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NOTA PRELIMINARE 

Il colloquio storico-giuridico del 20/21 ottobre 1984 i cui atti vengono 
pubblicati in questo volume è dedicato ai problemi dell'incontro del 
mondo del diritto comune con quello del diritto commerciale da un 
lato e del diritto veneziano dall'altro, visti sullo sfondo della più com
plessa problematica delle svariate forme di concorrenza, convivenza ed 
intreccio del diritto comune con gli ambiti del diritto particolare e 
consuetudinario più o meno autonomi. Nello stesso tempo questa impo
stazione offre l'occasione di considerare il fenomeno del diritto vene
ziano nell'insieme dell'evoluzione europea del diritto. 
Se il diritto commerciale quale « ius mercatorum » si basa in gran parte 
sull'uso mercantile ed è quindi in sostanza diritto consuetudinario, il 
diritto veneziano quale diritto particolare specialmente orgoglioso e 
geloso della sua indipendenza nei confronti del diritto comune-imperiale 
tiene alla propria tradizione giuridica, anche essa prevalentemente con
suetudinaria. Come risulterà da alcuni dei contributi qui pubblicati, 
l'incontro del diritto comune sia con il diritto commerciale che con 
quello veneziano sfocia - a prescindere qui dai problemi più esteriori 
e formali della gerarchia delle fonti del diritto -, nell'incontro fra la 
dottrina romanistica e il diritto consuetudinario. 
Dato lo stato, alquanto iniziale, della ricerca, sia riguardo al diritto 
commerciale che a quello veneziano - le nostre conoscenze del diritto 
commerciale medievale si basano ancora in gran parte su manuali otto
centeschi ed una storia del diritto veneziano civile non è ancora stata 
scritta -, la problematica in questione può essere affrontata soltanto per 
via di studi molto impegnativi ricorrenti alle fonti stesse. L'obiettivo di 
questo colloquio quindi non poteva essere di unire degli interventi « a 
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misura », cioè strettamente collegati fra essi. Si trattava piuttosto di 
raccogliere alcuni progetti di ricerca in atto per conoscerne e confron
tarne i nuovi risultati promuovendo uno scambio di idee fra gli studiosi 
italiani e tedeschi che stimolerà, come ci pare di poter sperare con 
qualche fondamento, ulteriori studi e contatti. 

La tematica del colloquio fu proposta da Helmut Coing che è anche 
intervenuto molto efficacemente nella prima fase preparatoria. Cogliamo 
con piacere l'occasione di ringraziarlo sentitamente per il suo prezioso 
aiuto. 

Fra gli specialisti veneziani che, a base della loro conoscenza detta
gliata della « scena » storiografica e giuridico-storiografica veneziana 
hanno contribuito molto gentilmente con i loro consigli all'organizza
zione del colloquio ci preme qui di ringraziare vivamente, con Gino 
Benzoni e Reinhold C. Mueller, Gaetano Cozzi al quale va anche la 
nostra riconoscenza per la sua cortese disponibilità a presentare insieme 
con il suo collaboratore Claudio Povolo al Centro Tedesco una parte 
dell'ampio progetto di ricerca in atto sulla dominazione veneziana in 
Morea. In questo contesto ringraziamo altrettanto sinceramente Giorgio 
Zordan di Padova per i tanti consigli pregevoli come pure per la sua 
partecipazione al colloquio in veste di moderatore della sezione vene
ziana e del suo ricco discorso conclusivo. 

Fra tutti quelli il cui contributo al colloquio non si è manifestato in una 
relazione a stampa, vorremmo anche ricordare con gratitudine i collabo

ratori del Centro Tedesco stesso che hanno fatto del loro meglio per 
provvedere al funzionamento pratico ed agli intervalli ricreativi e socie
voli del colloquio. 

L'organizzazione di questo colloquio non sarebbe stata possibile senza 
il generoso contributo finanziario da parte della « Gerda Henkel 
Stiftung » che ringraziamo molto. 
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NORBERT HORN 

DIRITTO COMUNE E DIRITTO PARTICOLARE 
NELLA PRIMA ETÀ MODERNA. 

DOMANDE ALLA STORIOGRAFIA GIURIDICA 
VENEZIANA,., 

I. 

L'impostazione del problema 

La legislazione veneziana non riconosceva il diritto romano comune 
come fonte sussidiaria. Nel Prologo Primo al Liber I statutorum si dice 
soltanto che gli statuti sarebbero da integrare in base a criteri di analo
gia, consuetudine approvata e generiche considerazioni di equità: 

« l'è da procedere da simili a simili over secondo l'approbata 
consuetudine: altramente . . . si come iusto et equo alla sua 
providentia parerà. » 1 

Il diritto comune non viene qui menzionato e non è dunque da tenere in 
considerazione. Ma il problema se il diritto comune esercitasse un qual
che influsso sul diritto e in particolare sulla prassi giuridica di Venezia, 
resta peraltro ancora irrisolto. Le possibilità d'influsso del diritto comu
ne romano sui diritti particolari della prima epoca moderna erano di 
varia natura, da ciò emerge una serie d'interrogativi circa il rapporto 
fra diritto comune e diritto particolare nella storia del diritto veneziano. 
Devo lasciare la risposta a queste domande agli esperti di storia del 
diritto veneziano. Mi limiterò qui a tracciare uno schizzo generale del 
rapporto fra diritto comune e diritto particolare nella storia del diritto 
europeo del tardo medioevo e della prima epoca moderna, traendone 

* Dedico il presente contributo a Heinz Hiibner. 
I Cfr. DEL GIUDICE, Fonti. Legislazione e scienza giuridica dal secolo decimosesto 
ai giorni nostri, Milano 1923, p. 80; RANIERI, in: CorNG, Handbuch der Quellen 
und Literatur der neueren europaischen Privatrechtsgeschichte, vol. Il/2, 1976, 
p. 170. 
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quindi degli interrogativi da rivolgere alla storiografia giuridica vene
ziana. 

