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Raimondo Morozzo della Rocca e Francesca Maria Tiepolo sostengono 
nella loro opera apparsa pochi anni or sono, sulle condizioni delle 
fonti della storia amministrativa veneziana, che i documenti relativi al 
Fondaco dei Tedeschi sono stati pressoché « esauriti » dagli studiosi 
tedeschi 1

• Con questa affermazione sono solo in parte d'accordo. È 

vero che i fondi archivistici sono per lo più già noti grazie alle pub
blicazioni di 9eorg Martin Thomas 2 e di Henry Simonsfeld 3; tuttavia 
l'interpretazione di questo matetiiale non si può ancora dire conclusa. 
Il saggio pubblicato dal Simonsfeld nella sua edizione dei documenti 
riguardanti il Fondaco dei Tedeschi, si occupa soprattutto del com
mercio tedesco-veneziano e delinea solo marginalmente lo sviluppo del 
Fondaco come magistratura e la sua funzione nell'amministrazione dello 
stato veneziano. L'edizione del Capitolare dei Visdomini del Fondaèo 
del Thomas non contiene nemmeno il più rudimentale commentario 
ed è di difficile consultazione per lo studioso che non sia un profondo 
conoscitore del linguaggio amministrativo veneziano. Tuttavia dopo tali 
lavori, non è più stato scritto nulla di rilevante sul Fondaco dei 
Tedeschi. 
Cercherò qui di spiegare una delle funzioni principali del Fondaco 
come magistratura pubblica e cioè il suo ruolo di supervisore degli 
affari commerciali. Nella prima parte parlerò della fondazione del Fon-

1 Raimondo MOROZZO DELLA ROCCA - Francesca Maria TIEPOLO, Venezia 
(dalle origini al 1797), Milano 1972, tav. 9 (= Acta Italica. Piani particolari di 
pubblicazione, 9). - Ringrazio la signora Doretta Panizzut che ha c1)lrato la tradu
zione italiana del testo della conferenza. 
2 Georg Martin THOMAS, Capitular des Deutschen Hauses in Venedig, Berlin 
1874. 
3 Henry SIMONSFELD, Der Fondaco dei Tedeschi in V enedig und die deutsch
venetianischen Handelsbeziehungen, 1-11, Stuttgart 1887, Ristampa Aalen 1968. 
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daco nell'ambito della politica economica veneziana. Nella seconda 
parte tratterò della legislazione e della pratica del controllo commer
ciale eseguito dal Fondaco, prendendo ad esempio i responsabili uffi
ciali per questo ramo: i cosiddetti sensal.i. Come limite cronologico al 
mio studio ho posto la fine del secolo XIV, in quanto anche la riedi
zione delle fonti legislative del Fondaco, che sto preparando grazie 
alla generosità del Centro Tedesco di Studi Veneziani, arriva fino a 
questa data. 

I 

I motivi che condussero nella prima metà del secolo XIII alla costitu
zione del Fondaco dei Tedeschi, nell'ambito di un irrigidirsi dell'orga
nizzazione del controllo del commercio estero veneziano, furono 
principalmente di natura politico-economica e fiscale. Venezia poteva 
prosperare quale intermediario del commercio tra i paesi oltramontani 
e il Levante, soltanto se lo scambio di merci avveniva nella sfera del 
suo potere. In seguito a questa necessità, era riuscita già nel 1177 ad 
impedire ai sudditi dell'Impero ogni commercio con il Levante 4. 
D'altra parte Venezia limitò ogni scambio di merci al territorio della 
città, vietando altresì l'acquisto di merci straniere nella Terraferma 
italiana 5

• 

Per il controllo del commercio estero e la riscossione dei dazi e delle 

4 Privilegio di Federico I dal 1177 IX 16, ed. MGH SS 4, p. 161; cf. Samuele 
ROMANIN, Storia documentata di Venezia, II, Venezia 1973 ', p. 81 n. 44. La 
famosa aggiunta usque ad vos et non amplius si trova per la prima volta nella 
riconferma degli antichi patti concessi a Venezia dagli imperatori, fatta da Enrico 
IV nel 1095, cf. Adolf SCHAUBE, Handelsgeschichte der ro111a11ischen Volker des 
Mittelmeergebietes bis zum Ende der Kreuzziige, Miinchen-Berlin 1906, p. 7 
( = BELOW - MEINECKE, Handbuch der mittelalterlichen und ne11eren 
Geschichte, Abt. III). 
5 Venezia, Archivio di Stato ( cit. ASV), per es. Magg. Cons ., Delib. 6 Luna
Zaneta-Pilosus, fol. 23r al 1284 VII 8, ed. Roberto CESSI, Deliberazioni del 
Maggior Consiglio di Venezia, III, Bologna 1934, p. 73 n. 75. Si trova per la 
prima volta nel 1226 IX 30; ASV, Magg. Cons. Liber Plegiorum, fol. 80r, ed. 
CESSI, Deliberazioni, I, Bologna 1950, pp. 165-166 n. 1. Già il 30 e 31 ottobre 
dello stesso anno erano denunciate numerose infrazioni: ASV, ibid., fol. 81 v, ed. 
CESSI, ibid., pp. 168-169 n. 12. 
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gabelle, erano stati istituiti tre uffici: la Tavola del Mar 6 che control
lava il commercio marittimo, la Tavola dei Lombardi quello via Terra
ferma 7, e la Ternaria che si occupava specialmente del commercio 
dei grassi e degli olii nonché saltuaviamente di quello del legname e 
altro. 
Per mezzo di queste tre tavole, come vengono indicate spesso nelle 
fonti, lo stato incassava dazi e gabelle. Tra i dazi sono principalmente 
da ricordare il Quarantesimo, il Quinto e l'Octuagesimo 8

• Il Quaran
tesimo ( 2 ,5 % ) era pagato dai commercianti stranieri per merci che 
essi importavano o esportavano via terra e dalla parte settentrionale 
del golfo adriatico. Il Quinto ( 20%) invece era pagato per le merci 
più lucrative che giungevano via mare dal Levante. I Veneziani paga
vano invece solamente l'Octuagesimo ( 1,25 % ) su qualsiasi merce. 
A questi vecchi dazi si aggiunsero, nel secolo XIII e dopo, altri dazi 
speciali il cui ammontare dipendeva dal tipo di merce, per esempio 
tessuti. Tra le gabelle, la più importante era la messettaria 9

• Ogni 
affare commerciale veniva stipulato sotto la supervisione di un fun
zionario statale, il messeta, detto anche mezano, sanser o sensale che 
fungeva da intermediario, e talvolta anche da interprete, e aveva il 
diritto di riscuotere lo 0,25% dal valore dell'affare trattato sia dal 
compratore che dal venditore. Nell'anno 1258 tale gabella venne rad
doppiata, ma di tale cifra solo il 30% andava al sensale, mentre la 
somma rimanente veniva versata nelle casse dello stato 10

. 

