis in Regno o
I

Regni n o "_ consul generalis ea

polis" o «in eapoli I 1 o ancora
« consul generalis in Regno

Apulie o in Regno � eapolis n; le quali non ebbero

nemmeno il tempo di diventar predominanti, perché, come

si vedrà, nel 1495 il consolato generale fu soppresso 0,_

meglio, tra formato nell ambasciata stabile veneziana a Na

poli. E, anche dopo il 1495. non e rara qualche lettera del

doge indirizzata ali " orator noster in Apulia n O
" in Regno

Apulie n: tanto che ancora negli ultimissimi anni del Quat-

(1) Archivio di Stato di Napoli, Registri angioini, XVIII, f. 190 a

(26 gennaio 1274).
(2) Ofr, YVER, Le commerce et Ies marchands dans l'Italie méridio

naie, p. 245 sgg.
(3) È trascritta nella Commissio Consulis Apulee pubblicata in Ap

pendice.
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trecento e nei primi del Cinquecento le deliberazioni del

Senato relative a�l'an;tbasciatore veneto a Napoli sono rubri

cate alternativamente sotto le voci" Apulia" e
" Neapolis _n'

Maggiore conformità tra la- denominazione del console

e la sua vera competenza territoriale si trova nei documenti

napoletani, e cioè in quelli provenienti dalla Cancelleria

angioina (1). A principio, e cioè fino al 1278, tengono il

campo alternativamente le sole denominazioni di "consul

Venetorum in Trano" o di " consul Venetorum in Apulia " '

la seconda delle quali persiste, ma soltanto sporadicamente,
anche in atti posteriori al 1278. Ma dal 1298 in poi prende
decisamente il sopravvento, e finisce col restar sola, la de

nominazione, più propria, di " consul Venetorum in Regno
Sicilie ".

III

REQUISITI

Nel diritto pubblico veneziano il taglio _

fra le magi-.
strature patrizie e-quelle non patrizie era netto. Le prime
non potevan essere esercitate sé non da un componente del

Maggior Consiglio, e non duravano mai, di regola, più di

due anni. Le seconde, invece (per esempio, la carica di se

gretario), devolute ai così detti "cittadini originari"
_
(un

quid medium fra i patrizi e la plebe) (2) erano, di regola, -

permanenti.
-

A quale delle due categorie apparteneva la carica deÌ
console? In origine, e cioè quando, nel secolo XII, la Re-

(1) La denominazione consul Venetorum in Apulia ricorre nei re

gisbri XVI, 35 b; XVlI,6 belO a (anno 1272); XVII1,190 a (1273);
XXV1II,57 b, 59 a; XXX1,139 a, 17 a; 1,141 a (anno 1278); ecc. ecc.

L'altra consul Venetorum in Trano nei regiscri XX1V,50 a (anno 1275);
XXV,62 a; XXXII,2R6 b (anno 1277); XXVIII,66 a (anno 1278); ecc.

E finalmente la -denominazione consul Venetorum in Regno Sicilie co

mincia ad apparire nei registri LXXX1X,17 a; XCV,119 a; XCVIII,97 bi

(anno 1298)i e resta sola in tutti i registri successivi.

(2) Cfr., tra gli altri, POMPEO MOLMENTI, Venezia nélla vita pri
vata, 4a ediz. (Berga1mo, Officine Arti Grafiche), I, 72..
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pubblica aveva soltanto qualche console nell'Oriente latino

(a Tiro, a San Giovanni, d'Acri, ecc.) la carica fu sempre

patrizia.. Ma quando, a poco a poco, codesti consoli si mol

tiplicarono e dal Levant o paesi del Mediterraneo passarono

anche nel Ponant o paesi dell' Atlantico (per esempio in

Fiandra e in Inghilterra), fu disposto che la carica di console

fosse preferibilmente conferita a un patrizio, ma, in man

canza, potesse essere affidata a un non patrizio, .purchè cit

tadino veneto o, quanto meno, suddito veneto , e, in caso

di necessità, .perfìno a un suddito straniero, _ purchè bene

affetto alla Repubblica, ossia legato ad essa da vincoli di

riconoscenza o, che valeva più, d'interesse.
Codesta praxis, a cui s'era già giunti circa la metà

del Duecento, è cioè quasi contemporaneamente all' istitu

zione del consolato generale di Puglia, doveva necessaria

mente svalutare la carica di console e allontanare da essa

i patrizi, i quali, infatti, sempre che potessero, cercavano

,di sottrarvisi. A mostrare, pertanto, l' importanza straordi

naria che, fin quasi dal momento de Il' istituzione, il con';"

solato generale di Puglia assunse agli-occhi della Serenis

sima, basterebbe il fatto che, già Il 31 ottobre 1276, il

Maggior Consiglio deliberò che il consul Apulee, a differenza

di tutti gli altri consoli e allo stesso modo dei baili e dei

rettori, non potesse essere mai scelto se non tra i compo

nenti lo stesso Maggior Consiglio (1), o, ch'è lo stesso, che

la carica di console generale di Puglia fosse esclusivamente

patrizia. Norma osservata sempre con tanto rigore che dalle

origini fino alla trasformazione del consolato generale di

Puglia nell' ambasciata permanente di Napoli, non s'incontra

mai un console che non appartenga al più antico patriziato
veneziano.

(1) Archivio di Stato di Venezia, Maggior Consiglio, Comunis, I,

40 a: cfr. COLANGELO, Relaeioni, pp. 234, 51.
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IV

/
INCOMPATIBILITÀ

Uno studio assai interessante sarebbe quello relativo

alle incompatibilità, sancite via via dal diritto, pubblico
veneziano per la nomina a questa o a quella magistratura
patrizia. Pel consolato generale di Puglia non dovevano

esser moltissime, giacchè una deliberazione del Senato'

del 3 novembre 1402 (1) ricorda che il consul Apulee
poteva esser preso "de amni loco et officio '" anche " de

iudicatu Petitionum", ossia dai giudici di Petiziòn, che,
usciti di carica, non avrebbero potuto esercitarne alcun'altra.

Tuttavia ovvie ragioni, e fors' anche l'aver qualche con

sole, durante la carica, p;rovveduto troppo' ai propri inte

ressi privati a detrimento di quelli pubblici, consigliarono
di stabilire che non potesse essere eletto console di Puglia
chi' esercitasse, in, nome proprio o per interposta persona,
commercio nel Regno di Napoli o vi possedesse beni di

qualsiasi sorta (2). Non si sa se ragione d'incompatibilità
fosse anche l'essere imparentato con famiglie regnicole e il

godervi benefici. Parrebbe di sì, dal momento che 'tanto ai
console quanto ai suoi figli e figlie non era consentito di

contrarre matrimonio con sudditi o suddite del re di Napoli
e di ricever benefici o prebende esistenti nel Regno se' non

un anno dopo' la cessazione dalla carica. Certo è, invece,
perchè risulta da una deliberasione del Senato del 23 no

vembre ,1402, che, durante il Quattrocento, non potesse
essere eletto console di Puglia chi fosse stato avogadore
o uditore di Comun (3).

(l) È trascritta nella Commissione citata.

(2) Commissione citata. Del resto a tutti i cittadini veneti, anche

non nobili, il Senato, con una deliberazione del 6 luglio 1374, vietò di

occupare cariche nel Regno. Cfr. Archivio di Stato di Venezia, Senato

Misti, XXXIV, 120.
.

(3) Commissione citata.
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v

NOMINA

Appunto perchè magistratura rigorosamente patrizia,
il consolato generale di Puglia non poteva essere ·conferito

se non mediante elezione da farsi dal Mæggior Consiglio
e, come s'è visto, nel suo stesso seno. Le "manus electio

num n
furono dalla citata deliberazione del Senato del 3 no

vembre 1402 fissate in quattro; il che voleva dire che,
per dar agio a qualcuno dei candidati al consolato generale
di Puglia di raggiungere i due terzi dei votanti richiesti

pel conferimento di qualsiasi magistratura patrizia, si po
tessero fare dal Maggior Consiglio, nella stessa tornata, fino

a quattro scrutini, salvo, se non si raggiungesse alcun ri

sultato concreto, a rimandar 1'elezione ad altra tornata.

Il console eletto era
" cridato n'

ossia proclamato dal

banditore dalla " pietra del bando n (presso il Palazzo Du

cale), da Rialto e dai luoghi soliti della città; e, tre giorni
dopo la " cridazione n'

doveva dichiarare se accettasse la

carica, ovvero, come si soleva dire, la " refutasse n (1).
Accettato l'incarico, il console doveva partire nel ter

mine fissato dallo stesso Maggior Consiglio e che il doge
e i suoi. consiglieri (il Minor Consiglio) potevano, se cre

dessero, anche abbreviare (2). Contro i ritardatari veniva di

volta in volta fissata anche una multa. Ma che codesta pe
nalità esistesse soltanto in teoria, e che nella pratica fosse

tutt'altro che difficile ottenere una o più proroghe, o magari
prendersele da sè, salvo a ottener dopo una sorta di bill

d'indennità, viene mostrato dal fatto (cito un esempio tra

(1) Archivio di Stato di Venezia, Maggior Consiglio, Clericus et

Civicus, f. 42 b (deliberazione del 3 ottobre 1316). Le " refutazioni "

eran tutt' altro che rare, tanto che molte volte, prima di provvedersi
a qualche elezione, si stabiliva che i magistrati patrizi· electi et refu
tantes fossero passibili di una multa, che ascendeva talora fino ai 500

ducati.

(2) Ivi.
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una ventina) che il console Giovanni Contarini, a cui, il

13 settembre 1319, era stato ordinato di partire immedia

tamente sotto pena di 200 libre, il 9 ottobre era ancora a

Venezia', e anzi aveva ottenuto di salpar per la Puglia sol

tanto col primo naviglio che si sarebbe avviato a quelle
parti dopo il 2'1 ottobre (1).

, VI

COMMISSIONE{ E GIURAMENTO

Al console di Puglia, come ai rettori, ai baili e agli
oratores (ambasciatori), era' data, prima della partenza, la

éosì detta commissione, firmata, bensì dal doge: ma il cui

contenuto' era non soltanto discusso e deliberato, ma a di

rittura redatto dal Senato. Codesta commissione conteneva

abitualmente soltanto norme e istruzioni d'indole generale;
giacchè quelle relative a emergenze particolari erano in

viate di volta in volta al console mediante epistolae, anch'esse

firmate dal doge, ma redatte dal Senato. Dal 1336, tempo
in cui comincia nell' Archivio di Stato di Venezia la serie

continuativa: delle deliberazioni del Consigl io dei Pregadi
(o Senato), le epistolae ai consoli di Puglia son tutt' altro

che rare, ed hanno per noi tanto maggior valore in quanto,
essendo molto spesso responsive, dànno

.

talora, per rias

sunto,' i dispacci inviati a Venezia dai consoli, i quali, pur

troppo, in un incendio- cinquecentesco del Palazzo ducale,
andarono completamente distrutti. Di commissioni, invece,
non ce n' è pervenuta se non una sola, e nemmeno nell' ori

ginale, ma in una copia quattrocentesca (autentica per altro)
che per giunta manca anche della fine e quindi dalla data (2)�
Vero è anche che supplir ques ta non è difficile, perchè il

"

(1) Archivio di Stato, di Venezia, Maggior Consiglio, Fronensis, ff.'

25 a e 26 a. Lo stesso caso si ripetette per il console Pietro Malipiero,
che, eletto nel settembre, non era ancora partito il 13 decembre 1435:

documenti in BELTRANI, Cesare Lambertini, pp. 436, 437, 441.
I

(2) È la Commissione pubblicata in Appendice.
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documento reca nell' intitolazione il nome di Michele Steno

- (doge dal 1400 al 1418), cita o trascrive parecchie delibera

zioni del. Maggior Consiglio e del Senato, l' ultima delle

quali è del 1406; e ricorda infine il consolato pugliese di

ser Bellelo Civràn (1412) (1) circostanze che conducon tutte

ad asserire la commissione non anteriore al 1410 circa. Ed

è una vera fortuna che essa sia di data relativamente così

tarda. Giacchè, usando a Venezia di rifondere nelle singole
commissioni agli oratori o rettori il contenuto delle com

missioni antecedenti, e talora anche d'inserirvelo meccani

camente e non senza antinomie, la lunghissima commissione

di cui disponiamo dà anche le principali istruzioni delle com

missioni che la precedettero, a cominciar dai primi decenni

del Trecento.

I
Alla consegna della commissione era poi coevo il giu

ramento, che il magistrato patrizio partente - e, nel caso

nostro, il console di Puglia - faceva, nelle mani del Doge
e del Minor Consiglio, di osservar lealmente quanto era

contenuto nella commissione stessa. Invalse, anzi, Fuso che,
invece di redigere un process� verbale del giuramento, si

ricopiasse testualmente tutt' intera la commissione, salvo a

mutarne 1'esordio e a sostituire (non senza frequenti di

menticanze, che producono un effetto curiosissimo nel lettore)
alle formole imperative, proprie della commissione, quelle
sacramentali , proprie del giuramento. E per l'appunto
in quest' ultima forma c'è pervenuta la commissione qui
sopra mentovata.

DURATA DELLA. OARlèA

S' è già detto che le magistrature patrizie, di regola,
non potevan durare più di due anni (e talora non più. di

un anno o diciotto mesi). E due anni appunto di carica furono,

di regola, assegnati al console di Puglia, da decorrere non

(1) Cfr. FAUSTO NICOLINI, Frammenti veneto-napoletani, p. 5, nota 7.
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dal giorno dell' elezione; ma da quello della raggiunta resi

denza. Spirato il qual termine, si doveva provvedere o al

richiamo del console o alla nomina del successore. In quest'ul
timo caso, per altro, il console uscente n'Cm poteva tornar

sena' altro a Venezia: doveva bensì restare in.carica, oltre
i due anni, tutto il tempo decorrente tra la nomina e la

presa di possesso del successore. Al quale, inoltre, doveva

dare, prima di partire, la consegna della cassa del conso

lato, dei registri di contabilità e, in genere, di tutti i

documenti relativi al maneggio di danaro non proprio (1).

VIII

RESIDENZA

Come s'è detto, residenza abituale del console di Puglia
era, nei primi tempi, Trani. Il che, per altro, non significa
che fin da allora egli non solesse recarsi, per periodi più
o meno .lunghi, in altre parti del Regno, e sopra tutto presso
la corte regia, a Napoli o dove essa si trasferisse. Fin dal

1272, troviamo- che il console segue la curia del re(2); nè a sue

gite sporadiche " ad curiam regis" manca d'accennare una

deliberazione del Maggior Oonsiglio del 6 giugno 1280 (3).
Un' altra; deliberazione di tre anni dopo (25 giugno 1283) (4)
c'informa a dirittura che, nella commissione del console

(in capitulari), era stabilito che, dei dodici mesi dell'anno,
egli dovesse trascorrerne nove a Trani e tre a Napoli, " in

curia regis et principis", cioè di Oarlo I e del futuro
Carlo II. E una quarta, infine, del si luglio 1296 (5) di

spose che, poichè in quel tempo il re (Carlo II) aveva de-

(1) Si veda, per tutto' ciò, la citata Commissione.

(2) Il 7 maggio 1272 il console era ad Airola col re, il 9 agosto
a Monteforte, parimente col re. Cfr. Archivio di Stato di Napoli, Re

gistri Angioini, XVI, f. 35 b; XVII, f. 6 b.

(3) Archivio di Stato di Venezia,' Maggior Consiglio, Communis,
II, 173 a, e cfr. COLANGELO, pp. 24-5, 53.

(4) Ivi, Luna, f. 44 a, e cfr. COLANGELO, p. 57.

(5) Ivi, Pilosus, f. 62 a, e cfr. 'COLANGELO, p. 65.
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legata l'amministrazione della giustizia al " duca " suo figlio
(Roberto d'Angiò, allora duca di Calabria), i tre mesi annui,
che il console avrebbe dovuto trascorrere "in curia regis ",

si trascorressero, invece, " in curia duche
" (sic).

Un rivolgimento completo accadde dopo l'avvento al
trono di Roberto (1309), e più precisamente dopo che, nel

1316, pur avendo ricuperati nel Regno i privilegi che la

precedente guerra con Roberto le aveva fatto perdere, la
Serenissima iniziò, nei rapporti con la corte napoletana,
una politica di vigile diffidenza, accompagnata anche da
una lotta ad armi corte contro gli Acciaioli, i Bardi, i Pe

ruzzi, e, in genere, contro i mercanti fiorentini, che sembrò

per un momento fossero anche per istrapparle quel primato
commerciale nel Regno, che essa aveva conquistato con

tanta fatica. I rapporti politico-diplomatici tra la Repub
blica e il Regno, <?ome testimoniano anche il moltiplicarsi
delle ambascerie occasionali , che i due Stati si spedivano
a vicenda, allora s'intensificarono; e, ciò che a noi più
importa, la dimora napoletana del console di Puglia, da
a c c ess o r i a, che era stata lungo il Duecento, finì col
diventar .p r i n c i pa1 e. Se alla cosa si giungesse in
virtù di disposizioni ufficiali o, invece, rebus ipsis dictan
tibus, per iniziativa dei consoli, lo stato lacunoso dei do
cumenti non consente di dire. Certo è che in una delibe
razione de] Maggior Consiglio del 19 marzo 1332 (1) si legge
che i consoli di Puglia "consueti sunt morari quasi per
totum tempus Neapoli ". Consuetudine che doveva almeno
risalire a una decina o quindicina d'anni addietro, e aver

avuto, sia pure in forma tacita, il consenso della Serenis
sima, dal momento che il Maggior Consiglio, anzichè re

vocarla, provvide piuttosto a disciplinarla, stabilendo che,
da allora in poi, di ciascuno dei due anni di carica, il
console di Puglia trascorresse ben nove mesi a Napoli o

dove si trovava la corte angioina, e soltanto tre a Trani,
da coincidere, possibilmente, con l'agosto, il settembre e

l'ottobre, ossia col tempo in cui soleva trattarsi a Trani

(l) Maggior Consiglio, Pilosus, f. 59 a.
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" de pactis doanarum et utilitatibus mercatorum" (1). Co

desta norma, ricordata anche in una deliberazione del Se

nato dello luglio 1340 (2), restò in vigore per tutto il

Trecento, e la si trova anche confermata nella deliberazione

del Senato del 3 novembre 1402, che ripristinò il consolato

su nuove .basi (3). Sembra, per altro, che, malgrado ciò, pro

prio da. allora i consoli di Puglia riprendessero l'abitudine

. di risieder tutto l' �nno a Napoli. Per lo meno, il 13 feb

braio 1405 m. v. ,0-406) (4), il Senato li dichiarò, anche uffi

cialmente, assolufi dal trimestre tranese, "quia, secundum

consilium cons9-1um, melius est (ed evidentemente per ragioni

politiçh.eJ qur stet [il, console] in partibus Ne�polis ". �a
l' esperimento non dove dar buona prova, perche una decina

d'anni dopo (11 maggio 1414), si tornò parzialmente all'an

tico. " Debia - dice infatti una deliberazione del Senato (5) -

debia el consolo de Napoli, che, se elezerà, e i altri che se

farà per i tempi, andar prima a Trane e là star mesi do ...

e, in fin de diti do mesi, debia- andar a Napoli, e, in cao

del primo anno, debia retornar a Trane, ... e là star ·per do

mesi e non plui ". Non si sa se codesta ultima deliberazione

subisse posteriori modificazioni. Ma che fosse in vigore an

cora nel 1420 mostra il fatto che il "9 maggio di quest' anno

al console Venièr, che aveva scritto " quod, propter novi

tates que vigent in partibus Trani, ubi stetit m e n s i bus

d u o bus, non potest ire Neapolim.", il Senato rispose
" quod possit stare Trani, et, cum videat posse ire secure

�eapolim, debeat ire et stare" (6).