IL 
Il principio della validità sussidiaria del diritto romano 

Partendo dalla storia del diritto tedesco, siamo abituati a conside
rare che la recezione del diritto romano ha condotto, nei suoi effetti, 
ad un regolamento legale quanto meno della sua validità sussidiaria. La 
più eminente fonte giuridica è l'ordinamento della corte imperiale, la 
Reichskammergerichtsordnung del 1495, il quale dispone che i magistrati 
debbano giudicare 

<< s�ondo i_l diritto imperiale e comune, come pure secondo 
o��am�ti,. st�tu� e co:11suetudini onesti, degni ed accetta
bili - d1 �nnapatt, terntori e tribunali -, i quali vengono 
loro addotti ». 

Ma anche fonti di diritto locale presuppongono la validità sussidiaria 
del diritto comune romano in quanto diritto imperiale: è il caso delle 
cosiddette Stadtrechtsreformationen introdotte nel XV secolo (Norim
berga 1479; Worms 1498; Francoforte 1509) 2• Un decreto comunale 
della città di Liineburg del 1401 sanciva, in presenza di lacune nel di
ritto locale, la validità sussidiaria del diritto sassone e successivamente 
di quello imperiale 3• 

Il concetto della validità sussidiaria del diritto comune rappresenta un 
elemento fondamentale della « dottrina degli statuti » sviluppatasi nel 
tardo medioevo. Baldus, ad esempio, cosl descrive la validità sussidiaria 
del diritto comune romano, lo ius comune: 

« Omnes populi possunt facere sibi statuta et ubi cessat 
statutum habet locum ius comune». 4 

Questa teoria era parte costitutiva e universalmente riconosciuta della 
dottrina giuridica e venne sostenuta ovunque nelle università europee 5• 

2 In generale: CorNG, Romisches Recht in Deutschland, 1964, § 35. 
3 CorNG, Epochen der Rechtsgeschichte in Deutschland, 1967, p. 51. 
4 D 1.1.9 n. 1 (edizione: Lugduni 1562). 
5 Profilo in: CorNG, Handbuch, vol. I, 1973, pp. 39 ss. 
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Per citare un esempio al di fuori dei confini imperiali: anche in Spagna 
prese piede la concezione che si dovesse applicare, come ultima possi
bilità, il diritto romano comune quale fonte giuridica sussidiaria 6• Il 
giurista inglese Arthur Duck, studioso di diritto romano, può consta
tare, nella sua opera sulla validità del diritto romano in Europa, apparsa 
nel 1652, che, fuori dall'Inghilterra, la validità sussidiaria del diritto 
romano era universalmente riconosciuta 7• 

Tuttavia, se si escludono i territori dell'Impero, tale affermazione non 
trova quasi nessun supporto legislativo. Il motivo risiede con ogni pro
babilità nella teoria della translatio imperii, che vedeva l'imperatore 
tedesco quale successore degli imperatori romani e il diritto comune ro
mano conseguentemente come diritto imperiale 8• Ciò dovette provocare 
una reazione di difesa fuori dai confini dell'Impero: si voleva impedire 
che un riconoscimento del diritto romano potesse essere inteso come rico
noscimento della supremazia dell'imperatore tedesco. Alla metà del XVII 
secolo, nel periodo in cui Duck scriveva la sua opera, la forza ideolo
gica e il potere politico della teoria della translatio imperii si erano da 
tempo affievoliti, e Duck poteva individuare la ragione universalmente 
valida per il riconoscimento del diritto romano in Europa nella sua 
superiorità giuridico-teorica, la sua affermazione imperio rationis. 
Nel tardo medioevo però in cui hanno avuto genesi molte importanti 
fonti del diritto particolare della prima epoca moderna, il problema 
politico, legato alla teoria della translatio imperii, di un riconoscimento 
ufficiale del diritto romano è ancora attuale e la già ricordata reazione 
di difesa si riscontra nelle fonti del diritto particolare fuori dell'Impero. 
Sintomatico è a tal riguardo ancora una volta l'esempio del diritto spa
gnolo. La recezione del diritto romano avvenne qui, rafforzandosi nel 
XIII secolo, trasformando il diritto romano in legislazione territoriale 

6 FoNT-Rrns, La recepcion del derecho romano en la insula lbérica durante la 
Edad Media, in « Recueil des Mémoires et Travaux Montpellier » VI (1967), 
pp. 85 ss. 
1 De Usu et Authoritate Juris Civilis Romanorum in Dominiis Principum Christia
norum libri duo; e inoltre HoRN, in: W. WrLHELM, Studien zur europaischen 
Rechtsgeschichte, 1972, pp. 170 ss. 
8 In generale vedi KoscHAKER, Europa und das romische Recht, IV ed., Miinchen 
1966, pp. 70 ss. 
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cosi nella grande opera legislativa di Alfonso il Saggio, le Siete Partidas 
( attorno al 1265), il cui particolare carattere è sottolineato dall'uso della 
lingua volgare. Le Siete Partidas lasciano scorgere anche nel contenuto 
quella reazione di difesa cui precedentemente si accennava: viene posto 
in rilievo il supremo potere legislativo del re, il quale, in quanto vicario 
de Dios, non riconosce alcuna autorità secolare al di sopra di sé; tale 
supremo potere legislativo spetta ai re all'interno del loro territorio 
allo stesso modo dell'imperatore nell'Impero 9• Il diritto romano viene 
sintomaticamente annoverato fra le argomentazioni che servono a giusti
ficare il supremo potere legislativo 10• Nel complesso, queste dichiara
�ioni lasciano tras�arire la formula universalmente diffusa in Europa, 
m base alla quale il re assumerebbe nel proprio territorio il ruolo e la 
posizione dell'imperatore. Tale formula viene generalmente accolta dai 
legisti nel XIII secolo; la si trova ad esempio in Azo; in Francia, dove 
i legisti ebbero un ruolo determinante nel rafforzamento del potere cen
trale del re, dovette esserle accordata un'importanza particolare n_ 
Si può pertanto rivolgere alla storiografia del diritto veneziano la do
manda, se la mancata menzione del diritto romano quale fonte sussi
diaria di diritto fosse connessa alla suddetta reazione di difesa, vale a 
dire il rifiuto della supremazia imperiale. Quando Iacopo Tiepolo, nel 
1242, pubblicò il Liber statutorum et legum Venetorum 12, il problema 
era ancora attuale. A ciò si aggiunga la singolare posizione politica di 
Venezia, il suo particolare rapporto con Bisanzio - la cui supremazia 
era riconosciuta da Venezia nell'XI e XII secolo, ma che politicamente 
era già stata spezzata con la vittoria su Costantinopoli nel 1204; tale 
vittoria motivò la pretesa del Doge di subentrare come dominatore sui 
territori dell'impero romano. Tale fiducia nella propria forza e indipen
denza, connessa al generale orientamento di Venezia verso levante, pos
sono essere sufficienti motivi per escludere negli statuti lo ius comune 
come fonte sussidiaria di diritto. Naturalmente l'aspirazione all'indipen-