Per il commercio tedesco-veneziano che si intensificherà dalla seconda 
metà del secolo XII e che fornirà Venezia soprattutto del metallo 
pregiato indispensabile per il commercio levantino 11

, non saranno più 

6 Dal 1415 fu chiamata Tavola dell'intrada, cf. Giulio REZASCO, Dizionario del 
linguaggio italiano storico ed amministrativo, Firenze 1881, Ristampa Bologna 1966, 
p. 1168. 
7 Dal 1415 fu chiamata Tavola dell'insida, ibid. 
8 Sui dazi v. Gino LUZZATTO, Storia economica di Venezia dall'XI al XVI 
secolo, Venezia 1961, pp. 113-114. 
9 Ibid., p. 115. 
10 ASV., Magg. Cons., Delib. 3 Comune II, fol. 142r al 1258 V 1, ed. Fabio 
BESTA, Bilanci generali, I/1, Venezia 1912, p. 43 n. 36, e CESSI, Deliberazioni, 
II, Bologna 1931, p. 310. 
11 LUZZATTO, Storia, p. 40. 
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sufficienti le misure di controllo già citate. Le tre tavole venivano rag
girate o con il contrabbandare le merci nella città oppure concludendo 
l'affare in luoghi segreti della Terraferma. I mercanti tedeschi e i loro 
soci veneziani sapevano anche come evadere il pagamento della mes-· 
settaria, in quanto non era statuito dalla legge in quale luogo della 
città tali trattati commerciali dovessero venire stipulati. 

Contemporaneamente il bisogno di danaro della Repubblica cresceva 
enormemente. La politica coloniale nel Levante, la continua lotta con 
la rivale Genova nonché la crescente attività edilizia nella città, a causa 
dell'aumento della popolazione, ingoiavano grandi somme. A Venezia 
nei secoli XIII e XIV non esistevano imposte dirette 12

, fatta eccezione 
per la tassa di successione, la decima 13

• Già il doge Enrico Dandolo si 
era servito della svalutazione della moneta 14 e inoltre i possessori di 
capitali erano sufficientemente gravati dall'obbligo di sottoscrivere i 
prestiti statali 15

• Considerando che il commercio tedesco-veneziano 
occupava il primo posto nel commercio estero della Repubblica, si 
comprenderà bene la sua intenzione di voler incassare il più possibile 
intere le corrispondenti entrate. 

La via alla costituzione del Fondaco dei Tedeschi sembra essere stata 
indicata dai corrispondenti fondachi veneziani a Bisanzio e nei paesi 
islamici. Però tra questi fondachi e quello dei Tedeschi c'è fin dal prin
cipio una differenza fondamentale: infatti, mentre nel fondaco di Ales
sandria, per esempio 16

, i Veneziani in seguito ad un privilegio loro 
concesso dal sovrano potevano disporre del loro fondaco e regolare 

12 Ibid., p. 73. 
13 Sulla decima cf. Reinhold C. MUELLER, The procurators of San Marco in the 
thirteenth and fourteenth centuries. A study of the office as a fi.nancial and trust 
institution, « Studi Veneziani», 13 (1971), pp. 156-172, qui: p. 130. 
14 Cosi Louise BUENGER ROBBERT, The Venetian money market, 1150 to 
1229, « Studi Veneziani», 13 ( 1971), pp . 3-94, qui: pp. 45-46. 
15 Sui prestiti cf. Gino LUZZATTO, I prestiti della Repubblica di Venezia, sec. 
XII-XV, Padova 1929 ( = Documenti finanziari della Repubblica di Venezia, 
ser. III, voi. 1). 
16 Cf. per es . Georg Ludwig Friedrich TAFEL - Georg Martin THOMAS, 
Urkunden zur iilteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig, II, 
Wien 1856, Ristampa Amsterdam 1964, p. 189 n. 246. 
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l'amministrazione interna a loro piacimento, in quello dei Tedeschi a 
Venezia non era assolutamente concesso un diritto simile 17

• 

All'inizio, il Fondaco dei Tedeschi non dipendeva dall'amministrazione 
statale. Dopo la sua fondazione, tra il settembre dell'anno 1222 e 
l'aprile dell'anno 1225 18

, la conduzione stava nelle mani di affittuari 
privati che versavano annualmente allo stato una somma prefissata. 
Questo sistema si rivelò presto svantaggioso, come sembra . . Si pre
sentò subito il pericolo che l'affittuario si mettesse d'accordo con i 
mercanti, a danno dello stato, specialmente nel 1229 quando l'affit
tuario era pure un tedesco 19

• Cosl il 30 aprile 1268, la Repubblica 
prese il Fondaco come officium sotto la propria amministrazione 20 • 

Non ricaviamo nessuna testimonianza dalle fonti a convalida delle 
asserzioni del Simonsfeld 21 e di Cessi e Alberti 22

, che il Fondaco nel 
1225 fosse in un primo tempo amministrato dallo Stato, per passare 
poi in mani private e ritornare poi nel 1268 sotto il governo della 
Repubblica. 

