


CENTRO TEDESCO DI STUDI VENEZIANI 

QUADERNI . 8 

WOLFGANG von STROMER 

Bernardus Teotonicus e i rapporti 
commerciali tra la Germania 

Meridionale e Venezia prima della 
istituzione del Fondaco dei Tedeschi 

VENEZIA 1978 



Conferenza tenuta al Centro Tedesco di Studi Veneziani 
il 20 Aprile 1977 

Stampato con il contributo del 
Stifterverband fiir die Deutsche Wissenschaft 

Centro Tedesco di Studi Veneziani 
San Polo 2765/A Tel. 706355 
Copyright © 1978 

Il cronista veneziano Martino da Canal sostiene, nella sua opera Les 
Estoires de Venice scritta in francese antico tra il 1267 e il 1275, che 
fin dal tempo del doge Domenico Morosini ( 1148-1156) mercanti 
tedeschi Alemans et Baviers frequentavano il mercato della città lagu
nare. Ciò appare molto probabile. Tuttavia non è stato possibile pro
varlo finora con testimonianze sicure 1. La pace di Venezia, stipulata 
dall'imperatore Federico Barbarossa nell'agosto del 1177 con il papa 
Alessandro III e le città della Lega Lombarda, offrl l'opportunità al 
doge Sebastiano Ziani, che ospitava l'Imperatore, di ottenere da quest'ul
timo un nuovo pactum imperiale ( Kaiser-Paktum). Le disposizioni e 
agevolazioni commerciali tra l'Impero e Venezia, in esso contenute, 
hanno dato inizio - cosl si crede - ad un vivace incremento di scambi 
commerciali tedesco-veneziani, di cui fino allora si erano potute trovare 
soltanto poche sparse tracce 2• 

I Martin DA CANAL, Les Estoires de Venise, a cura di A. LIMENTANI, Civiltà 
Veneziana, Fonti e Testi, 111/3, Firenze, 1972, pp. 38 seg.; Adolf SCHAUBE, 
Handelsgeschichte der Romanischen Volker des Mittelmeergebietes bis zum Ende 
der Kreuzzuge, Miinchen-Berlin, 1906, pp. 446 seg.; Heinrich KRETSCHMAYR, 
Geschichte von Venedig, 3 Vol., Gotha, 1905, I, pp. 390 seg., II, p. 536; Oskar 
PAUSCH, Das iilteste italienisch-deutsche Sprachbuch, eine Oberlieferung aus dem 
Jahr 1424 nach Georg von Niirnberg, « Osterreichische Akademie d. Wissen
schaften, Phil-Hist. Klasse, Denkschriften », 111. Band, Wien, 1972, p. 64. 
2 A. SCHAUBE, pp. 437, 447; H. KRETSCHMAYR, I, pp. 265 seg.l 358 seg., 
432, 435; Carl PETERS, Untersuchungen zur Geschichte des Friedens van Venedig, 
Hannover, 1879, p. 159; Historia Ducum Veneticorum, a cura di H(enry) S(I
MONSFELD), Monumenta Germaniae Historica (MGH), Scriptores (SS), XIV/ 
1883, p. 83; 1177 Pace di Venezia, storia, leggenda e mito (Archivio di Stato di 
Venezia, Mostra documentaria, 24 sett. - 23 ott. 1977, Catalogo), a cura di Maria 
Francesca TIEPOLO, Venezia, 1977, p. 12, no. 11, 16 e 17. 
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L'Imperatore stesso colse l'occasione per ottenere un prestito dai mer
canti veneziani tramite il Patriarca Ulrich di Aquileia, suo mediatore. 
I numerosi dignitari ecclesiastici e secolari dell'Impero ed i componenti 
dei loro seguiti, che sono elencati nella Historia Ducum Veneticorum, 
strinsero inevitabilmente rapporti con coloro che li ospitarono, per poter 
soddisfare i loro desideri e bisogni. Certamente non tutti questi rapporti 
si interruppero in seguito. Lo stesso dicasi per i numerosi pellegrini e 
Crociati che passavano per Venezia per recarsi in Terra Santa o da 
questa ritornavano in patria 3• 

È sorprendente come dal Pactum del 1177 per quasi due generazioni 
non ci sia giunta più alcuna notizia diretta di rapporti commerciali dei 
Veneziani con la Germania. Dobbiamo arrivare al 1232 per trovare il 
contratto di Nicolaus Aimo, che riceve da Girardo Albiço 100 libras 
denariorum Venetialium, con le quali commerciare a vantaggio di en
trambi per totam Lombardiam, Franciam et Alamaniam. E dobbiamo 
aspettare la tariffa daziaria imposta dal Duca della casa di Babenberg 
Federico II d'Austria a Wiener Neustadt nel 28 maggio 1244 per avere 
una testimonianza di un regolare scambio commerciale tra Venezia e 
la Bassa Austria 4• 

Dal 1278 in poi, però, dopo il Grande Interregno, fu vietato comple
tamente ai Veneziani di esercitare il commercio attivo con la Germania. 
Soltanto dopo molti sforzi, nel 1304 riuscirono a ristabilire un transito 
attraverso la Germania occidentale verso le Fiandre, su due strade, cioè 
via Norimberga e via Basilea, mentre nel 1279 era stato di nuovo con
sentito il traffico con l'Ungheria attraverso la Germania del Sud-est. Già 
nel 1272 era stato proibito ai Veneziani di incontrare i mercanti tedeschi 
a Padova e Treviso oppure nel territorio trevigiano e negoziare con loro 

3 Bernhard PEZ, Thesaurus anecdotorum novzsszmus, Vol. VI, Augsburg, 1729, 
p. 414, no. 13, 14, 17; C. PETERS, pp . 57, 156; Historia ducum, pp. 84-89; 
Marie Luise FAVREAU, Zur Pilgerfahrt des Crafen Rudolf von Pfullendorf .. . 
1180, in: « Zeitschrift fiir die Geschichte des Oberrheins » (ZGO), 123, (n. S. 84), 
1975, pp. 31-46; R(aimondo conte) MOROZZO DELLA ROCCA - A(ntonio) 
LOMBARDO, Documenti del Commercio Veneziano nei secoli XI-XIII, Torino, 
1940, I, p. 320, no. 324 (1181). 

4 MOROZZO-LOMBARDO, 11/1940, pp. 205 seg., no. 668; SCHAUBE, pp. 

437 seg. 
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al di fuori della città di Venezia, e questo affinché la Serenissima, grazie 
al sistema del Fondaco dei Tedeschi, potesse trarre un profitto da tutti 
gli affari stipulati 5• 

Poiché le sopra citate prime notizie concrete sul commercio veneziano 
risalgono ad un periodo posteriore all'istituzione del Fondaco dei Te
deschi - che è stato costituito tra il 1222 e il 1225 - non si può 
sostenere che questo sviluppo fosse programmato fin dall'inizio. Secondo 
le idee che ci facciamo attualmente intorno alla differenza culturale, 
civile e commerciale tra il mondo Mediterraneo ( in continuo sviluppo e 
progresso verso una radiosa fioritura economica e culturale) e la persi
stente oscurità e arretratezza del mondo nordico, una tale affermazione 
non ci sembra plausibile. Anche sul piano commerciale si suppone che 
le iniziative partissero da chi aveva una civiltà superiore. A questi ultimi 
sembra anche riservato, secondo processi economici, per non dire regole, 
lo svolgimento di attività commerciali in paesi lontani. Sembrava im
possibile che nell'Europa centrale, fatta eccezione forse per Ratisbona 
e Colonia, all'epoca degli Hohenstaufen dei mercanti potessero avere 
l'ardire di stringere rapporti commerciali e persino di porsi in concor
renza con i popoli latini del Mediterraneo addirittura nei loro paesi o 
in paesi posti sotto il loro dominio economico. 
L'esame e lo studio degli atti notarili genovesi e particolarmente l'opera 
di Hektor Ammann hanno confutato questa immagine di una unilaterale 
distribuzione dei ruoli nel commercio transcontinentale. I mercanti delle 
città tedesche situate ai piedi dei passi alpini occidentali - come 
Costanza, Basilea, Sciaffusa - svolsero una sorprendente attività com
merciale nell'area del Mediterraneo occidentale ed alle fiere di Cham
pagne. Ammann riusci addirittura a dimostrare l'inizio di una politica 
commerciale imperiale degli Hohenstaufen nelle varie parti dell'impero, 
tesa ad aprire le vie del commercio oltre le frontiere dell'impero, verso i 

5 Georg Martin THOMAS, Capitolare dei Visdomini del Fontego deiJ Tedeschi, 
Berlin, 1874, pp. XXI, XXIV; SCHAUBE, p. 438, n. 2; Roberto CESSI, Delibe
razioni del Maggior Consiglio di Venezia, Bologna, 1950, Parte III, pp. 291, no. VI, 
p. 69, no. CV, p. 62, no. LXXII; lo stesso, Le Relazioni commerciali tra Venezia 
e le Fiandre nel Secolo XIV, « Nuovo Archivio Veneto», no. 93, n. S., Tom. 
27/1914, pp. 5-116, p. 13 (alla nota 5) e lo stesso, Politica ed Economia di Venezia 
nel Trecento, Roma, 1952, pp. 71-172, p. 78, n. 19. 
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paesi del nord-ovest, dell'ovest, del sud-ovest e del nord-est. Per il 
sud-est e specialmente per Venezia Ammann non riusci a trovare prove 
per questa iniziativa degli Hohenstaufen 6• Le scarse notizie e i dispersi 
indizi intorno all'esistenza di un commercio attivo con Venezia prima 
della creazione del Fondaco dei Tedeschi e fino al secolo XII vennero 
raccolte circa 70 anni fa da Adolf Schaube, dopo che Aloys Schulte lo 
aveva preceduto di poco con la sua opera sul commercio della Germania 
occidentale con le altre Regioni d'Italia 7• 

Sia gli studiosi italiani che quelli tedeschi si trovano pienamente d'ac
cordo sul fatto che il patto con il Barbarossa del 1177 ha portato ad 
un notevole rafforzamento dei rapporti commerciali tedesco-veneziani. 
La sua conseguenza fu l'istituzione, poco prima del 1225, del Fondaco 
dei Tedeschi; purtuttavia i documenti non si sono adeguatamente accre
sciuti, dopo le opere dello Heyd, del Thomas, del Simonsfeld e dello 
Schaube, vecchie ormai di oltre un secolo. Le notizie si intensificano 
soltanto nell'ultimo quarto del sec. XII, cioè un secolo dopo il patto 
con il Barbarossa. Veramente soltanto verso il 1300 comincia a palesarsi 
qualche attività in alcune città commerciale e addirittura da parte di 
singole ditte. Tra le città - fatto notevole - si pone in evidenza 
Vienna. Nel 1934 Cessi scriveva: « Nel corso del sec. XII numerosi 
tedeschi abitavano nella parrocchia di San Giovanni di Rialto». Tuttavia 
non presentava alcun documento a suffragio di questa affermazione, oltre 
al dato di fatto della fondazione del Fondaco prima del 1225. Solo 
Bartolomeo Cecchetti menzionò nel 1885 due tedeschi, Giacomo 
Asberger ( = Augsburger? ) e Enrico W alla, che sostarono a Venezia 