9 Siete Partidas, I.1.4 e 13; II.1.1 e 5. 
10 Ivi I.1.13. 
11 Su Azo dr. wusso I glossatori e la teoria della sovranità, III. ed. 1957, 
p. 34; sullo sviluppo del diritto francese: 0LIVIER-MARnN, Histoire du droit 
français, II. ed. 1951, p. 303. 
12 WoLF in: CorNG, Handbuch I, p. 719. 
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denza avrebbe potuto accordarsi con la validità del diritto romano, se
guendo la formula già ricordata, che equiparava il re nel proprio terri
torio all'imperatore, tanto più che nella Venezia del XIII secolo già si 
riscontrano presupposti ideologici-politici in tal senso 13; ma evidente
mente non se ne vedeva la necessità. Resta allora l'interrogativo se o 
perché il diritto romano imperio rationis non ha avuto influsso sul 
diritto veneziano. 

III. 
lnfl.usso romanistico sulla redazione del diritto particolare 

Il diritto comune romano col tempo fece sentire il proprio influsso sulle 
fonti del diritto particolare, nel senso che i testi - intesi sia come 
compilazione di un diritto tramandato o come atto legislativo relativo 
a un nuovo diritto - vennero influenzati, nel contenuto come nella 
forma, dal diritto romano con crescente evidenza e incisività. Nella 
compilazione o legislazione dei diritti comunali delle città norditaliane 
e tedesche si possono distinguere due stadi nella compilazione scritta. 
In una prima fase l'influsso del diritto romano è ancora modesto, 
laddove è senz'altro da tenere in conto, nei più antichi statuta e consue
tudines delle città norditaliane, una tradizione romanistica precedente 
ai legisti. In una seconda fase gli influssi del diritto romano ( e cano
nico) sono accentuati e ben visibili: si vedano fra l'altro le già ricordate 
Stadtrechtsreformationen tedesche. Il diritto romano e canonico può 
profondamente improntare, nel contenuto, anche la legislazione pro
dotta dal potere monarchico centralizzato; esempio sintomatico sono le 
Siete Partidas. 
Lo studio dei testi della legislazione veneziana può offrire chiarimenti 
sulla seguente questione: in quale misura anche qui sia presente l'im
pronta, nella forma e nel contenuto, lasciata dal diritto comune. Lascia
mo ancora una volta la risposta agli esperti. Si ricordi soltanto che la 
norma di applicazione del diritto contenuta nel Prologo Primo al Liber I 
degli statuti veneziani, già nel rinviare al criterio dell'analogia e alla 

u WoLF, op. cit. 
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consuetudine ormai acquisita, oltreché all'aequum et iustum, utilizza 
categorie ben note al giurista indottrinato, pratico di diritto comune. 
Questo Liber statutorum del 1242, inteso come compositio et refor
matio del diritto sino ad allora in vigore, mostra, nella ripartizione in 
cinque libri, un parallelo redazionale col Liber Extra pubblicato nel 
1234; ciò non deve stupire, se si considera che dei canonici facevano 
parte della commissione legislativa. Anche la raccolta di nuovi statuti, 
aggiunta - come Liber Sextus - agli statuti del 1346 da Andrea 
Dandolo, mette in luce l'ispirazione redazionale della legislazione cano
nica, in questo caso del Liber Sextus che papa Bonifacio VIII fece 
entrare in vigore nel 1298 14 • 

IV. 
Letteratura romanistica sul diritto particolare 

Un importante collegamento fra diritto particolare e diritto comune 
venne creato, nella prima epoca moderna, dalla letteratura romanistica 
redatta sull'argomento. Questa letteratura, a dire il vero, è inizialmente 
inferiore, per ampiezza e valore scientifico, alla letteratura sulle fonti 
romane e canoniche del diritto comune, acquista però una notevole rile
vanza nella prima epoca moderna 15

• I suoi autori avevano di regola 
studiato la letteratura del diritto comune. Fondamento metodico divenne 
l'applicazione delle teorie e della pratica interpretativa del diritto roma
no agli statuti, in particolare prese piede un'interpretazione orientata 
verso ratio ed aequitas. Anche i legisti avevano sviluppato proprie 
regole d'interpretazione per le fonti del diritto particolare, in special 
modo per gli statuti delle città e delle corporazioni; in base ad esse, 
statuti eccessivamente rigorosi ed oscuri si dovevano interpretare in 
maniera restrittiva 16 • I legisti avevano inoltre stabilito delle norme sui 

14 WoLF, op. cit., p. 719. 
15 Cfr. HoLTHOFER, in: CoING, Handbuch, vol. II/1, 1977, pp. 234 ss, 236; da quanto qui risulta, la letteratura sul diritto particolare in Italia mostra la maggiore consistenza alla fine del XVI e all'inizio del XVII secolo. 
16 HoRN, Aequitas in den Lehren des Baldus, 1968, § 8.  
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limiti di validità degli statuti, onde risolvere eventuali questioni di con
flitto delle fonti di diritto; tale « dottrina degli statuti » in senso stretto 
divenne fondamento del diritto privato internazionale 17• 