(1) Arch. di Stato di Venezia, serie e lOQ. cit.

(2) Archivio di Stato di Venezia, Senato-Misti, XXV, 24 b.

(3) Trascritta nella Commissione cit.

(4) Ivi.
- (5) Archivio di Stato di Venezia, Senato-Misti, L, 107 b.

(6) Archivio di Stato di Venezia, Senato-Misti, LXII, 43 b.
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ABITAZIONE

A Trani il console generale abitava nel palazzo del
Consolato, che esiste tuttora e serba, con molte tracce del
l'antica architettura gotica, anche il Leone di San Marco.

Quanto a Napoli, si sa di sicuro che fino al 1412 Ve
nezia non vi possedeva alcuno stabile: tanto che ilconsole,
quando vi dimorava, era costretto a prenderne uno in fitto
e (particolare ricordato dai documenti) a sue spese (1). Vero
è che talora gli capitava d'esser ospite gratuito di qualche

.

gran signore napoletano, come accadde', per esempio, nel
1411 al console' Giovanni Loredàn, ospitato da Bertrando

Artus; sebbene poi, in tal caso (particolare a 'cui il Loredàn
non manca di accennare), le mance da lasciare alla servitù

giungessero a una so-mma quasi pari a quella che sarebbe
costato l'affitto (2).

I.

Senonchè, nel luglio 1412, il re Ladislao, che trattava �

allora col ricordato Giovanni Loredàn una lega yeneto-na

poletana contro l'imperatore ·Sigismondo, offrì in dono a

Venezia, per abitazione dei suoi consoli generali, un palazzo
che, alquanto rimpiccolito, esiste tuttora, 'e che, apparte
nuto già ai Sanseverino . conti di Matera, era ricaduto alla
Corona per ragioni di confisca. I documenti lo descrivono

come un
" hospitium magnum, cum curti et iardeno [che

oggi non c'è più, pe rchè divenuto 'dal Cinquecento in poi,
per cessione di Venezia, l'immenso corbile dell' attuale

palazzo F'ilomarino (3) J, salis, cameris et diversis aliis mem-:-

(1) Vedere due deliberazioni del' Maggior Consiglio del 6 giugno
1280' e del 22 settembre 1304 in Archivio di Stato di Venezia, Maggior
Consiglio, Comunis, II, 173 a e Magnus, 70 a.

(2) Archivio di Stato di Venezia, Senato-Secreti, V, 25 a.

(3) In virtù di una deliberazione del Senato del 23 giugno 1513,
trascritta nei Libri Commemoriali, XIX, 172 b sgg. (Archivio di Stato

di. Venezia). Cfr. anche CRocE, in Napoli nobilissima, nuova serie, II,
173-4; Storie e leggende napoletane, 2a ediz. (Bari, Laterza, 1922), pp. 24-5, 4L

Anno LII. 6

r,
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bris inferioribus et superioribus, situm Neapoli, in Iplatea
Nidi, in parochia Sancte Marie Rotonde ", e propriamente
nell' odierna via Mariano Semmola (già Trinità Maggiore),
n° 19. E confinava a ovest con' l' !o' hospitium Iohannelli

Brancacci ", che, fedele alle tradizioni di famiglia di fre

giarsi di. soprannomi -sconei (1), era detto "Guallarella" o

" piccola ernia" (ossia col palazzo in via Mariano Semmola

n." 12; passato poi ai Sanseverino di Bisignano, che lo am

pliarono a spese appunto del palazzo di San Marco, e indi

trasferito. ai Filomarino della Rocca); - a est con 1''' hospi
cium Gotifredi Tomacelli militis" (cioè col palazzo in via

Mariano, Semmola n." 23, ove, proprio circa quel tempo,
aveva sede la curia del Vicario) (2); - a nord col ." virida
rium monasterii Sancti Dominici,,; - a sud con la via

pubblica (Mariano Semmola).
'

L'offerta era troppo 'sontuosa perchè il Senato veneto,
I

a cui il Loredàn aveva chiesto facoltà di accettare il dono

in nome della Serenissima, non rispondesse affermativamente

, (5 agosto 1412), consentendo anche al Loredàn di spendere
per restauri duecento ducati (3). 1115 agosto 1412, pertanto,
la 'cancelleria angioina emanò il relativo solenne, privilegio,
del quale, purtroppo, è andato smarrito così l'originale! come
la copia autentica che la cancelleria angioina trascriveva

nei propri registri, ma si serba per fortuna l'altra copia,
parimente autentica, che la cancelleria veneta trascrisse a

sua volta nei così detti Libri Commemoriali (4). j

Non è 'qui il luogo di narrar tutt' intera la storia,
quanto mai interessante, �i questo presso che ignoto Palazzo

(1) Ricordare, per esempio, quel ramo della famiglia Brancaccio

ch' era detto" Irnbriaco j., Sconcio del resto era lo stesso cognome
" Brancaccio ", se è vero che originariamente suonasse in un modo

che la decenza vieta di scrivere.

(2) Cfr. FAUSTO NICOLINI, Piccole curiosità di storia napoletana,
in Napoli nobilissima, nuova serie, Il, 122.

(3) Archivio' di Stato di Venezia, Senato-Secreti, V,53 b.

(4) Archivio di Stato di Venezia, Commemoriali, vol. X, ff. 134 b-

135 a. Dal documento sono state tolte nel testo le notizie relative al

palazzo e ai suoi confini.
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Venezia napoletano (1), più antico, come si può scor;gere,
di oltre mezzo secolo del famoso Palazzo Venezia romano.
Tanto più che il discorso ci condurrebbe assai lontano, ossia
fino al 1798, anno in cui, in virtù del trattato di Oampo
formio, proprietaria dello stabile (alla stessa guisa che del
Palazzo Venezia romano) divenne l' Austria, che lo perdè
nel 1805, quando il Veneto fu aggregato al Regno Italico,
e lo riaoquistò conseguentemente nel 1814, salvo a venderlo
1'anno seguente al giureconsulto napoletano Gaspare Oa
pone, dagli eredi del quale si possiede tuttora (2). Ma, per
raccogliere soltanto le notizie relative al periodo in cui
lo abitarono i consoli generali veneti di Puglia, soggiun
g�r.emo che il privilegio di Ladislao fu confermato nel 1419
da Giovanna II, la quale consentì anche che nella casa di
San Marco si spiegasse nei giorni festivi il vessillo col
Leone (3); il che fa supporre altresì che, già da allora,
come indubbiamente dal Cinquecento in poi, il palazzo, go
desse della prerogativa diplomatica della extratérritorialità.
Ciò non pertanto, _ morta Giovanna II (1435) e scoppiata la
settenne guerra di successione tra Alfonso d'Aragona e il
bon roi Rene, Americo Sanseverino conte di Capaccio, ap
profittando dei torbidi di quegli anni e della lunga assenza

da Napoli dei consoli veneti, s'impadronì di fatto dello
stabile, allegando, sembra, il pretesto che gli sarebbe toccato
indubbiamente in eredità, se non avesse avuto luogo la ri
cordata confisca, avvenuta ai tempi di Ladislao, dei beni
del conte di Matera. Senonchè, pochi mesi dopo l'ingresso
di Alfonso a Napoli (1442), Iacopo Donà - un ambasciatore
straordinario, che la Repubblica- gli aveva inviato sin da

quando assediava la città - iniziava un'azione' di revindica
innanzi al Sacro Real Oonsiglio, il quale, commissario il
" magnificus vir Baptista de Plathamonte ", gli diè causa

vinta. Vi fu, pertanto, da parte del re, un ordine al Sa�
severino d'immediato 'sgombro e d'integra restituzione

(1) Qualche notizia è in CROCE, Storia e leggende napoletane, 1. c.,
e in F. NìCOLINI, Frammenti citt., pp. 5-6.

(2) Cfr. F. NrcOLINI, Frammenti, p. 30.

(3) Ivi, p. 6, nota 2.

. /

/
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(10 aprile 1443) (1), seguìto, il giorno appresso, da· un

nuovo privilegiò a favore della Repubblica, col quale fu

confermato" in tutto e per tutto l'antico (2). E appena

quattro giorni dopo (15 aprile), Battista Rutti da Capua,
delegato regio, e Nicola de Grassis da Venezia, 'segretario
e procuratore del mentovato ambasciatore Donà, alla pre

senza del giudice a contratti Giovanni Loffredo da Taranto,

del notaio Antonello Nardi da San Giovanni Rotondo, e

dei testimoni, tutti napoletani, Marino, Enrico e Nicola

Brancaccio, Tommaso ed Ettore 'del Giudice, Angelo .Spina
e Fabrizio Vulcano, procedettero rispettivamente alla con

segna e alla presa di possesso. Le quali - malgrado una

protesta di Marino Brancaccio, che si affermò creditore

(sembra del conte di Capaccio) di 200 ducati, ipotecati ap

punto sullo stabile - riuscirono tanto più solenni, in quanto
re Alfonso, trovandosi a passar sul posto, si fermò e pro

nunciò, in un gergo napoletano-catalano-Iatino, le seguenti
parole, .testualmente riprodotte nel processo verbale: l" Vui

piliati pcssessione de l' osteri: ben faciti taliter" (3).

x

RETRIBU ZIONE

Alla stessa guisa che poi agli ambasciatori stabili, al

console generale di- Puglia era corrisposto, per la durata

della carica, uno stipendio annuo. Iri qual misura, variabile,

(1) Sententia lata in favorem illustrissimi Dominii [cioè della Re

pubblica], pro domo sita in civitate Neapolis , in Archivio di Stato di

Venezia, Commemoriali, XIII, f. 144. L'atto ha la forma d'un man

dato del re Alfonso "nobili viro Baptiste Rutti de Capua" , e reca la

data: "Datum in Castro' Sancti Erasmi civitatis nostre Neapolis, die

undecimo mensis Aprilis sexte indictionis, anno a Nativitate Domini

M.CCCC.XLIII, regnique nostri huius Sicilie citra Farum octavo, alio

rum vero regnorum nostrorum vicesimo octavo ,�.
(2) Confirmatio et nova eoncessio domorum illustrissimi Dominii

sitarum in Neapoli, in Commemoriaii, XIII, 143 b ..

(3) Instrumentum corporalis possessionis domus illustrissimi Do

minii site in civitate Neapolis, in Comanemoriali, XIII, 145.
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naturalmente, secondo le oscillazioni della potenza d'acquisto
del denaro o, ch' è lo stesso, del costo della vita (che anche
negli ultimi secoli del Medio Evo, sebbene con ritmo men

convulso che ai giorni nostri, era in continuo aumento), si
vedrà poi. Qui si osserva preliminarmente che, conforme
la pratica costante di Venezia di corrispondere ai magi
strati patrizi (quasi tutti più. o meno facoltosi) stipendi
relativamente meschini, a quello del console di Puglia non

si potè mai far la critica di soverchia lautezza. Era anzi
tanto men lauto in quanto con esso il console -doveva non

solo vivere col decoro, anzi sfarzo, inerente alla carica! e

pagare, per giunta (fino al 1412), l'affitto d'un palazzo a

Napoli (1), ma, anche stipendiare e mantenere, come si vedrà,
un certo numero di domestici e di cavalli (2), fissato di
volta in volta nella commissione. La taccagneria governativa
giungeva anzi a tanto che, se per caso a un console mo

risse un cavallo o si congedasse un domestico, ed egli non

li sostituisse in un .termine non superiore agli otto giorni,
doveva, dal giorno della vacanza a quello della sostituzione,
segnar nei conti, a suo debito, per ciascun domestico o

cavallo in meno, tre grossi al giorno, pena, in caso di con"7""

travvenzione, 500 libre.
Nè poi, salvo le diarie di cui si parlerà più oltre, al

console competevano proventi straordinari più o meno le
citi. Una commissione priva di data, ma certamente assai

, antica, perchè ricordata di continuo anche in documenti
della fine del Duecento, vietava nel modo più esplicito così

.

al console come ai suoi familiari di ricevere a qualsiasi ti
tolo dai mercanti veneti, e ancor più dai regnicoli, danaro e

oggetti d'ogni sorta; e quasi come una grazia si consentiva
che i familiari potessero ricevere cibarie pel valore di non

più di due tareni al giorno, e che, nei periodi di perma
nenza presso la corte, le cibarie al console e ai suoi -fami=
liari potessero essere offerte dal re. Al console in carica,
inoltre, era fatto divieto di esplicar comechessia quella che

(1) Si veda il paragrafo precedente.
(2) Si veda il paragrafo XII.
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I

eventualmente, era stata pel passato e sarebbe tornata ad

essere, dopo la cessazione dall'ufficio, la sua attività commer

ciale. Nessun diritto o compenso gli spettava sulle tante

vendite all' incanto
_

che si facevan presso .il consolato

(per esempio dei ricuperi delle navi naufragate); nulla del

pari sui beni dei mercanti veneti morti nel Regno, ch'egli
doveva pure amministrare da buon padre di famiglia e-'

vendere al migliore offerente ; e proibitissimo era infine

ch' egli concorresse, personalmente o mediante un uomo

di paglia. a un' asta di qualsiasi sorta. Ohe se, per caso,

,egli riscotesse indebitamente da privati una somma non

inferiore alle cento libre . di grossi o, peggio, commet

tesse, .nell'amm inistrare il danaro pubblico, indelicatezze o

malversazioni per un ammontare non inferiore alle 50 libre

di grossi, e di ciò fosse convinto in giudizio dagli avoga

dori di Oomun, la pena era quanto mai severa. E cioè, nei

tre giorni dalla sentenza'. (con una multa del cinque per

cento per ciascun giorno di ritardo) doveva pagare la somma

.

indebitamente percepita e altrettanto di pena (da dividersi

in' parti eguali fra l'erario, gli avogadori e l'accusatore);
era interdetto perpetuamente dai pubblici uffici; e, che -per

un patrizio veneto era il più, il suo nome era "gridato"
pubblicamente, come quello d'un ladro; nella prima seduta

del, Maggior Oonsiglio che si sarebbe tenuta in giorno fe

stivo. Senza dire che, in caso di mancato o troppo ri

tardato pagamento,' gli avogadori .avevan anche facoltà di

tenere in carcere il reo e vendere i beni mobili ed immobili,

suoi e dei suoi garanti, fino a completa estinzione del de

bito (1) .

.

'

A quanto poi ammontasse nei primi tempi lo stipendio
del console di Puglia i pochi documenti superstiti non

-dicono; e soltanto per induzione (e cioè tenendo presenti
gli stipendi posteriori) si può congetturare che esso s'ag
girasse tra le cinque o seicento libre di piccoli. Si conosce,

invece, che codesto stipendio gravava non sull'erario ge�
nerale dello Stato, ma su una particolare cassa, chiamata,

(1) Vedere, per tutto ciò, passim, la citata Commissio.ne.

�
I
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alquanto impropriamente, prima del, " quattro �, poi. del
" quattro e mezzo per cento

n (" quarta et dimidia pro cen

tenaria ,,), amministrata in parte dal console medesimo, e

che si vedrà a suo luogo in che cosa precisamente consi
stesse (1). Se i fondi di codesta cassa (dai quali si prelevavano
parecchie altre spese) non fossero bastati allo scopo: si

-

suppliva con ciò che poteva restar dagli introiti d'una
chiesa adiacente al consolato a Trani, e mantenuta e fatta
officiare dai mercanti veneti commercianti nel Regno, i
quali, per ciascun approdo di nave, dovevano pagare ad
essa un diritto fisso. E, finalmente, se a soddisfare il
console non bastavano nemmeno i residui di codesto fondo

ecclesiastico (su cui gravavano privilegiatamente le spese
di manutenzione e officiatura della chiesa), provvedeva di-
'rettamente l'erario dello Stato. Quanto alle modalità di

pagamento, il .console eletto ed accettante riceveva a V.e
nezia stessa, all' atto dell' imbarco (salvo conteggio finale),
la metà dello stipendio di un anno; un' altra metà poteva
esser prelevata da lui stesso a Trani dalle due casse anzi
dette: tutt'intero lo stipendio del secondo anno di carica e

dei mesi supplementari, nei quali doveva attendere l'arrivo
del successore, non. gli era pagato se non al suo ritorno in
Venezia, e dopo che gli ufficiali della Ragion vecchia (0(
ficiales Rationum) avessero dato il benestare ai suoi conti (2).

Se, 'per altro, è ignota la 'misura primitiva dello sti

pendio del console, la deliberazione del Maggior Consiglio
del 6 giugno 1280, che s'è già avuta occasione dì citare
ad altro proposito, c'informa che in quell'anno, tenuto conto

che s' eran poste a carico del console le spese di viaggio
da Venezia al Regno, gli s'era imposto di mantenere un

maggior numero di cavalli e anche, durante la sua dimora
.

a Napoli, di " accipere domum de suo"' gli si aumentò lo

stipendio di cento libre di piccoli l'anno. Con un' altra
deliberazione del medesimo consesso del22 settembre 1304 (3)

(1) Si veda più oltre il paragrafo XV, lettera b.

(2) Documenti vari senza data ricordati nella citata Commissione.
(3) Archivio di Stato di Venezia, Maggior Consiglio, Magnus, f. 70 a.
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fu stabilito che" quia consul Apulee cum salario consueto

non potest vivere, eo quod uncie [e cioè la valuta napole
tana, in cui, giunto nel- Regno, il console doveva cambiare

quella veneziana] ei; victualia sunt cariora solito", gli si

elevasse lo stipendio annuo a 40 libre di grossi, nelle quali
dovevano intendersi rifuse le cento librè di piccoli d'au

mento, concesse già nel 1280. Quaranta libre, che in tempo
incerto furono portate a cinquanta (1); indi, parimente in

tempi) incerto, aumentate a 1000 ducati veneziani (2); salvo,
poi, nel 1402 (3), a ridiscendere a 900 ducati l'anno, a ri

salire poco prima del 1A14 a 1000 ducati, a ridiscendere 'nel

1416 nuovamente a 900 (4) e a risalir finalmente, nel 1435,
a cento ducati il mese (5).

Oltre lo stipendio, il console, quando s'allontanasse da

-T'rani per recarsi a Napoli presso hi corte, e cioè per nove

o dieci mesi l'anno, aveva diritto (piccolo risarcimento di

un' infinità di spese di rappresentanza) a una diaria. Ori

ginariamente essa era di trenta soldi: nel 1280 salì a 40

soldi: nel 1304 a due grossi; probabilmente (i documenti

superstiti non ne dicon nulla) ebbe ancora un altro au

mento correlativo a quello dello stipendio principale da 40

a- 50 libre di grossi; ma nel 1402 la- diaria non era supe-

.riore a un ducato veneziano W).