17 Dal XVI secolo in poi fu concessa ai mercanti tedeschi una propria limitata 
amministrazione interna . 
18 Questo spazio di tempo è limitato dall'acquisto fatto da Venezia di una parte 
del terreno che costituirà poi il Fondaco, dalla famiglia Zusto nel settembre del 
1222 e il primo noto contratto d'affittanza del Fondaco concluso con Marco Alberti 
il 1 aprile 1225, cf. Karl-Ernst LUPPRIAN, Zur Entstehung des Fondaco dei Te
deschi in Venedig. In: Grundwissenschaften und Geschichte. Festschrift f ur Peter 
Acht, Miinchen 1976, .pp. 128-134 ( = Munchener Historische Studien, Abt. 
Geschichtliche Hilfswissenschaften, voi. 15). 
19 Abilinus teotonicus, il quale il 1 gennaio 1229 era affittuario, cf. LUPPRIAN, 
p. 131. 
20 V. la corrispondente raccolta delle deliberazioni del Maggior Consiglio: ASV, 
Magg. Cons ., Delib. 2 Comune I, fol. 137r-138r, ed. CESSI, Deliberazioni, II, 
pp. 298-300. 
21 SIMONSFELD, II, p. 9 n . 1. 
22 Roberto CESSI - Annibale ALBERTI , Rialto, Bologna 1934, p. 233. Tanto 
meno si può stabilire che nei primi tempi venissero alloggiati nel Fondaco anche 
mercanti non tedeschi. L'ultimo archivista del Fondaco, Giovano~ Bartolomeo 
Milesio, dice chiaramente che soltanto per i Tedeschi era stato istituito un Fon
daco, cio che non ha fatto il Veneto Governo con niun altra quì dimorante Na
zione .. . , ed. Georg Martin THOMAS, G .B. Milesio's Beschreibung des Deutschen 
Hauses in Venedig, « Abhandlungen der philos. - philol. Classe der Kg!. Bayer. 
Akademie der Wissenschaften », 16 (1882), pp. 1-100, qui: p. 20. 
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A questo primo periodo dello sviluppo del Fondaco, che si conclude 
nel 1268, erano probabilmente legati motivi politici che andavano ben 
oltre a quelli economici e fiscali già citati. Le attività di una persona 
estremamente ricca per quei tempi, come il commerciante d'argento 
Bernardo Teotonico 23 il quale era dive~tato creditore dello stato per 
mezzo di un prestito di 15.000 libbre d'argento e che era legato alla 
classe dirigente di Venezia, incluso il doge Pietro Ziani, tramite prestiti 
e parentele, non potevano più essere tollerate dall'aristocrazia com
merciale che dominava il Maggior Consigliq. Essa tendeva a che la 
ricchezza e il potere appartenessero a tutta la classe e non solo ad alcune 
famiglie o consorzi. Solo così pareva possibile conservare la stabilità 
politica 24

• Parallelamente al controllo del commercio e alla sorveglianza 
sui beni stranieri a Venezia 25

, fu introdotta, con la serrata del Maggior 
Consiglio 26 e più tardi con l'istituzione del Consiglio dei Dieci, anche 
una limitazione e sorveglianza delle attività politiche dei cittadini. Così 

23 Per Bernardo teotonico cf. la recente conferenza di Wolfgang von STROMER, 
Bernardus teotonicus e i rapporti commerciali tra la Germania meridionale e Ve
nezia prima dell'istituzione del Fondaco dei Tedeschi, tenuta il 20 aprile 1977 al 
Centro Tedesco di Studi Veneziani (pubblicazione nei Quaderni dello stesso Centro 
in preparazione), e inoltre von STROMER, Wirtschaftsgeschichte und Personen
geschichte, « Zeitschrift fiir Historische Forschung », 2 ( 1975), pp. 31-42, qui: p. 41. 
24 Viene inoltre discusso da Roberto CESSI, Politica ed economia di Venezia nel 
Trecento. Saggi, Roma 1952, pp. 7-13 ( = Storia e letteratura, 40). La lotta per 
il potere tra le singole famiglie o alleanze di famiglie si svolgeva su tre settori: 
sul piano personale mediante formazione di partiti nel Maggior Consiglio, su quello 
finanziario mediante l'istituzione di consorzi commerciali e su quello territoriale 
mediante politica immobiliare e sfruttamento dei pedaggi. Circa queste tendenze, 
che furono combattute con successo a Venezia a partire dalla seconda metà del 
XIII secolo, ma che per es. a Genova riuscirono in parte ad affermarsi, cf. Jacques 
HEERS, Le clan familial au Moye11 Age, Paris 1974. 
25 ASV, Magg. Cons., Delib. 6 Luna-Zaneta-Pilosus, fol. 90v al 1287 IV 22 e 29, 
ed. CESSI, Deliberazioni, III, pp. 170-171 n. 26, 27. Cf. anche Lamberto PAN. 
SOLLI, La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana, 
Milano 1970, pp. 176-177. 
26 Così anche Giuseppe MARANINI, La costituzione di Venezia, I, Firenze 1927, 
Ristampa Firenze 1974, p. 318, giudica la serrata come un tentativo riuscito di 
conservare la coerenza della classe dirigente. Cf. anche Stanley CHOJNACKI, In 
search of the Venetian patriciate: Families and factions in the fourteenth century. 
In: J.R. HALE (ed.), Renaissance Venice, London 1973, pp. 47-90. 
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l'istituzione del Fondaco dei Tedeschi corrispose anche a intenzioni di 
sicurezza politica. 
Dall'anno 1268 in poi le fonti riguardanti il Fondaco si moltiplicano. 
Le regole principali secondo le quali il fondaco fu costituito ( cioè: 
domicilio obbligatorio per i mercanti tedeschi, mediazione e controllo 
di ogni singolo affare, registrazione e sdoganamento tanto delle merci 
importate come di quelle destinate alla esportazione), restarono in 
vigore fino alla caduta della Serenissima. Si può conoscere l'ammon
tare delle entrate dal Fondaco solo per quel che riguarda i secoli 
successivi 27

• Così Paolo Morosini valutò il volume di affari stipulati 
nel Fondaco nell'anno 1470 a circa un milione di ducati: 28

, mentre 
Arnoldo di Harff da Colonia, che soggiornava a Venezia nel 1499, 
riferisce che la Repubblica ricavava giornalmente 100 ducati dal Fon
daco per dazi e gabelle 29

• Soltanto nel mese di gennaio del 1511 i 
Tedeschi comperarono merci nel Fondaco per 140.000 ducati 30

• E an
cora all'inizio del secolo XVIII, quando già il commercio era molto dimi
nuito, il volume d'affari all'anno si aggirava sui 280 .000 ducati 31 • 

Quale importanza il governo veneziano attribuisse al commercio con la 
Germania e quindi al Fondaco, è chiarito da un privilegio concesso 
dal doge Leonardo Loredan nel 1507 nel quale egli chiama i mercanti 
tedeschi quali conterraneos nostros 32

• Il Fondaco fu pure indicato quale 
optimo membro de questa zita 33

• Consapevoli di tale stima, i Tedeschi 
potevano ben permettersi di dire fieramente nel corso di una lite con 
i visdomini, i capi del Fondaco ... trista questa terra quando non sarà 
T adeschi in fonte go 34• 