Non è qui possibile passare in rassegna questa letteratura giuridica nella 
sua varietà. Citiamo, per la prima fase, nuovamente l'esempio spagnolo. 
La letteratura giuridica del XIII secolo nell'ambito delle Siete Partidas 
- le opere di Jacopo de las Leyes e Martinez de Zamora - solitamente 
verte sul diritto canonico-romano. Essa si presenta però come autonoma 
esposizione del proprio diritto territoriale, cosa che è sottolineata dal
l 'uso della lingua volgare 18• Come esempio opposto, cioè di un influsso 
contenutistico relativamente limitato può essere citata la letteratura 
giuridica inglese degli inizi, e specificamente le opere di Glanvill e 
Bracton del XIII secolo. Anche questa letteratura non è pensabile senza 
la conoscenza del diritto romano; nel caso dell'opera maggiore di 
Bracton, De legibus et consuetudinibus regni Angliae, è evidente l 'in
flusso della Summa di Azo 19• Per quanto riguarda l'evoluzione del di
ritto inglese, contraddistinto - com'è noto - dal rifiuto e dalla limi
tazione dell'influsso del diritto romano ad ambiti ristretti ( Chancery; 
Admiralty ecc.) ,  il primo influsso del diritto romano, secondo il giudizio 
di Koschaker, contribul addirittura al consolidamento dell'autonomia del 
diritto inglese; infatti la letteratura giuridica ispirata al diritto romano 
rafforzò i fondamenti teorici del diritto inglese trasmettendo loro una 
sorta di « vaccino » contro un progressivo influsso del diritto romano 
comune. Ma anche altrove in Europa importanti fonti del diritto parti
colare divennero oggetto di commenti, i cui autori erano cresciuti alla 
scuola del diritto comune e che applicavano gli insegnamenti ricevuti 
anche quando il diritto particolare commentato non portava in sé alcuna 
evidente traccia del diritto comune. Si confronti, a titolo d'esempio, il 
Sachsenspiegel ( 1221-27) e la glossa di Johann von Buch sul diritto 
territoriale del Sachsenspiegel ( 1325 circa) 20• C'era un particolare ramo 

17 NEUMEYER, Die gemeinrechtliche Entwicklung des Internationalen Privat- und 
Strafrechts bis Bartolus, 1901. 18 HoRN, Liter11t11rgeschichtliche Aspekte der Rezeption in Spanien, in « Tijdschrift 
voor Rechtsgeschiedenis » 37 (1969), pp. 489 s. 
19 Profilo con documentazione v. HoRN, in: CoING, Handbuch I, p. 303. 20 CoING, Romisches Recht in Deutschland, 1962, 70. 
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della letteratura la cosiddetta Differentienliteratur che si occupava sol
tanto delle diversità fra diti tto comune e diritto particolare 21• 

Similmente troviamo una letteratura sul diritto di Venezia di epoca 
moderna. Sono qui da citare soprattutto i commenti di Rizzardus Griffo 
( prima edizione:  Venezia 1597 ) agli statuti e di Giovanni Bonifacio 
( prima edizione 1624 ) al codice sul diritto feudale, inoltre un'esposi
zione completa e sistematica dello stesso autore 22• Incontriamo poi qui, 
come anche altrove in Europa, una letteratura che si interessa specifi
camente del rapporto fra diritto particolare e quello comune. Holthofer 23 

segnala fra questo genere di scritti, che egli raggruppa sotto il concetto 
di « censura », per Venezia le seguenti opere: 

F.G. Garzadoro ( morto nel 1588 ) ,  Tractatus de legibus abrogatis, 
Venetiis 1619 ;  

Dal Pozzo, Paraphrasis I nstitutionum italica et  cum legibus Venetiis 
collata, Venetiis 1697;  

Antonio Zuanelli ( morto nel 1 772 ) ,  Concordanza del diritto comune col 
veneto esposta in quattro libri secondo l'ordine delle istituzioni di 
Giustiniano imperatore, Venezia 177 1 .  

In particolare i titoli evidenziano differenti propositi e finalità. Nel 
Tractatus di Garzadoro si promette un'esposizione delle norme del di
ritto comune abrogate dal diritto veneziano, in Dal Pozzo e Zuanelli 
esposizioni comparative. Ci si deve qui in particolare chiedere quale 
fondamento e quali limiti di validità gli autori assegnino al diritto co
mune, come elaborino la teoria della gerarchia delle fonti, quanto peso 
essi diano alla rilevanza pratica delle questioni di conflitto delle fonti 
di diritto per un centro di commerci internazionali tanto importante 
come Venezia, inoltre, quali comuni metodi interpretativi gli autori 
riprendano e pratichino, infine, se le opere corrispondono al livello 
scientifico della contemporanea letteratura dei canonisti e dei legisti. 

21 HORN, in: CorNG, Handbuch I, pp. 345, 361 ; S6LLNER, in: CorNG, Handbuch, 
vol. II/1, p. 555. 22 Profilo e documentazione v .  HoLTHOFER, in: CoING, Handbuch, vol. II/1 ,  
p. 263. 
23 Op. cit. 
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V. 

I giuristi dotti 

È oggi opinione comune, che la diffusione del diritto romano e canonico 
in Europa corrispondesse a un processo culturale avviato dalle università 
e dalla letteratura romanistica che si sviluppava a fianco dell'insegnamen
to scientifico. L'aspetto sociologico di questo processo è la « recezione 
dei giuristi dotti », il loro graduale infiltrarsi in posti di responsabilità 
dell'apparato amministrativo e della magistratura 24• Lo studio universi
tario sulla base del diritto comune divenne già nel medioevo il presup
posto della qualificazione professionale dei giuristi, e, malgrado la loro 
ricordata impostazione difensiva, le Siete Partidas, per fare un esempio, 
contengono una regolamentazione per lo studio del diritto romano 
comune 25• Dato che a Venezia, per quanto a me noto, non esisteva un 
corso di studi di diritto romano comune, c'è da chiedersi com'essa reclu
tasse i propri giuristi e quale qualificazione venisse loro richiesta. 

VI. 

Diritto commerciale 

L'importanza di Venezia come centro commerciale, che, nonostante il 
progressivo trasferimento dei traffici internazionali nella prima epoca 

moderna, permane nel periodo da noi considerato, deve far rivolgere 
particolare attenzione al diritto marittimo e commerciale qui in vigore. 
Le fonti del diritto marittimo e di quello commerciale internazionale 
sono svariate e non consentono di essere intese né generalmente come 
diritto universale e meno ancora in prevalenza modellate sul diritto 
comune romano. 
Il locale diritto statutario della piazza commerciale e più ancora gli 

24 HORN, Bologneser doctores und indices im 12. Jahrhundert und die Rezeption 
der studierten Berufsjuristen, in « Zeitschrift fiir histor. Forschung » (1976), pp. 