(1) Documento senza data riferito nella Commissione citata.

(2) Documento come sopra.

(3) Deliberazione del Senato del 3 novembre 1402, trascritta nella

citata Commissione.

(4) Deliberazione del Senato dell' 11 maggio 1414, iu Archivio

dr Stato di Venezia, Senato-Misti, L, 107 b.'
.

(5) Deliberazione del Senato del 16 settembre 1435, in Archivio

citato, Senato-Misti, LIX, 128 b-129 a, pubblicata anche dal BELTRANI,
op. cit., p. 436.

(6) Vedere al riguardo i vari documenti relativi allo stipendio
principale citati nelle note precedenti.
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XI

FAMIGLIA PRIVATA

Già dal 1279 era stato fatto divieto al console di Pu

glia di tener presso di sè, nel tempo che dimorava a Trani,
i propri figliuoli o danari ad essi pertinenti (1). Divieto con�

fermato da una deliberazione del Maggior Consiglio del 23

maggio 1300 (2) e ancora vigente nel 1307, giacchè il 2
decembre di quell'anno lo stesso Maggior Consiglio concesse

in grazia al console entrante Carlo Querini di condurre con

sè " ad suum regimen " il figlio quattordicenne Francesco (3).
Il medesimo consesso deliberava, il 23 agosto 1318, che i
consoli di Puglia, "

presens et futuri ri ' non potessero " ullo
modo ri condurre con sè nemmeno "suas uxores ri (4). E,
finalmente, in una successiva deliberazione' dellO marzo

1331 (5), è spiegato che il divieto al console di tener presso
di sè i figliuoli s'intendeva non circoscritto alia sola città
di. Trani, ma esteso a tutte le terre del Regno.

Sembra, per altro, che tanto rigore si venisse poi at

tenuando a poco a poco. Anzitutto negli atti del Maggior
Consiglio e del Senato mancano posteriori conferme delle
deliberazioni qui sopra ricordate. E, ch' è più, nella Com
missio consulis Apulie è detto che -

" quia ,multa' mala
fiunt per uxores, filios et socios rectorum, qui vadunt ad

regimina " (segno evidente che, per desuetudine delle an

tiche disposizioni, essi solessero condur con sè la propria
famiglia) - resta stabilito che, se la moglie e gli eredi
maschi e femmine del console di Puglia commettano cosa

vietata al console stesso e siano di ciò accusati al doge o

(1) Deliberazione del Maggior Consiglio di quell'anno citata nella

posteriore deliberazione del medesimo consesso del 23 maggio 1300.

(2) Archivio di Stato di Vene�ia, Maggior Consiglio, Magnus, f. 7 a,
e cfr. COLANGElLO, Relazioni, pp. 43-4.

(3) Archivio citato, serie citata, Capricorno, f. 59 a.

(4) Archivio citato, serie' citata, Fronesis, f. 2 a.

(5) Archivio c,itato, serie citata, Spiritus, f. '48 a.
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agli avogadori di Comun, responsabile delle loro mal�'fatte
sia il console, il quale, pertanto, dovrà pagare a titolo di

penale, la somma stabilita' di volta in volta dagli avo-ga
dori medesimi.

XII

'\ "FAMILIA"

Affatto diversa dalla famiglia privata era la familia
o famiglia pubblica, che, alla stessa guisa' dei baiÙ e dei

rettori, il console di Puglia aveva il preciso dovere ai sti

pendiare e mantenere durante il " reggimento '" e che era'

numericamente determinata (o sarebbe dovuta essere) di
volta in volta nelle commissioni. Nei primi tempi (1280) (1)
essa constava di un notarius e di un numero imprecisato
di domicelli (donzelli) e pueri o 'ragacii (stallieri), che per
lo più il console soleva condurre con sè da Venezia. E la

compivano poi sei cavalli, abitualmente comprati nel Regno,
che ne forniva allora di ottimi (si ricordino le famose araciee
di Puglia stabilite da Federico II, e ai tempi dei primi An

gioini più che mai fiorenti (2)), 'e poi rivenduti dal console
al successore o ad altri.

Tranne il notarius, -il quale, salvo per brevi gite in
altri mercati>non si moveva mai da Trani, i domicelli, i

ragacii e i cavalli dovevano accompagnare il console, sopra
tutto nelle sue dimore ta Napoli. Da che per lui, lontano

allora dai gratuiti o semigratuiti foraggi. di Puglia, una

più forte spesa, cresciuta di mano in mano che le commis

sioni, per maggior lustro della Serenissima, gl'imponevano
un numero sempre maggiore di uomini e di cavalli. Si sa,

per esempio, che nel 1304 la casa del console constava,.
oltre che del notarius, di un SOCÙt8 (che non ricompare più

(1) Archivio di Stato di Venezia, Maggior Consiglio, Communis,
II, 173 a (deliberazione del 6 giugno 1280); e cfr. COLANGELO, Rela-

zioni, pp. 24-5 e 53.
_

(2) Cfr. NUNZIO FEDERI(;O FARAGLIA, Storia dei prezzi del Regno
di Napoli (Napoli, Nobile, 1878), pp. 105 sgg., 175 sgg., 260 sgg. 322 sgg.
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in documenti posteriori), a cui egli doveva dare ogni anno

il vitto, venti soldi grossi di salario e due vesti di venti sotdi
grossi ciascuna, di sei pueri e sei cavalli (1). Nel 1322 l'in
tera [amilia del console constava almeno di dieci persone,
giacchè appunto ,per dieci familiari (e naturalmente per sè)
egli domandava a Carlo duca di Calabria, e otteneva per un

anno, il permesso di portare armi (2). E il 3 novembre 1402

(mancano notizie intermedie) il Senato deliberò (3) a dirittura
che il console di Puglia, oltre che il notarius, dovesse spesare
sette famuli, tre ragacii e dieci ca�alli, tre dei quali valenti .

non meno di 50 ducati veneziani. Con che la carica di con-

, sole fu resa così disastrosamente passiva, da riuscire asso..,..

lutamente impossibile trovare chi volesse addossarsela. Per

tanto, soli venti giorni dopo (23 novembre) (4), il medesimo'

Senato, 'tornando sui propri passi, ridusse il numero dei

famuli 'a sei, dei ragacii a due. e dei 'cavalli a. otto, di cui

soltanto due di valore non inferiore ai cinquanta ducati. E

successive riduzioni si ebbero con la deliberazione senato

riale del13 febbraio 1405 m. v. (1406) (5), la quale, lasciando

inalterato il numero dei ragacii, abbassò quello dei famuli
a quattro e dei cavalli a sei; e poi ancora con un'altra di

poco posteriore, secondo la quale il console doveva aver

. soltanto tre domicelli, un raçacius e tre cavalli tùtti non

inferiori ai quattro anni, e valenti l'uno trenta, l'altro

venti, il terzo dodici ducati (6).
Che i domicelli e i ragacii attendessero al basso ser

vizio è cosa non detta dai documenti, ma intuitiva. Sarebbe
assai interessante sapere quale fosse precisamente la figura
del socius; ma purtroppo sulle sue attribuzioni i documenti

.

son muti. Per contrario, qualche notizia J ma s-poradica e

(1) Archivio di Stato di Venezia, Maggior Consiglio, Magnus, f. 70 a

(deliberazione del 22 settembre 1304).
(2) Archivio di Stato di Napoli, Registri angioini, OOXXXV, 192 b,

193 a; e cfr. R. CAGGES.E, Roberto d'Angiò, I, 49.

(3) La deliberazione è. tra quelle trascritte nella Commissione cit:

(4) Vedere sempre la Commissione.
, (5) Ivi.

(6) Ivi.

I
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incompiuta, resta circa le attribuzioni del notarius, o, come

anche è ohiamato talvolta, cancetldrius, le quali erano, al

tempo stèsso, notarili, amministrativo-contabili, giudizia
rie. E cioè egli doveva:

a) rogare tutti i contratti stipulati a Trani dai mer

canti veneti, pei quali riceveva di volta in volta dalle parti
un compenso, sul cui ammontare, in caso di conteetazione,
era arbitro inappellabile il console;

b) tenere tutti i registri di contabilità del consolato,
tra i quali una deliberazione del Senato del 25 agosto 1323
ricorda un apposito quaternus, in cui proprio il notarius

segnava i navigli veneti che da Manfredonia si recassero

a Brindisi;
c) riscuotere tutti i diritti' del consolato, tanto quelli

che si pagavan direttamente al consolato generale _

di Trani,
quanto gli altri riscossi invece sul posto dai viceconsoli di
àltre citta marittime e versati poi da essi alla cassa del
consolato generale (1): pel qual servizio era corrisposto al

notaio dapprima un compenso fisso, che nel 1433 era di 24
ducati l'anno; poi, dal 3 agosto 1433, una percentuale del
10 % su tutti gli introiti del consolato e della chiesa di
S. Marco di Trani portata nel 1443 al 14 % (2) ;

d) U equitare ad nundinas et alio 'pro 'defendendis
iuribus" dei mercanti veneti, e riscuoter da essi i diritti de
voluti a Venezia;

e) compilare i breviaria dei documenti, che i mer

canti veneti presentassero in giudizio, e, sembra anche,
assistere, in qualità di cancelliere, il console, sempre che

questi sedesse pro tribunali ,(3).
Funzioni, come si vede, così importanti e delicate, che

si spiega perfettamente come consoli e viceconsoli solessero

affermare iura et privilegia nostra sine notorio male

(1) Per tutte queste attribuzioni del notarius vedere , passim, la
Commissione cit.; e cfr. BELTRANI,l Cesare Lambertini, pp. 425-6, nonchè

VITALE, Trani, pp: 150-1.
.

(2) Archivio di St'ato di Venezia, Senato-Mar, I, 195 a (delibera
zione del 14 ottobre 1443); BELTRANI, op. cit., p. 495.

(3) Commissione cit.
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stare (1). Come accade, pertanto, ai funzionari 'tecnici ne'l

riguardi degli uomini politici (e uomini politici erano i' con

soli generali), il notarius, a Trani, aveva finito col prendere
il sopravvento. Al che egli doveva esser condotto altresì dalla
circostanza che, qualche volta, in mancanza del console gene
rale o

�

del viceconsole di Trani, si giungeva perfino a inviar
da Venezia un notaio della Curia ad adempiere tempora
neamente le funzioni consolari (2):- Perciò la deliberazione
del Senato del 3 novembre 1402 più volte citata stabilì
che il notaio del console dovesse 'essere necessariamente
un "preebiter (requisito soppresso in un' altra deliberazione
del 13 febbraio 1406) e aver ricevuta regolare patente
notarile dalla Serenissima o dalla curia imperiale (non è

menzionata, come in altri casi, anche quella pontificia).
Che di regola dovesse essere anche cittadino veneziano
o, quanto meno, suddito veneto, non si poneva nemmeno

in discussione, come mostra il fatto che il 6 ottobre 1304

fu concesso soltanto in linea eccezionale a Roberto Tie

polo, che era per andar console in Puglia di "accipere
notarium et hinc [a Venezia] et inde [a Trani] sicut ei vi

debitur " (3). Sembra, per altro, che, in progresso di tempo,
la scelta del notaio, anzichè esser lasciata di volta in volta

al console, fosse riservata al governo centrale, come mo

strerebbero le parole "s i t i n J i ber t a- t e n o s t r i D 0-'

m i n i i dandi eidem [al console] unum ex notariis nostre

'Cancellerie '" che ricorrono in una deliberazione del Senato

del �6 settembre 1435 (4), e con le quali s'allude a uno'

di quei notai, che, alta dipendenza del Cancellier grande
(la suprema carica non patrizia) (5), prestavano servizio nei

vari consessi e magistrature della Serenissima (Senato, Con

siglio dei Dieci, Quarantia, ecc.). Il notaio, inoltre, come

appartenente alla familia del
-

console, durava in carica

(1) BELTRANI, op. cit., p. 475.

(2) Ofr., per es., Arch. di Stato di Venezia, Senato-Misti, XXX, 109 b.

(3) Arch, di Stato di Venezia, Maggior Consiglio, Magnus, f. 71 a.

(4) Ivi, Senato.Misti,-LIX, 128 b· 129 a.

(5) Su di essa cfr. F. NrcOLINI, L'arte del Rinascimento cit.,
p. 31, nota ..



quanto il console medesimo, cioè di regola due anm; e

(pena 500 libre, da pagarsi dal console contravventore)
poteva esser chiamato al medesimo ufficio soltanto dopo un

intervallo. di due anni. Proibitissimo era infine al notaio
del console di Puglia, anche se appartenente .alla cancel- .'

Ieria veneta, di ricevere, durante la carica, s;ldo dal Co-
mun. E responsabile delle irregolarità di siffatto genere era

il console, tenuto non solo alla restituzione del soldo in
debitamente percepito dal suo, notaio, ma anche al paga-
mento d'una penale, fissata, nientemeno, nel d e c u p l o (1) .
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. XIII

PROOURATOR EOOLESIE SANOTI MARCI

Codesta carica non è mai notata dai documenti tra quelle
esercitate da persone della familia del console. E sembra
infatti che il titolare di essa, pur dipendendo da lui, fosse
alla testa d'un particolare ufficio, clio potrebbe esser chia
mato (e forse era in effetti) della Procuratia.

Naturalmente, il modestissimo procuratore di San Marco
tranese non aveva nulla da vedere con gli eccellentissimi

procuratori di San Marco veneziani, i quali, nella compli
catissima getarchia della Repubblica, ricoprivano la più alta

carica patrizia dopo quella di doge. Si trattava invece d'un

semplice contabile non nobile, al quale erano affidate l'ammi
nistrazione e la cassa della chiesa tranese sacra a.San Marco

(donde il suo nome): di quella chiesa, appunto, a cui i, na

vigli veneti, nell' approdare nel Regno; dovevano pagare un

particolare diritto..
Il primo documento; ove si discorra di lui, è una d�-

liberazione del Senato del 23 agosto 1323, con la quale fu
stabilito che, delle due chiavi della cassa della chiesa, una

venisse conservata dal console, l'altra appunto dal procu
rator ecclesie, il quale, provveduto al pagamento dei preti,

. I

diacono, sagrestani ecc. e alle spese tutte della chiesa,

(1) Vedere per tutto ciò. la citata Commissione.
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doveva porre ciò che gli restava in cassa a disposizione
del console. A voler credere, poi, a un' altra deliberazione
dei Pregadi dellO febbraio 1402 m. v. (1403), la carica; per
ragioni di economia, sarebbe stata quind' innanzi soppressa,
con devoluzione al viceconsole di Trani di quelle che fino
allora erano state attribuzioni del procurator. M� che quella
deliberazione' restasse lettera morta, vien provato da una

terza deliberazione, posteriore di poco più di un anno

(11 maggio 1404), e dalla quale s'apprende non solo che il

procurator esisteva ancora, ma anche:

a) che lo eleggeva (pare d'anno in anno) a Trani il

Consiglio dei �II ,

. di cui si discorrerà nel paragrafo se
guente;

b) che aveva uno stipendio fisso di un tareno al mese
, (prelevato, sembra, dagli introiti della chiesa);

c) che il procuratore e il cancelliere (ossia il notarius)
dovevano' tenere ciascuno un registro, nel quale andavan
segnate, giorno per giorno, tutte le partite d'introito e

d'esito;
d) che a tutti i mercanti veneti, versanti alla chiesa

i diritti sopramentovati, il procuratore era obbligato a rila
sciare un'apodixa (quietanza), che l'interessato, poi, doveva
esibire a Venezia ai magistrati dell' Estraordinario, se vo

leva andar immune da certi dazi (purtroppo non specificati);
e) che la cassa della chiesa fu chiusa da allora in poi

non più con due, ma con tre chiavi, serbate la prima dal vi
ceconsole, la seconda dal procuratore, la terza dal cancel
liere o notarius :

f) e finalmente che ciascun anno il procuratore do
veva mostrare i' suoi conti al viceèonsole e a due mercanti
(delegati, pare,' dal Consiglio dei XII) e riceverne il relativo'
benestare.

Quanto poi .all' officiatura della chiesa pare che essa

fosse affidata sempre a un sacerdote veneziano. Tale, per lo

meno, è un Pietro, che una deliberazione del Senato del 3

giugno 1354 confermò in quell'ufficio, retribuito, in qnel
l'anno, con quattro oncie 1'anno, pagate dai mercanti ve

neti commercianti nel Regno.
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Per ultimo alla dipendenza del procurator era posto
un bastonerius [mazziere}, cioè una sorta di capo-sagrestano,
retribuito con salario fisso 'e tra i cui oneri era quello di

elevare sulla chiesa, nei giorni solenni, il vessillo di San
Marco (1).

XIV

Insormontabili difficoltà pratiche impedirono, special
mente in tempi più progrediti, che il principio della col

legialità dalle cariche pabrizie (fondamentale nella costitu"
zione veneta) s'applicasse anche a quelle esercitate da pa
trizi fuori dell'àmbito della Dominante, e cioè ai così detti
� rettori '" che governavano le città o provincie di Terra- "

ferma e d'oltremare, e agli ambasciatori permanenti che dal
sec. XV in poi la Repubblica prese a mantenere presso le
corti prima della sola Italia poi anche dei principali Stati

europei (2). Vero è anche che accanto all' ambasciatore si

poneva sempre un segretario non patrizio, il quale doveva
esser pure indotto a sorvegliarlo e a fargli magari la spia,
dal momento che era tassativamente prescritto che un am

basciatore patrizio (a differenza dei "residenti" non, pa
trizi, ch' erano, per dir così, segretari di sè medesimi) non

potesse aver contatti di sorta con la corte presso cui era

accreditato se non alla presenza del proprio segretario (3).
Qualcosa di simile dovè forse essere escogitato fin dal

Trecento nei riguardi del console genèrale di Puglia, che, è
bene ripeterlo, fra tutti i consoli veneziani era il solo obbliga-.
toriamente patrizio. E una sorta, appunto, di segretario-spia
par quasi di vedere nel" socius consulis '" che s'è incontrato
in uno dei paragrafi precedenti e che, come s'è visto, soleva .

(1) I vari documenti messi a profitto nel presente capitolo son tutti
inseriti nella citata Commissione. Pubblicato dal BELTRANI, op. cit.,
p. 70 è soltanto quello relativo al prete Pietro.

(2) Cfr. En. FUETER, op. cit., p. 6.

(3) Cfr. FUETER, op. cit., p. 166.
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accompagnare il console quando si recava a Napoli presso
la corte. Ma se questa è una semplice congettura, che nuove

trouoailles potrebbero anche mostrar fallace, fatto certo è
che, come a Venezia era posto intorno al doge il Consilium
ducis o Minor Consiglio, così a Trani, intorno al console,
quella sorta di Minor Consiglio locale, che le carte chiamano
." Consilium consulis" ovvero " Consilium XII".