6 Hektor AMMAN, Die An/iinge der Leinenindustrie des Bodenseegebietes und 
der Ostschweiz, in: « Alemannisches Jahrbuch », 1953, pp. 251-313; lo stesso, Die 
wirtschaftliche Stellung der Reichsstadt Niirnberg im Spiitmittelalter, « Ni.irnberger 
Forschungen », 13/1970, pp. 17-44, e « Historische Zeitschrift » (HZ), 215/1972, 
pp. 198-201. 
7 SCHAUBE, loc. cit., pp. 433-455; Aloys SCHULTE, Geschichte des mittel
alterlichen Handels und Verkehrs zwischen W estdeutschland und I talien mit 
Ausnahme Venedigs, Leipzig, 1900, (Berlin, 1966); Wilhelm HEYD, Geschichte 
des Levantehandels im Mittelalter, Stuttgart, 1879; Henry SIMONSFELD, Der 
Fondaco dei Tedeschi zu Venedig und die deutsch-venetianischen Handelsbezie
hungen, Stuttgart, 1887, 2 Vol., I, pp. 5, 13, 15 seg., no. 16, 37, 42, 46 e altri. 
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nel 1212 e 1213, probabilmente per affari 8
• Infatti nemmeno noi 

abbiamo trovato molte tracce al riguardo in altri studi sull'argomento o 
in pubblicazioni di Fonti, all'infuori di due scarni accenni, rimasti finora 
del tutto inosservati. 
Nel 1888 Henry Simonsfeld e Bartolomeo Cecchetti avevano contem
poraneamente presentato in brevi note alcune notizie molto importanti 
e significative desunte dal testamento (del dicembre 1213) di un pre
sunto orefice tedesco residente a Venezia: Bernardus teotonicus. Queste 
notizie dimostrano l'esistenza di rapporti e relazioni personali e com
merciali con Aquileia e Monaco di Baviera. L'enorme valore dei lasciti 
di Bernardus teotonicus fu però sottovalutato dal Simonsfeld: sia il 
legato di 50 e 200 libbre denari veneti che riguardava Monaco, sia, 
sopra tutto, il valore del capitale liquido costituente l'eredità, che am
montava a 12.215 libbre e che fu valutato circa 3.500 marchi d'oro 
dell'anno 1888. Secondo Cecchetti, il Comune di Venezia, in grande 
strettezza, aveva ottenuto da Bernardus teotonicus un prestito di 15.000 
libbre che, dopo un lungo processo di circa novanta anni, nel 1304 non 
era ancora stato rimborsato agli eredi. Soltanto Schaube riprende nel 
1906 la notizia del Cecchetti. Egli la ricollega ad una registrazione del 
1224 nel Liber Plegiorum, riguardante il commercio di pellicce di Enrico 
tedesco (Henricus teotonicus) a Venezia. Egli lo identificò - giusta
mente - con il nipote, omonimo, di Bernardus, il quale era ricordato 
nel testamento con una somma di trecento libbre 9. 

Il Centro Tedesco di Studi Veneziani, fondato nel 1970, mi ha adesso 

8 R. CESSI - Annibale ALBERTI, Rialto, L'Isola, il Ponte, il Mercato, Bologna, 
1934, p. 27, n. 1; Bartolomeo CECCHETTI, La Vita dei Veneziani nel 1300, in: 
« Archivio Veneto», anno XV, n. S., T. XXIX, P. I, 1885, pp. 1-48, p. 31: 
Giacomo Asberger, 1212 Rialto, in ASV, S. Zaccaria; Enrico W alla, 1213 Luglio 
Rialto, ASV, Proc. S. Marco (purtroppo impossibili da trovare senza dati più 
precisi!). 
9 H. SIMONSFELD, Erste urkundliche Erwiihnung des Sundersieqhen oder 
Leprosenhauses am Gasteig in Miinchen, in: « Jahrbuch fi.ir Miinchener Geschichte », 
2/1888, pp. 478-480; B(artolomeo) CECCHETTI, Appunti sulle finanze antiche 
della repubblica Veneta, in: « Archivio Veneto», 35/1888, pp. 29-55, p. 42; 
SCHAUBE, loc. cit., pp. 448 seg.; R(aimondo) PREDELLI, Il Liber Communis 
detto anche Plegiorum, « Archivio Veneto», 2/1872, p. 36, no. 69; CESSI, Deli
berazioni P. I (Liber Plegiorum), p. 11, no. 31; Giovanni MARANGONI, Asso-
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offerto la possibilità di riprendere il problema della fondazione del 
Fondaco dei Tedeschi sullo sfondo dei rapporti commerciali tedesco-ve
neziani di allora, e partendo dalle due sopra nominate scarse notizie. 
È stato possibile trovare il testamento di Bernardus teotonicus in due 
stesure, assai simili tra loro. Esse confermano approssimativamente i 
fatti, gli importi comunicati da Simonsfeld e Cecchetti, ma ci forniscono 
versioni migliori e inoltre aumentano notevolmente, con i loro cento 
legati e più, le informazioni che avevamo finora. Si sono trovate inoltre 
altre notizie su affari di Bernardus dal 1189 al 1215 in poi con i suoi 
numerosi soci, e fra questi documenti spicca la ricevuta del prestito 
di 15.000 libbre al Doge Petrus Ziani, per conto del Comune di Venezia, 
ricevuta che il Cecchetti aveva desunta dal documento del 1304. In 
verità questo prestito era stato concesso dagli esecutori testamentari e 
dai collaboratori di Bernardus soltanto nell'agosto 1215, e sulla base 
di quella parte del patrimonio di cui Bernardus non aveva esplicita
mente disposto 10. Si aggiunga inoltre una piccola serie di notizie su 

ciazioni di mestiere nella repubblica Veneta, Venezia, 1974, p. 19; Karl Ernst 
LUPPRIAN, Zur Entstehung des Fondaco dei Tedeschi, in: « Festschrift fiir 
Peter ACHT, Miinchener Historische Studien », 15/1976, pp. 128-134; LUPPRIAN, 
Il Fondaco dei Tedeschi e la sua funzione di controllo del commercio tedesco a 
Venezia, « Centro Tedesco di Studi Veneziani, Quaderni», 6/1978, p. 8; W. v. 
STROMER, Wirtschaftsgeschichte und Personengeschichte, in: « Zeitschrift fiir 
Historische Forschung » (ZHF), 2/1975, pp. 31-42, p. 41; lo stesso, Bernardus 
teotonicus und die Geschiiftsbeziehtmgen zwischen den deutschen Ostalpen und 
Venedig vor Griindung des Fondaco dei Tedeschi, in: « Beitrage zur Handels- und 
Verkehrsgeschichte, Grazer Forschungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte », 
Voi. 3, Graz, 1879, pp . 1-15. 
10 Per l'aiuto prestatomi durante il mio lavoro di ricerca rivolgo un sentito 
ringraziamento al personale dell'Archivio di Stato di Venezia e in particolar modo 
ringrazio i successivi direttori di questo: Dr. Luigi Lanfranchi, Dr. Ferruccio Zago 
e Dottoressa contessa Maria Francesca Tiepolo. Ringrazio inoltre il Prof. Dr. Hans 
Eberhard Mayer, il Dr. Martin Kubelik, il Dr. E. Fenster e il Dr. K. E. Lupprian 
del Centro Tedesco di Studi Veneziani, il Direttore dell'Archivio della Città di 
Monaco Dr. J. Schattenhofer, il Prof. Dr. Jiirgen Petersohn dell'Università di 
Wiirzburg e la Signora Natalie Fryde dell'Università del Wales. Ringrazio cordial
mente la Signora Doretta Panizzut e il Dott. Marco Spallanzani che hanno curato 
la traduzione italiana del testo. Ringrazio altresl il Prof. Hans-Georg Beck, presi
dente del comitato direttivo del Centro Tedesco, come pure il suo direttore Prof. 
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altri operatori tedeschi ed alcuni fiamminghi, i quali si occupavano di 
commercio ed affari a Venezia ancora prima della creazione del Fondaco 
e durante i primi anni della sua attività. Nello stesso tempo si è cercato 
di far luce sulla vita e sulle attività dei soci di Bernardus, per capire 
meglio quale fosse effettivamente la posizione di quest'ultimo 11

. 

Il risultato comporta una quasi completa revisione del concetto che ci 
siamo fatti finora dei rapporti commerciali tedesco-veneziani e dell'im
portanza dei mercanti tedeschi dell'epoca. 
Grazie alle fonti della storia economica veneziana rese a noi accessibili 
da Tafel e Thomas, come pure da Cessi e, più recentemente, dal Conte 
Morozzo della Rocca, Antonio Lombardo e da Luigi Lanfranchi, e grazie 
anche alle monografie di Reinhardt Heynen, Margarete Merores, Gino 
Luzzatto e Cessi, abbiamo potuto renderci conto dell'importanza degli 
affari di Bernardus teotonicus. Con un patrimonio che al momento del
l'eredità fu valutato, tra danaro, argento e crediti garantiti, ca. 27 .000 
lb.den.venet. ( corrispondenti ca. 631,4 kilogrammi di argento fino 
( Ag) ) Bernardus era l'uomo più potente di Venezia in quanto a 
danaro liquido. 
A tutto ciò si aggiunga una casa di pietra ( domus) e un feudo ad 
Aquileia, servi, e un terreno con casa di pietra nella migliore posizione 
di campo S. Bartolomeo. Precedenti proprietari di questo terreno erano 
stati il Doge Aureus (Orio) Mastropetrus ( 1178-92) e suo figlio Ma
rino. Bernardus divenne così vicino di casa da una parte, dell'altro figlio 
di Orio, Marco Mastropetrus, comes di Arbe (l'isola Rab), mentre 
dall'altra parte era confinante col Doge regnante Pietro Ziani ( 1205-29). 
Con 3.500 libbre den. venet. ( ca. 82 kg Ag) Bernardus aveva pagato 
nel maggio 1213 il più alto prezzo fino allora conosciuto in Venezia per 
un terreno. Soltanto nel 1222 incontriamo, con 3.050 libbre (ca. 71 
kg Ag), un prezzo simile chiesto per la metà d'un terreno dal socio 
d'affari di Bernardus, Enrico Zusto (Iustus); terreno sul quale doveva 
venire costruito il Fondaco dei Tedeschi. La casa di Bernardus era 

Bodo Guthmiiller, per il loro costante incoraggiamento ed aiuto nel mio lavoro 
di ricerca a Venezia e su Venezia. Essi mi offrirono di pubblicare questo lavoro 
nella serie dei « Quaderni» del Centro e il Prof. Guthmiiller si adoperò per la 
sua pubblicazione curandone la redazione e aiutandomi con i suoi consigli. 
11 W. v. STROMER, Wirtschaftsgeschichte und Personengeschichte, pp. 41 seg. 
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NR. ANNO 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

1269 

1177-1213 
1196-1213 
1196 

9 
10 

ca. 1230 
1250-1337 
1177-1212 
1213 
1199-1337 

Il 
12 1215 
AB 859(? )-1107-1222 
A 1209-22 

1225 

1229 
B 1107-1378 
e 1101-1378 
D 12/13. scc. 
E 1196 
F 1177-96 
F1 1196 
F2 1196 
G 1196 
H 1177-96 
I 1172 

1172-1253 

1189-1213 
1228 
1254 

JKL 1153-77 
1177-1213 

JK 1187-1213 
1213-15 
1215-35 
1215 
1215-1304(?) 