27 Per quel che riguarda il XIII secolo si trovano solo due ammontari d'affitto: 
1225 vennero pagate 1360 lb. den. ven. all'anno, mentre per il 1228 e il 1229 
fu stabilita la somma di 1100 lb. den. ven. all'anno, cfr. LUPPRIAN, pp. 130-131. 
28 Nella lettera a Gregor von Heimburg. cf. THOMAS, G.B. Milesio's Beschrei
bung, p. 13. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Cf. Manlio DAZZI, Il fondaco nostro, Venezia 1940, p. 14. 1 
32 Privilegio per Johann Imhof, 1507 XII 17. Venezia, Archivio della Chiesa 
Alemana A.C., Capitolare della Nazione Alemana 3, fol. 212 (oggi smarrito), ed. 
SIMONSFELD, I, pp. 358-359 n. 652. 
33 THOMAS, Capitular, p. 166 n. 277 al 1445 I 16. 
34 Marino SANUTO, I Diarii (ed. FULIN et al.), II, Venezia 1880, p. 719. 
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II 

Dopo questa introduzione generale,, passiamo a considerare i funzionari 
che esercitavano personalmente il controllo del commercio nel Fondaco. 
Come già detto, per ogni tipo di trattativa commerciale tra stranieri 
e Veneziani erano competenti i sensali. Non è chiara l'origine della 
loro istituzione. L'opinione del Ferro espressa nel suo Dizionario del 
diritto comune e veneto, che l'ufficio sia stato costituito già nel secolo X, 
non è convalidata da nessuna prova 35

• Lo Schaube da parte sua pone 
nella sua storia del commercio la istituzione di tale ufficio nel 1217 
rifacendosi al Romanin 36

, senza però accorgersi che tale data è sbagliata 
in quanto si tratta di un errore di stampa nell'opera del Romanin; si 
trattava infatti del 1317. Tuttavia sembra che l'opinione dello Schaube 
non sia poi tanto lontano dal vero. Si può accettare la teoria del
l'Orlandini 37 secondo cui l'ufficio della senseria fu istituito nella prima 
metà del secolo XIII, perché i sensali compaiono per la prima volta 
in un divieto ducale di esercitare commercio con Cremona, emanato 
il 9 giugno 1225; la prima menzione di una gabella da quelli incas
sata, la citata messettaria, si riferisce all'anno 1258 38

• Il primo regola
mento per i sensali nel Fondaco allora ancora preso in affitto, risale al 
1266 39

• Il capitolare degli Officiali alla Messettaria comincia nel 1292 
e non contiene nessun accenno a fonti molto più antiche 40

• 

È molto dubbio che l'istituzione dei sensali abbia avuto la sua origine 
a Venezia. Il vocabolo messeta, che fu sostituito solo dopo il 1300 da 
sanser o senser 41 , proviene probabilmente dal greco µrnl-r'Y]c; ( inter
mediario) 42

• I 1.i.e:oùet.t erano a Bisanzio funzionari di corte, i quali 
incassavano a nome della magistratura competente per il commercio 

35 Marco FERRO, Dizionario del diritto comune e veneto, VII, Venezia 1780, 
pp. 175-177 s.v. messettaria. 
36 SCHAUBE, p. 762. 
37 Giovanni ORLANDINI, Officiali alta Messettaria. In: Storia delle magistrature 
venete (Saggio), Venezia 1898, p. 10. 
38 Cf. n. 10. Per il ducale contro Cremona v. SCHAUBE, p. 708. 
39 Cf. sotto p. 11-12 e n. 45. 
40 ASV, Officiali alla Messettaria, B.l (Capitolari). ORLANDINI, p. 10. 
41 ORLANDINI, p. 9. Cf. REZASCO, p. 1010. 
42 ORLANDINI, ibid. SCHAUBE, p. 762. 
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una gabella, il µrnmx6v 43
• In occidente si trovano intermediari del 

tipo del sensale per la prima volta nel 1154 a Genova, dove venivano 
chiamati censarii 44

• Manca una ricerca su questa magistratura a Venezia, 
poiché le circa 400 buste che formano l'archivio della Messettaria presso 
l'Archivio di Stato sono di difficile consultazione in quanto devono 
essere riordinate. 
Nel Fondaco dei Tedeschi compaiono per la prima volta dei sensali il 
29 luglio 1266 45

• In questo gi'Orno il Maggior Consiglio stabilì che il 
loro numero doveva corrispondere a 20 e · statuì per essi un regola
mento. Le succitate regolazioni rimasero fondamentali anche per i 
tempi più tardi, per cui è necessaria un'analisi più accurata. 
Per primo è stabilito che i sensali non possono essere parenti tra di 
loro in primo grado, non devono lasciarsi corrompere e inoltre devono 
sorvegliare che i colleghi a loro volta non si lascino corrompere. Que
st'ultima disposizione si trova uguale in quasi tutte le leggi veneziane 
riguardanti i funzionari: 
... et aliquis eorum non possit adiuvare amicum, nec inimico nocere 
per fraudem, nec donum, nec servicium per se vel per alium ab ali
quo . . . occasione sui officii possint recipere vel facere recipi, et si 
sciverint quod aliquis pro eis servicium vel donum inde tullerit, 
facient ipsum reddi, si poterunt, sine fraude. 
Come paragone segue la corrispondente disposizione per i visdomini, 
gli scrivani! e il fontegher del Fondaco in data 30 aprile 1268 46

: 

... teneantur non recipere vel facere nec accipere aliquo modo ab 
aliqua persona occasione sui officii aliquod servicium vel donum ... Et 
si sciverint quod aliquis pro eis vel aliqui acceperint, facient ipsum 
reddi, quam cicius poterunt, bona fide . 
Questa disposizione era in vigore inalterata ancora nel secolo XVI, come 

43 Cf. Hélène ANTONIADIS-BIBICOU, Recherches sur !es douanes a Byzance, 
Paris 1963, p. 136 ( = Cahiers des Anna/es, 20). Per questo cenno bibliografico 
ringrazio il Dr. Ralph-Johannes Lilie del Centro Tedesco di Studi Veneziani. 
44 SCHAUBE, p. 761. 1 
45 ASV, Magg. Cons., Delib. 3 Comune II, fol. 88v-89r, ed. CESSI, Delibera
zioni, Il, pp. 253-254. 
46 ASV, Magg. Cons., Delib. 2 Comune I, fol. 137r, e Delib. 3 Comune Il, fol. 
128r come pure ASV, Avvogaria di Comun, Reg. 18/1 Bifrons, fol. 70r, ed . THO
MAS, Capitular, pp. XII-XIII e CESSI, Deliberazioni, II, p. 298. 
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testimonia la redazione del capitolare dei visdomini del Fondaco, che 
venne fatta in questo periodo 47