Disgraziatamente esse, pur discorrendo del Consiglio
dei Dodici come d'un istituto esistente già da parecchio
tempo prima del 1331 (e forse fin dalle origini del consolato
di. Puglia) e ancora in piena efficienza nel 1451 (1), sono

poi avarissime di notizie particolari. Una deliberazione
del Maggior Consiglio del 10 �arzo \1331 stabilì che da
quel giorno, a differenza che pel passato, i membri del
Consiglio dei XII non potessero più esser presi indiffe
rentemen te fra tutti i mercanti veneti, nobili e non nobili,
dimoranti a Trani, ma, sempre che fosse possibile, esclusiva
mente fra i primi, e, soltanto in caso di. assoluta mancanza,
anche tra i secondi. Deliberazione confermata e chiarita, t

l' 11 decembre 1339 (2), dal Senato, il quale stabilì che, al

tempo fissato (sembra nell'autunno di ciascun anno, quando
il console si trovava a Trani), il console dovesse nominare
come suoi consiglieri dodici. mercanti veneti nobili e, su

bordinatamente, non nobili dimoranti a Trani; che, nomi
natili, non potesse più sostituirli, salvo se, nel frattempo,
giungessero a Trani mercanti appartenenti al Maggior Con
Isiglio e quindi nobili, i quali prendevano automaticamente
possesso di quei posti del Consiglio dei Dodici assegnati
eventualmente, per necessità di cose, a non nobili; e che,

(1) Il primo documento del'l' Archivio di Stato di Venezia in cui
si parli del Oonsiglio dei XII è una deliberazione del Maggior Consi
glio dellO marzo 1331 (Spiritus, f. 48 a); 1'ultima, una deliberazione
del Senato del 16 marzo 1451 (Senato-Mar, IV, 40 a, e cfr. BELTRANI,
p. 518).

(2) Trascritta, cosi come quella appresso citata, nella Commissione.
Per la deliberazione del Senato del 16 marzo 1342 vedere; invece, Ar
chivio di Stato di Venezia, Senato-Misti, XX, 40; e, per l'altra dell'H
maggio 1414, ivi, L, 107 b.

Anno LII. 7
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nel caso di morte o di partenza da Trani di qualche con=

sigliere, bisognasse ricoprir subito il posto vacante, non più
con nomina consolare, bensì mediante votazione del Con

siglio stesso, convocato al riguardo e presieduto dal console.
Quanto, poi, alle attribuzioni del Consiglio, le notizie

venute fuori fin qui possono esser raggruppate nei seguenti
?apl:

a) Originariamante, il Consiglio dei Dodici assisteva

obbligatoriamente il console nel giudizio di tutte le liti'
commerciali fra mercanti veneti, il cui valore superas,se le

venticinque libre, e nelle quali, a. differenza di quelle di valore

inferiore, che il console sbrigava da ,solo, alla sentenza do
vevan precedere la discussione e il voto del Consiglio (pare,
con la maggioranza di due terzi). Senbnchè fin dal 1331 l'in
tervento obbligatorio del Consiglio dei Dodici fu limitato

(e, sembra, per desiderio dei consiglieri stessi) alle sole liti

superanti il valore di cento libre. Che anzi, poichè ai mer

canti veneti pesava non poco togliere al commercio il tempo
da consacrare a codeste funzioni giudiziarie, invalse 1'uso
che il Consiglio, anzichè intervenirvi al completo, delegasse,
di volta in volta, quali' suoi' rappresentanti, quattro suoi
membri. I quali, a loro volta, 'con le loro continue assenze,

costringevano molto spesso il console, desideroso di salvar

le forme procedurali, a invocar l'assistenza di quattro mer"":'

canti " forenses" o regnicoli, e' quasi sempre col bel ri

sultato che questi, forti del numero, si coalizzassero, nella
votazione della sentenza, contro di lui. Al chè pose rimedio
il Senato, deliberando, l' 8 marzo 1398 m. v. (1399), che,
quind' innanzi, la competenza del solo console non avesse

limiti di valore.

b) Nelle cause civili e penali relative a questioni,
risse o brighe in cui fossero coinvolte person� attinenti al

console (e cioè appartenenti alla sua famiglia pubblica o

privata), giudice competente non era già il console, ma

appunto il Consiglio dei Dodici; che delegava al riguardo
tre suoi membri, i ,quali decidevano, naturalmente, a mag
gioranza.

c) Al Consiglio. dei Dodici, presieduto dal console,
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che aveva anch'egli diritto al voto, era deferita l'elezione del
procurator ecclesie Sancti Marei, dei viceconsoli e sopra
tutto di quello di Trani. Ma, causa le sempre più lunghe
dimore del console a Napoli, codeste elezioni, e anche le
altre del procurator ecclesie, fìninono col restare nel fatto
competenza esclusiva del Consiglio: tanto che in delibera
zioni del Senato dell' 11 maggio 1404 e 11 maggio 1414
il console, pur nominato tante volte per tanti altri riguardi,
n�n è, a proposito di siffatte elezioni, nemmen ricordato.

Naturalmente, il Consiglio dei Dodici, a differenza del
socius, non accompagnava il console a Napoli (con la cat
tiva volontà dei consiglieri, non ci sarebbe mancato altro!).
La ragione è ovvia: a Trani, come si vedrà or ora, il con

sole era sopratutto un giurisdicente o rector; a Napoli,
.

sopra tutto un diplomatico o orator.

ATTRIBUZIONI DEL CONSOLE GIDNERALE

Alla stessa guisa che originariamente il bailo di Co
stantinopoli, il console generale di Puglia aveva attribuzioni
diversissime, che possono esser raggruppate in quattro ca

tegorie, relative rispettivamente all' amministrazione o al
consolato propriamente detto, alla contabilità, all' ammini
strazione della giustizia e alla politica.

Entrare a codesto riguardo, e specialmente a prop<?
sito del primo e secondo gruppo, in particolari minuti non

è consentito dagli angusti confini del presente studio. An
che perchè di codeste attribuzioni soltanto alcune erano

costanti e continuative, laddove altre cambiavano ta.lora da
console a console, e non era nemmeno insueto che a qual
cuno da Venezia si prescrivesse di fare precisamente il
contrario di quanto era stato imposto al predecessore. Ba
sterà, pertanto, a proposito di ciascun gruppo citar qualche
esempio.

I
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a) Attribuzioni amministrative o consolari propriamente dette.

Si possono a loro volta suddividere in due sottogruppi,
determinati rispettivamente dal fine da raggiungere, ch'era
talvolta l'interesse pubblico o del governo centrale (del
Comun), talaltra quello privato. o dei singoli mercanti ve

neti dimoranti o commercianti nell' Italia meridionale o, se
f

anche dimoranti a Venezia," rappresen ta ti nel Regno da loro
fiduciari. Interessi, si badi, che si trovavano ip. contrasto

più spesso di quanto si possa immaginare e che qualche
volta era difficilissimo conciliare.

Per esempio, nulla sarebbe convenuto più ai mercanÙ
verieti, causa l'elevatezza de gli utili, quanto il trasportare
sui propri navigli e vendere, come si diceya, "al soldæno " '

per conto proprio o di terzi, cavalli, armi, ferro, legno e,
in genere,' materiale bellico, di cui i " saracini

" s'avvale
vano poi per combattere i cristiani. Teoricamente, codesto
traffico e, con esso, l'altro, egualmente redditizio, del tra

sporto delle truppe "Mamalucharum", erano proibitissimi:
ragion per cui il console di Puglia doveva impedire che le
navi veneziane salpanti' dai porti del Regno li esercitassero,
facendosi dare da ciascuna adeguata plegeria e riscuotendo,
altresì, I.e multe altissime comminate contro i contravven-:
tori: il valore dell'intero carico per il proprietario o armatore;
cento Iibre di piccoli pel patronus o nocchiere o, come si
direbbe oggi, pel capitano; cinquanta libre per ciascun ma

rinaio (1). Vero è anche che, poichè, nella pratica, non era

raro il caso che i suoi interessi costringessero la così detta
"sentinella avanzata della Cristianità ç

a trescar nascosta
mente con gli infedeli, come, per esempio, quando gli in
fedeli appunto le fornivano quel grano che i cristiani le

negavano, non era nemmen raro l'altro che, a tempo debito,
il console di Puglia dovesse saper chiudere tutt' e due gli
occhi e procurare di gettar molta polvere in quelli del re

di Napoli.

(1) Commissione cit.
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Occhi molto bene aperti, invece, il console doveva te
nere, sempre che si trattasse di trasporto marittimo di grano,·
di biade e, in genere, di vettovaglie. La mancanza di grano,
come s'è detto più volte, era la grande debolezza economica
della Serenissima, alla quale, anche nel periodo del suo

maggior fulgore, creava talora seri imbarazzi altresì in ma

teria di politica ester�. Da ciò non solo il bisogno di ac

caparrare più biade che fosse possibile, ma anche l'altro,
per non pagarlo a prezzo iugulatorio, di diminuire più che
si potesse la richiesta sul mercato granario europeo, col
render difficile e qualche volta impossibile ad altri Stati il
trasporto del prezioso cereale. Il che a Venezia riuscÌ sempre
più agevole, di mano in mano che sulla navigazione del
Mediterraneo essa seppe conquistare una preeminenza, che
in certi periodi prese aspetto quasi di vero· e proprio mo

nopolio. Donde" il divieto severissimo a tutti i Veneziani
proprietari o armatori di navi di trasportar biade e vetto
vaglie altrove che a Venezia, sotto pena del cinquanta per
cento del valore non' .soltanto del carico, ma anche del
naviglio, da ripartirsi per un terzo al Comun', per un terzo
ai Provveditori di Comun (incaricati dell'esecuzione) e per
un terzo all' accusatore. E, come si può immaginare, con.
un premio cosi alto, le accuse fioccavano. Se, pertanto, grano
di qualsiasi provenienza era caricato nei porti del Regno
su navi veneto e trasportato in porti diversi da quello di
Venezia, il console-di Puglia doveva immediatamente ap
plicare e riscuotere le multe anzidette, e, in caso d'impos
sibilità" informar di - tutto il doge e il Minor Oonsiglio, i

quali, dal canto loro, avrebbero provveduto a imprigionar
i committenti nel Palazzo ducale (cioè nei Piombi) e, in
caso d'irreperibilità, a condannarli al bando, fino a compiuto
pagamento della penalità (1).

Più importanti, fra le altre attribuzioni amministrative
del console concernenti l'interesse pubblico, eran queste:

a) In conformità d' una deliberazione del Maggior

(1) Commissione cit .

•
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Oonsiglio del 24 settembre 1299 (1), significare al doge il

n0II!e di tutti i sudditi veneti che, contro i bandi e gli
ordini del doge medesimo, venissero in partes Apulee;

b) fare osservare, nell' àmbito della sua giurisdizione,
un' �ltra deliberazione del Maggior Consiglio del 18 no

vembre 1384 (2), secondo la quale nessun suddito veneto

poteva ricevere in appalto o comperare, in tutto o in parte,
zecca, dogana, pedaggio e qualunque altra gabella (datium)
pertinente al doge, al Comun, al ducato di Venezia e alle

terre sottomesse, sotto pena del doppio della somma pagata
per conseguir l' intento;

c) sorvegliare attentissimamente che nessun suddito

veneto dimorante o commerciante nel Regno concorresse

all'incanto di qualsiasi 'dogana o fondaco di pertinenza del

re di Napoli, riscuotendo dai contravventori la pena relativa,
ch' era di cinquecento libre di piccoli o maggior somma ad

arbitrio del doge e del Minor Consiglio (3).
Per contrario, prevaleva l'interesse privato in altre at

tribuzioni amministrative, comuni a quasi tutti i consoli. ge
nerali di Puglia. Ai quali anzi tutto �ra fatto obbligo di

aiutare comechessia gli homines Veneciarum dimoranti o

commercianti nel Regno, di sostenerli in' tutte le loro ri

scossioni da privati e nei loro conteggi (rationes) con glI
ufficiali regi; di difenderli in tutte le loro petizioni a codesti

ufficiali e alla corte regia; e anche di salvaguardarli e, in

sieme,
.

sorvergliarli mercè la nomina di ponderatores di fi

d ucia di essi consoli generali, ai quali ponderatores, per
antico privilegio dei re di Napoli, era concesso, così al

tempo della fiera tranese come in qualsiasi altro periodo
dell' anno, di "mercimonia mercatorum tam Venetorum

qua:m aliorum ql,lorumcumque ponderare ".

Che se poi questo o quel suddito veneto commer->

ciasse nel Regno non per sè, ma quale rappresentante' di

una ditta residente a Venezia, il console doveva, sorvegliare

(1) Archivio di Stato -di Venezia, Maggior Consiglio, Magnus, f. 1 a.

(2) Trascritta nella Commissione.

(3) Ivi.
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tutte le operazioni commerciali di lui, dargli a tempo e a

luogo gli opportuni consigli, e perfino impedirgli di far fare
in buona o in mala fede cattivi affari �ai suoi committenti,
procedendo, �n caso di bisogno, a una serie di provvedimenti
punitivi, che cominciavano con la diffida (" consul redarguet
et admonebit n) e giungevano al sequestro delle merci e

alla diretta amministrazione di esse da parte del console
stesso. Il quale, finalmente, doveva anche prender sotto la
sua amministrazione i beni dei sudditi veneti morti inte
stati nel Regno e disporne secondo gli fosse commesso di
volta in volta dal doge e dal Minor Consiglio (1).

b) Attribuzioni contabili.

La pm importante di tutte era la gestione d'una

parte/della così detta cassa del quattro e mezzo per cento (2),
di' cui s'è già avuto occasione di discorrere. "D,'una parte n'

giacchè quella cassa, pur costituendo un fondo speciale! sul

quale non potevano gravare altre spese che quelle relative
al consolato generale di Puglia (stipendio al console, spese
di ufficio, ecc. ecc.), era pèr una buona metà gestita non a

Trani, ma a Venezia, dai così detti Ufficiali di Tavola. La
costituivano le seguenti entrate:

"-

a) un dazio d'estrazione del quattro e mezzo per
cento (donde il suo nome), pagato a Venezia da tutte le

I merci estratte da Venezia e dal suo Hinterland e destinate
a qualsiasi porto del Regno;

b) un dazio di transito del tre per cento su tutte le

merci, che per conto di Veneziani o anche di mercanti fore
stieri eran fatte venire per via di terra da Bolzano e in

genere dai paesi del Ponant, per esser poi imbarcate a Ve
nezia su naviglio veneziano e sbarcate in qualche porto del

(1) Com';;'issione cit. Per i ponderatores, cfr. Arch. di Stato di Ve

nezia, Miscellanea di atti dipl. e misti, alla data 5 gennaio 1354; BEL

TRANI, pp. 82·4.

(2) Su codesta cassa vedere la deliberazione del Senato del 3 no-

vembre 1403 trascritta nella Commissione.
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Regno (1). Esenti, per altro, da codesto dazio erano le merci
non vendute nel Regno, ma ivi soltanto -scaricate, per esser

poi ricaricate su altro naviglio e trasportate altrove: per
esempio in Oriente o nell' Africa settentrionale;

c) un dazio parimente del tre per cento su tutte le
merci estratte dal Regno da Veneziani o forestieri e cari
cate su naviglio veneto con destinazione a qualsiasi porto
diverso da quello di Venezia.

Quest' ultimo dazio, appunto, era riscosso e ammmI

strato 'direttamente dal console di Puglia, al a uale era anche
. �

dato incarico di applicare e riscuotere dai contrabbandieri
le gravi penalità comminate dalla legge (in qualche caso,
il doppio del valore del carico).

Inutile poi soggiungere che, così dei fondi della cassa

anzidett_a come di qualsiasi altro danaro pubblico o privato,
il console, tornato a Venezia, doveva rendere stretto conto

agli ufficiali della Ragion vecchia, i quali avevano il di
ritto non solò di verificare tutti i registri, ma anche d'inter

rogare testimoni giurati ed esperire tutti i mezzi d'inchiesta
che reputassero opportuni (2). E se, per avventura, egli
fosse condannato a rifondere una somma grande o piccola,
veniva automaticamente applicata a suo danno la delibera
zione del Maggior Consiglio De modo servando contra illos

qui non solverint postquam eis preceptum fuerit per offi
ciales rationum. Deliberazione, di cui i documenti fin qui
noti non recano né la data né notizie particolari, ma che
sembra fosse poco diversa da quella relativa ai rettori con

vinti di concussione, della quale s' è già avuto occasione di
discorrere ad altro proposito (3).

(1) Per bene intendere questa: disposizione si tenga presente che
a Bolzano si solevan tenere ciascun anno quattro fiere famose, fre

quentate da mercanti tedeschi e sopra tutto italiani e in particolar
modo veneti (cfr. GERHARD BUECKLING, Die Bozner Maerkte bis zum

rJreissigjaehrigen kriege, Lipsia, 1907); e che le merci del Ponant so

levan seguire la cosi detta via Francesca di Lombardia, come, per
esempio: Inghilterra-Manica-Calais-Francia-Savoia-Lombardia-Venezia
Mare Adriatico-Trani o altro porto della Puglia ("E'. NrcOLINI, Arte
del Rinascimento cit., p. 12).

(2) Commissione cit.

(3) Si veda il paragrafo X.

"
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c) Attribuzioni giudiziarie.

S' è già visto in linea generale che al console generale
di Puglia, per privilegio dei re di Napoli, era anche de.:...
mandata, fin dall'origine de] consolato, la giurisdizione ci
vile � penale (quest' ultima,' per altro, Iimitata alle sole
pene pecuniarie) sui sudditi veneti dimoranti e commer

cianti nel Regno. Privilegio troppo importante perchè i
consoli non ponessero tutta l'energia a farlo valere così
contro gli stessi sudditi veneti, i quali, non trovando sempreoonveniente la giurisdizione del loro console, non rispon
devano alle chiamate in giudizio e magari scappavano,
costringendo per tal modo il console stesso a chieder brac
cio forte all' autorità regia (1), come, sopra tutto, contro
gli ufficiali regi o del principe di Taranto (nella cui giu
risdizione rientrava la maggior parte delle città marittime
di Puglia e sopra tutto Trani), i quali, poco contenti di
codesto esercizio dell' autorità giudiziaria da parte d'uno
straniero, eran lieti, sempre che potessero, di porgli ba
stoni fra le ruote (2). Vincitori, per altro, in codesta lotta
restarono i consoli, i quali, approfittando dei torbidi del
lungo regno della prima Giovanna (l'età dell' oro per la

penetrazione veneziana nel Regno (3)), riuscirono a con

solidare, anzi ad ampliare le loro attribuzioni giudizia
rie. Valga come esempio un importantissimo privilegio
che, dopo lunghe discussioni e trattative, essi ottennero il
3 settémbre 1363 da Roberto imperatore nominale di Co
stantinopoli e principe di Taranto (4). Con esso, relativo

(1) Cfr. CAGGESE, op. cit., p. 43: che rimanda a un documento an

gioino del 18 maggio 1308.

(2) CAGGESE, pp. 548-9, che rimanda a un documento angi?ino del
12 maggio 1321.

(3) NICOLA NICOLINI, La solenne ambasciata veneta a Carlo di Du
razzo, in Archivio storico per le provo nap., LI (1926), p. 343 sgg.