K 1215-? 

L 1187-1215 
1337 

M ca. 1270-1337 
NOPQ 1199-1337 

N 1264 
1330-37 

OP 1264 
O 1330-37 

p 

Q 
R 
s 
T 
u 

sec. XV 

1264 

1213 
1190-99 

NOME PROPRIETARIO (ABITANTE) 

pons S. Bartolomci ad S. Johann. 
Grisostom. 
campus s. Bartolomei 

murus 
calle de pcclibus 10 
calle latus pedes 2½ qui vadit ad pontem 
calle ad S. Lconem 
calle de cha Basilio/Basejo 
rivus curtis/curie 
rivus canonke 
calle publicus qui dudt ad S. Mara.im 

rivus de cà Boldù 
ripa carbonis 
Iustus/Zusto 
Zusto/J ustus Henricus 
Fonticum Comunis Venec., uhi Teutonici 
hospitantur (appaltatore: Marcus Alberti) 
(appaltatore: Abilinus tcotonicus) 

Zusto 
Polani 
Doldù, 1268 Michele Boldù 
Greco Dartolomeus 
Gradonico 
Gra.donico D:l[tol. et Marinus 
Gradonko Lconardus et Marcus 
Mauroccnus Johannes 
çiani/Ziani Jacobus et 50!=ii 
Greco Henrirus 
Ciani, Sebastianus doge, Jacobus, Pctrus 
doge, MarruS comes Arbensis 
(Bernardus teotonicus?) 
( Maria de Prata) 
Barozzi Johannes et Bartolomeus 
Donoaldus Johannes, Philippus 
Mastropctrus, Aureus doge, MarcusJ 
Marinus 
Mastropetrus Marinus et Tomasinus 
Bernardus teotonicus · 
Henricus teotonicus ( 1/3). 
Armcngard uxor Nicolai Datalo ( 1/3) 
Quintavnllc ( 1/3) Keotrota uxor Ysac, 
Petrus 
Pauner.1 uxor Bernardi teotonici ( 1/3) 
de Matheo Marcus ( 1/ 3) Keotrota 
uxor Marci de Matheo ( 1/3) 
Mastropetrus Marcus comes Arbensis 
Cà Dolfin (Paulus et Michael)?, 
AJemanus Zonus? 
Cà Ballo 
Basilius/Bascjo, 1209 Aureus et 
Henricus B. 
Basilius Basiglolus et Nico]aus, 
Marcus B.? 
Basilius Petrus 
Supcrantius Jac., Delaclina Lccnard, 
Alcmanus Zonus? 

Basilius Nicolaus? 
S3.nctus Salvator 
scola a·urificum S. Salvatoris 
fabricae lignae aurificum S. Bartolomci 
S. Barcolomeus 

NOME ATTUALE 

Ponte di Rialto 
Campo S. Bartolomeo 
Calle della Bissa 
Calle Aquila Nera 
Calle Galeazza 
Ponte della Fava 
Calle dei Stagneri 

Rio della fa,·a 

Merceria S. Salvador 
Rio S. Sal\'ador 
Rio del Fontego 
Riva del Carbon 

Fontego dei Tedeschi 

Corte dcli 'Orso 

Pala:zzo Giustinian· 
-Faccanon (Gazzettino) 

S. Salva<lore 

S. Bartolomeo 

o 25 50m 

confinium sanctì Bartolomei 
ca. 1190-1230 



situata sulla direttrice principale di Venezia, al posto dove le mercerie 
e le calli provenienti da Piazza S. Marco imboccano Campo S. Barto
lomeo, e di fronte all'accesso al futuro ponte di Rialto. Il terreno di 
Bernardus arrivava fino al rio della Fava ( Rivus Curtis, Rivus Canonice) 
e confinava di lato con la calle Galeazza e con la futura calle dell'Aquila 
Nera. 
Con tale patrimonio in denaro e terreni, a Venezia Bernardus era supe
rato in ricchezza solo dal Doge Pietro Ziani. Oltre a questo, non si 
conosce nessun altro contemporaneo che potesse competere con Ber
nardus quanto a potenza finanziaria privata. Ancora sei generazioni più 
tardi, nel 1379, il veneziano col patrimonio tassabile più alto, ser Ferigo 
Corner, possedeva solo ca. 60.000 libbre den. Altri 12 patrimoni con 
30.000 e più libbre tassabili superavano Bernardus teotonicus, ma il 
valore dell'argento allora aveva già subito una notevole svalutazione 12

• 

È estremamente difficile capire un fenomeno come quello di Bernardus 
teotonicus, e questo non solo a causa della mancanza di fonti, le quali 
sono molto scarse per quel che riguarda il commercio privato tedesco, 
mentre non lo sono altrettanto per Venezia. Ma il pregiudizio general
mente diffuso che non ci fossero nel secolo XII né potessero esservi 
nemmeno nel sec. XIII (altri) mercanti di lingua tedesca del genere 
e del livello di Bernardus ha avuto come conseguenza che non sono 
stati intrapresi lavori su tale argomento - e le indicazioni fornite da 

12 J. F. MONE, Der siiddeutsche Handel mit Venedig vom 13. bis 15. Jahr
hundert, in: « ZGO », 5/1854, pp. 1-35; G. L. F. TAFEL - G. M. TIIOMAS, 
Urkunden zur iilteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig. « Fontes 
Rerum Austriacarum XII e XIII», Wien, 1856; R. CESSI, loc. cit.; MOROZZO
LOMBARDO, loc. cit. e A. LOMBARDO - R. MOROZZO, Nuovi Documenti del 
Commercio Veneziano dei Secoli XI-XIII, Venezia, 1953; Luigi LANFRANCHI, et 
alii, Fonti per la Storia di Venezia, Sez. IV, Archivi Privati, Venezia, 1955 segg.; 
Reinhard HEYNEN, Zur Entstehung des Kapitalismus in Venedig, diss. phil., 
Miinchen, Stuttgart, 1905; le ingiuste critiche di Werner SOMBART contenute in: 
Der moderne Kapitalismus, riguardo al lavoro di HEYNEN ricadono su lui mede
simo. Gino LUZZATTO, Studi di Storia Economica Veneziana, Padova, 1954, 
specialmente pp. 89-116, Capitale e lavoro nel commercio veneziano dei secoli 
XI e XII, e pp. 125-165, Les activités économique du patriciat Vénitien; Margarete 
MERORES, Der venezianische Steuerkataster van 1379, in: « VSWG », 16/1922, 
pp. 415-419; AS Venezia, Cancelleria lnferior, Notai, Busta 1, Notaio M. Bonifacius, 
doc. 10. 
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Cecchetti, Simonsfeld e Schaube, non sono state raccolte e continuate. 
È vero che la mancanza di un cognome, di un patronimico o di una 
indicazione dell'origine e inoltre la grande diffusione del nome Bernardo, 
tanto nel mondo tedesco come in quello latino, grazie ai tanti santi e 
sovrani, rendono impossibile rintracciare la provenienza di questo gran
de banchiere e delle sue ricchezze. Tuttavia il nome non è così comune 
come « Hinz e Kunz », per cui può rivelarsi un utile indizio, anzi m 
concomitanza con altri indizi potrebbe addirittura diventare un filo 
conduttore. 
Tali indizi sono però forniti abbondantemente dai documenti commer
ciali di Bernardus e della sua compagnia, dal suo testamento e innanzi
tutto dalla sua stessa esorbitante potenza economica. Bernardus e la 
sua azienda ebbero intensi rapporti commerciali con città lombarde e 
con paesi delle Alpi orientali, ebbero relazioni personali con Aquileia e 
il Friuli e specialmente con Monaco di Baviera. Tale città era stata 
veramente fondata e colonizzata nel 1158. Il suo ceto sociale più elevato 
poteva provenire dalla regione circostante come pure da tutta l'enorme 
area di potere del fondatore guelfo della città, Enrico il Leone, duca di 
Baviera e di Sassonia. 
La chiave per arrivare all'identificazione ed alla classificazione sociale di 
Bernardus potrebbe essere rappresentata dagli inconsueti nomi della 
moglie - Paunera - e delle nipoti tedesche che aveva dato in spose a 
dei suoi soci, appartenenti a famiglie del patriziato mercantile di Venezia 
e Verona: due Keotrota, due Armengard, due Ingendrud (Ingildrut), 
due Agnes - quindi nomi tutti indicativi! Inoltre Gisela e Liucard. 
Per quel che riguarda i nomi dei parenti maschi tra i nipoti, i bastardi 
e altri, troviamo tre Bernardi e tre Corradi, inoltre Enrico, Otto, Dia
mantus, Anoetus ( Ançudetus), Marquart ( Marcoard), Maynardus e 

Abilinus. Uno dei Bernardi e suo figlio Otto erano mercanti a Monaco, 
un Corrado portava già - unico esempio - un cognome: Pager/Payer, 
id est Bavarus. Un altro Corrado era canonico di Aquileia, ed apparte
neva quindi al potente capitolo del Duomo del patriarcato 13 • 

13 H. SIMONSFELD, B. CECCHETTI, come sopra nota 9; MOROZZO-LOM
BARDO, Il, pp. 134 segg., no. 595; ASV, Cane. Inf., B. 8, filza 10, B. 85, filza 13, 
doc. 1; Procuratori di San Marco de citra, Testamenti, Sacchi 135, Busta LXIII, 
no. 305. 
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Bernardus teotonicus dispose, nel suo testamento, di destinare a scopi 
benefici la somma di circa 6.000 libbre. Di queste 1.000 furono date 
ad una fondazione per vedove ed orfani, che forniva anche di dote donne 
e fanciulle povere. Legati da 5 a 200 libbre furono distribuiti tra 45 
varie chiese, conventi, ospedali, congregazioni e scuole di Venezia e 
della Laguna. A tre ospedali furono inoltre donati lenzuola, biancheria, 
piumini. 

Per la prima volta troviamo qui nominate nelle fonti di Venezia la 
Scola aurificum, della quale Bernardus stesso era socio, e la Scola pelli
parium, della quale - a quanto pare - faceva parte uno dei suoi nipoti 
tedeschi. Pure per la prima volta riscontriamo qui l'abitudine di ricor
dare con legati testamentari i piccoli conventi e le chiesette della 
Laguna, da Grado a Cavarzere. La grande differenza sulla entità delle 
donazioni lascia presumere una preferenza per le istituzioni sociali 
rispetto a quelle puramente spirituali, però potrebbe anche essere 
l'espressione di rapporti personali. Così, S. Niccolò al Lido, l'ultima 
stazione per i Crociati, i pellegrini e i mercanti prima della partenza per 
la Terra Santa, e prima stazione, nonché luogo di quarantena, al loro 
ritorno, ricevette la somma di 200 libbre. 

Tra il 1200 e il 1215 Bernardus teotonicus si trova insieme a suo 
nipote Enrico (Henricus) teotonico e alcuni di quei patrizi veneziani 
- quali soci d'affari - Quintavalle, Bredanus (Bledano), de Matheo, 
Datalo (Dactilus) Trevisanus, Bucamaior, Lombardus e de Bernardo, 
sposati alle sue nipoti tedesche, finanziatore del commercio tedesco-vene
ziano. Finanziò inoltre, insieme ad altri, il commercio veneziano con il 
levante, la politica del Doge Pietro Ziani e dei principi e prelati della 
Germania meridionale, seguaci degli Hohenstaufen. 