: 

... ni reçever o faza reçever ne tuor per algun modo dalguna persona 
per la casion del so officio algun s;rvixio ni don .. . E se li savera che 
algun ne abia recevuto, faza rende al plutosto che li para . .. 
Non è contenuta nel regolamento, ma risulta da altre fonti, una delle 
più importanti disposizioni per i sensali, come pure per tutti gli altri 
funzionari impiegati nel commercio, che era loro severamente proibito 
di condurre per conto loro dei commerci 48

• 

I Consoli dei Mercanti avevano il compito di sorvegliare i 20 sensali. 
Essi nominavano un capo, il quale veniva eletto dalla societas dei sen
sali e approvato dai Consoli, forse con un procedimento simile a quello 
delle arti . Doveva essere bonum et legalem hominem Veneciarum, cioè 
cittadino ordinario. A lui venivano presentati i mercanti tedeschi dopo 
che i barcaioli li avevano condotti per la via più breve al Fondaco 49

• Ad 
ogni mercante egli destinava un sensale e non doveva assolutamente 
tener conto dei desideri dall'una o dall'altra parte di aver un sensale 
o mercante piuttosto che un altro. Se il numero dei sensali non era 
sufficiente, uno di questi poteva assistere anche più di un mercante a 
discrezione del capo. Questo procedere dava al capo grande potere e 
corrispondenti possibilità per cattivo uso dell'ufficio. 
Un'altra disposizione fondamentale della legge del 1266 era che nessun 
altro, all'infuori del sensale stabilito, poteva accompagnare il mercante 
tedesco e consigliarlo negli affari. Questa disposizione fu letteralmente 
trascritta nel capitolare dei Consoli dei Mercanti e si ritrova inalterata 
anche nella sua redazione del secolo XVI so come pure nel contempo
raneo manoscritto del capitolare dei visdomini del Fondaco 51

• Fin 
dall'inizio ci furono delle infrazioni a questa disposizione né in seguito 

47 Venezia, Museo Correr (cit. VMC, Cap. 352 (ex : Cic. 2795), fol. lr n. 2, ed. 
THOMAS, Capitular, p. 1 n. 2. 
48 Cf. SIMONSFELD, II , p. 24 . 
49 Parte finale del regolamento del 1266. 
so ASV, Consoli dei Mercanti, B.1, fol. 7r n. 48. Per il capitolare in genere cf. 
Frederic Chapin LANE, Venetian seamen in the nautica/ revolution of the Middle 
Ages. In: Agostino PERTUSI (ed.) , V enezia e il Levante, I, Firenze 1973 , pp. 
403-429, qui : p. 413 . 
51 VMC, Cap. 352, fol. 14v-15r, ed . THOMAS, Capitular, pp. 65-66 n. 156. 
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fu possibile eliminarle del tutto. Il comportamento colpevole di un 
sensale in questa materia fu punito nel 1266 con la perdita dell'ufficio 
e una multa in danaro di 25 libbre. La riassunzione nell 'ufficio poteva 
essere concessa solo dal doge e quattro dei suoi consiglieri. 
Partendo da questo primo regolamento dobbiamo analizzare i muta
menti e gli sviluppi della Sensaria in Fontego dei Tedeschi al tempo 
in cui passò sotto la potestà dello stato. La materia si può convenien
temente dividere in quattro parti. 

1) Il numero dei sensali, l'assegnazione dei posti e l'abbinamento di 
questi ai mercanti. 

2) Il lavoro dei sensali. 

3) La sorveglianza sui sensali. 

4) La messettaria. 

1) Il 30 aprile 1268 il Maggior Consiglio emanò una serie di leggi 
che organizzavano il Fondaco dei Tedeschi come magistratura pu&bli
ca 52

• A capo furono nominati tre visdomini, che erano coadiuvati da 
due scrivani. Degli impieghi già esistenti fu conservato quello di fonte
gher. La societas dei sensali fu probabilmente sciolta, il suo capo scom
parve e i suoi incarichi passarono ai visdomini. Il vecchio e proble
matico modo di distribuire i sensali ai mercanti rimase per il momento, 
fino a quando, il 9 maggio 1277, venne introdotto un sistema miglio
re 53

: cioè i visdomini scrivono i nomi di ciascun sensale su fogli diversi 
e li ripongono in un'urna o bussola. Ciascun mercante tedesco estrae 
un foglio e in tal modo si trova assegnato il sensale. Tale foglio veniva 
poi introdotto nella seconda urna. Quando la prima era vuota, l'estra
zione cominciava di nuovo . In questo modo si raggiungeva il duplice 
scopo, che a priori non poteva stabilirsi alcuna ]ntesa tra sensale e 
mercante, e dall'altra parte nessun sensale poteva trovarsi in svantag-

52 V. n. 20. i ·-;, \ 
53 Per il vecchio sistema v. ASV, Magg. Cons ., Delib. 2 Comune I

1
, fol. 137v e 

Delib. 3 Comune II, fol. 128v. La disposizione è annullata mediante cancellatura 
nel Comune I. Ed. THOMAS, Capitular, p . XV e CESSI, Deliberazioni, II, p. 300. 
Il sistema nuovo si trova nel Comune I , fol. 138v e nel Comune II, fol. 129v 
come pure Bifrons, fol. 70v, ed . THOMAS, Capitular, p. XVII e CESSI , Delib.?
razioni, II , p . 301. 
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gio. Ciò è importante, se si tiene presente che il sensale non aveva 
nessun altro introito all'infuori della sua quota nella messettal'ia. 
Per il momento il numero dei sensali non cambiò. Il commercio, che 
all'inizio del secolo XIV era molto fiorente e che rese possibile a diversi 
possessori di patrimoni di quadruplicare i loro capitali investiti 54

, si 
ripercuote sul Fondaco in maniera tale, che il Maggior Consiglio decre
tò, 1'11 luglio 1314 55