(4) Esiste in copia legale del 27 gennaio 1370 nell' Archivio di
Stato di Venezia, ed è pubblicato dal BELT�ANl, op. cit., pp. 101-109
(cfr. specialmente pp. 105-6).

-
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anche ad altri oggetti, la giurisdizione civile del console

generale, limitata fino allora al solo caso che l'attore e il
convenuto fossero entrambi veneziani o sudditi veneti, fu,
in tutta l'estensione del principato tarantino, estesa anche
all'altro caso, frequentissimo, che veneziano o suddito veneto

.

fosse un solo dei contendenti, sempre che l' adizione della
curia consolare venisse chiesta o consentita dall'altra parte,
forensis o regnicola che fosse. E, quanto alla giurisdizione
penale, il medesimo privilegio dispose che le risse tra ve

neti e veneti fossero sottratte alla competenza degli ufficiali
del principe e demandate esclusivamente a quella del con

sole. Senza dubbio, al dir del privilegio medesimo, in sif
fatti casi il console avrebbe dovuto aver veste non tanto
di giudice quanto di amichevole compositore, e, appunto
perciò, non avrebbe potuto intervenire allorchè là rissa fosse
aggravata dalla morte o dall'effusione di sangue di uno dei

rissanti, dall'uso di armi proibite, dal concorso con un qual":'
siasi reato per cui fosse comminata la morte naturale o

civile o il taglio di un membro, ovvero fosse scoppiata in
chiesa durante la celebrazione degli uffici divini o alla pre
senza del principe di Taranto, del suo giustiziere o di qual
siasi altro suo ufficiale sedente pro tribunali. Ma tutte codeste

eccezioni, che non si sa poi se e fino a qual punto fossero,
all'atto pratico, rispettate dai consoli, sono una prova ap
punto dell'importanza - della concessione.

Al pochissimo detto dai documenti intorno alla proce
dura seguita dal console generale nei suoi giudizi s' è già
accennato nel discorrere del Consiglio dei Dodici. Qui si ag
giunge ch'egli era anche giudice di appello pe;r le liti di poco
momento, giudicate, in città diverse da Trani, dai vicecon
sules parvi locali (1), che 'Ie sue sentenze così di prima come

di seconda istanza, così civili come penali, erano non soltanto

inappellabili e irrevocabili (revocarle o attenuarle, una volta

pubblicate, non poteva nemmeno egli, stesso), ma diventa-

(1) Cfr. taluni Capitoli presentati dall'Dniversità di Trani al Se
nato veneto il 19 luglio 1459, serbatf dal Libro rosso di Trani, ff. 289-
294: e pubblicati dal VITALE, pp. 791-9 (cfr. p. 793) ..
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vano anche immediatamente esecutive a cura del console
medesimo. I condannati- dovevan pagare nel termine pre
scritto dalla sentenza: in caso d'inadempienza, il console
ne informava, a volta di corriere, il doge e il Minor Con
siglio, dai quali veniva emanata deliberazione, trasmessa
immediatamente al èonsole, con la quale s'imponeva ai re

calcitranti (pena, a secondo i casi, la prigione o il bando)
di pagare il doppio, nel termine di soli otto giorni (1). Tra
scorsi i quali, il console, in virtù del ricordato privilegio
di Roberto di Taranto, faceva arrestare i debitori morosi
e rinchiuderli in apposito carcere annesso al palazzo con

solare in Trani; e gli ufficiali del principe di Taranto, an

zichè opporsi, dovevan prestargli aiuto, anche se, come ac

cadeva talora, l'arrestato. fosse un familiaris del prInCIpe.

d) Attribuzioni politico- diplomatiche.

Che il console di Puglia, durante le sue lunghe dimore
napoletane, fosse un vero e proprio ambasciatore stabile
della Serenissima presso la corte di Napoli è' stato già di
mostrato da altri (2). Si aggiunge soltanto, a conferma, che
era tassativamente prescritto al console di far del suo meglio
per conoscere con la maggore esattezza qualsiasi notizia in
teressante la Serenissima o anche i privati cittadini di Vene
zia, e di trasmetterla al più presto, per dispaccio, nel primo
caso al doge e al Minor Consiglio (che di codesti dispacci fa
cevano poi pubblica lettura nel Senato); nel secondo caso, di
rettamente agli interessati. Notizie precise politiche il con

sole doveva inoltre procurarsidalle principali città di provincia
per mezzo dei viceconsoli, i quali, nell' entrare in carica,
erano tenuti a prestare al riguardo un particolare giura
mento. Dal 1.340 in poi all' obbligo di fornir notizie politiche

s'aggiunse, pel console, anche l'altro, in virtù d' una del�be-

(1) Sulle attribuzioni giudiziarie del console generale vedere do
cumenti vari riferiti nella cibata Commissione e inoltre una delibera
zione del Maggior Consiglio del 7 settembre 1309, trascritta in Archivio
di Stato di Venezia, Miscellanea Codici, n. 660, f. 1.

(2) F. NrcOLINI, Frammenti citati, paragrafo 1.
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razione del Maggior Consiglio del 23 luglio di quell'anno (1),
d'indicare in ciascun dispaccio lo stato e la quantità del
frumento del Regno' coi relativi listini dei prezzi. A por
tare dispacci a Venezia erano comandati di volta in volta

particolari corrieri, i quali solevano, per maggiore celerità,
seguire la via di terra, non troppo diversa da quella odierna,
e cioè Napoli - Roma - Firenze - Bologna - Ferrara - Venezia.
Le spese inerenti a codesto servizio di posta erano a tutto
carico dell' erario, ma solevano essere anticipate dal con

sole, il quale, in mancanza di fondi, poteva anche prender
danaro a mutuo (2). Particolare, poi, assai notevole era l'ob

bligo fatto a ciascun console uscente di presentarsi, quindici
giorni dopo il suo ritorno a Venezia, al doge e al Minor

Consiglio e di riferire sinteticamente sul suo biennio di
consolato (3). Giacchè appunto in codeste relazioni orali del
console di Puglia è da rinvenire la prima origine delle r_e

lazioni scritte, che dalla fine del Quattrocento in poi gli
ambasciatori stabili della Serenissima solevano, terminat·o
11 incarico, leggere pubblicamente in Senato, e alle quali
resta indissolubilmente congiunta la meritata fama della

saggezza diplomatica venezrana.

I

XVI

IL 'VICECONSOLE DI TRANI

Come s' è detto, il console generale aveva alla sua di

pendenza alcuni viceconsoli o consules parvi, che rappre-.
sentavano gli interessi veneti in parecchie città del Regno.
Compilarne un elenco compiuto non è possibile, perchè i
documenti sono al riguardo affatto generici. Si sa da pa
recchie fonti che ce n'era uno a Gaeta, ove di padre in

figlio esercitarono per decenni la carica membri della fa....,.

miglia De Alberto" sine aliquo salario" (4); - un diploma
(1) Trascritta nella Commissione cit.
(2) Arch. di Stato di Venezia, Maggior Consiglio, Magnus, f. 32 b.

(3) Commissione cit.

(4) Archivio di Stato di Venezia, Senato-Misti, XXIX, f. 27 a.



angioino del 26 gennaio 1274, inoltre, ricorda il "nobilis
vir Iacobus Basilius [e cioè appartenente alla famiglia patrizia dei Basejo o Baseggio], consul Venetorum in Aprutio (1) '" e residente probabilmente ad Ortona a mare; - un
altro del 17 gennaio 1278 ricorda altresì un console dimo
rante a Messina (2); - e finalmente la già ricordata Com
missione, ponendo in rilievo, a proposito dei "viceconsules
Maritime '" e cioè delle città costiere di Puglia, che Barletta
e Molfetta, a differenza delle altre, ne eran prive, viene
implicitamente a dire che un 'viceconsole veneto si trovasse
invece in tutte quelle che avessero per Venezia qualche
importanza politica'o commerciale (Bari, Manfredonia, Ta
ranto, Lecce, Otranto, Gallipoli ecc.). Circa le attribuzioni
viceconsolari i documenti non dicono altro che i viceconsoli
della marina di Puglia dovevano, ogni sei mesi, venire a
Trani e mostrare i loro conti al console generale o a chi
ne facesse le' veci: pena, in caso di assenza, la rimozione
.dall'incarico e la perdita della loro percentuale sulle riscos
sioni (ch'era il sesto) (3).

Figura giuridica affatto diversa da codesti viceconsoli
aveva il viceconsple di Trani, in quanto sua precisa fun
zione era di supplire "in tutto e per tutto (anche nelle attri
buzioni giudieiarie) il console generale durante le. sue più
o meno lunghe permanenze a Napoli. Sembra che, in ori
gine, la carica non fosse ufficiale, e cioè che i consoli gjenerali, nel lasciar di volta in volta Trani per Napoli, so
lessero affidare la reggenza del consolato a persona di loro
fiducia, che le fonti napoletane (non si sa, per allora, quelle
venete) chiamano" luogotenente del console" (4). Ma quando,
dal 1316 in poi, residenza abituale del console, divenne, come

\
-,
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.

(1) Archivio di Stato di Napoli, Registri angioini, XVIII, 190 a.

(2) Arch. cit., serie citata, XXXI, 139 a.

(3) Commissione cit.

(4) "Luogotenente" del console Carlo Querini è detto Giovanni
Contarini in un diploma angioino del 6 gennaio 1309 (CAGGESE, op.
cit., pp. 83-4); e del "luogotenente del console '" anziché del vicecon
sole di Trani, si discorre nel privilegio di Roberto di Taranto ricor
dato nel paragrafo precedente.
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,

s'è visto, Napoli, e gli affari del consolato cominciarono, al-

meno per nove mesi l'anno, a esser trattati effettivamente
dal 'viceconsole, bisognò pur ,dare a quest'ulbimo carattere

ufficiale e precisarne- le attribuzioni: al che provvide una

deliberazione del, Maggior Consiglio dellO marzo 1331 (1),
chiarita e ampliata da una deliberazione del Senato del
16' marzo 1342· (2). Con esse si dispose:

a) che il viceconsole non fosse più nominato dal con

sole a suo arbitrio, ma eletto a maggioranza dal Consiglio
dei Dodici (presieduto o no dal console, secondo fosse o no

sul posto), tra i' mercanti veneziani residenti a Trani;
b) ch' egli fosse preferibilmente un componente del

Maggior-Oonsiglio, e, soltanto in caso d'assoluta, mancanza,
un mercante veneziano non nobile;

.

c) che alla carica non potesse essere eletto qualsiasi
veneziano si trovasse esiliato o confinato a Trani e fosse

. inferiore ai vent' anni d'età;
d) che nel partire da Trani per Napoli il console

dovesse lasciare al viceconsole copia. della sua commissione.

Quanto tempo il viceconsole di Trani durasse in ca

rica la deliberazione ora citata non dice. Ma che' fin dal
Trecento le sue funzioni fossero temporanee, e forse, come

poi nel Quattrocento, non più che annuali, mostra un'altra

deliberazione dei Pregadi del16 febbraio 1385 m. v. (1386) (3),
pon la quale - premè'sso appunto che, alla recessione del

viceconsole in carica, il Consiglio dei XII debba eleg
gere" unum alium viceconsulem, secundum usum", - si

dispone eccezionalmente che, "si casus daret quod aliquis
noster nobilis presentialiter non esset Trano" ' le funzioni
viceconsolari fossero continuate a esercitare dal viceconsole
in carica Bartolomeo Bon. Prova altresì di 'quanto si te

nesse a Venezia che anche il viceconsole fosse un patrizio.
Sulle funzioni del viceconsole il Senato tornò poi in

(1) Arch. di Stato di Venezia, Maggior Consiglio, Spiritus, f. 48 a.

(2) Archivio citato, Senato-Misti, XX, 40 a.

(3) Senato-Misti, XL, 19 b; BELTRANI, op. cit., pp. 181-2.
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deliberazioni dellO febbraio 1402 m. v. (1403) (1), dell' 11
maggio 1404 (2) e del 30 ottobre 1421 (3), le quali alle
disposizioni precedentemente elencate aggiunsero via via
queste che seguono:

e) che il viceconsole vacasse anche alle funzioni fino
allora esercitate dal procurator ecclesie Sancti Marci (disposizione, come s' è visto, non mai eseguita);

() ch' egli, a differenza degli altri viceconsoli, avesse,
non una percentuale sui: diritti del consolato, ma lo stipendiofisso d'un'oncia al mese; .

g) che durasse in carida non più d'un anno e non

potesse essere rieletto se non un anno dopo d'essere de-
caduto;

_

h) che eccezionalmente potesse essere eletto ad eser
citar la carica anche quando il console generale, appuntoeccezionalmente, tornasse a Venezia, senza attender la no
mina o l'arrivo del successore.

XVII

TRASFORMAZIONE DEL CONSOLATO GENERALE

Il consolato generale durò poco meno di due secoli e

mezzo, durante i quali, e talvolta a causa di guerre .tra
la Serenissima e-il Regno, non mancarono periodi più o meno

lunghi di sede ·vacante� Tali, per ricordare solamente i piùnotevoli, i primi anni di Roberto, allorchè i Veneziani, cac
ciati dal Regno, non ritornarono se non nel 1316; il primo
quindicennio del regno di Ladislao (1886-1402); e, salvo
brevissime interruzioni, l'altro quindicennio dalla morte di
Giovanna II (1435) alla pace di Ferrara (1450).

Manca, o almeno fin qui non è venuto fuori, il docu
mento relativo alla ricostituzione del consolato nel 1316.
Esiste invece quello della ricostituzione del 1402, ed è la

(1) Riferita nella Commissione cit.
(2) Archivio citato, Senato-Misti, L, 107 b.
(3) Archivio citato, serie citata, LXXX, 193 a .

..



......

- 112 -

deliberazione del Senato del 3 novembre di quell'anno, più
volte citata, nella quale è detto altresì che, poichè i rap

porti tra la Serenissima e Ladislao erano ormai divenuti

buoni, e quest' ultimo non mai come allora era libero si

gnore del Regno, era pur giunto il tempo di provvedere a

che il commercio veneziano nell' Italia meridionale tornasse

« ad statum pristinum ,,: obiettivo non altrimente raggiun
gibile se non col nominare un consul çeneralis Apulee,
« prout fiebat antiquitus .

E poichè, conchiusa con Alfonso d'Aragona la pace

di Ferrara (2 luglio 1450), parve che, nei rapporti tra Ve

nezia e Napoli, si ripetesse quasi lo stato di fatto del

novembre 1402, nient' altro che un ripristino dell' antico

consolato generale volle, indubbiamente, il Senato, allor

chè, il 23 luglio 1450, si dichiarò disposto a inviare a Na

poli un patrizio, il quale, nè più nè meno che pel passato
il console generale (agente diplomatico e consolare al tempo
stesso) «

per tempora esset consul et arator noster apud
Suam Serenitatem ç, (il re Alfonso) (1). Ma sarà poi vero

che già con Matteo Vi turi, che fu appunto quel consul

e arator ,il consolato generale si trasformasse nell amba

sciata veneziana stabile presso la corte aragonese (2) ? Sarà

ero, cioè, che il consul, lasciata in tu to e per tutto la

parte amministra iva del consolato (con annessa giurisdizione
civile e penale) al viceconsole di Trani, s'oc�upasse dal 1450

in poi soltanto' di affari diplomatici, e si chiamasse perciò,
e venisse chiamato negli atti ufficiali, non più «consul"
o consul et orator ç, , ma esclusivamente U arator" ?

È indubitato che
I

arator sia il titolo dato dai do-

cumenti veneti a ser Triadano Gritti, successo nel 1451 al

Vitturi, e poi a ser Zaccaria Valaresso, a ser Barbone Mo

rosini e a ser Giovanni Moro che, via via, la Serenissima

tenne, senza quasi interruzioni, fino al 1456, presso la corte

del Magnanimo; e poi ancora agli al ri patrizi che nel

1458-9 nel 1463, nel 1469-77 nel 1488-9 e nel 1492-1501,

(1) Cfr

2) Ela

ran menti; pp. 3-4.

da. F ICO:I..�r, nei F.-am:meuti, pp. 4-8
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eroe non continuativamente, ma con interruzioni talora di
decenni, rappresentarono la Repubblica presso Ferrante il
Vecchio, Alfonso II, Carlo VIII, Ferrandino e Federico (1).
-Senonchè da siffatta premessa non si può trarre soltanto
l'illazione che fin dal 1450 il consolato generale si trasfor
masse ìn ambasciata stabile; bensì anche l'altra che, du
rante i regni di Alfonso I e di Ferrante il vecchio, Ve
nezia credesse necessario t a I-e r a di mantener nel Regno,
o l t r e che il console generale, a fi c h e un arator. E che,
tra le due ipotesi, corrisponda al vero proprio la seconda,
vien mostrato nel modo più esplicito da documenti.

Anzitutto dagli atti veneti appare che nè "orator
11

nè " consul et orator n > ma soltanto " consul
" o "�ons:ul

A.pulee " son chiamati ser Bertuccio Contarini e poi ser

Iacopo Zane e poi ancora ser Giovanni Contarini, che ri

spettivamente esercitarono a Napoli le funzioni diplomatiche
nel 1451 e 1456, nel -1460 e nel 1481 (2). Ma c' è di più. Un
documento napoletano (3) c'informa che il 25 febbraio 1463
Ferrante il vecchio accolse alcune richieste di Venezia,
presentategli non solo dagli oratores ser Leone Viaro e ser

Bernardo Giustiniàn, ma anche dal viceconsole di Trani
Bernardo Marioni a c i ò cl e l e g a t o d a l c o n s o l e g e

ne r a l e nel Regno ser Domenico Morosini.
TI 23 maggio 1473, al dir cl altro documento napoletano (4),
1'orator veneto ser Zaccaria Barbaro, i n n o m e d e l c o n

s o I e g e n e r a l e ser A. n d r e a N a v a g e r o e del vi
ceconsole di Trani ser Francesco Civràn, presentò al me

desimo Ferrante, che li approvo, alcuni capitoli a pro' dei
Veneti dimoranti o commercianti nel Regno. E, finalmente,
da un terzo documento, parimente napoletano (5), appare che

(1) Cfr. F. NICOLINI, Frammenti, pp. 9-19.

(2) F. NmoLINI Frammenti, pp. 10, 11, 12, 15.

(3) Cfr. CARà.BELLESE, Relazio-ni, II, 94 sgg., 155 sgg.; VITALE,
p.263.

(4) .Ext;at in Archivio di Stato di 1:-apoli, Prioileqi della 'ommaria
Y 90 b ed è pubblicato dal lTALE pp. 41_g cfr. pp. 741-2).

(5) Exta in À:rchi io di tato di Napoli, Eseerttoriali della Som

maria, VllL 48 b ed e ricordato dal VrrALE, p. 296_
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il 2 aprile 1482, cioè quasi alla vigilia della sua partecipa
zione all' antiveneziana guerra di Ferrara, il medesimo Fer- r'

rante concesse ai "Veneziani altri capitoli del genere, p r e

sentatigli dal console generale .s e r Gio

va n n i O o n t a r i n i. Dunque, per lo meno fino al 1482

(e quasi certamente fino al 1494) i consoli generali non solo

continuarono ad essere inviati più o meno regolarmente nel
, -{

Regno, ma talora coesistevano a Napoli accanto agli oratores.