221 ss. 
25 Siete Partidas II.31 .1. (Edizione Valencia 1767 ) :  « Estudio genera! . . .  en que 
ay Maestros de Decretos, y Seiiores de leyes ». 
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statuti delle corporazioni dei commercianti avevano un peso importante, 
accanto a consuetudini e usi commerciali. Ma l'elemento extralocale, 
universale, restava comunque sempre presente, il che risulta evidente 
soprattutto dalle fonti generalmente riconosciute del diritto marittimo; 
questo aspetto viene documentato dall'inglese Malyne con la formula 
della lex mercatoria 26• Diversamente da quanto sembri voler far credere 
Malyne, si tratta qui peraltro meno di una parte consolidata del diritto 
comune, quanto piuttosto di un diritto che va oltre il diritto territoriale 
- in questo caso quello di Venezia. 

VII . 

Nota conclusiva 

Si è cercato, con il presente schizzo, di mettere in luce il generale con
testo europeo, all'interno del quale si è compiuta la storia del diritto 
veneziano, sottolineando nel contempo i tratti caratteristici più impor
tanti per il rapporto fra diritto comune e diritto particolare. Tale rap
porto non fu soltanto una questione di regolamentazione della validità 
riguardo a determinate fonti del diritto e alla loro reciproca relazione. 
A proposito della validità del diritto comune, si tratta più che altro 
del problema dell'interesse per un patrimonio culturale europeo, del 
diritto giurisprudenziale e del ruolo sociale di persone formatesi sullo 
studio di questo diritto. Sulla base di queste premesse, c'è da chiedersi 
fino a che punto Venezia, quale importante centro commerciale e cul
turale a livello europeo - che del resto nel XVI e XVII secolo fu 
un importante centro di stampa per la letteratura sullo ius commune -, 
potesse riuscire a sganciarsi dal processo giuridico-culturale europeo qui 
schizzato. Si tratta dunque, nel considerare la storia del diritto vene
ziano, piuttosto soltanto di riconoscere e valutare di volta in volta i 
tratti autonomi e quelli comuni all'Europa. 

26 Consuetudo vel lex mercatoria or the ancient law-merchant, 1622; inoltre 
SCI-IERNER, in CoING, Handbuch, vol. II/1, pp. 858 ss. 
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VITO PIERGIOV ANNI 

BANCHIERI E FALLITI 
NELLE 'DECISIONES DE MERCATURA' 

DELLA ROTA CIVILE DI GENOVA 

Nella legislazione genovese dal XV al XVI secolo è costantemente 
presente il collegamento tra l'istituto fallimentare e l'esercizio della 
professione bancaria. Anche se non si può condividere l'opinione di chi 
ha sostenuto che « nella legislazione genovese l'istituto fallimentare, 
sorto in un primo tempo per i banchieri . . . fu solo in un secondo 
tempo esteso agli altri imprenditori » 1 - tenuto conto che i problemi 
legati all'insolvenza sono stati regolamentati anche per altre catego
rie 2 - è peraltro innegabile che si noti una attenzione particolare per 
le conseguenze dei dissesti provocati da chi eserciti tale professione . 
Lo scopo di questa relazione è appunto quello di mettere in luce le 
sorti del collegamento tra fallimento e banca attraverso lo sviluppo della 
legislazione genovese dal XV al XVII secolo, con particolare riguardo 
alla posizione istituzionale ed al contributo giurisprudenziale offerto 
in tema dalla Rota civile di Genova, creata nel 1529. L'esperienza 
genovese riguardante il fallimento, per singolare che sia, e quindi diffi
cilmente comparabile con altri Stati, mi conferma nell'idea, già speri
mentata in uno studio sulle vicende statutarie della stessa città, che i 
mutamenti normativi ed istituzionali rispondono di rado ad esigenze 

1 U. SANTARELLI, Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età 
intermedia, Padova 1964, p. 74. 
2 Una prima embrionale e generale regolamentazione dell'istituto è reperibile ai 
primi del XIV secolo in una norma che sembra riunire precedenti statuizioni di 
epoca consolare e podestarile. Si veda Statuti della colonia genovese di Pera, editi 
da V. PROMIS, in « Miscellanea di storia italiana » a cura della R. Deputazione di 
storia patria per le antiche province e la Lombardia, XI ( 1871 ), libro II, cap. XLIV, 
p. 612, « De hiis qui in fraudem hominis cesserunt ». 
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di semplice affinamento tecnico giuridico, ma hanno più comunemente 
contingenti motivazioni di tipo politico ed economico che le determi
nano e le orientano. 
La conseguenza da trarre, sul piano metodologico, è, a mio parere, la 
necessaria attenzione sia all'elemento cronologico, sia agli avvenimenti 
e alle cause che hanno portato alle riforme legislative. Non si vuole con 
questo negare efficacia conoscitiva ad indagini come quelle di Lattes o 
di Santarelli, che si sono occupati in maniera più approfondita nella 
storioarafia aiuridica italiana dei problemi del fallimento nella legisla-

"' b 

zione statutaria 3 : a me sembra, però, che la scelta delle fonti - statuti 
di grandi città insieme a quelli di comunità rurali in contesti geografici 
e politici differenti anche quanto a grado di autonomia - ed il loro 
accostamento - con comparazioni di testi dal XIII al XVIII secolo -
porti ad una ricostruzione storica che, se da una parte è costretta ad 
attenersi strettamente agli elementi tecnici dell'istituto che risultano 
comuni, rinuncia, dall'altra, a spiegare le ragioni specifiche dell'irrom
pere delle innovazioni e dei cambiamenti nei vari ordinamenti in tempi 
diversi. Una analisi cronologicamente più rigorosa, oltre a fornire ele
menti per vagliare l'impatto di un istituto e delle sue variazioni nei 
sinodi contesti storici consente anche valutazioni generali più com-o ' 

plete, con l'arricchire il contesto tecnico di una serie di dati storici, 
politici ed ambientali, tutti funzionali alla costruzione di un quadro 
storiograficamente più completo ed appagante. 
Quanto detto credo che possa aver valore ed applicazione in maniera 
particolare per la materia fallimentare: nel contesto della legislazione 
statutaria che, da un punto di vista tecnico, sembra contenere nel corso 