, che i Consoli dei Mercanti nominassero altri 
dieci sensali poiché i 20 esistenti non erano sufficienti per i mercanti 
che continue veniunt ad fonticum. Ma anche questo numero fu superato 
in poi, e il 28 agosto 1328 il Maggior Consiglio si pronunciò contro le 
infrazioni a tale legge restrittiva e impose che il numero dei sensali 
rimanesse 30 56

• 

Che però il governo si fosse reso conto del sovraccarico dell'ufficio 
dei se~sali lo dimostra un codicillo della legge, per cui nessuno dei 
sensali in soprannumero perdeva per il momento il suo posto, ma si 
doveva rientrare nel numero di 30 per selezione naturale. Pare che 
questa disposizione, significativa per l'allora situazione nel Fondaco, sia 
sfuggita finora agli studiosi. 
Nemmeno nei tempi successivi fu sempre strettamente rispettato il 
numero di 30. I sensali disponevano a intervalli di una specie di rap
presentante, che aveva un posto fuori del numero specificato 57

• Inoltre 
il governo poteva confevire a persone con speciali meriti, o particolar
mente adatte allo scopo, compiti straordinari di sensale. Così nel maggio 
1356 un certo Zannino Nanni l.'ivolse una supplica per posto di sensale 
nel Fondaco adducendo a motivo la sua buona conoscenza della lingua 
tedesca e la grave situazione economica in cui versava la sua numerosa 
famiglia 58

. I Consoli dei Mercanti confermarono la sua abilità e racco
mandarono che fosse impregato per il momento ultra numerum e, non 
appena si fosse Hberato un posto, venisse assunto stabilmente. Infatti 
per grazia speciale della Quarantia e con la conferma del Maggior Con-

54 ROMANIN, III, p. 74. 
55 ASV, Magg. Cons., Delib. 10 Presbiter, fol. 128r, ed. SIMONSFELD, I, p. 
15 n. 41. 
56 ASV, Magg. Cons., Delib. 17 Spiritus, fol. 30v. 
57 ASV, Grazie 13, fol. 80v al 1356 V 18, ed. SIMONSFELD, I, p. 63 n. 161. 
58 Ibid. 
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siglio, Zannino ricevette il 16 giugno il suo posto. Similmente il 9 
gennaio 1362 il boemo Johannes de Liberio, che aveva viaggiato molto 
al servizio del governo veneziano e aveva reso servigi in speciale modo 
al doge, ottenne un posto di sensale 59

• 

Non appena si rendeva vacante un posto, subito si faceva una nuova 
nomina da parte dei Consoli dei Mercanti, e dal 1384 in poi tale no
mina doveva venire convalidata dalla Quarantia 60

• 

Dal 30 maggio 1363, quando venne introdotto un tariffario speciale 
per i sensali del Fondaco61

, essi ebbero a disposizione un proprio scri
vano 62

• I sensali i quali non rendevano conto, secondo le prescrizioni, 
degli affari trattati, perdevano per sempre l'impiego, dovevano scontare 
un mese di prigione e dovevano pagare una multa di 50 libbre di 
«pizzoli ». Lo scrivano riceveva come salario 40 ducati d'oro all'anno 
e dal 1381 in poi anche tre soldi di «pizzoli » per ogni affare di tessuti 
e lo stesso importo riceveva anche per ogni somma di danaro esportato 
in moneta da mercanti tedeschi 63

• Queste aggiunte avevano da un lato 
lo scopo di assicurare l'onesto lavoro da parte dello scrivano, dall'altro 
cercavano di frenare il deflusso di monete dalla città, secondo l'indi
rizzo della politica monetaria veneziana 64

• 

2) Quale lavoro svolgevano i sensali nel Fondaco? Il regolamento del 
1266 diceva solo che nessuno poteva accompagnare un mercante 
straniero e consigliarlo nei suoi affari all'infuol'i del sensale che gli 
era stato attribuito. Le deliberazioni del 1268 disponevano che i sen
sali dovessero riferire per iscritto ai visdomini il genere, il prezzo delle 
merci trattate e i nomi dei contraenti. In tal modo venivano defi
nite le funzioni di controllo dei sensali, e queste disposizioni vennero 

59 ASV, Grazie 15, fol. 30r, ed. SIMONSFELD, I, p. 80 n. 190. 
60 ASV, Magg. Cons., Delib. 19 Novella, fol. 198r al 1384 II 7, ed. SIMONS
FELD, I, pp. 114-115 n. 248. Nelle corrispondenti sedute della Quarantia il doge 
e i suoi consiglieri dovevano essere presenti, il che sta a dimostrare quale attenzione 
si attribuisse all'assegnazione dei posti di sensale. I 

61 V. sotto p. 19 e n. 84. 
62 VMC, Cap. 352, fol. llv-12r, ed. THOMAS, Capitular, pp. 52-53 n. 133. 
63 VMC, Cap. 352, fol. 18v-19r, ed. THOMAS, Capitular, pp. 83-84 n. 188. 
64 Cf. Roberto CESSI, Problemi monetari veneziani ( fino a tutto il sec. XIV), 
Padova 1927, con documenti. 
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altresì ripetute più severamente nel 1292 65
. In particolar modo dove

vano fare attenzione che non avvenissero affari segreti di oro e argento. 
Qualora, venuti a conoscenza di qualche affare segreto, non lo avessero 
subito denunciato, veniva loro precluso per sempre ogni ufficio pub
blico 66 • Abbiamo qui ancora una nuova testimonianza della politica 
monetaria veneziana. 
Che il sensale potesse occuparsi soltanto del mercante designatogli e 
che questo a sua volta potesse trattare gli affari solo alla presenza del 
suo sensale è spesso ribadito, come ad esempio nelle disposizioni del 
settembre 1317 67 e del 7 marzo 1346 68

• In quest'ultima deliberazione, 
la Quarantia minacciava le pene più severe ai sensali qualora avessero 
commesse delle trasgressioni: Così la multa da 30 libbre e 12 soldi e 
mezzo era portata a 50 libbre nel caso che fosse permesso ad un estraneo 
di inserirsi nell'affare 69

• Alla seconda infrazione, il sensale non solo 
perdeva per due anni il suo posto, ma gli veniva altresl interdetto 
l'accesso al Fondaco e ad una determinata zona limitrofa. Questa zona 
comprendeva il tratto compreso tra il ponte di Rialto e il ponte del
l'Olio, i terreni delle famiglie Polani e Zusto vicini al Fondaco e 
inoltre le strade, le corti e i campielli di fronte alla porta del Fon
daco 70