Dunque veri e propri ambasciatori stabili non cessarono,

come prima, d'el?sere i consoli generali; e gli oratores,

quantunque in alcuni periodi succedutisi l'un l'altro con

una certa regolarità, non perderono il carattere, che avevan

durante l'epoca angioina, di i n v i a t i o c c a s i o n a l i.

Un mutamento radicale avvenne bensì, ma non prima
del 1495. In quell" anno, come s'è accennato, l'antico sogno

di Venezia d' esse� padrona territorialmente, oltre che com

mercialmente, di Trani, Brindisi) Monopoli è Otranto .divenne

realtà. Pertanto al viceconsole di Trani, e cioè a colui che;

per delegazioné del console generale, esercitava per dieci mesi

l'anno ·le funzioni amministrative, contabili e giudieiarie
del consolato generale, fu sostituito con poteri generalmente
accresciuti, ma pure in qualche parte diminuiti, uno dei'

tanti rectores o governatori che Venezia soleva preporre ai

suoi singoli dominii di terraferma o d'oltremare. E poichè
consimili rectores furono sostituiti ai »iceconsules o consules'

parvi anche a Brindisi, Monopoli e Otranto, conseguenza

logica del nuovo stato di cose fu che dal 1495 Trani, come

informa esplicitamente un documento del 1499 (1), perdè
qualsiasi" prerogativa de consulagio et superiorità de officio -

de le rasoni de tutti consulagi del Regno n'
cioè che il

consolato generale, in quanto consolato generale patrizio,
fu soppresso. Oontinuò tuttavia a sussistere in quanto am

basciata stabile, ma titolari di questa non furon più ii consoli

generali, bensì dal 14-93 al 1501 gli oratores presso la corte

aragonese, e dal 1565 al 1798, dopo un'interruzione di oltre

(1) È quello, già ricordato, del Libro rosso di Trami: cfr. VITALE,

p. 493.
r



sessant' anni, residenti presso i vari vicerè e la corte bor
bonica (1).

Benvero, proprio dal 1495 e fino al 1798, si trova a

Napoli un consul non più generalis o Apulie ma Neapolis,
non più biennale ma a vita, non più patrizio ma semplice
suddito veneto e talora a dirittura regnicolo, non più eser-

, citante (almeno in origine) la sua autorità consolare su tutto
il Regno ma soltanto sulla città di Napoli, non più retri-.
buito con stipendio fisso DJ.8i soltanto percepiente alcuni
diritti del consolato, non più abitante il piano nobile del

palazzo Venezia napoletano ma soltanto il pianterreno (2),
non più infine esercitante stabilmente le funzioni diploma
tiche ma soltanto, e per semplici affari ordinari e di poca
importanza, in caso d'ambasciata o di residenza vacante (3):
una larva; insomma, dell' antico console generale. Senza
dubbio la soppressione dell' ambasciata stabile veneta a Na

poli (1501) rese di fatto codesto consul Neapolis il solo rap
presentante diplomatico stabile che per lunghi anni la Re

pubblica avesse nel Regno (4). E quando Venezia, perduto,
per la pace di Bologna (23 settembre 1529), qualsiasi do
minio territoriale nell' Italia meridionale, dovè pure, per
salvaguardare i suoi per altro sempre più scarsi interessi

commerciali, ristabilire a Trani e in altre città marittime di '

Puglia (ma non più con gli antichi amplissimi privilegi)
alcuni viceconsoli, il supremo potere gerarchico su costoro

fu assunto appunto dal consul Neapolis. Ma con l'istituzione
dei residenti (1565), dei quali codesto console fu quasi un

impiegato subalterno (e, come tale, qualche volta, anche

spia (5)), la sua autorità fu così scemata, da diventare, salvo

nel rari periodi di residenza vacante, affatto trascurabile.

NrcOLA NrcOLINI
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(1) F. NICOLINI, Frammenti, pp. 20-30.

(2) F. NICOLINI, Frammenti, p. 8.

(3) Ivi, pp. 16 e 17, 21, 22, 23, 26.

(4) Cfr. passim i Diarii del SANUTO (vedere, negli indici dei nomi

dei singoli volumi, sotto ," Anselmi Lunardo ,,).
(5) Per esempio seinbra che nel 1653 fosse proprio il console Va

lentini colui che denunziò agli Inquisitori di Stato veneziani il resi-

dente Vendramìn. Ofr. F. NICOLINI, Frammenti, p. 25.
.
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'

Dalle -eitazioni i a piè -di pagina .si può. scorgere che le fonti,
di cui mi sono. maggiormente avvalso, SORO .stati .gli atti ufficiali,
in gran parte inediti o poco noti o mal noti, del governo veneto,

disseminati nelle varie serie dell' Archivio di Stato di Venezia

(Maggior Consiglio, Senato, Commernoriali, Commissioni, Sindi

cati, ecc.). Fondamentale è. stata per me la " commissione", .a

cui accenno nel paragrafo VI e che per la sua importanza (con

tiene in riassunto o in extenso oltre venti documenti) pubblico

integralmente in appendice. Un breve e superficiale cenno ne die

dero già, nella Rassegna pugliese di scienze, lettere ed arti, XVIII,

(1901),· pp. 58-60,_ B. Colangelo e Francèsco Oarabellese, i quali
omisero perfino d'indicarne la provenienza; sicchè ho dovuto ri

cercarla _daccapo, ritrovandola nell'Archivio di Stato di Venezia,

Commissioni, VIII, 72 sgg.

Utili, ma molto meno dei documenti veneti, mi son riusciti,

per questa parte generale del lavoro, gli atti superstiti delle can

cèllerie angioina e aragonese, serbati nell'Archivio di Stato di Na

poli. Saranno invece, come si vedrà a suo tempo, la fonte precipua

per la cronologia ragionata dei singoli consoli generali.
Circa le fonti a stampa - a prescindere dalle note trattazioni

d'indole generale dello Schaube, del Fueter e dello Heyd (opera,
quest' ultima, che non ho avuto mai occasione di citare, ma che

pure ho avuto sempre presente) - prima in ordine di tempo è

la preziosa raccolta di documenti, ai quali Giovanni Beltrani volle

dare il titolo di Cesare Lambertini e la società familiare in Puglia
durante i secoli XV e. XVI (Trani, Vecchi; 1884), ma che, per

converso, concernono argomenti tranesi d'ogni sorta (anche il con

solato generale veneto) e il periodo cronologico che va del 3 ago

sto 1257 al 20 gennaio 1496.

Molto più conosciute, quantunque forse meno utili, son le

" ricerche e documenti", che Francesco Oarabellese intitolò 'Le

relazioni commerciali fra la Puglia e la Repubblica di Venezia

del secolo decimo al secolo derimoquinto (parte I, Trani, Vecchi,

1897; parte II, in collaborazione con A. - Zambler, ivi, 1898). Me

riti indiscutibili del Carabellese sono d'aver proseguite, conducen

dole di persona, le ricerche nell' Archivio di Stato' di Venezia,

appena iniziate dal Beltrani. Senonchè, quantunque lavoratore in-
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stancabile, a cui troppo presto venne meno la vita, egli mancava

di sistematicità, di critica e anche di adeguata preparazione. Da
che continue sviste palèografìche e di senso nella trascrizione e

interpretazione dei documentiv.il non condurre mai a fondo un'in

dagine, il dar rilievo a documenti privi di valoree non por mente
ad altri d'importanza' capitale, un gran disordine e disorientamento

nell'esposizione, e anche 1'esibire una ricostruzione storica, nella

quale il materiale documentario raccolto da -Iui medesimo è o non

esaurientemente sfruttato, o, peggio, in aperta contradizione con

l'esposizione medesima. Di ciò. ho dato già altrove q�alche esem

pio: basti, perciò, aggìungere che, quantunque i documenti raccolti
da lui sierro pur 'sufficienti per vedere la vera figura giuridica e

l'importanza del console generale del Regno, il Carabellese intese
così poco che cosa essa fosse, da discorrer 'continuamente del
" consul Trani", del " consul Apulie ; e del " consul generalis
Apulie "

- tre denominazioni, come s' è visto, dell' unico console

generale - quasi come di tre funzionari diversi.
Gli studiosi, del Medioevo napoletano hen conoscono che l'am

pio' volume Le commerce et les marchaaids dans l' Italie mèridio
nale au XIIle et XIVe siècle di Georges Yver (Paris, Fonte

moing, 1903), sebbene s'adorni, a piè di pagina, di continue cita

zioni di documenti originali, è lavorato esclusivamente su tratta

zioni a' stampa. Quanto, dunque, a dati di fatto, l' Yver, per quel
che concerne il commercio veneziano nell' Italia meridionale, non

ne esibisce più che Ie sue fonti dirette, che son sempre i sovente

erronei regesti che dei Commemoriali (I libri Commemoriali
della Repubblica di Venezia, Venezia, 1878 sgg.) redasse il Pre

delli, e, più spesso, la monografia. del Carabellese, di cui ripete
anche parecchi errori. Ma, infinitamente meglio orientato e pre

parato, sopra tutto· nella storia generale del commercio, l' Yver
.

vede talora ciò che il Carabellese, malgrado il contatto diretto
coi documenti, non era riuscito a scorgere. Vede, per esempio
che " les consuls se haussent parfòis (e pel console generale ve

neto avrebbe dovuto dire touiowrs) jusqu'au ròle des ambassa

deurs ,,; che "aux agents vénitiens dans le Royaume de Sicile

sont confìées les négociations les plus importantes et les plus dé

licates ,,; che " la. place tenue par ces personnages dans la v i e

p o l i t i q u e et économique. du temps , è " considérable ,,; che

"la charge de consul des Vénitiens en Pouille est une excellente école

ponT l eos d i p 10m a t e s e t l e s p o l i t i q ue s , (pp. '213-5).
Sono ancora verba generalia, nei quali non si trova nemmeno il
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sospetto dell' abisso che separava il console generale veneto così

dai 'c.onsoli delle altre nazioni come dagli stessi consoli veneti

minori. Pure la figura giuridica del console generale comincia, s'e

non altro, ad essere abbozzata.

Nessuna linea nuova, aggiunge al ritratto Vito Vitale nella

parte espositiva del grosso volume che, quantunque s'intitoli

Trani dagli angioini agli spagnuoli (Bari, 1912), è, come si sog

giunge nel, sottotitolo, un "contributo alla storia civile e com

merciale di Puglia nei secoli XV e XVI". Lavoro al certo ampio,
ordinato, diligentissimo; ma, per quanto concerne il consolato ge

nerale veneto, condotto quasi esclusivamente su fonti a stampa, e

sopra tutto sul Carabellese,' del quale si ripetono a volte le/sviste e

le inesattezze. A p. 530, per esempio, si legge che pel regno di Fer

rante il vecchio "i documenti non hanno notizia sul viceconsolato
di Trani, diminuito assai d'importanza, dacchè il primo luogo �ra
stato assunto da quello di Napoli, anche 'per lo- stabilirsi di re

golari rapporti tra i due governi". Oh' è tutta una confusione,
nella quale il Vitale non si sarebbe impegolato (o vi si sarebbe

impegolato meno), se, anzichè seguire in ciò' il Carabellese, avesse

attinto a sè stesso (come appunto a lui, por la trasformazione

del consolato generale, ho attinto io), cioè all'importante docu

mento del 19 luglio, 1499, ch' egti pubblica in Appendice, e ad

altri tre documenti anteriori, a cui rimanda nel corso del lavoro .

. Notizie utili ho trovato ne' Le relazioni commerciali di Ve

nezia con la Puglia da Federico IL a Carlo' d'Angiò di Marino

Oolangelo (Trani, Vecchi, 1,925), condotte specialmente su nuove ri

cerche compiute nell'Archivio di Stato di Venezia, e particolarmente
nelle deliberazioni del 'Maggior Consiglio, delle quali, forse, il

Oolangelo s' è contentato di veder quelle indicate, per la Puglia,
dalle incompiutissime rubriche, e non scorrere ì registri foglio per

foglio, facendosi per tal modo sfuggire alcuni documenti impor-
,

tanti.

Due o tre particolari secondari ho tratti altresì dal primo
volume (solo pubblicato fin qui) di Roberto d'Angiò e i suoi tempi
di Romolo Oaggese (Firenze, Bemporad, 1922), il quale, data l'in

dole del suo lavoro, non poteva occuparsi del consolato generale
veneto se non per incidens.

Al . contrario, la fonte a stampa per me più preziosa, è stato

il primo dei Frammenti veneto-napoletani di Fausto Nicolini (Na

.poli, Itea, 1926, estratto dagli Studi di storia napoletana in onore

di Michelanqelo Schipa). In un punto della mia trattazione i do-
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cumenti mi han costretto, con mio grande imbarazzo, a confutarlo'.
Ma sarebbe sciocco. da parte mia non confessare che, senza il suo

lavoro, non avrei nemmeno pensato a questo mio e che in tutte

le mie ricerche veneto-napoletane ho avuto da lui (e dai profes
sori Michelangelo Schipa e Roberto Cessi, che ringrazio vivamente)
incoraggiamenti, consigli e aiuti preziosi (*).

C') Non ho avuto mai occasione di citare il libro del Guerrieri,
perchè, quantunque ricco _di documenti inediti, non riguarda se non Le

relazioni tra Venez'la e Terra d'Otranto fino al 1530 (Trani, Vecchi,
.

1904), e non si occupa, quindi, del consolato generale in quanto tale.

Lo stesso è da dire di altri due lavori ,del Carabellese, e cioè della

raccolta di documenti intitolata La Puglia nel secolo XV (volume I,
Bari, Commissione provinciale di archeologia e storia patria, 1901;
volume II, ivi, 1908) e della monografia su 'Carlo d'Angiò nei rapporti
politici e commerciali con Venezia e l'Oriente, pubblicata postuma dal

professar Francesco Nitti di Vito (ivi, 1911). Li ho bensi spogliati,
trovandovi non pace, per la cronologia ragionata dei singoli consoli

generali.
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LA " COMMISSIO CONSULIS ApU'LEE "

Miéhael· Steno dei gratia dux Venetiarum etc.
Juro ego..... ad evangelia sancta' Dei offitium Consulatus in.

Apulea fideliter exercere ad honorem domini ducis et Comunis et
hominum Venetiarum a die qua illuc junxero usque ad annos duos
et non possum recedere, a dicto regimine nisi primo successor
meus.villuc pervenerit vel nisi habita licentia a domino duce; ha
bendo tamen salarium meum pro rata de tanto tempor-e quanta
stetero, ultra terminum supradictum. Et quod honorem Venetiarum
tractabo et operab-or eundo; stando et redeundo; et ibidem rationem
faciam et tenebo Venetis et de Veneciis cum honore Veneciarum
secundum usum, si scivero, et, ubi usus michi defecerit, dicam et

faciam secundum meam conscientiam sine fraude. Et amicum non

juvabo nec inimico nocebo per fraudem.
Habere debeo de salario in anno et ratione anni libras' quin

quaginta grossorum, tenendo meis salario et expensis tres domi

cellos, unum ragacium et tres equos, quorum equorum unus sit

precii ducatorum triginta, alter precii ducatorum viginti et tercius
ducatorum duodecim vel inde supra. Et sint dicti -equi ab annis

quattuor et inde supra pro quolibet ipsorum. Et non possum facere
nec fieri facere de mercationibus per me vel alium ullo modo. Verum,
ut Comune nostrum nullam paciatur expensam, ordinatum est quod
de omnibus mercationìbus que conducentur ad partem Apulee cum

navigiis nostris, ubi ad presens solvitur quarta una pro centenario,
ita de cetero solvi debeat quarta una cum-dimidia pro centenario,
de qua solvi debeat salarium meum. Et exigatur predicta quarta
una cum dimidia ad tabulam per modum quo exigitur dicta quarta.
Et, si dicta una quarta cum dimidia non erit sufficiens pro solu..

tione mea, debet michi suppleri de. introytu ècc Iesie Trani, factis

prius expensis necessariis pro dicta ecclesia, de quo introytu dicte
ecclesie ego teneor tenere computum et ostendere illud in fine
mei regiminis officialibus rationum. Sed, ut possim me fulcire ne

cessariis, habere debeo ante. recessum meum de Venetiis salarium
medii anni.

,



,- 121 -

Et causas et placita audiam et terminabo bona fide, nullum

placitum dilatando per fraudem.

Et homines Venetiarum manutenebo, juvabo et deffendam

bona fide in omnibus suis racionibus, et procuraciones et comis

siones eorum recipiam et procurabo et operam. dabo sicut potero
cum bono Venetiarum quod rationes suas consequent et habeant

in omnibus suis factis et petitionibus' de quibus recordationes

habebo vel ad meam pervenerit noticiam.

Et bona Venetorum, qui in Apulea ab intestato decesserint,
intromittam, et exinde faciam secundum formam statuti Venetiarum

vel secundum mandatum litterarum domini ducis et sui consilii.'�
Item observabo partem infrasoriptam captam in Oonsilio Ro

gatorum, Quadraginta, et Addictione' MOOOLXXXXVIII, die

octavo mensis marcii, indictione sexta, �uius tenor talis est: - Oum

consul noster Apulee in causis vertentibus coram, ipso, que tran
sendant quantitatem librarum. centum denariorum venatorum, non

possit aliquid decidere nec terminare nisi convocet ad minus quatuor
ex mercatoribus ibidem. existentibus, per maiorem partem quorum

postea -terminætur, et multociens occurrerit et occurrerent etiam,
propter paucum numerum.nostrorum Venetorum qui ibi se reperiunt,
mercatores quod opportet dictum consulem, convocare forenses. ad

decisionem dictarum questionum qui concurrentes in opinione de

terminata prout eis placet et consul noster remane-t extra et per
nichìlo; in detrimentum honoris nostri Dominii et interdum in

dannum nostrorum Venetorum , vadit pars, consideratis- prediecis
et quod in quolibet alio loco consules nostri habent-generalem
libertatem super omnibus quantitatibus, quod de cetero consules,
quidem nostro mandato illuc mittentur, possiut et plen-am libertatem

habeant audiendi, examinandi, procedendi, decidendi et terminandi

omnes lites, questiones et causas cuiusvis quantitatis pecunie, et

revocetur capitulum sue commissionis loquentis quod a libris centum

supra convocare debeat quatuor ex mercatoribus etc. -

Et sensenciaa et condenationes, quas dedero et faciam, studiose

excutiam et complebo si potero, et si quis rebellis fuerit ad sol

vendum dictas -condenationes et sentencias, significabo domino duci

et consilio quam cito potero bona fide, et dominus dux et consilium

ipsas condenationes et sentencias excuti faciant ut duplum earum

pagare
- infra octo dies, sicut est ordinatum.