Io ritengo si tratti di quel Bernhardus V enetianus hospes noster di Bar
barossa e Enrico VI, la cui casa doveva servire da luogo di raccolta del 
danaro necessario per il proseguimento della crociata del Barbarossa e 
per l'assalto a Costantinopoli programmato per il mese di marzo 1190; 
danaro che su consiglio del medesimo Bernhardus doveva essere trasfe
rito a Tiro. Questa notizia così stimolante riportata nella lettera che 
Barbarossa scrisse il 16 novembre 1189 davanti a Filippopoli ad Enri
co VI durante la crociata non è stata finora presa in considerazione. La 
quasi esauriente bibliografia sulla storia delle crociate di Hans Eberhard 

14 

Meyer, tra più di 5.000 titoli, non ne riporta neppure uno che abbia 
come argomento il finanziamento privato delle crociate 14 • 

Come è stato possibile ad un tedesco raggiungere una tale pos1z10ne 
di preminenza nella città lagunare ed emergere nella sua attività econo
mica? La sua esorbitante ricchezza proveniva da due diverse fonti nelle 
Alpi orientali. A quanto pare Bernardus teotonicus era riuscito a procu
rare alla sua compagnia il monopolio delle forniture di argento a Venezia, 
metallo tanto importante per l'economia della città e al tempo stesso 
nervus rerum della sua politica. Probabilmente Bernardus era anche 
coinvolto nelle trattative per il pagamento del riscatto di Riccardo Cuor 
di Leone al Duca Babenberghese Leopoldo V d'Austria e Stiria. 

Dal tempo del dogado di Enrico Dandolo (1192-1205), probabilmente 
fino al 1194, Venezia coniava il grosso, la nuova moneta di 2,2 grammi, 
con una percentuale del 96,5% di argento fino (Ag). Ma nei territori 
posti sotto la giurisdizione di Venezia e in genere in tutto il mondo 
Mediterraneo non esistevano che pochissime miniere d'argento, del tutto 
insufficienti al fabbisogno. Gli indennizzi dati da Bisanzio nel 1185 e 
dal 1189 per la spogliazione dei Veneziani al tempo dell'Imperatore 
Emanuele comprendevano prevalentemente oro e non argento. 

Il metallo nobile per questa nuova moneta, il grossus, così importante 
per l'economia veneziana, proveniva dalle Alpi orientali tedesche, da 
Frisacco, e dall'Ungheria, cioè probabilmente da Rodna nella Transilva
nia. Una parte notevole giungeva alla Zecca o direttamente ( sotto forma 
di lingotti) si immetteva nel circuito economico di Venezia e del suo 

14 ANSBERT, Historia de expeditione Friderici imperatoris, a cura di Anton 
CHROUST, MGH, SS., n. S., V, Berlin, 1928, pp. 1-115, p. 42. La lettera del 
Barbarossa e Bernhardus Venetianus hospes noster sono citati in W. v. GIESE
BRECHT, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, Vol. 6, Berlin, 1895, IJ· 242, ma 
il riferimento Bernhardus manca nella 2. edizione, come pure nella relazione sulla 
citata lettera di H. KRETSCHMAYR, loc. cit., I, p. 273, e di Ekkehard EICK
HOFF, Friedrich Barbarossa im Orient, Kreuzzug und Tod Friedrichs I., « Istambu
ler Mitteilungen », Beiheft 17, Tiibingen, 1977, p. 73. Kenneth M. SETTON - R, L. 
WOLFF - H. W. HAZARD, A History of the Crusades, Vol. II, Philadelphia, 
1962, p. 96, Bernardus è nominato quale agente del Barbarossa a Venezia. 
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impero, tramite la casa bancaria di Bernardus teotonicus in campo S. 
Bartolomeo 15

• 

Finora non si sa quasi nulla di concreto sul pagamento del riscatto di 
Riccardo Cuor di Leone al Duca d'Austria. Da alcuni indizi sembra 
tuttavia che Bernardus teotonicus e la sua azienda abbiano partecipato 
a questo pagamento e cosl è se noi lo identificiamo con quel Bernhardus 
V enetianus hospes noste1· del Barbarossa e di Enrico VI. Tra questi 
indizi rientrano anche gli stretti rapporti commerciali di Bernardus con 
alcuni aderenti degli Hohenstaufen nella parte orientale della Germania 
meridionale, i quali erano coinvolti nella prigionia e nel riscatto di 
Re Riccardo 16

• 

Le notizie riguardanti i rapporti di Bernardus teotonicus con i paesi, 
sovrani, prelati e mercanti della Germania meridionale, che qui citiamo, 
provengono soprattutto dal suo testamento del dicembre 1213 e da 
notazioni simili a Regesti nel protocollo di consegna di 24 titoli di credito 
e di denaro per un valore complessivo di 15.000 libbre ( 340 kg e 
782,5 g Ag) trasmessi dagli esecutori testamentari al Doge Pietro 
Ziani nell'agosto 1215. Il testamento ci è pervenuto in stesure del 
marzo e del luglio 1215, in transunti del 1 dicembre 1251 e del 21 
ottobre 1274 e in sette estratti degli anni 1252, 1268, 1274 e 1279. 
Il protocollo di consegna era noto finora soltanto come inserzione del 
notaio Marco Rana del 22 novembre 1278. Il confronto tra il testa
mento ricopiato dal medesimo notaio nel 1274 e 1279 e la prima stesura 
del 1213 rivela una inusitata capacità del notaio e del giudice esami
natore. Le diverse formule dei 24 titoli inseriti corrispondevano eviden
temente agli originali. La valutazione di quei titoli risulta dal fatto che 

15 Louise BUENGER-ROBBERT, The Venetian Money Market 1150-1229, in: 
« Studi Veneziani», XIII, Firenze, 1971, pp. 38-51; la stessa, Reorganisation of the 
Venetian Coinage by Doge Enrico Dandolo, in: « Speculum, a Journal of I\1edieval 
Studies », XLIX/1974, pp. 48-60, p. 59; (note 15) TAFEL THOMAS, Urkunden, 
I, no. 69, 70, 74; MOROZZO-LOMBARDO, Documenti, I, no. 344, 358, 360 seg., 
369, 378, 380, 403, 418, 466; Testo alle note 22-23. 
16 Georg CARO, Ein aktenmii$iger Beleg zur Zahlung des Losegeldes fiir Konig 
Richard Lowenherz von England, in: «HZ», 97 /1906, III/1, pp. 552-556; Fritz 
DWORSCHAK, Konig Richard I . Lowenherz, Diirnstein, 1966, pp. 29-33; Heinrich 
FICHTENAU, Akkon, Zypern und das Losegeld fiir Richard Lowenherz, in: 
« Archiv fiir 6sterreichische Geschichte », 125/1966, pp. 11-32. 
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nel 1215 essi vennero accettati dal Doge Ziani e dai rappresentanti del 
Comune di Venezia, tutte persone esperte negli affari e che fino al 1304 
non furono mai contestati 17• 

Secondo Pausch la più antica notizia riguardante il commercio venezia
no-austriaco risale al 9 luglio 1218, e concerne un certo Oto de Truso 
che s'impegnava ad inviare al veneziano Iacobo Longo, ad Aquileia, 
15 maiali e 100 formaggi de partibus Austrie. Qui ritengo che per 
Austria non s'intenda propriamente l'Austria attuale, ma Civitas Auste
rica, cioè Cividale del Friuli 18

• Il 22 ottobre 1200, poi, abbiamo il 
riconoscimento di un prestito ricevuto da Pokel, figlio di Enrico 
Lornt ( ? ) , da Vienna, per la somma di 17 4 libbre di danari veneziani 
da Bernardus teotonicus. Tale somma equivaleva a 4 kg e 69 g di 
argento fino ( Ag), poiché 10 libbre corrispondevano a un marco d'ar
gento di Colonia che dal 1123 a Venezia valeva 233.855 g di Ag fino. 
Librandinus de Aquiena, che nel settembre 1209 aveva un debito con 
Bernardus teotonicus di 1.100 libbre e Lipoldus de Vientia, che il 7 gen
naio 1215 gli era debitore di 330 libbre salvas in terra, non erano 
probabilmente viennesi, ma provenivano presumibilmente da Aquileia 
e Vicenza 19

• 

Tuttavia nel giugno del 1214 Velfen de Uienne giunse da Vienna a 

17 Come la nota 13 e ASV, Proc. S. Marco, Misti, Busta 303, doc. Rialto 1274, 
Luglio 27 /Novembre 22, transunto dal protocollo di Rialto del 1215 Agosto, che 
contiene 24 titoli di regesti. Il docnmento è molto rovinato ai margini e per questo 
motivo sono andate perdute parti del testo, in special modo parti con nomi propri, 
inoltre risulta parzialmente illeggibile a causa di macchie di muffa, e si riesce a 
leggere soltanto mediante raggi UV. Tra l'inserto 9 e 10 c'è una cancellatura. 
18 MOROZZO-LOMBARDO, II, p. 118, no. 576; PAUSCH, Sprachbuch, p. 66. 
19 Protocollo, Inserti 16, 17, 21; Henricus Lornt (leggibile soltanto con raggi UV) 
proveniva forse da Lurn in Carinzia? 
Il marcha puri argenti ad pondus Coloniae, quo utitur terra nostra di Venezia 
( citato 1201 Aprile, TAFEL-THOMAS, I, p. 371, no. 93) ebbe corso a Venezia 
fin dal 1123, cfr. MONE, loc. cit., p. 2. Gli anni 1200-1215 è da calFolare con 
233, 855 g, confronta A. LUSCHIN v. Ebengreuth, A/lgemeine Miinzkunde und 
Geldgeschichte, 2. Ed., Miinchen-Berlin, 1926, p. 380, e non con 238,499 g, come 
riporta L. BUENGER, V enetian Money Market, p. 16. Questo peso era valevole 
dal secolo XV fino a quando esso fu convertito alla misura metrica, cfr. Angelo 
MARTIN!, Manuale di Metrologia ossia Mirnre, Pesi e Monete, Torino, 1883, 
p. 818, LUSCHIN, loc. cit., p. 169, no. 83. 
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SOCI D'AFFARI, AMBITO DEI CONSANGUINEI E DEI PARENTI ACQUISITI, 
EREDI DI BERNARDUS TEOTONICUS 
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Rialto come ambasciatore del dux Austiriensis Leopoldo VI d'Austria 
e Stiria. Egli ebbe da Bernardus per conto del Duca Babenberghese un 
prestito di 103 ½ marchi di Colonia d'argento fino ( equivalenti a 24 kg 
e 204 g). Resta il dubbio se l'altro viennese segnalato a Venezia, 
Arnoldus de Vienna, fosse un mercante o anche lui un messo del Duca. 
Marco de Bernardo, uno dei soci veneziani d'affari di Bernardus teoto
nicus e la cui moglie Ingeldruta era probabilmente una delle nipoti di 
Bernardus, gli aveva venduto un cavallo, e per questo nell'aprile 1221 
Arnoldo gli era ancora debitore di 15 libbre di denari veneziani. 
Il Duca d'Austria era venuto a Venezia personalmente in conseguenza 
della sua partecipazione ad una crociata (1217-1219). Egli dimorava di 
nuovo quivi nel giugno 1225, essendo in viaggio per recarsi dall'impe
ratore Federico II. Il Doge Pietro Ziani gli prestò in quell'occasione 
50 marchi d'argento dal suo patrimonio privato ( 11 kg e 693 g Ag) da 
restituire alla fine di ottobre, che però vennero restituiti già nell'agosto 
1225, allorché Leopoldo VI si recò nuovamente dal Doge. In tale occa
sione vennero cedute vesti ed armi di un certo Bertold Vil de Ser forte, 
vassallo del Duca d'Austria e Stiria, per un valore di circa 15 libbre 
al veneziano Martinus Auriolo con il benestare del duca. Tuttavia nel 
settembre 1225 il Doge autorizzò il pignoramento dei beni dei sudditi 
del duca a Porto Naoni (Pordenone/Friuli) a vantaggio di Marinus 
Naiço di Murano e a danno di Yvan di Porto Naoni, presunto cavaliere 
al servizio del duca. 
Il Duca Leopoldo VI e due ecclesiastici di Passau erano debitori alla 
Societas del banchiere senese Guido Peri, Ildebrandinus, et Guido filius 