• Il divieto di introdurre estranei negli affari di tessuti venne 
puntualizzato nel 1360 71

• È del 1384 il successivo divieto di mettere 

65 ASV, Magg. Cons., Delib. 6 Luna-Zaneta-Pilosus, fol. 167v al 1292 VIII 30, 
ed. CESSI, Deliberazioni, III, p. 323 n. 63. 
66 ASV, Magg. Cons ., Delib. 10 Presbiter, fol. 116v al 1314 III 7, ed. CESSI, 
Problemi monetari, p. 65 n. 70. 
67 VMC, Cap. 352, fol. 7v-8r, ed. THOMAS, Capitular, pp. 33-35, n. 96. Data
zione incerta. 
68 VMC, Cap. 352, fol. llr-v, ed. THOMAS, Capitular, pp. 49-50 n. 130. Data
zione possibile anche al 134 7 III 7. 
69 Questa multa era fissata a Venezia per molte sorte di infrazioni. Così per 
es. veniva applicata anche per lavori edilizi non autorizzati, cf. ASV, Magg. Cons., 
Liber Plegiorum, fol. 88 r al 1227 IX 24, ed. CESSI, Deliberazioni, I, p. 188 n. 68. 
70 La zona limitrofa era già stata istituita nel 1317 XII 21 dal Maggior Consiglio, 
cf. sotto p. 18 e n. 79 . Sul problema della topografia del Fondaco dei Tedeschi nel 
XIII e XIV secolo e sull'importanza delle famiglie Zusto e Polani per il suo 
sviluppo, spero di presentare un'analisi approfondita in un prossimo futuro. 
71 VMC, Cap. 352, fol. 12v-13r, al 1360 IX 23, ed. THOMAS, Capitular, p. 57 
n. 139. 
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in contatto per affari mercanti tedeschi con mercanti stranieri 72 • 

Gli atti delle Grazie nell'Archivio di Stato dimostrano che la ripeti
zione di tali disposizioni era necessaria. I Tedeschi continuavano a 
comperare senza servirsi del sensale o ricorrevano ad un interprete 
privato invece che al sensale all'uopo stabilito. I generosi indulti e le 
amnistie che venivano concessi, stanno a dimostrare anche un sovrac
carico di lavoro per i sensali 73

• In questo senso è da comprendere la 
deliberazione del Maggior Consiglio dell'anno 1354 che stabiliva in tre 
mesi il periodo che il sensale poteva dedicare al mercante. Qualora in 
questo periodo il mercante non avesse terminato i suoi affari, gli veniva 
attribuito un altro sensale 74

• Verso la fìne del secolo XIV, le difficoltà 
nell'attribuire ai mercanti i sensali sembravano essere diventate così 
grandi che nel 1385 i visdomini potevano attribuire eccezionalmente 
un sensale anche per una sola giornata 75

• 

3) Affinché tutte queste leggi venissero osservate, s1 1st1tuiva un accu
rato controllo sui sensali. Già nel 1266 i Consoli dei Mercanti eserci
tavano il potere disciplinare sui sensali. Le normali disposizioni veni
vano date dai visdomini del Fondaco, mentre le sanzioni disciplinari 
venivano prese dai Consoli i quali potevano anche intromettersi nella 
competenza dei visdomini 76

• Nel 1317 la Quarantia assunse la super
visione dei sensali e la esercitava una volta all'anno intorno al 29 

72 VMC, Cap. 352, fol 20v, al 1384 IX 16, ed. THOMAS, Capitular, pp. 90-91 
n. 199. Le pene corrispondenti consistevano nella esclusione perpetua dal ricoprire 
incarichi pubblici, la preclusione dal Fondaco per un anno e multa di 50 lb. pizz. 
73 Così Enrico da Vienna comperò senza sensale tessuti bucharani. La multa che 
gli venne imposta da parte dei Consoli dei Mercanti di 30 lb. 12,5 s. fu ridotta 
nel 1319 II 15 alla metà: ASV, Avv. di Comun, Reg. 21/4 Neptunus, fol. 74r, 
ed. SIMONSFELD, I, p. 19 n. 56. Nel caso analogo di Sedolinus de Baduaria 
la multa gli fu interamente rimessa nel 1327 IV 7: ASV, Avv. di Comun, Reg. 
22/5 Brutus, fol. 52v, ed. SIMONSFELD, I. p. 25 n. 74. La stessa gracia venne 
concessa nel 1329 IX 24 ai mercanti Conradus, Gualterius e Conçolinus: ASV, 
Grazie 3, fol. 7v, ed. SIMONSFELD, I, p. 29 n. 83. 
74 VMC, Cap. 352, fol. llv, al 1354 X 5, ribadito 1356 I 3, edl. THOMAS, 
Capitular, pp. 51-52 n. 131, 132. 
75 VMC, Cap. 352, fol. 20v, ed. THOMAS, Capitular, pp. 91-92 n. 200. Data
zione incerta . 
76 ASV, Magg. Cons., Delib. 6 Luna-Zaneta-Pilosus, fol. 23r, al 1284 VII 8, 
ed. CESSI, Deliberazioni, III, p. 72 n. 72. 
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settembre, giorno di San Michele, quando ogni singolo sensale vemva 
interrogato sul suo comportamento. Chi non superava questo esame, 
perdeva per due anni il posto 77

• Pure nel mese di settembre, probabil
mente dello stesso anno, venne introdotto un secondo esame; questi 
ebbero luogo da quel momento in poi nei mesi di giugno e dicembre 78

• 

I visdomini da parte loro, dovevano controllare ogni mese l'operato dei 
sensali. Ancora del di:cembre 1317 è la disposizione che i sensali ricusati 
non potevano entrare nella già citata zona attorno al Fondaco 79

• 

4) La messettaria era stata portata nel 1258 dal 0,25% al 0,5% del 
valore delle merci, come già detto. Tale disposizione doveva essere 
transitoria, perché il 16 maggio 1312 vediamo che viene di nuovo decre
tata dal Maggior Consiglio, in occasione della guerra contro Zara 80

• Ab
biamo infatti un'aggiunta, secondo la quale la messettaria doveva essere 
pagata entro 15 giorni 81

• Per i mercanti tedeschi sembra non valesse tale 
aumento della gabella; con loro probabilmente era stato stabilito un 
patto speciale, come sembra anche da un accenno nella disposizione del 
1258 82 • Il 18 gennaio 1339 la messettaria fu di nuovo riportata al 
vecchio tasso e a questo livello rimase fino al 13 7 6 83