Et si h avere' vel bona Oomunis ad manus meas vel in pote
. state mea devenerint, salvabo et custodiam ad.utilitatem Ccmunis,

et ipsum havere et de comendariis seu havere et bona ab intestato



decedentium per -me intromissa non utar ad meam utilitatem aliquo
modo vel ingenio. '

Item non incantabo nec incantari faciam per me aliquo modo
vel ingenio aliquam rem que pertineat ad Cornune, et quod de
incantationibus bonorum et rerum Oomunis non accipiam nec ha
bere debeo partem aliquo modo vel ingenio, nec etiam de havere
mortuorum.

Quod de cetero quilibet rector
-

in reditu suo postquam apli
cuerit Venetias teneatur infra unum mensem ire vel mittere ad
officiales Rationum ad faciendum rationem cum eis et ad solvendum
id quod d-ebebit dare et respondere nostri Oomuni pro familia vel

equis, qui sibi defecerint tempore sui regiminis, in ratione grossorum
trium in die pro quolibet ente de sua familia et pro quolibet equo,
qui sibi defecissent.pro tanto tempore quanto sibi defecerint; verum,
si defecerit alicui rectori aliquis de familia sua, habeat terminum

I remittendi alium dierum octo, et si aliquis equus ei defecerit, habeat

terminum, ad remittendum, dierum XIi, et, si remiserit ad dictum
terminum, nichil refundere teneatur pro dictis equis. Si autem non

remiserit ad terminos predictos, tunc debeat refundere Comuni a

die qua sibi deficerent usque ad diem quo remiserint in
-

ratione

predicta. Et hoc observare teneatur quilibet rectorsub pena libra
rum quingentarum. Et nichilominus teneantur ad solvendum omne

id quod debebunt pro dictis defectibus in ratione dicta superius;
. cuius pene librarum V/O medietas sit accusatorum et alia medietas
dividatur inter nostrum Oomune et officiales Rationum predictos,
Et si aliquis rector condenaretur per officiales Rationum quod de
beret aliquid dare vel refundere, tunc ille rector subiaceat- parti
capte in Maiori Consilio de modo servando contra illos qui non

solverint postquam eis preceptum .fuerit per officiales Rationum,
non obstante quod per illam partem officiales non habeant partem
et per istam sic. Et teneantur officiales Rationum mittere pro
rectoribus nostris quando rediverint Venecias a regiminibus suis
et pro aliis qui sibi videbuntur et inquirere et examinare dili

genter de predictis, possendo ponere personas ad sacramentum et

omnia alia opportuna facere pro expeditione premissorum.
Ad hec studiosus ero facere presentari omnes litteras de bina

contestatione, que michi porecte fuerint, et quod inde fiant breviaria
'ad expensas illorum qui litteras ipsas voluerint presentare.

Item, si diferentia aliqua fuerit' inter notarium et aliquamI

personam quod notarius velit nimis accipere, ego pro unaquaque
parte illum finem-imponam qui michi conveniens apparebit.

"
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Insuper Venetos, si qui fuerint in partibus Apulee qui male

e,
fecerint et tractaverint facta sua, redarguam et admonebÒ ad be

nsficiandum sicut michi videbitur, et, si pro, mea redargutione vel

monitiorre non cessaverint male tractare et facere, sua bona omnia,
que habuerint in partibus mei regiminis, debeam eis intromittere

et omnibus eorum accipere et ea penes me retinere, et ipsa bona

tractare et procurare et Venecias ducere vel mittere teneor, sicut

michi videbitur melius pro utilitate personarum ad quos dicta bona

.spectaverint.
Servicium non tolam nec tolli faciam nec donum vel presens

recipiam nec recipi faciam, preter quod michi sit licitum recipere
usque ad valimentum duorum tarinorum et infra per diem in

victualibus tantum, et si .toltum vel receptum scivero faciam illud

reddi si potero.
Item, cum fuero in curia dornini Regis, recipere potero illud

quod michi datum fuerit in victualibus pro, usu meo et familie

mee, et, infra quindecim dies postquam Venecias rediero, astrictus

ero de proficuo et honore' Venetiarum, infra quos dicam domino

duci et �uo Consilio quidquid scivero esse utile Comuni Venetiarum,
tam si inde interogatus fuero quam non.

,

Item observabo partes captas in Rogatis, .

verum quod capi
tanei, rectores, ambaxiatores, nuntii et omnes alie persone, que

habuerint et administraverint de pecunia nostri Comunis quoquo

modo, teneantur et debeant infra dies XV postquam applicuerint
Venetias consignare officialibus Rationum omnes quaternos et ra

tiones suas, in pena tantumdem eius quod inventum fuerit per

suos quaternos et rationes ipsas nostro Comuni teneri de pecunia
Comunis, ac etiam teneantur infra dies XV postquam assignaverint
quaternos expensarum et agoziorum suorum assignare et dare dictis

officialibus Rationum omnes et singulam quantitatem pecunie que

eis restabit et superabundabit ab expensis et agociis suis, in pena

et sub pena tantumdem eius quod retinebunt et non dederint nec

assignaverint ut dictum est.
.

Item observabo formam Consilii, videlicet quod qui fuerit

notarius, cancellarius, iudex vel socius nec in aliquo officio in dicto

regimine in quo steterit usque ad duos annos prqxime post com

plementum rectoris cum quo fuerit. Et predicta revocari non pos

sunt nec concedi alicui nec fieri gratia contra hoc ullo modo vel

ingenio sub pena librarum quingentarum pro quolibet ponente vel

consentiente partem in contrarium. Et, si aliquis rector ullo modo'

contrafecerit his que sU'pradictasunt, cadat de libris V/C pro qua-
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libet- vice, salvo ultra hoc offitio Ad vocatorum Comunis contra
rectores contrafacientes.

I
,

Item ero solicitus et studiosus ad inquirendum et s-ciendum
de novis: et condicionibus que occurerint tangentibus Comune et
homines Venetiarum, et ea. ad litteras omnes de dictis novis con

tinentes et ipsa nova; et-litteras domino Duci et S110 Consilio
.
quam

cicius potero destinabo et aliis Venetis qui per alia loca super Ve
netes fuerint constituti ponem vel poni faciam in Horum commjs
sionibus quod sacramento teneantur facere illud idem, et expense
que nent propterea solventur de havere Comunis.

Item teneor et debeo observari facere e'a que ordinata sunt

super.factoincanti Eontìcerum sive doarie et ea observare' secundum'
formam Consilii que talis .est: capta fuit pars in. Maiori Consilio
quod nullus venetus, nec' aliquis qui pro veneto se constringit et

compelitur, possit nec debeat. incantare nec incantaci "facere, nec

habere societatem. de aliquo incanto, nec habere. per.aliqnem, modum
vel ingenium societatem alìcuius.doane nec alicuius fenticacii.Regia
Apulee, sub pena librarum quingentarum .venetorumcet plus ad: vo

luntatem domini educis et sui.consilii. Et consuè qui est prO' Ve·:
netis in Apulea teneatur aufers dictam; penam . ab omnbbus' qui
contra peedicta: feceriàt; et hoc: addatur ille coemrissione consulis
A:piUclee.

IteE,.observabQ formam.infrascripti consilii capti MCCLXXXIV
die XVIII novembris, que talis est, videlicet:-Capta fuit pars in
MaioTi Oonsilre quod cridetur quod aliquis .venetus sive 'habitator
Veneciis. possit incantare; recipere. ad atliictum, .nec ad partem, nec

emere', ræc -aquirere aliquo modo 'vel ingenio per se vel a}i(1)s aliquam
cecham, doanaar, mudam, pedagium, aliquoddacium vel tolonreœar,
seu gratiam. aliquam in premissis que vel quod pertineat ad' do
mi'llum ducem, comune seu ducatum Veneciarum seu 'ad terras vel
loca supposita dell'fino due! sub pena dupli eius' quo qualibet pre
dictarum. rerum' constabitet sub pena librarum mille, et qui accu

sabit aliquem contrafacientem habeat quartum pene si per ipsius
accusationem. veritas cognetur, et teneatur de credentia. et addatur
ia capitulari Advecatorum Comunis quod dictam penam executere
tenean tur.

Et non potes ullo, modo te impedire' iII' remittendo vel revo

cando- aliquas sentencias vel condenationes factas per te V'el pre-'
decesseres tuos in toto' vel in. parte, sed pocius debeas illas exequi
tote> posse tU0.

Item non possum' nec' debeo per' me- aut meum 'vicarium' vel
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vicarios vel per alios impedire .aut facere impediri aliquam per
sonam 'undecumque sit que .velit venire Venecias cum frumento
vel alia blava, nec ipsum frumentum vel blavam pocius teneor ei

dare consilium et favorem cito cum ipsis frumento et blava Ve
netias veniendi, et si contrafecero cadam in penam librarum centum

pro qualibet vice, quam penam infra unum mensem postquam ab

hoc meo regimine Venecias redivero Camerariis Comunis sub pena
tantumdem solvere teneor, et Advocatores Comunis penas ipsas
executere debeant. Et nichilomin.us illud quod impedivero Vene-
cias mittere teneo per sacramentum.

.

Item observabo formam Consilii que talis est: MGCLXXXXIX,
,

indicione XIII, die XXIIII septembris, capta fuit pars in Maiori

Consilio quod consul Apulee teneatur et debeat significare domino

duci omnes illos nostros fideles, qui contra vestra bana et ordina-

menta irent vel venirent per illas partes.
.

Item observabo partem infrascriptam,
.

videlicet quod nemo

ex nostris possit navigare, conducere seu conduci facere vel Eor
tare bladum, farinam velTegumen alio quam Venecias, sub pena
librarum quinquaginta pro centenario tam navigii quam bladi; et

'committatur Provisoribus Comunis qui exigant dictas penas, de

quibus habeant tercium, et accusator tercium, si fuerit, per cuius

accusationem veritas habeatur et teneatur de' credencia, et aliud

tercium sit Comunis. Et hoc proclametur in scalis Rivoalti, et si

gnificetur hoc et precipiatur omnibus rectoribus qui sunt extra.
Venecias quod cautelam adhibeant super hoc, et omnibus qui ad

partes suorum regiminum portaverint frumentum vel legumen vel

aliud bladum vel farinam sine licentia domini ducis et sui Consilii

debeant aufere dictam penem, et, si aufere non poterunt, debeant

significare domino duci quam cito poterunt, et similiter si sciverint

quod accesserint et portaverint aliquid de predictis rebus in aliam

partem quod non possit eis accipi dicta pena inquirere teneantur

sicut melius poterunt et domino duci quam cito poterunt declarare,
et dominus' dux et suum, consilium teneantur predictos qui sic

predicta portaverint facere capi et detineri in palatio, de quo pe
laxari non' possint nisi solverint, dictas penas, et si inveniri non

poterunt debeant banniri, de quo banno exire non possint nisi sol

verint dictas penas. Quare predicta sub pena sacramenti et 000-

diencie observabo.

Item. observabo partem infrascriptam captam in nostris Con

siliis Rogatorum etc., videlicet quod omnes rectores , offitiales,
ambaxatores vel alii quocumque nomine nuncupentur, tamjntus
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quam extra, qui der cetero convicti fuerint per Advocatores Co
munis quod furati fuerint de bonis et havere comunis librarum

quinquaginta ad grossos vel inde supra, aut acceperit ab aliis contra
commissionem èt capitularia sua libras centum ad grossos vel inde

supra modo aliquo vel ingenio intelligantur ex nunc cecidisse ad
solvendum capitale et tantumdem pro pena usque ad tres dies

postquam fuerint convicti, sub pena soldorum quinque pro libra
tam capitalis quam pene, que pena dividatur per medium, vel me

dietas sit Advocatorum et alia medietas sit Comunis, et si fuerit

accusator, pena dividatur per tercium et sit de credentia, et ultra
hoc sint privati perpetuo omnibus officiis, regiminibus, consiliis et
beneficiis Comunis Venetiarum tam intus quam extra et cridentur
in primo Majori Consilio de' festo solemni cridato vel in quo fiant
de XII regiminibus per unum ex Advocatoribus Comunis Vene
tiarum. Verum, si predicti furantes de bonis Comunis vel aliter
ab aliis accipientes contra commissiones et capitularia sua volent
restituere et restituent usque ad dies tres postquam fuerint re

quisiti ab Advocatoribus, non permittendo se convinci, sed confì
tendo se furatos fuisse de bonis Comunis vel aliter ab aliis acce

pisse contra commissiones et capitularia sua, tunc teneantur solvere
capitale et medietatem plus pro pena, que dividatur ut supra. Et
ultra hoc sint perpetuo privati offìtio vel regimine ubi commi
sissent delictum et cridetur in Majori Consilio, ut dictum est. Si
vero predicti convicti fuerint se furatos fuisse a libris L ad grossos

-

infra de bonis Comunis vel aliter ab aliis accepisse contra com

missionem et capitularia sua a libris C ad grossos infra, tunc

predicti incurrant ad _solvendum capitale et.medietatem plus pro
pen& ad dictum terminum et sub dicta pena, que dicta pena divi
datur ut supra. Et ultra hoc sint privati perpetuo officio vel re

gimine ubi commisissent delictum �t publicetur in Maj ori Consilio
ut dictum est. Et si volent restituere et restituent vel solvere et
solvent usque ad tres dies postquam fuerint requisiti ab Advoca
toribus Comunis, non permittendo se convinci sed confìtendo se

furatos fuisse de bonis Comunis a libris L infra ad grossos vel
ab aliis aliter accepisse a libris C infra ad grossos, tunc ad dictum
terminum et sub dicta pena teneantur solvere capitale et tercium

plus pro pena, que dividatur ut supra, et ultra hoc priventur officio
vel regimine ubi commisissent delictum. Verum, si ali<lui officiales,
rectores, ambaxatores, vel alii, ut dictum est, scriberent in suis
rationibus vel quaternis aliquas expensas vel alias res, quas offi
ciales Rationum dicerent non potuisse poni, tunc ordinetur quod
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hoc non habeant pro furto, sed veniatu� ad Collegium Domini

Oonsiliariorum in hac parte. Verum, ubi abest fraus et manifesta

malicia, non debet tanta pena inponi. Ex nunc declaretur quod si

aliqui rectores vel offìciales vel alii, ut dictum est, vigore alicuius

sententie, determinationis vel alterius actus judiciarii aut vigore
alicuius publice consuetudinis, aliquid acciperent vel darent contra

id quod deberent, quod forte crederent posse libere accipere vel

dare, in hiis casibus non cadant ad dictas penas furantium vel

malo modo accipientium, sed servetur quod servatur ad presens,
videlicet quod, si restituere voluerint quod indebite acceperint,
infra tres dies ipsum restituant sine aliqua pena. Si autem per
miserint se convinci et reduci ad consilia, cadant ad 'dictam penam

dupli, que dividatur sicut dividitur hodie, et de omnibus dictis

penis vel capitalibus non possit principalibus contrafacientibus fieri

gratia, donum, remissio, revocatio vel termini elongatio, sub pena
ducatorum V/O pro quolibet ponente vel consentiente partem in.
contrarium; et pro inquirendis melius predictis possint Advocatores

imponere penam et penas 'et personas ad sacramentum et detinere

in carceribus, si opus fuerit, pro habenda satisfactione predictorum,
et vendere mobile. et stabile principalium debitorum usque ad in

tegram solutionem preditorum et suorum pleziorum usque ad ca

pitale tantum dicti plezii teneantur solumodo. Quibus pleziis etiam

non possit fieri gratia, donum, remissio vel termini elongatio sub

dicta pena imposita pro principalibus.
Item captum est per nos et nostra consilia Minus, Rogatorum

et XL: 1370, die Xljunii, quod cridetur publice In locis consuetis

quod aliquis venetus, vel qui tractetur pro veneto, non possit aliquo
modo vel forma navilizare vel caricare navim sive aliud navigium
vel lignum forense extra Culfum in aliqua parte pro veniendo Ve

necias cum mercationibus, grassa vel aliis rebus, excepto blado, sub

pena perdendi dictas mercationes, grassam et alias res, salvo semper

si Veneti essent in aliquo loco ubi esset rector pro Oomuni Vene

ciarum, et non ibi navigium sive navigia, et etiam si essent et non

forent ad suficientiam, quod tunc sit in providentia et libertate.
ipsius rectoris et eius consiliariorum.: si habebit consiliarios, vel

majoris partis eorum, concordandi diferentiam que erit inter patro
nes et mercatores predictos, sicut eis videbitur, vel dandi licentiam

mercatoribus Veneciarum naulizandi navigia forensium existentia

bona et sufficentia. Et ut dicta serventur cum effectu, comittantur

in Veneciis provisoribus Oomunis, Oatavere, capitaneis postarum
et officialibus Levantis, et extra Venec�as scribatur omnibus recto-
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ribus nostris quibus spectat, et addatur in commissione futurorum

qui inquirant de contrafacientibus et penas exigant,' videlicet qui
primo. invenerit habentem partem ut de contrabannis est solitum
servari et accusator si inde fuerit per quem'veritas habeatur habeat
tertium et sit de credentia et de penis predictis-vel aliqua earum

non possit fieri gratia alicui contrafacienti, donum, remissio, re

compensacio aut termini elongatio nec presentis partis revocatio,
nisi per sex Oonsiliarios, tria capita de XL, XXXV de XL et tres

partes M '1j oris 'Consilii. Et mandetur -nostris rectoribus quod pre-
.

dicta etiam in locis solitis suorum regiminum faciant' proclamari
et incipiantur observari a die cride facte. Et si 00nsilium etc.

Item non possum audire questiones, rissas et brigas propin
quorum mihi attinentium, et si causas occurrant tunc eligantur per

Consilium tres consiliarios de ipso consilio, non attinentes illis

quorum erit questio, qui concòrditer ve1 per maiorem partem que
stionem ipsam et rissam et brigam debeant definire.

Item, quia multa mala fiunt per uxores, filios et socios rectorum,
qui vadunt ad regimina domini ducis et Cornunis Venetiarum, 'capta
fuit pars in Maiori Oonsilio, quod addatur in commissionibus omnium

rectorum, qui de cetero ibunt per dominum ducem et Cornune Ve
netiarum, quod si eorum uxores vel heredes, tam masculus quam

femina, fecerit aliquid quod sit vetitum ipsi rectoni per sùam com

missionem, et illa uxor sua, filii vel socius fuerint accusati domino
duci vel Advocatoribus Comunis, quod ille rector sit responsator
et pagator de omni eo quod Advocatores convincerent ad illud con

silium in quo ipsi debent placitare. Et addatur in capitulari Advo
catorum Oomunis quod ita debeant placitare ip-sum rectorem pro
uxore, heredibus et socio sicut placitarent ipsum rectorem, et non

intelligatur heres qui non habuerit ultra annos 'XVI. E't hoc non

possit revocari nisi per quinque consiliarios, XXX de XL et duas

partes Maioris Oonsilii, et Advocatores habeant talem partem-de
eo quod ipse fuerit propterea condemnatus qualem habent de aliis

quos placitant.
_

Nec permittes aliquem qui sit de tua familia vel esse debeat
et ad soldum tuum habere soldum Oomunis sub .pena ducatorum
decem pro quolibet ducato valoris totius eius quod ille recepisset,
et ultra hoc privationis regiminis.