Comitis insieme a Anerius Solafica, campsor domini papae, di 500 mar
chi bolognesi d'argento, con ogni probabilità intorno agli anni 1225-28. 
Un certo Martinus Ardovini di Siena, in possesso di procure redatte 
dal notaio senese Ildebrandinus il 22 gennaio 1228 e il 23 gennaio 
1229, doveva riscuotere questo debito. Riedmann sostiene che è impro
babile che il Duca fosse il destinatario del denaro di quel debito, poiché 
egli era molto ricco e l'amministrazione finanziaria dei suoi ducati era 
molto buona. Ma i citati documenti testimoniano il contrario 20

• 

20 Protocollo, Inserto 22 ; Harry KOHNEL, Die materielle Kultur Osterreichs zur 
Babenbergerzeit, in: « 1000 Jahre Babenberger in ùsterreich », Wien, 1976, pp. 90-

20 

' 

Poco dopo il prestito a Pokel di Vienna, Bernardus teotonicus stipulò 
l'l l dicembre 1200 a Rialto con Valchia, il fratello di Corrado de Hesi
libus, un contratto di fornitura per 1½ milliar, cioè 715,5 kg di buon 
rame dalla Germania della qualità prescritta dalla legge. Bernardus fece 
convalidare il contratto nel maggio 1201; evidentemente era un con
tratto permanente di fornitura durevole, poiché ancora nell'agosto del 
1215 in quel verbale di consegna esso veniva considerato del tutto 
valido. Non sono ancora riuscito a chiarire l'espressione de Hesilibus 
che indica la provenienza del Valchia e forse anche quella del rame. 
Tuttavia sorprendentemente solo un decennio prima troviamo per la pri
ma volta un fornitore di rame tedesco, Burçardus/Broçardus teotonicus, 
che tratta affari con compagnie a Genova, Milano, Como e Verona il 
28 febbraio e il 4 agosto 1190. Burçardus promise di inviare forniture 
per 7 milliar boni rami Alamanie, di buon rame tedesco - una quantità 
dello stesso ordine di grandezza che troviamo nel contratto di fornitura 
del Valchia de Hesilibus . 
Un po' più tardi, si menzionano, in un protocollo su diritti di naviga
zione e di dogane sull'Adige e negli ordinamenti del domus mercatorum 
di Verona, regolari trasporti di rame nel 1216 da parte di mercatores 
theotonici attraverso il Tirolo e nel 1223 - 1260 a Verona e attraverso 
Verona . 
In verità, la letteratura ufficiale conosce in quel tempo estrazione di 
rame in Germania solo nel Rammelsberg di Goslar. Io ritengo però 
possibile che il rame provenisse dal Tirolo. Infatti, nel 1237 il tirolese 
Leonhardus de Isele avrebbe dovuto consegnare per mezzo del suo 
fratello e socio bonum argentum de Sneberch al mercante Pilegrinus de 
Villach per l'acquisto di spade per lo spadaio Heinrich ( purgator en

sium) di Bolzano. 
I minerali più importanti dello Schneberg, nella valle del Passeier e nella 
zona mineraria di Sterzing/Vipiteno-Gossensass, galene argentifere miste 

I 
101, p. 103; MOROZZO-LOMBARDO, II, p . 134 seg., no. 595; R. CESSI, Delibera
zioni, I, Liber Plegiorum, pp. 57, 83, 91 seg., no. 41, 137, 152, 154; SIMONS
FELD, Fondaco, I , p. 1, no. l; Heinrich Baum di Wienna commerciava nel 1240 
in cereali nelle Puglie, dr. SCHAUBE, loc. cit., pp. 449, 508; Josef RIEDMANN, 
Der "Dux de Sterlicco" und zwei "Canonici di Passo" als Schuldner Sieneser 
Bankiers (1228/29), in: « Romische Historische Mittelungen », 18/1976, pp. 31-44. 
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a pietrisco di rame ( galenite, PbS, e calcopirite, CuFeS2 ) producono 
all'estrazione e al trattamento argento, piombo e rame. Simili furono i 
minerali delle altre miniere di estrazione in funzione nel 12° e 13° 
secolo nell'Ederberg nella zona di Lienz, nel Pfunderberg, Seeberg e 
Samalpe nella zona di Klausen/Ciusa e nel Rettenbach nella zona 
Taufers. 
La somiglianza acustica e la parentela etimologica che de ( H) esili (bus) 
e de (H)Isele presentano fanno sembrare possibile una comune origine 
fra Valchia de Hesilibus e Leonhard de Isele. 
Pure l'impresario e proprietario di mulino Bertold Maiser di Bolzano si 
trovò nell'agosto 1218 a Venezia con alcuni nobili tirolesi, probabil
mente per affari 21

• 

Tra i vari rapporti commerciali di Bernardus con i paesi tedeschi delle 
Alpi orientali, grande importanza avevano quelli con la Carinzia e con 
i mercanti di quel ducato. Grazie al rinvenimento di ricchi giacimenti 
d'argento nel suo territorio, Friesach/Frisacco, che era un possedimento 
periferico dell'arcivescovado di Salisburgo, divenne fìn dal 1125/30 la 
più importante zecca nella parte Est della Germania sudorientale. Il 
marco di Friesach costituiva anche la base monetaria dei patriarchi di 
Aquileia e Grado. Sempre riguardo alla ancora incerta provenienza di 
Bernardus, si deve tener presente che tra il ( 1139) 1144 e 1167 tra 

21 Prot., Inserto 7; 1 Milliar corrispondeva a 1000 lb., secondo SIMONSFELD, 
Fondaco, I, p. 97, e pesava ca. 477 kg, secondo MARTIN!, Metrologia, p. 818. 
Non è però stato possibile stabilire il suo valore per i secoli XII e XIII e special
mente nei brani dopo il comma doveva essere diverso. Mario CHIAUDIANO e 
R. MOROZZO DELLA ROCCA, Notari Liguri del secolo XII, Vol. I, Oberto 
Scriba de Mercato (1190), Torino, 1938, pp. 80, 192 seg., 231 seg., no. 200, 489, 
587; Hektor AMMAN, Leinenindustrie, p. 282, riteneva che Burçardus teotonicus 
provenisse dalle regioni orientali della Germania. 
Josef RIEDMANN, Die Beziehungen der Crafen und Landesfiirsten van Tirol zu 
Italien bis zum Jahre 1335, « 6sterr. Akademie d. Wissenschaften, Phil.-Hist. 
Klasse, Sitzungsberichte », 307. Band, Wien, 1977, p. 124; Robert v. SRBIK, 
Bergbau in Tirol und Vorarlberg in Vergangenheit und Gegenwart, « Berichte des 
Naturwiss.-medizinischen Vereins Innsbruck », 41. Bd., Innsbruck, 1929, S. 213,219, 
225, 227, 232 seg. Hans v. VOLTELLINI, Die Siidtiroler Notariats-Imbreviaturen 
des 13. Jahrhunderts, « Acta Tirolensia », 2. Band, Innsbruck, 1899, p. 491 segg., 
nr. 962, Bozen, 1237, Dez. 24 (zu Leonhardus de Isele); Tiroler Urkundenbuch, 
Bd. 2, ed. Franz HUTER, Innsbruck, 1949, p. 170, no. 721, 1218 in Venetiis in 
platea sancti Marchi (Berchtold Maiserius) . 
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i più importanti cittadini di Friesach, viene spesso nominato un Pern
hardus camerarius insieme al fìglio Pernhardus e alla moglie Mathildis, 
fìglia Alberti iudicis de Frisaco 22

• 

Nell'aprile del 1207 Jacobo de Suarperc da Frisacco rilasciò a Bernardus 
un titolo di credito, che era ancora valutato nell'agosto 1215. Purtroppo 
manca nel documento l'importo della somma a causa di una cancellatura 
nell'inserto del 1274. Suarperc proveniva da una famiglia che apparte
neva ai più alti gradi della classe ministeriale dell'arcivescovado di 
Salisburgo. Tra il 1159/64 e il 1188 un certo Pabo de Surberg e suo 
fratello Chunradus facevano parte dei cives meliores di Frisacco, mentre 
nel 1188, sempre nello stesso documento, troviamo citato quale testi
monio, accanto ai nomi di questi ultimi, anche quello di un ministe
riale di Salisburgo: Siboto de Surberch. 
Questo Siboto aveva fondato nel 1188 l'ospedale di S. Giovanni presso 
Stum, nella valle di Ziller, e lo aveva ben fornito di beni e decime 
di vino. A Laufen nel 1188 Agosto 31 (II. Kal. Septembris) l'arcivesco
vo Adalberto II di Salisburgo regala all'hospitale beati Johannis ewange
liste iuxta Cilrstal ( presso Stum), fondazione del dominus Siboto de 
Surberch, ecclesie sancti Ruperti militis, in usum pauperum il godi
mento di alcune decime a Zell ( presso Ziller) e Reith ( presso Ratten
berg, Tirolo) che era già stato feudo di Siboto, e confermava tali 
donazioni di Siboto all'ospedale, tra l'altro da decime sul vino a Ramsau. 
L'arcivescovo confermava la donazione ancora nel Novembre del 1198 
e il papa Innocenzo III il 30 Gennaio 1201. L'ospedale di S. Giovanni 
era una confraternita indipendente. L'ospedale a Stum, tra Strass e Zeli 
sul fìume Ziller, si trovava su di una via di modesta importanza per il 