3 È ancora di grande utilità l'opera di A. LATTES ,  Il diritto commerciale nella 
legislazione statutaria delle città italiane, Milano 1884, pp. 308-350; più vasta ed 
articolata l'opera di U. SANTARELLI, Per la storia del fallimento, cit ., nella quale i 
testi sono discussi con intelligenza e competenza tecnica; le peculiarità del proce
dimento veneziano sono studiate da G. I .  CASSANDRO, Le rappresaglie e il fallimento 
a Venezia nei secoli XIII-XVI, Torino 1938, pp. 89-170; una chiara sintesi e la 
bibliografia più recente in C. PECORELLA - U. GuALAZZINI, Fallimento (Premessa 
storica), in « Enciclopedia del diritto », XVI, Milano 1967, pp. 220-232; qualche 
cenno generale in K. O. ScHERNER, Die Wissenschaft des Handelsrecht, in: 
Handbuch der Ouellen zmd Literatur der neuren europaischen Privatrechtsgeschichte, 
hrg. v. H. Cor;;;,, II/1 ,  Neuere Zeit - Wissenschaft, Miinchen 1977, pp. 856-858. 
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dei secoli dal Medioevo all'età moderna caratteri giuridici unitari, è 
opportuno inserire i contrasti, le cesure, le accelerazioni che gli eventi 
storici hanno apportato. Al di là delle piccole variazioni di dettato nor
mativo, anch'esse legate a situazioni contingenti, ci sono le diversità 
create da novità macroscopiche, come la formazione di più complessi 
organismi statuali, le quali, in misura diversa, hanno comportato revi
sioni e innovazioni normative: queste andrebbero singolarmente valu
tate, poiché hanno spesso avuto il merito di pervenire ad una migliore 
sistematica e ad una maggiore organicità dei singoli istituti. In collega
mento con le legislazioni dell'età moderna, in funzione di stimolo e di 
approfondimento teorico e pratico, è da porre la creazione di grandi 
organismi giurisdizionali centrali, come le Rote. 
Le osservazioni generali e di metodo sin qui svolte mi sono state nella 
fattispecie suggerite dall'approfondimento di una esperienza abbastanza 
peculiare quale è quella genovese, ma ho con essa sperimentato ancora 
una volta che il rigore nella ricostruzione storica e filologica ha, più 
spesso di quanto si creda, valore sostanziale e contenutistico e non solo 
formale. 
Torniamo adesso alla esperienza genovese. 
Già i più antichi Statuti di Genova fino a noi pervenuti, denominati 
Statuti di Pera, conservano una serie di norme atte a disciplinare i casi 
di dissesto 4. È però nelle leggi politiche, fatte raccogliere all'inizio del 
XV secolo dal governatore francese Boucicault, che troviamo due norme 
che hanno per oggetto il fallimento dei banchieri e degli altri operatori 
economici 5 • Non deve meravigliare che tali istituti siano al di fuori degli 
statuti civili e criminali, in quanto già da una revisione del 1 375 tutta 
la materia mercantile è stata estrapolata da queste sedi e inserita nella 
normativa politica, a significare la prevalenza dell'interesse pubblico su 
quello privato nella regolamentazione di rapporti vitali per l'economia 
e per la stessa sopravvivenza dello Stato genovese 6• 

4 Statuti della colonia genovese di Pera, cit., libro II, capp. XLIV-XLVI, pp. 
612-616. 5 Sulla legislazione del Boucicault, V. PIERGIOVANNI, Gli statuti civili e criminali 
di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni, Genova 1980, 
p. 139 ss. 6 Ibidem, p. 135 ss. 
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La prima legge, intitolata « de bancheriis rumpentibus », stabilisce la 
competenza dell'Ufficio di Mercanzia nei casi di fallimento dei banchieri, 
e obbliga i magistrati ordinari a dare l'appoggio necessario alle iniziative 
di quello speciale. L'attenzione maggiore viene posta nel recupero e nella 
conservazione delle scritture dei banchieri che, come vedremo, possono 
diventare elemento di prova sia a favore, sia contro gli stessi 7• 

La seconda norma, di poco successiva, dal titolo « de bancheriis et aliis 
rumpentibus », segna invece le differenze della situazione del dissesto 
dei banchieri da quella degli altri mercanti 8 . 

Un consulente genovese, Bartolomeo Bosco, attivo nel primo trentennio 
del Quattrocento, nel commentare questa norma, ricorda che tra ban
chieri e mercanti « est multa differentia, quia bancherii sunt publice 
approbati per Officium Mercantiae, iurant officium et satisdant; guae 
tria cessant in mercatore . . . »; esistono pertanto una serie di garanzie 
pubbliche che inducono a fidarsi dei banchieri, con la conseguenza che 
è ben più grave « si rationes bancheriorum retractantur, non rationes 
non bancheriorum: nam maius inconveniens propter dictam fidem publi
cam potuerunt committere, quam mercatores, in se et in aliis, et ideo 
magis fuit eorum fraudibus occurendum » 9• Il Bosco pone quindi luci
damente in evidenza le ragioni che hanno consigliato un'autonoma 
regolamentazione delle procedure fallimentari per la categoria dei ban
chieri: l'autorizzazione e l'avallo dello Stato per lo svolgimento della 
loro attività contribuisce a creare e ad alimentare la fiducia dei cittadini 
nei loro confronti e, correlativamente, la loro decozione si può riper
cuotere in modo negativo nei confronti delle stesse autorità: è ovvio 
quindi che per questi professionisti le cautele, i controlli, ed eventual
mente le pene, devono essere della massima severità. 
Nella stessa norma che stabilisce la competenza dell'Ufficio di Mercanzia 
in materia fallimentare, si precisa anche che esso deve designare un 