Preterea ab omnibus nostris fidelibus qui portarent ad terras

Saracinorum, "soldano subiectas, equos, arma, ferrum, Iignamen vel

alia, cum quibus Saraceni possent impugnare cristianos, accipies
totum illud quod portarent vel valorem ipsius; et insuper, si quis
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mitteret predicta vel aliquid predictorum vel incambium faciet vel

fieri faciet aut imprestitum cum aliqua persona, que iret ad pre
dicta loca per se vel alium, ullo modo vel ingenio} vel etiam por
taret vel portari faceret mamaluchos, cadat in similem penam ut si

quis contrafaceret : qui esset de Maiori Oonsilio sit extra omne

consilium et beneficium Comunis Venetiarum in perpetuum, et si

non esset de Maiori Oonsilio, numquam possit esse de ipso vel

eligi. Et si quis marinarius esset obligatus ad tal�m viagium, nulla

sit eius obligatio, sed sit absolutus ab ipsa. Et si contrafaceret,
cadat de libris L pro quolibet et qualibet vice; et patronus et nau

clerius de libris O. Et si in partibus tui regiminibus caricarentur

predicta vel aliquid predictorum, debeas accipere plezariam, quod
ipsa non portabunt ad loca predicta. Et si aliquis in Veneciis vel

Segna vel alibi caricaret lignamen vel ferrum pro ire extra Oulfum

ad aliquam terram, teneatur facere venire infra unum annum lit

teram a rectore illius loci quod predicta illuc portaverint, vel aliam

probam facere vel fieri facere quod dominus dux et suum consilium

habeant ccntentari, sub pena quarti, et si aliquis caderet ad aliquam
predictarum penarum et non invenirentur de suis bonis, stet iri

carcere donec solverit dictam penam. Et si Oonsilium est contra etc.

Et Provisores nostri Oomunis dictas penas excutere' teneantur et

circari facere illos quorum bona non invenientur, et qui accusa

verit, si per ipsius accusationem veritas habeatur, habeat medie

tatem ipsius pene et teneatur de credentia.

Item non possum nec debeo conducere nec conduci facere

uxorem 'meam mecum ad dictum regimen aliquo modo vel ingenio.
Et si consilium vel capitulare est contra sit revocatum quantum r

in hoc.
Item teneor et debeo, ante quam de isto regimme recedam,

facere rationem successori meo de omnibus que dimittam in 00-

munì, tam in denariis, quam in aliis rebus omnibus; et predictus
successor meus vel successores teneantur audire et accipere ipsam
rationem et ipsam per suas litteras domino duci significare per

predecessorem suum per singulum.
MOOOXXIIII, indictione VII, die XXV augusti, capta fuit

pars in Oonsilio Rogatorum quod consul Apulee teneatur et debeat

facere scribi per suum notarium in uno quaterno omnia navigia
Venetorum inchebata et non chebata venientia de Manfredonia,
Brondisium, et recipere et recipi facere teneatur consul predictus
illos florenos qui de hoc recipiuntur et ipsos' solvere et custodire

in una capsella habente duas claves, quarum una teneat ipse consul,

Anno LII. 9
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et aliam teneat procurator ecclesie; et de residuo dicte pecunie
restante a solucione presbiterorum, diaconorum et preconum, ac

etiam ab opere ecclesie, si necesse esset ipsam aptari, detur vice

consuli remanenti in Trano omni mense una oncia, et si oncia ipsa
integre solvi non possit, quod residuum solvatur de Venetiis.

Insuper captum fuit in MCCCCII, indictione XI, die X mensis

februarii in Rogatis, quod cassari debeant pro minorando expensas
cancellarius et procurator soliti esse in Trano, et quod viceconsul

qui remanebit teneatur facere ea que faciebat procurator ecclesia

et tenere bastonerium cum salario solito et facere ellevare insignam
Sancti Marci in diebus solitis secundum usum. Et similiter teneatur

ad omnia alia ad que tene batur talis viceconsul, quando aliis tem

poribus ibant per hunc modum consules generales in Apulea. Item

quod de presbiteris et diaconis qui serviunt dicte ecclesie in Trano

non debeant r�tineri pro scansando expensas nisi duo presbiteri
et duo diaconi cum salariis solitis, et alii presbiteri et diaconi sint

cassi, quo quidem suprascripta debeatis observare et facere obser

vari' in quantum ad vos spectat.
Item observabo formam alterius consilii capti in Consilio Ro

gatorum, 1339, die XI decembris, cuius tenor talis est: - Quod com
mittatur consulì vel viceconsuli Apulee quod per sacramentum

teneatur per tempora quando fuerit eligere XII de mercatoribus

nostris nobilibus in Trano existentibus, si tot poterunt reperiri, et

si tot haberi non possent nobiles, supleat dictum numerum de aliis

-nostris sufficientibus qui ibi fuerint, nec ipsos postmodum cam

biare possit, cum quibus faciat suum consilium et alia que cum

consilio fieri debent et solita sunt. Verum possit alios de Maiori

Consilio, qui postea venient, cambiare et ponere loco illorum qui
non essent de Maiori Consilio et facere ut dictum est. Sed si aliquis
de dicto consilio de XII deficeret quia exiret terram, ipse consul
vel viceconsul, cum maiori parte in concordia relinquorum de dictis

XII, alium vel alios loco sic deficientis vel deficentium ad com

plementum dicti numeri assumere teneantur.-

Item observabo formam alterius consilii capti in Rogatis 1342,
die XV martii, cuius tenor talis est: - Quod consul noster Apulee,
si erit in Trano tempore electionis fiende simul cum mercatoribus

nostris de inde eligere debeant unum viceconsulem sive consulem

per maiorem partem ipsorum Venetorum in Trano, sicut actenus

fieri consuevit, qui viceconsul esse debeat de nobilibus qui essent

sive essent posse de Maiori Consilio dummodo habeat etatem an

norum XX vel inde supra. Si vero aliquis nobilis ibi non esset,
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qui esset sen esse posset de nostro Maiori Consilio habens etatem
suprascriptam, tunc dictus consul, simul cum predictis nostris mer

catoribus, eligant de aliis nostris Venetis qui eis melior et suffì
cientior apparebit, dummodo aliquis viceconsul non sit exul sive
confinatus noster, de quibus talibus nullatenus eligere possint nec

debeant. Si vero dictus consul Apulee ibi non esset, tunc merca-
• tores nostri in simul eligant.-

Item dimittam viceconsuli in absentia mea exemplum com

missionis nec quod servare teneatur, excepto quod non -sèrvare
tenentur capitulum de facto mercationum,

Item non possum nec debeo sub debito sacramenti per totum
tempus mei regiminis et per unum annum post contrahere seu

contrahi facere matrimonium nec impetrare seu impetrari facere
aliquam prebendarn vel beneficium in locis mei regiminis pro me,
filiis vel aliis, nec procurare aut tractare quod hec fiant per me
vel alios ullo modo.

Item observabo infrascriptam partem captam in Maiori Con
silio in MCCCXL, indictione octava, die vigesimo tercio julii:
- Quod addatur in commissione omnium rectorum nostrorum de
extra Culfum quod omni vice qua scribent nobis litteras aliquas
debeant scribere nobis statum et condicionem furmenti, scilicet
pretium ipsius et de copia parva vel magna que esset in ipsis
partibus; et omnem informationem claram quam dare poteris, ut

possimus de omnibus informari.-
Item observabo infrascriptam partem, captam in nostris con

siliis Rogatorum et Addictione, MCCOOII, die tertio mensis no

vembris, infrascripti tenoris, videlicet: - Cum antiquis temporibus
per experientiam cognitum fuerit quod conversatio nostrorum mer

catorum in Apulea et Regno redundat in utilitatem introituum et

mercatorum nostrorum non modicum, ita quod quantum, in maiori

numero et pluribus partibus Regni conversarentur, tanto esset maior
utilitas predicta, et nunc quod sumus in bona benevolentia et sine

aliqua suspictione cum domino rege Ladislao, qui numquam fuit
ita liber dominus dicti Regni ut est ad presens, sit tempus provi-

.

dere quod conversatio nostrorum mercatorum reducatur ad statum

pristinum, quod fieri non potest nisi provideatur de uno generali
consule Apulee prout

.

fi�bat antiquitus, vadit pars quod debeat

eligi in Maiori Consilio per quatuor manus electionum unus ·consul

generalis Apulee per duos annos et tantum .plus quantum successor

suus illuc ire distulerit, qui possit accipi de omni loco et officio
et de Judicatu Petitionum, et habeat de salario in anno ducatos

noningentos sicut habebat ducatos mille, recipiendo medietatem
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salari primi anni _ante suum recessum de Veneciis. Et incipiendo
liverare ipsum die quo aplicuerit Apuleam (1), tenendo suis salario

et 'expensis unum presbiterum, qui sit nctarius imperialis et Vene

ciarum, et septem famulos ac tres ragatios et decem equos, quorum

tres ad minus sint valoris ducatorum quinquaginta pro quolibet
vel inde supra. Et debeat stare continuo in Neapoli salvo quam

tribus mensibus in anno, quibus stare debeat in Trano, illis videlicet

tribus mensibus qui dicto consuli videbuntur, pro quibus tribus

mensibus stare debeat in Trano, dictus consul non debeat habere

aliquid ultra solarium suum. Verum etiam teneatur ire ad alias

partes Apulee et Regni ad procurandum honorem nostrum et bonum

et conservationem ac defensionem jurium nostrorum mercatorum

quando fuerit necesse, habendo singulo die', ultra salarium suum,

in dicto casu ducatum unum auri, que pecunia solvatur unde sol

vetur salarium suum. Et non 'possit facere nec fieri facere per se

vel alium de mercationibus. Verum, ut Cornune. nostrum non pa

tiatur dictam expensam, ordinetur quod omnes res et mercationes,

que de cetero extrahentur de Veneciis pro portando in Apuleam
et Regnum, solvere debeant offìcialibus nostris Tabule quarta cum

dimidia pro centenario sicut solsunt ad presens, que pecunia veniat

in Cornune. Et omnes res, mercationes, que a capite Borsani supra

conducentur et discaricabuntur per nostros Venetos de quacumque

parte ponentis in Apuleà et Regnurn, solvant tertiam pro' cente-

.

nario, Et similiter de omnibus rebus et mercantiis forensium, que

conducentur et discaricabuntur per navigia nostra-tam armata quam

disarmata a capite Borsani supra de quacumque parte ponentis in

Apuleam et Regnum, solvatur per patronos navigiorum dicta tertia

pro centenario. Item omnes res et mercantie, que extrahentur per

nostros Venetos de Apulea et Regno pro portando in omnem partem

excepto quam in Veneciis, solvant dictam tertiam pro centenario,

et similiter in omnibus mercantiis et rebus forensium, que per nostra

navigia tam armata quam disarmata invenitur de Apulea et Regno

pro portando in omnem partem excepto quam in Veneciis, solvatur

per patronos navigiorum dicta tertia pro centenario, declarando

quod si aliqua ex rebus et mercantiis nostrorum mercatorum, que

de partibus ponentis a capite Bersani sup_ra fuerit conducta et

discaricata in Apulea et Regno, non vendetur sed recaricaretur et

extraheretur de Apulea et Regno, per illudmet navigium cum quo

fuerit conducta, non debeat solvere nec pro introitu nec pro exitu

de Apulea et Regno dictam tertiam pro centenario. Et si aliquis

(1) I brani stampati, qui e più oltre, in corsivo sono cancellati.
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non solverit et contrafecerit predictis vel alicui predictorum, cadat

et subiaceat penis et stricturis partis nove contrabanorum. Executio

et eæatio vero capitalis et penarum predictarum committatur Pro

visoribus nostris Comunis. Quamquidem totam pecuniam, excepta
illa que solvi debet in Veneciis , ut dictum est superius, dictus

noster consul exigat et faciat exigere per viceconsules, solvendo

sibi de salario suo, et, si non haberet suffìcientiam, suppleatur de

hinc de· pecunia nostri Oomunis, et si superhabundaret veniat in

Comune. Et ultra hoc exigatur et solva'tur pecunia solita exigi et

solvi pro ecclesia �Trani, de qua pecunia fiant expense solite fieri

pro ecclesia Trani. De confirmatione- vero et melioratione pactorum
ac jurisdictionum nostrarum procuranda in Apulea et Regno tam

cum dicto domino rege quam cum aliis dominis et comunitatibus

Apulee et Regni providebitur ante recessum dicti consulis, sicut

videbitur huic C�nsilio opus esse.-

Item observabo partem captam in Oonsilio Rogatorum et

Addictione millesimo quatuor centesimo secundo, die XXIII no

vembris, videlicet: - Quia est utile ymo necessarium mittere no

strum consulem generalem in Apuleam et Regnum, et multi refu

taverint, vadit pars, ut nimia expensa quam forte venirent ad

habendum per partem alias captam super hoc in hoc Oonsilio non

sit causa facendi refutare illos qui eligerentur, quod diminuantur

de sua familia unus famulus .et unus ragatius et duo equi et te

neatur solummodo ad tenendum de suis equis duos qui sint va

loris ducatorum quinquaginta pro quolibet vel inde supra sicut

tenebatur tres. Omnia autem alia, que continentur in alia parte
capta super hoc, remaneant firma, declarando quod non possint
accipi de advocatoribus, nec de auditoribus.-

Millesimo quadringentesimo secundo, die decimo februarii, in

dictione XI, capta fuit pars in Consilio Rogatorum et Addictione,
videlicet: - Oum aliqui de partibus Licii et aliis locis Regni, que

non sunt de Apulea, fecerint interdum contradictionem quod consul

'noster habeat solum libertatem in Apulea, quia vocatur consul

Apulee, ordinetur quod de cetero consul noster vocetur et sit

consul noster generalis Apulee et totius Regni cum omnibus li

bertatibus sibi per nostrum Dominium concessis et concedendis.

Item observabo partem captam in Oonsilio Rogatorum MCDV,
die XIII februarii, videlicet: - Quia non invenitur aliquis, qui velit

ire ad consulatum Apuleè, propter expensam familie que eis vi

detur minus magna in dictis- partibus, considerato quod valendo

bene acceptari a domino rege et audiri ab eo oportet eos vivere
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honorabiliter et -splendide pro conversatione quam faciunt qum

illis nobilibus, vadit pars quod consuli eligendo, ituro ad dictas

partes, defalchentur duo, famuli et duo equi, ita quod non teneatur

tenere nisi equos sex et famulos sex et sic recordatur consuli

Apulee. Et ubi tenebatur stare tribus mensi bus in partibus Trani,
sit absolutus, quia secundum consilium consulum melius quod stet

in partibus Neapolis, et sicut tenebatur ducere secum unum no

tarium, qui foret presbiter, possit ducere notarium Iaicum et a

presbitero sit absolutus. -

Omnia que tibi dicendo mandab imus etc.

Item observabis partem captam in Consilio Rogatorum et

Addictione in MCCOCIIII mensis majj, die undecimo, videlicet :

- Quod pro bono et utili nostri Comunis viceconsul Trani fiat in

Trano per Consilium de Duodecim cum salario uncie unius in mense

et' non possit reelegi qui fuerit uno 'anno pro
-

anno sequenti ente

ibi aliquo alio nostro nobili, et in eodem Consilio fiat et eligatur
unus procurator ecclesie Sancti Marci pro anno uno, qui habeat

trarenos sex in mense de salario, qui quidem procurator simul cum

cancellario viceconsulis teneant duos quaternos, et quilibet eorum

de per se scribat totum id quod exigetur, notando diem et a quo

seu quibus exigetur, faciendo unam apodisiam de eo quod exigetur,
quam detur illi qui solvet ut illam presentet nostris Extraordi

nariis, et non presentando illam non ponatur ad vaream, Et debeat
-

ille talis procurator ostendere rationem viceconsuli et duobus mer

catoribus de eo quod exegerit et pecuniam conservare in una capsa
sub tribus clavibus, una quarum teneat viceconsul, aliam procurator
predictus et tertiam cancellarius. Et de dicta .pecunia solvatur

presbiteris ecclesie et officialibus deinde sicut est consuetum.

Et residuum eius sit ad requisitionem consulis generalis I Apulee
pro suo salario. Et debeat consul Apulee eligendus, et alii qui
eligentur per tempora, ire primo Tranum et ibi stare mensibus

duobus, in quibus debeant videre rationes omnium denariorum

exactorum per elapsum per viceconsules. Et si invenerint nostrum

Comune -in aliquo fore defraudatum debeant de illo tali dare no

titiam offìcialibus Rationum Veterum et habeant tertium totius

eius quod ille talis manifestatus fuerit convinctus sive condenatus

per dictos officiales, unum tercium predicti officiales et-aliud tercium
nostrum Cornune. Et in fine dictorum duorum mensium debeat ire

Neapolim, et in capite primi anni debeat, reverti Tranum ad vi

dendum rationes denariorum exactorum et providendum ad omnia

opportuna, stando ibi mensibus duobus et non ultra. Et uno mense
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ante finem sui regiminis debeat similiter reverti Tranum et ibi expe
ctare successorem suum, cui, si terminus suus duorum annorum

complectus erit, debeat subito designare regimen non livrando am

plius salarium. Et similiter ille qui ibit consul non debeat livrare

salarium nisi postquam sibi designatum fuerit regimen, non de

'ro,qando propterea conditionibus consulis presentis. Et debeat si

militer consul qui eligetur quando aplicuerit Tranum scribere ser

Bellelo Civrano consuli Apulee de sua applicatione ut veniat ad

designandum sibi regimen predictum (1). Et ulterius teneantur ipsi
consules de tempore in tempus apportare secum Venetiis unam

copiam ipsorum quaternorum qui tenebuntur in Trano et illam pre
sentare predictis officialibus Rationum Veterum.-

Item quod viceconsules Marine quibuslibet sex mensibus de

beant venire ad' ostendendum rationes suas viceconsuli Trani, et

si non venerint sint cassi, sed habeant sextum de eo quod exige
rint secundum usum, intelligendo quod Barletum et Malfetum non

habeant viceconsules, sed navigia illuc capitantia debeant venire

ad solvendum ecclesiam suam 'I'ranum. Et etiam, si subventio aliqua
erit opportuna mercatoribus seu patronis pro ipsa loca, teneatur

viceconsul Trani sub debito sacramenti ire ab subveniendum ipsis
sicut erit necesse.

Insuper ordinetur quod ipsi consules generales Apulee habere

debeant hic Venetiis ante suum recessum suum salarium menses

sex et postea de tempore in tempus sibi solvant de utilitatibus

que habebunt de marinis Apulee. Et si aliquid deficiet ad com

plementum dicti salarii debeant illud habere hic Venetiis, postquam
designaverint rationes suas nostris officialibus Rationum Veterum

et non ante ullo modo.

Insuper observabis partem captam in Rogatis 1401 die 24 no

vembris ut continetur in commissione potestatis CIugie sub hoc

(1) Oancellato nell'originale. A margine è aggiunto: "Oancellata

fuit presens particula, quoniam ad presens non habet locum propter
decessum viri nobilis ser Francisci Michael, qui vadit consul genera-

lis A.,puleam". .

(2) Ho lasciati tutti gli errori dell' originale senza costellare il

testo di "sic". Soltanto qua e là, per maggior chiarezza, ho aggiunto
qualche virgola.
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