22 Bernhard KOCH, Die mittelalterlichen Miinzstiitten Osterreichs, in: « Dona Nu
mismatica a Walter Havernick », Hamburg, 1965, pp. 163-181, pp. 170 seg.; 
A. LUSCIN v. Ebengreuth, Friesacher Pfennige, Estratto da: « Numismatische 
Zeitschrift », 55 e 56 (n. S. 16 e 16), 1923; Egon BAUMGARTNER, Beitriige zur 
Geldgeschichte der Friesacher Pfennige, in: « Carinthia », I/1960, p. 851; Giinter 
v. PROBSZT, Osterreichische Miinz- und Geldgeschichte, Wien-Koln-Graz, 1973, 
p. 143; Alfred OGRIS, Die Biirgerschaft in den mittelalterlichen Stiidten Kiirntens 
bis zum Jahre 1335, Klagenfurt, 1974, pp. 30 seg., 84 seg., 153 segg.; Monumenta 
historica Ducatus Carinthiae (MDC), a cura di August v. JAKSCH, Klagenfurt, 
1904, Voi. III, no. 605, 777, 887, 1103 e altri; L. BUENGER-R., Venetian Money 
Market, p. 12. 
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transito. Ma era pur sempre la strada che congiungeva la valle dell'Inn 
con quella dello Salzach attraverso il passo di Gerlos, cioè praticamente 
il Tirolo con il Salisburghese. In due documenti redatti tra il 1292 e il 
1293 il Duca Leopoldo V d'Austria e il suo vassallo Siboto de Surberg 
rinunciano in favore dell'arcivescovo Adalbert di Salisburgo a masi e 
fattorie dell'eredità del Duca Otakar di Stiria a Fischach e Oberalm, 
rispettivamente nel Salisburghese e presso Hallein. Siboto de Surberch 
aveva anche partecipato nel Nov. 1198 alla donazione di masi ( curtes) 
nella Baviera superiore al convento di Herrenchiemsee. Le sue fonda
zioni attestano la validità e il patrimonio di Siboto de Surberch. Abbia
mo qui la rara occasione di veder dimostrata la provenienza di un 
mercator altomedievale da una famiglia della classe ministeriale 23 • 

Nell'aprile 1213, (Thomas) Tommaso di Frisacco rilasciò a Bernardus 
un titolo di credito di 210 libris ... salvis in terra pro habere, quod ab 
eo acceperat: si tratta probabilmente di un debito da pagare con esclu
sione di periculum maris e del valore di 4 kg 911 g Ag. Forse possiamo 
identificare Thomas con il cittadino omonimo nominato il 25 maggio 
1215 a Frisacco. Nell'estate del 1215 troviamo addirittura a Venezia 
un Enrico di Frisacco habitans in confinio sancii Bartholomei, quindi 
proprio nella parrocchia che era il centro commerciale della città e nella 
quale abitava anche Bernardus, e dove si trovavano le officine e i negozi 
degli orafi e dove tra poco sorgerà il Fondaco dei Tedeschi. Questo 
Frisacchese, qui fuit socius Leonardi teutonici de ripa carbonis - la fon
damenta sul Canal Grande immediatamente a sud ovest di San Barto
lomeo - aveva ricevuto in prestito dagli esecutori testamentari e già 
soci d'affari di Bernardus 40 libbre di denari veneziani (935,4 g Ag). 
Oltre a questo Enrico de Frisacco e al nipote ed erede di Bernardus, 
Enrico teotonico, entrambi domiciliati a San Bartolomeo, c'era a Vene-

23 Protocollo, Inserto 9, de Suarpec leggibile soltanto con raggi U.V. A. OGRIS, 
!oc. cit., pp. 30 seg., 154 seg.; MDC, III, no. 887, 986, 1352. Salzburger Urkun
denbuch, a cura di W. HATHALER e F. MARTIN, Vol. II, Salzburg, 1916, pp. 624 
seg., no. 460, p. 712 seg., 717 seg., no. 524, 528; August POTTHAST, Regesta 
Pontificum Romanorum 1198-1304, Vol. I ( 1198-1243), Berlin, 1874, Graz, 1957, 
p. 114, no. 1252 e 1253; S. REICKE, Das deutsche Spital und sein Recht im 
Mittelalter, Stuttgart, 1932, Vol. I, p. 54; Urkundenbuch zur Geschichte der Baben
berg in Osterreich, a cura di H. FICHTENAU e E. ZbLLNER, Vol. IV /1, Wien, 
1968, pp. 214 seg., no. 910, 911. 
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zia ancora un altro Enrico teutonico, nella parrocchia di San Blasio 
(Biagio), il quale svolgeva traffichi marittimi con Ancona nel 1224, per 
mezzo di una sua barca robusta e ben attrezzata per il mare 24

• 

Forse questo Leonardo teutonico de ripa carbonis, era quello stesso 
Leonardus filius tuus, per mezzo del quale Enrico da Viglaco, nel 1212 
- secondo una ricevuta difettosa ed incompleta priva dei nomi del
l'emittente e del ricevente - aveva stipulato un contratto di commenda 
per un viaggio commerciale con destinazione Negroponte ( Eubea), da 
attuarsi con la nave Sanctus Salvator sotto il comando del capitano 
Petrus Cavastario, il quale era assai pratico ed esperto del Mediterraneo 
orientale. Dopo la felice conclusione del viaggio, nel maggio 1212 su 
richiesta di Enrico ( da Viglaco?) vennero registrate, 75 libbre di denari 
veneziani. Enrico da Viglacco, oriunto di Villaco, città della Carinzia 
appartenente al vescovado di Bamberg, aveva quindi la possibilità 
- come il sopra ricordato Enrico teotonico di San Biagio - di asso
ciarsi ad imprese commerciali marittime, nonostante le restrinzioni del 
commercio tedesco in seguito alla formula dei Kaiser-Pacta dell'anno 
109 5 al 11 77 e 1197 per mare et fiumina usque ad vos (V enetianos) 

et non amplius 25
. 

24 Protocollo, Inserti 8 e 24; testamento di Bernardus teotonicus, §§ 12 e 17; 
G. MARANGONI, Associazioni, p. 19; Thomas, cittadino di Frisacco, 1215 mag
gio 25, cfr. OGRIS, loc. cit., p. 155 e MDC, IV/1, nr. 1717. Senza ulteriori carat
terizzazioni dei nomi come Heinrich e Konrad, non è possibile alcuna identifica
zione. Liber Plegiorum fol. 31 r., 1224 luglio 2, cfr. CESSI, Deliberazioni, I, p. 68, 
nr. 68e. La formula librae denariorum venet . .. salvae in terra anche nell'inserto 21 
( 1215, Gen. 7, Lipoldus de Vientia) e in MAROZZO-LOMBARDO, Documenti, 
II, p. 23, nr. 484, 1207 marzo, sottintende: con esclusione del periculum maris, 
come mi è stato gentilmente chiarato dalla Dottoressa M.F. Tiepolo. 
25 MOROZZO-LOMBARDO, II, p. 81, no. 539. Mancano l'intestazione del docu
mento, la data, l'estensore e il destinatario. Una nota sul verso del documento, 
risalente al secolo XVII, cita 1212 maggio, quietanza di Enrico Da Viglaco. L'ori
ginale conferma la numerazione secondo una caucionis cartula mense yptembris 
con signum suprascripti Henrici, qui hoc rogavi! fieri. P. Cavastaro (sic) fu a 
capo di una nave commerciale per Alessandria nell'agosto 1205 con funzione di 
nauclerus, MOROZZO-LOMBARDO, II, pp. 15 seg., no. 475. Per i patti imperiali 
da Enrico IV ed Enrico V in poi, negli anni 1095 e 1111, 1177, 1197 e 1209, 
cfr. KRETSCHMAYR, loc. cit., I, pp. 172 e 431-435; A. SCHAUBE, loc. cit., 
pp. 4-7. 
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Nel settembre dell'anno 1214 un certo Dauid de Uiglaco rilasciò a 
Bernardus teotonicus un titolo di credito di 200 libbre di denari vene
ziani ( 4 kg e 677 g Ag) che nell'agosto del 1215 non era ancora stato 
riscattato. L'insolito prenome si riferisce forse ad un certo Daniel David 
judeus de Karinthia. Come abitante di Trieste, aveva prestato ai triestini 
per allestire la difesa contro il duca Bernardo di Carinzia e contro i 
briganti del Carso, delle somme di danaro, che nel maggio 1236 cum 
usuris currentibus erano salite a 507 ½ marchi di Aquileia ( a 229,456 g 
= 116 kg e 449 g Ag). Il 21 febbraio 1236 gli vennero restituiti dietro 
ricevuta di 500 marchi (114 kg e 728 g Ag), una somma esorbitante 26

• 

Queste osservazioni ci conducono al nucleo degli affari di Bernardus 
con la Carinzia e con Vienna. I grandi e talora enormi prestiti e crediti 
che Bernardus poteva concedere ai citati mercanti e al Duca Leopoldo VI 
- prestiti che accordava anche per più anni - presuppongono rapporti 
d'affari di lunga durata e provata fiducia, come pure un reciproco inte
resse. Per quel che riguarda gli affari di Bernardus con la Carinzia, 
questo interesse riguardava - a quanto pare - soprattutto la fornitura 
d'argento. 
Secondo il decimo dei 24 crediti del lascito di Bernardus, che erano 
valevoli ancora nell'agosto 1215, il vescovo di Freising, Otto II di 
Bergen, gli era debitore di 200 marchi di Frisacco di argento fino. 
Purtroppo sia il luogo di emissione che la data sono stati eliminati 
volutamente nell'inserzione del 1274. Probabilmente il titolo serviva 
quale durevole assicurazione di un impegno assunto; infatti il vescovo 

26 Protocollo, Inserto 3. Dauid, leggibile soltanto con raggi UV; MDC, IV /1, 
p. 233, nr. 2121; Wilhelm NEUMANN, Die Juden in Villach, in: « Carinthia », I, 
135/1965, pp. 327-366, p. 329. Una stretta relazione tra i luoghi di residenza degli 
ebrei nei paesi alpini austriaci e le località dove si trovano zecche e miniere di 
metallo pregiato è dimostrato da Paul Werner ROTH, Die iiltesten Judensiedlungen 
in Osterreich, in: « Blatter fiir Heimatkunde », anno 49, Graz, 1975, pp. 40-47. Per 
gli affari del mercante di Villaco Pilgrin e del mercante bolzanino Heinrich der 
Schwertfeger (Enrico l'affilatore di spade) in spade e argento nel 1237 cfr. su 
pagina 21 e H. VOLTELLINI, Acta Tirolensia, Vol. 2, pp. 491-493, no. 962; 
Hektor AMMAN, Die Bedeutung der sudtiroler Notare des 13. Jahrhunderts fur 
die Wirtschaf tsgeschichte, in: « Beitrage zur geschichtlichen Landeskunde Tirols », 
Festschrift Franz HUTER, I, lnnsbruck, 1959, pp. 1-19, pp. 6, 12 seg.; W. 
NEUMANN, vom Etsch und Inn zur Drau, in: « Neue Beitrage ... »; Festschrift 
F. HUTER, II, lnnsbruck, 1969, pp . 315-329, p. 317. 
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non era certamente in condizione di fornire in una sola volta 45,89 kg 
di argento fino. Il vescovado di Freising (in Baviera), aveva solo mo
desti diritti su Frisacco e piccoli beni sparsi nel resto della Carinzia, 
mentre le assai produttive miniere di argento appartenevano al vesco
vado di Gurk e all'arcivescovado di Salisburgo, che le facevano sfruttare 
dai loro sudditi di Frisacco. Non è documentato un soggiorno a Venezia 
del vescovo Otto II ( 1184-1220), fedele seguace degli Hohenstaufen. 
Egli si trovava però all'inizio dell'agosto 1203 a Bolzano. Forse sog
giornò anche nel 1207 e nel 1211 in Carnia in occasione del conferi
mento di beni di Freising a Sophia di Andechs, moglie di suo nipote, 
il margravio Enrico d'Istria. Può darsi che il vescovo fosse il (vecchio) 
signore di Bernardus teotonicus, nel caso che questo venisse da Mo
naco( -Freising), il che è del resto probabile 27