7 Volumen Magnum Capitulorum Civitatis Ianuae A. MCCCCIII-MCCCCVII, 
in Leges Genuenses, a cura di C. DESIMONI, A. L. BELGRANO, V .  POGGI (Historiae 
Patriae Monumenta, XVIII), Augustae Taurinorum 1901, col. 574, « de bnncheriis 
rumpentibus ». 
8 Ibidem, col. 656-659, « de bancheriis et aliis rumpentibus ». 
9 BARTHOLOMEI DE Bosco, Consilia, Lodani 1620, cons. CCCLXXXIX, pp. 605-607. 
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giudice quando i creditori non arnvmo ad un accordo 10• Un sistema 
complicato che non deve aver dato buona prova se, nel 1423, si per
viene ad una « Nova quaedam constitutio de officio ruptorum »: nel 
testo si afferma che i giudici delegati al fallimento protraggono troppo 
le liti, creando confusione e danni. Si istituisce pertanto un magistrato 
di quattro prudenti e rispettabili cittadini, con la stessa autorità dei 
giudici precedenti: la procedura è sommaria, non è ammessa né melio
ratio della sentenza né restitutio in integrum, e lo stesso magistrato può 
disporre l'esecuzione. Si aggiunge però che la dichiarazione di rottura, 
che dà l'avvio al procedimento, viene riservata al Governatore ed agli 
Anziani, cioè alle supreme cariche politiche dello Stato 11 • 

La eliminazione del Magistrato dei Rotti, nel 1429 cioè solo sei anni 
dopo, con il passaggio della competenza all'Ufficio di Moneta di banchi 
e la sua successiva reimmissione nell'ordinamento genovese nel 1474 12'. 

non mutano la sostanza delle scelte compiute dai legislatori, che pos
sono sintetizzarsi nella competenza lasciata ad una magistratura speciale, 
formata da cittadini e non da tecnici del diritto, e nella discrezionalità 
riservata alle supreme cariche dello Stato nel valutare l'avvio del proce
dimento. Si tratta in sostanza di garanzie politiche e di rapidità proces
suale offerte ai creditori, nella convinzione che in questo modo essi 
possano essere doppiamente tutelati. 
La situazione testè descritta si mantiene fino al 1528, quando le novità 
politico-costituzionali investono anche il sistema giurisdizionale, appor
tando cambiamenti di grande rilevanza:  sotto la protezione delle armi 
spagnole, Andrea Doria pone mano ad una ricomposizione della classe 
nobiliare, consacrandone la funzione egemone attraverso un sistema 
istituzionale che è stato definito una « repubblica oligarchica ». Dopo 
circa un cinquantennio di sperimentazione e di contrasti, che richiedono 
l'intervento e la mediazione internazionale, nel 1576, la repubblica oli-

10 Volumen Magnum, « de bancheriis rumpentibus », cit. 
11 Statuta et decreta Communis Genuae, a cura di A. M. VrsDOMINI, Bononiae 
1498, pp. 140r .-142r ., cap. 88. 
12 Ibidem, cap. 89, p. 142v., « Statutum contrarium praedicto de ruptorum offi
cio » del 10 febbraio 1429; sul ripristino nel 1474 v .  G. FoRCHERI, Doge Governa
tori Procuratori consigli e magistrati della Repubblica di Genova, Genova 1968, 
p. 153. 
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garchica genovese assume la sua fisionomia istituzionale definitiva, che 
solo le armi rivoluzionarie, riusciranno, nel 1 797, a disgregare 13 . 
Tra le regole interne di funzionamento del sistema, che, soprattutto con 
la breve durata delle cariche e con i controlli durante munere e finito 
munere, vuole garantire il ricambio ai vertici dello Stato e impedire 
l 'insorgere di regimi monocratici, si inserisce anche il principio che 
l'aristocrazia debba intervenire nella gestione dello Stato fornendo l'ap
parato burocratico che deve gestire la cosa pubblica. 
Oltre che per gli uffici di scarso rilievo politico e pratico, questo prin
cipio subisce una macroscopica eccezione proprio ai vertici del sistema 
giurisdizionale quando, nel 1529, viene creata la Rota civile. Si tratta 
di un tribunale formato da cinque giuristi dottori forestieri, il quale 
« competens sit et esse intelligatur super omnibus et singulis causis, 
quaestionibus et differentiis . . .  de quibus sunt et esse consueverunt . . . 
Sp. Officiales mercantiae, bancorum et Gazariae . . .  ac etiam officiales 
ruptorum . . .  » 14• Le finalità del provvedimento sono evidentemente 
quelle di una migliore qualificazione tecnica dell'apparato giurisdizio
nale, in conformità con i processi di modernizzazione che già altrove 
sono stati avviati e ben in linea con le idee di Andrea Doria e dei rifor
matori genovesi del 1528, tese a garantire alla nobiltà una giustizia 
tecnicamente ineccepibile, più imparziale e quindi sostanzialmente più 
sicura. Si eliminano infatti una serie di magistrature speciali che fino 
allora hanno gestito, con procedimenti sformalizzati e limitate garanzie, 
la giurisdizione in campi vitali per l'economia genovese : l 'ufficio di 
Gazaria si occupava della navigazione, quello di Mercanzia dei rapporti 
commerciali, quello di Banchi dei negozi di compere, paghe e luoghi del 
Comune, e, per finire, quello dei Rotti era competente per i fallimenti. 
Rispetto agli altri grandi Tribunali centrali dell'età moderna, la Rota 
civile genovese nasce con alcune notevoli peculiarità che le hanno dato 
fama internazionale, e che ancor oggi rendono la sua giurisprudenza di 