• 

77 ASV, Magg. Cons., Delib. 12 Clericus et Civicus, fol. 153r al 1317 VI 26. 
Inedito. 
78 V. n. 67. 
79 VMC, Cap. 352, fol. 8r, ed. THOMAS, Capitular, p. 34 n. 97. L'anno 1307 
si deve correggere sicuramente nel 1317. - Ancora si trovano casi nelle Grazie, che 
dimostrano come numerose fossero le infradizioni di tali leggi. Cosl nel 1320 XI 
13 il sensale d'origine tedesco Bertaldo, che non aveva superato l'esame della 
Quarantia a causa di affari illeciti, fu riammesso nel suo ufficio: ASV, Avv. di 
Comun, Reg. 21/4 Neptunus, fol. 139r, ed. SIMONSFELD, I, p. 22 n. 64. Il 
10 marzo 1346 fu rimessa al sensale Marchetto Bon la multa di 100 s. pizz. che 
gli era stata inflitta a causa di traffici privati con un mercante tedesco: ASV, 
Grazie 11, fol. 21r, ed. SIMONSFELD, I, p. 40 n. 112. Il 29 maggio 1358 tre 
sensali nello stesso momento perdettero i loro posti a causa di affari illeciti: ASV, 
Grazie 14, fol. 27v ed. SIMONSFELD, I, p. 68 n. 165. 
80 ASV, Magg. Cons., Delib. 10 Presbiter, fol. 69v. Inedito. 

BI Ibid. fol. 70r alla stessa data. Inedito. 
BZ Foristeriis etiam accipiantur hoc dacium, salvo quod non fi.at in hoc contra 
pactum alicui. 
83 ASV, Senato, Misti 17, fol. 120r, ed. BESTA, Bilanci generali, 1/1, p. 59 n. 63. 
Nello stesso tempo la messettaria fu estesa al commercio immobiliare e delle navi. 
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Per determinare merci che venivano trattate nel Fondaco, vigeva fin 
dal 1363 un tariffario speciale 84

• Così si pagava circa lo 0,3 % sul
l'argento, tra 0,75% e 1,0% sul rame, stagno e piombo, mentre per il 
ferro e la lana la percentuale era del O ,8 % . Di tale importo circa il 
4,5% andavano al sensale, se la interpretazione del tariffario del 1363 
è giusta 85

• 

In periodi di grande calamità, se la Repubblica non riusciva a rifornirsi 
del danaro necessario mediante prestiti, dazi e altri mezzi, essa trat
teneva parte dei salari dei suoi funzionari. Così il 16 febbraio 1386 
il Senato ridusse il salario dei sensali alla metà 86

• Per tutto il secolo XIV 
lo Stato si trovò in grandi difficoltà finanziarie a causa degli investi
menti nel Levante - basti pensare alle insurrezioni di Creta e al 
conflitto con Genova. In casi di estremo pericolo, lo Stato usurpava 
anche i depositi privati degli stranieri che erano sotto la custodia dei 
Procuratori di San Marco; di queste somme, Venezia rispondeva addi
rittura con il proprio honor. Tuttavia in tali casi il danaro veniva 
sempre rifuso anche se con grandi difficoltà 87

• 

Ci si pone ora la domanda come la istituzione dei sensali nel Fondaco 
dei Tedeschi fosse valutata. Dalle fonti per il periodo studiato, ciò si 
può dedurre solo indirettamente, perché i lati negativi sono natural
mente preponderanti sui positivi. Così per esempio leggiamo la deli
berazione del Maggior Consiglio del 30 gennaio 1390 88 dove troviamo 
che i sensali sono accusati di tutto ciò che era contrario alle intenzioni 
del controllo commerciale statale: trattavano in commissione affari per 
terzi oltre che per sé, formavano società commerci:ali segrete con mer
canti strameri e veneziani, erano corruttibili e denunciavano valori 
inferiori negli affari trattati per un pagamento più basso di dazi e 

84 VMC, Cap. 352, fol. 12r, ed. THOMAS, Capitular, pp. 53-54 n. 134. 
85 De quello che scuode li visdomini die aver picoli VI. per libra . .. Le parole 
die aver dovrebbero riferirsi ai sensali, dopo che era stato stabilito nelle dispo
sizioni precedenti il tariffario, che i visdomini incassavano la messettrria. 
86 ASV, Senato, Misti 40, fol. 18r, ed . BESTA, Bilanci generali, 1/1, pp . 81-83 
n. 72. 

87 MUELLER, p. 128, riferisce un caso clamoroso dell 'anno 1411. 
88 ASV, Avv. di Comun, Reg . 2, Capitolare, fol. 138r-139v n . 346, ed. SIMONS. 
FELD, I, pp. 120-121 n. 260. 
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gabelle e si facevano pagare questi favori illegali dai mercanti, tutto 
ciò con grave danno dello Stato. 
D'altra parte non si può non riconoscere, quanto prest1g1oso fosse 
l'ufficio del sensale. Così nel 1332' fu concesso al sensale Goffredo da 
Colonia di compiere un viaggio nelle Fiandre insieme a nobili e mer
canti veneziani, contravvenendo così alle leggi riguardanti l'obbligo di 
residenza a Venezia per i funzionari statali 89

• Nel 1337 il Senato inviò il 
sensale Federico in Germania per recuperare merci veneziane colà con
fiscate 90

, incarico diplomatico questo che richiedeva notevoli capacità. 
La concessione di posti di sensale come premio per servigi resi alla 
Repubblica dimostrano non solo il notevole vantaggio economico deri
vante dall'ufficio, ma anche la alta considerazione in cui era tenuto, 
tenendo presente che più tardi esso veniva concesso come sinecure, 
con salario fisso - basti ricordare i Bellini e il Tiziiano 91

• 

89 ASV, Grazie 4, fol. 13r al 1332 I 14 e II 23, ed. SIMONSFELD, I, p. 476 
n. 781. L'obbligo di residenza per ufficiali pubblici è in vigore già il 13 maggio 
1258 su disposizione del Maggior Consiglio. 
90 ASV, Senato, Misti 17, fol. 77r al 1337 VI 18, ed. SIMONSFELD, I, p. 33 
n. 95 . 
91 Tra le più note sinecure sono quelle ai fratelli Bellini e a Tiziano, cf. SIMONS
FELD, II , p. 28 . 

20 