• 

Infatti nel suo testamento, redatto nel dicembre del 1213, Bernardus 
teotonicus non lasciava in eredità soltanto 50 libbre ai malsani de 
Munich, l'ospedale per i lebbrosi. Questo fu l'argomento - 3 genera
zioni fa - del piccolo trattato di Henry Simonsfeld su Bernardus. Ma 
anche tra i lasciti maggiori, assegnati da Bernardus per la maggior parte 
espressamente a persone indicate come parenti prossimi, vennero asse
gnate 200 libbre corrispondenti a 4 kg e 677 g d'argento a Bernardo 
de Munich e ai suoi eredi. L'importo del legato, come pure il corrispon
dente nome del beneficiario, stanno a testimoniare stretti rapporti con 
il testatario. Questi rapporti sono nuovamente confermati dalla quattor
dicesima ricevuta di prestito ancor valida, consegnata nell'agosto 1215 
al Doge Ziani dagli esecutori testamentari dell'eredità di Bernardus. 
A lui, nel luglio del 1214 Bernardus de Municha et Otto eius filius, 

27 Inserto 10 al Protocollo dell'Agosto 1215; Gotbert MORO, Wirken und Besitz 
des Bistums Freising in Kiirnten, in: « Siidostdeutsches Archiv », 10/1967, pp. 
60-82, non riporta alcun diritto su Frisacco o su miniere di argento, che sono 
tuttavia citate da Theodor BITTERAUF, Die Traditionen des Hochstifts Freising, 
Vol. II, Miinchen, 1909, pp. 547, seg., nr. 1772 (ca. 1160). Il vescovo Otto Il 
acquistò grandi possedimenti in Carnia che gli ... data magna pecunia co;nparavit, 
ca. 1215, cfr. Franz SCHUMI, Urkunden- und Regestenbuch des Herzogtums Krain, 
Vol. II, Laibach, 1884-87, p. 22, nr. 30. Per la investitura della margravia Sofia 
egli ricevette 100 marchi e il Capitolo 10 marchi d'argento, SCHUMI, Il, p. 14, 
no. 19 (fino al 1209). Il vescovo Otto a Bozen, 1203, Agosto 2, secondo F. HUTER, 
Tiroler Urkundenbuch, 11/1949, pp. 28 seg., no. 550. Per le informazioni sulle 
Fonti di Freising, ringrazio il Prof. Dott. Peter Acht, Miinchen. 
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avevano rilasciato una ricevuta concernente un debito di 851 lib.den. 
venet. contratto con Bernardus teotonicus a Rialto. Il controvalore di 
20 kg e 535 g d'argento era un importo molto alto, per il quale tuttavia 
non era necessario apporre garanzie aggiuntive o non citate nell'inserto. 
Un particolare rapporto di fiducia, dovuto probabilmente agli stretti 
legami di parentela, rende plausibile la concessione di credito per un 
tale importo 28

• 

Tali rapporti di parentela con Monaco e Freising potrebbero essere 
l'indizio della probabile provenienza dell'uomo d'affari da quei luoghi. 
Tra i nomi dei ministeriali del vescovo di Freising e degli homines 
divites et potentes o tra quelli dei mercanti di Monaco ritroviamo, in
fatti, molti di quei nomi, decisamente inusitati e non usuali, e portati 
dai consaguinei e nipoti di Bernardus ( o che sono ritenuti tali a causa 
dei considerevoli lasciti dei quali sono stati beneficiati). Le coincidenze 
sono tali che non è possibile attribuirle soltanto al caso o all'usanza di 
dare allora nomi alla moda. 
L'elenco inizia con il nome del ministeriale di Freising Bernardus de 
Ueringen ( = Foring, 5 kilometri da Monaco) nel 1168/68 e poi nel 
1171/73 con Bernhart et Engeldie de Ueringen e nel 1170 con W ernhart 
monetarius de Munichen. Secondo me, il nome di Engeldie potrebbe 
corrispondere a quello di due nipoti di Bernardus, Ingendrud e Ingel
druta, che erano andate spose rispettivamente a Petrus Lombardus e 
Marcus de Bernardo, entrambi soci d'affari di Bernardus. Nell'anno 
1186/87, troviamo una ingenua /emina Gertrudis de Munichen il cui 
nome ha la stessa radice dei nomi delle due nipoti di Bernardus 
Keotrota-Keutrota, sposate rispettivamente ai suoi soci Ysac Quintavalle 
e Marcus de Matheo . 
Nel 1212/16 vengono ricordati a Monaco i fratelli Enrico, Agnese e 
Otto, figli di un certo Ulric Rasar; si trovano però in condizione proba
bilmente dipendente, quindi socialmente sottoposti, essendo affittuari 

28 H. SIMONSFELD, Sundersiechen- oder Leprosenhaus am Gasteig, come nota 9; 
Testamento di Bernardus teotonicus § 21 malsanis de Munich dimito lib. venec. 
quinquaginta, § 101 dimito ad Bernardum de Munich et suos heredes libras dena
riorum uenecialium ducentas; in §§ 102, 103 seguono dei lasciti ciascuno di 300 
libbre per le due nipoti Armengard. Nell'inserto 14 del luglio 1214 nel protocollo 
dell'agosto 1215 troviamo Bernardus de Municha et Otto eius filius . .. pro tanto 
suo habere unde sibi debebant ... 
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della chiesa di St. Maria di Freising. Tra il 1217 e il 1231 Otto de 
Monaco e Perhtolt de Monaco appartenevano sicuramente al ceto ele
vato, poiché appaiono quali testimoni in documenti del Convento del 
Tegernsee. Otto era probabilmente il debitore di Rialto del luglio 1214 
e, in quanto figlio di Bernardo di Monaco e suo erede, era anche lega
tario di Bernardus teotonicus. Suo nipote, socio e continuatore negli 
affari a Venezia nella parrocchia di S. Bartolomeo era Enrico teotonico, 
il quale lasciò suo erede una figlia, Agnese, mentre il banchiere Bernardus 
gratificò un'altra Agnese con una dote, nel suo testamento . 
Lo stesso nome, Liucarda, di una consanguinea, maritata a Verona con 
un Pialinus e riccamente provveduta nel testamento di Bernardus, si 
trova di frequente usato a Monaco: nel 1217 /18 una Lieutgart, sorella 
di Chunrat Dengeborn, e Leutgart, sorella di Nietmar, nel 1220/30 
Leucardus de Monaco con i figli Mathild e Rudolf, nel 1242/64 trovia
mo una Levgardis, padrona di un certo Chunrad, servo della gleba. La 
nipote di Bernardus, Gisla moglie del socio Andreas Bucamaior, cor
risponde a Monaco con una Gisla, la quale viene nominata insieme ad 
un Rudolfus de Monaco fra altri affittuari di Freising. Nel 1197 /99 
troviamo a Monaco già un Marquart, come pure nel 1213, nel testa
mento di Bernardus, e nel 1224 un Marcoard de Vinimorco - secondo 
Schaube "certamente un tedesco" - socio d'affari di Enrico teotonico 

a Venezia. 
Nel 1235 il mercator Bero de Monaco regalava alla chiesa di Schaftlarn 
3 jugera agri presso Monaco. Tanto la professione, quanto il nome ed 
il patrimonio, fanno presupporre la sua appartenenza al gruppo dei soci, 
parenti e legatari di Bernardus teotonicus a Monaco. La stessa Tuta Bella 
con il figlio Bernardo ricordati nel testamento rispettivamente con 100 
e 20 libbre e che a causa di questi legati e dell'appellativo bella si ritiene 
fossero forse la concubina e il bastardo meridionali dell'uomo d'affari, 
trova un nome corrispondente in quello di una Tuta de Monaco, citata 

tra il 1174 e il 1180 29
• 

29 Testamento di Bernardus teotonicus, §§ 71 Henricus teotonicus nepos meus, 
72 Keutrota neptis mea, 73 Cista neptis mea, 74 Ingendrude neptis mea, 75 Liucard 
consanguinea mea, 81, 82 Tuta bella et Bernardus filius eius, 84 Agneta, 90 Marcoard, 
92 Bernardus pelliparius nepos meus, 101 Bernardus de Munich, 102, 103 Armen
garde neptes mee; Protocollo, Inserto 14, Bernardus de Municha et Otto eius filius; 
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È sorprendente constatare quale importanza avesse acquistato nel com
mercio con l'Italia Settentrionale la città di Monaco così poco tempo 
dopo la sua nascita. Ci si sarebbe aspettato piuttosto che di tale ruolo 
s'impossessasse Regensburg, che era ancor prima di Vienna in testa nel 
commercio dei metalli preziosi. Le ultime pubblicazioni di Hektor 
Ammann sul commercio estero di Norimberga fin dal tempo del Bar
barossa fecero sperare notizie e testimonianze intorno a mercanti di 
quella città. Tuttavia la mancanza di documenti non è determinante, in 
quanto le nostre fonti d'informazione circa gli affari di Bernardus si 
basano sul suo testamento e sui regesti dei crediti da lui lasciati, così 
che la scelta diventa per forza di cose casuale. Comunque già nel 1239 
un certo Rudolf de Monaco compare anche a Bolzano per pagare i suoi 
debiti, contratti probabilmente nell'acquisto di vino da un certo W ulfing 
di Bolzano 30

• 

ASV, Cancelleria lnferior, Notai, Busta 85, Filza 13, Doc. 1, Rialto 1215 Luglio, 
Keotrota uxor Marci de Matheo, Bernardus teotonicus eius barbaninus ( = zio, 
dr. Giuseppe BOERIO, Dizionario del Dialetto Veneziano, 2 Ed., Venezia, 1856, 
p. 63, Barbàn); A. SCHAUBE, Handelsgeschichte, p. 449, Marcoard de Vinimorco 
( Li ber Plegiorum, c. 5 r.) sicher ein Deutscher; ASV, Procuratori di S. Marco di 
Ultra, Rep. 289, Busta 161 , Commissaria Giov. Grimani, Doc. 158, 1280 Feb. 27, 
Agnes filia qd. Henrici teotonici de cf. S. Bartholomei, uxor Filippi Butiglarii. 
Per i nomi monacesi, secondo Irrngard HbRL, Die Zusammensetzung und Schich
tung der iiltesten Miincbener Bevolkerung, diss. phil. (dattiloscritto mscr.), Mi.in
chen, 1952, pp. 7-15, e Reinhold SCHAFFER, An der Wiege Miinchens, Mi.inchen, 
1950, pp. 76-79, 82 seg., 94 seg., 104 seg., 108 seg., 126 seg.; Die Traditionen des 
Hochstifts Freising, a cura die Theodor BITTERAUF, Mi.inchen, 1905, p. 549, 
no. 1775c (Tvta), 1580 c (Heinricus, Agnes, Otto), 1585e, 1802 (Luecardis, Levgar
dis), 1808d (Gisila); Traditionen des Klosters Tegernsee, a cura di Peter ACHT, 
Mi.inchen, 1952, nr. 359 (ingenua /emina Gertrudis); Die Traditionen des Klosters 
Schaftlarn 760-1350, a cura di Alois WEISS1BANNER, Mi.inchen, 1953, nr. 173 
(Bernhart et Engeldie), nr. 204 (Wernhart monetarius), no. 331 (Marquart), 
n. 418 (mercator Bero), no. 393 (Leutgart); una avia Engeldie a Venezia 1246 
Agosto 3, cfr. MOROZZO-LOMBARDO, Documenti, II, p. 305 seg., no. 779. 
30 A. SCHAUBE, loc. cit., p. 441; H. VOLTELLINI, Acta Tirolensia, II, no. 924; 
un certo Rudolfus de Monaco 1220/30 come figlio di Luecardis de Monaco presso 
I. HbRL, loc. cit., p. 15, BITTERAUF, no. 1585e, 1808d. Per il commercio dei 
metalli preziosi, di Ratisbona, cfr. il privilegio del Barbarossa del settembre 1182, 
rinnovato da Federico II il 3 gennaio 1216, Monumenta Boica, Vol. 53, n. S., 
Vol. 7 = Regensburger Urkundenbuch, Vol. I, a cura di Josef WIDEMANN, 
Mi.inchen, 1912, p. 12, no. 41. 
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Un altro importante cliente di Bernardus teotonicus ha la stessa prove
nienza: si tratta del dominus Otto dei gratia dux de Marana et comes 
palatii de Burgundia, cioè di Otto VII di Andechs-Meranien, la cui 
stirpe aveva il proprio feudo d'origine presso l'Ammersee (nella Baviera 
occidentale) e nella regione del Meno superiore ( nella Franconia orien
tale). In seguito al suo matrimonio con la nipote del Barbarossa, Bea
trice, egli era diventato nel 1208 conte palatino di Burgundia. Il suo 
titolo ducale non traeva origine dal nome di Merano nel Tirolo, ma 
probabilmente da Marano lagunare, nelle propaggini più settentrionali 
del mare Adriatico, tra Venezia e Grado-Aquileia; aveva poi grandi pos
sedimenti nel Friuli, in Carnia e in Istria. Otto VII di Meranien era 
nipote del vescovo Otto II di Freising. 
La gente del suo seguito Dainardus scantius ipsius domini ducis et 
Ralvne eius marescalcus et Syboth truseçot e cioè il coppiere ( Schenk), 
il maresciallo ed il tesoriere ( Truchsess) del Duca, provenivano forse 
dalle Alpi orientali tedesche. Essi garantivano per il Duca, quando 
questi il primo di novembre 1209 richiese un prestito a Bernardus, in 
occasione del viaggio di ritorno dall'incoronazione dell'imperatore 
Otto IV il Guelfo, e si impegnò a rimborsare 150 marchi boni argenti 
ad pondus de Vngaria. Abbiamo qui la prima menzione di argento 
ungherese all'estero. Probabilmente questo doveva provenire da Rodna 
in Transilvania, poiché la sorella del principe, Gertrud, era regina 
d'Ungheria e suo fratello Bertold - il futuro patriarca di Aquileia -
arcivescovo di Kalocsa e poco dopo governatore (Banus) della Tran
silvania. Il marco d'argento di Transilvania pesava, dal tempo di Bela III 
( 1173-1196), 233,353 g, cioè un po' meno del marco di Colonia in 
corso a Venezia cosicché il duca di Andechs-Meranien era debitore 
di 35 kg e 3 g di argento fino 31
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Jl Inserto 11 del citato protocollo. I regesti presso E. v. OEFELE, Geschichte 
der Crafen van Andechs, Innsbruck, 1877, non citano tra i vassalli franchi e 
bavaresi dei Duchi di Meranien, tra il 1200 e il 1220, nessuno con questi1 prenomi. 
Tuttavia troviamo al seguito dell'esiliato Margravio Enrico d'Istria, fratello del 
Duca Otto VII, nel 1209 (Marzo 25) un certo Sybotho van Eglingen e nel 1211 
{agosto 24) a Graz un certo Meinhart Cimhilt. Secondo MDC, IV, p. 25, no. 1575 
fu a St. Veit in Carinzia 1205 un Sybodo camerarius quale testimone del Duca 
Bernardo di Carinzia . Il patriarca Peregrin II di Aquileia prestò, ad Udine, il 
6 febbraio 1202, al Duca Bertold di Meranien e ai suoi figli Otto (VII) e Enrico 
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Noi possiamo soltanto intuire i motivi per cui Bernardus ha citato nel 
suo testamento del dicembre 1213 ed in condizioni di privilegio (prima 
di 45 chiese, conventi, congregazioni, scuole e ospedali di Venezia e 
della Laguna) il lebbrosario di Aquileia e quello di Monaco, ai quali 
lasciò rispettivamente 25 e 50 libbre, e Biaçane quod est incisa super 
Taglamentum, a cui lasciò addirittura 100 libbre ( 2 kg e 339 g Ag). 
Bernardus aveva rapporti d'affari con Monaco e Aquileia, ove aveva 
parenti e nella stessa Aquileia casa e feudo. A Pinzano ( = Biaçane) 
e a Ragogna nel Friuli risiedeva in quel tempo una stirpe di aristocrazia 
tedesca che fu feudataria del patriarca di Aquileia e dei duchi Baben
berghesi d'Austria. I suoi castelli sul Tagliamento dominavano il pas
saggio sul fiume e quindi una delle strade principali che congiungeva 
la zona dell'argento delle Alpi orientali con Venezia. 
La nazionalità tedesca della Famiglia Pinzano-Ragogna, come pure la 
sua grande importanza e potenza, sono attestate dal documento del 
19 maggio 1232, nel quale il Babenberghese Duca Federico II d'Austria 
e Stiria, conferma l'investitura della vigilanza della torre e del pedaggio 
( purchovte et muta) di Pordenone a Volrico Pitter de Ragogna, quale 
ricompensa per i servizi resi al Duca Leopoldo VI. 
Il primogenito della casa Ragogna-Pinzano competeva il ius figendi, il 
privilegio di levare a suo libito dalla mensa del Patriarcha, un piatto 
coi cibi sovrapposti e di tenerselo e goderselo come cosa sua. I fratelli 
Bernardo ( ! ) e Pesinano di Ragogna chiarirono nell'anno 1300, che 
poteva major de domo Ragonie accipere scutellam, mane et sero, quam 
avult de mensa domini Patriarche . .. cum omnibus cibariis que intus 
essent, quandocumque ipse esset in curia Patriarchali 32 • 

(futuro margravio d'Istria) 1000 Marchi di Frisacco per due anni, per aiuti militari 
contro Treviso, F. SCHUMI, loc. cit., II, pp. 5 seg., no. 7; il argentum de Hungaria 
è citato a Venezia anche nel 1270 sett. 16 cfr. R. CESSI, Deliberazioni, III, p. 282, 
no. XI; cfr. E. LUSCHIN v. E., Miinzkunde, p. 169, no. 74 per il marco d'argento 
di Transilvania. Per il marco pesante di Budapest ( die schwere Ofener Mark) 
troviamo soltanto delle testimonianze posteriori e non è probabile che possa identi
ficarsi con il pondus de Hungaria del 1209. Cfr. anche G. v. PROBSZT, Arabisches 
und ungarisches Silber fiir Regensburg, in « Jahrbuch des ostdeutschen Kulturra
tes », Voi. XI, Miinchen, 1964, pp. 209-263. 
32 Testamento di Bernardus teotonicus, §§ 14 (Biaçane quod est incisa super 
Taglamentum), 19 (malsani de Aquileia), 21 (malsani de Munich); F. SCHUMI, 
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È vero eh il vescovo di Passau W olf ger ( Volcero) di Erta, non visitò 
Venezia in occasione del viaggio da lui compiuto a Roma nell'aprile 
1204, e che gli fece percorrere quella via. Cosl nei famosi conti del suo 
viaggio non è nominato Bernardus teotonicus, del quale egli divenne il 
signore feudale, grazie alla sua nomina a patriarca di Aquileia, avvenuta 
a Roma. Tuttavia i suoi conti ci forniscono molte informazioni sul potere 
d'acquisto dell'argento e sui vari tipi di moneta con i quali Bernardus 
faceva i suoi affari. Essi attestano così una volta di più la sua potenza 
economica, che a quel tempo non aveva eguali in quasi nessuna altra 
persona privata, e che era certamente senza precedenti per un mercante 
tedesco 33

• 

Speriamo di poter trattare per esteso, in un'opera sull'Alta Finanza nel 
periodo delle Crociate, dello straordinario ruolo di Bernardus nell'eco
nomia e nella politica del suo tempo e di poter fornire quindi tutte 
le fonti. 

loc. cit., I/1882, pp. 102 seg., no. 101 ( 1146, Hermanus de Pinzan); Joseph von 
ZAHN, Friaulische Studien, Parte I, in: « Archiv fiir bsterreichische Geschichte », 
7, II/1878, pp. 279-484, 313 seg., 364 seg., 384; Pio PASCHINI, Le vie commer
ciali alpine del Friuli nel medio evo, in: « Memorie storiche Forogiuliesi », 20/1924, 
pp. 123-135; Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Venetia-Histria
Dalmatia, a cura di Pietro SELLA e G. VALE, « Studi e Testi», no. 96, Città del 
Vaticano, 1947, Mappa I (cita Pinzano); Fontes rerum Forogiuliensium, a cura di 
Carlo BUTTAZONI, in << Archeografo Triestino», n. S., 2/1871, pp. 189-220, cita 
Pinzano, pp. 194, 196 (1208), 219 seg., (1217 Luglio 9); Archivio di Stato Udine, 
Busta Aquileia, 1, nr. 274, Tesauri scilicet privilegia Aquilegensis ecclesie, fol. 66 r, 
71 r ( 1255, 1267 Hermanus de Pinzano); Urkundenbuch zur Geschichte der 
Babenberger in Osterreich, a cura di Heinrich FICHTENAU e Erich ZbLLNER, 
Voi. II, Wien, 1955, pp. 136 seg., no. 299, e Diplomatarium Portusnaonense, 
« Fontes rerum Austriacarum », II, 24/1865, a cura di A. VALENTINELLI, p. 7, 
no. 8 (Volrico Pitter de Ragogna, 1232 Maggio 19). Ernesto DEGANI, I signori 
di Ragogna, di Tappo e di Pinzano, note storiche, Udine, 1894, pp. 16-18; J. von 
ZAHN, Die deutschen Burgen in Friaul, Graz, 1883, p. 67; Joseph BIANCHI, 
Thesaurus Ecclesiae Aquilejensis, Utini, 1847, pp. 83 seg. no. 132, 134. 1 

33 La contabilità è stata magistralmente pubblicata da Hedwig HEGER, Das 
Lebenszeugnis W alters van der Vogelweide, Die Reiserechnungen des Passauer 
Bischofs Wolfger van Erla, Wien, 1970, vedi pp. 92 seg., 174, 192-202. Essa 
sostituisce la vecchia edizione di Ignaz Vinzenz ZINGERLE, Reiserechnungen 
Wolfger's van Ellenbrechtskirchen, Heilbronn, 1877. 
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