13 Queste vicende sono state di recente oggetto di un pregevole studio di R. SA
VELLI, La Repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel 
Cinquecento, Milano 1981. 
14 ARCHIVIO STORICO COMUNE DI GENOVA (A.S.C.G.), Ms. n. 89, Constitutiones 
Rotae civilis Genuae 1529, fo. 2v. 
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grande interesse per la storia del diritto commerciale. In uno studio 
ricostruttivo del momento formativo di questo Tribunale, attualmente 
in corso, ho potuto infatti verificare come esso nasca come corte specia
lizzata in materia mercantile, affiancandosi all'apparato giurisdizionale 
ordinario, e come mantenga le sue prerogative fino alle modifiche statu
tarie del 1589, quando la sua competenza civile diventa generale . In 
questo cinquantennio, però, l'impatto di giudici formati nelle scuole di 
diritto romano con una realtà mercantile fortemente caratterizzata dalle 
consuetudini, produce risultati di grande interesse teorico . L'introduzio
ne dell'obbligo della motivazione ha consentito la conservazione del pa
trimonio teorico e pratico elaborato in questi anni. La stampa di una 
scelta di sentenze de mercatura, nel 1582 ,  porterà l'esperienza genovese 
nel più vasto giro della dottrina e della giurisprudenza europea, recando 
al Tribunale prestigio e fama 15 • 
Tra le materie che sono state attribuite alla competenza della Rota c'è 
quella fallimentare, la quale però mostra emblematicamente come l'aper
tura di credito dei riformatori genovesi verso il nuovo Tribunale non 
sia incondizionata. Torni::imo alla legge istitutiva della Rota da cui si 
evince che le cause di fallimento - e quelle dei banchieri sono ancora 
poste in particolare evidenza - possono essere di grande rilievo politico 
ed economico e consigliano una riserva da parte dello Stato: la com
petenza della Rota scatta solo quando sussistano due presupposti, la 
dichiarazione di rottura fatta dal Magistrato degli Anziani e la trasmis
sione della causa 16 • Il Magistrato degli Anziani, che nel 1530, cioè due 
anni dopo la sua costituzione, sarà sostituito dal Magistrato degli Straor
dinari che ne assumerà le funzioni, nasce per sollevare il Doge e i Go
vernatori, cioè la magistratura collegiale suprema, da una serie di ca
richi: tra le competenze degli Anziani c'è quella di investire l'ufficio 
competente delle « cause e controversie de rotti : il quale ufficio tali 
questioni e contese decida e termini, e esseguisca le sentenze, del quale 

15 M. CHIAUDANO, « Rotae Genuae » (Decisiones de Mercatura) ,  in « Nuovissimo 
Digesto Italiano », XVI ,  Torino 1969, pp. 273-385; M. AsCHERI, Italien, in Hand
buch der Quellen und Literatur der neuren europaischen Privatrechtsgeschichte, 
hrg. v. H. CorNG, II/2, Neuere Zeit (1500-1800) - Gesetzgebung und Rechtspre
chung, pp. 1153-1154. 
16 A.S.C.G., Constitutiones Rotae, cit., fo. 3r. 



si intendano esser legittime, e del tutto sortiscano essecutione . . . » 17• 
Si mette ben in chiaro, pertanto, che l'intervento della Rota, nei casi 
di fallimento, è rigorosamente limitato alle fasi finali di decisione e di 
esecuzione della sentenza. 
In periodi di normalità il sistema previsto dalle leggi del 1528 doveva 
offrire sufficienti garanzie di efficienza, ma, negli anni successivi, gli 
stretti rapporti finanziari con la Spagna generano situazioni nuove per 
le quali lo Stato è costretto a cercare una diversa soluzione istituzionale. 
I mancati pagamenti dei crediti spagnoli creano diffuse condizioni di 
difficoltà, soprattutto fra i banchieri genovesi, e spesso di dissesto: ci 
sono pure coloro che in queste circostanze imbastiscono speculazioni e 
frodi, utilizzando a tal fine anche le garanzie processuali e le lungaggini 
del procedimento rotale. La risposta è in una legge del 1579 che deve 
risolvere il dilemma per sempre: occorre scegliere tra una Magistratura 
composta di tecnici, che offre garanzie di una giustizia più meditata e, 
se vogliamo, più razionale, ma che ha gli svantaggi di una procedura più 
complessa e di tempi più lunghi; o optare per una giustizia che alla 
rapidità sacrifica un giudizio più ponderato ed in linea con i principi 
dell'ordinamento. Non è un caso che questa seconda soluzione non 
preveda gradi di gravame: si può, in ipotesi, avere una sentenza in
giusta, ma almeno sarà stata rapida e non avrà dato modo ai falliti di 
predisporre ed attuare piani fraudolenti 18 • La soluzione preferita è 

17 Le Leggi et Riforme della . . . Repubblica di Genova, fatte . . . l'anno 
MDXXVIII, Pavia 1575, c. 15r. 
18 ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA (A.S.G.), Biblioteca, Ms. 39, Libro quarto 
Decretorum dal 1571 al 1615, fo. 54r.-59v., « Institurione del Magistrato de Rotti » .  
Un'altra copia, con varianti non significative tranne la  datazione che è 1573-74, in 
A.S.C.G., Ms. 260, Riforme, ordini, bandi, « Regule Officii Ruptorum », fo. 147-160. 
La citazione è tratta da quest'ultima copia,, fo. 147 : « . . .  per provedere in quanto 
si può al danno che riceve il negozio e tutta la Città dalli molti fallimenti che 
seguono . . .  per oviar massimamente alla malitia et fraude di molti, ma perché li 
buoni ordini e leggi nulla giovano senza l'essecutione, havendo considerato che la 
inosservanza procede in gran parte dal non esservi Magistrato particolare a ciò 
deputato che possa subito che occorre un fallimento provedere a quel che conviene, 
bisognando prima che agitare dinanzi alla Rota diverse diligenze che si fanno con 
molto travaglio e tempo nel quale si perde l'occasione. Ci occorreria che fosse in 
proposito constituire uno Magistrato proprio e particolare a simili casi . . .  ». 
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quest'ultima, un sostanziale ritorno all'antico, sotto la spinta dell'onda 
emozionale e del timore creato dai numerosi fallimenti conseguenti alla 
bancarotta spagnola. Questa scelta finirà canonizzata negli Statuti del 
1589, definiti da Santarelli « una delle fonti più cospicue per la storia 
del diritto fallimentare » 19 • 

Il testo statutario del 1589 appare tecnicamente molto più organico 
rispetto ai precedenti: occorre infatti ricordare che esso ha sostituito 
una compilazione in vigore già dal 14 14,  di tipica tradizione medievale. 
In campo fallimentare per la prima volta non si rinviene la menzione 
della speciale situazione dei banchieri rispetto agli altri operatori econo
mici. Abbiamo visto come ancora nelle leggi del 1528 sopravviva la 
menzione della categoria : nel 1589 invece non esistono più differenze 
e particolarità. 
Le norme che interessano il fallimento, infatti, sono due: il capitolo 8 
del libro I delinea la competenza del nuovo Ufficio dei Rotti, che può 
procedere, giudicare ed eseguire con procedura sommaria senza che alcun 
altro magistrato si possa intromettere; solo per l'esecuzione e l'osser
vanza dell'accordo tra debitore e creditori la sua competenza non è 
esclusiva, potendo il creditore adire in alternativa il Magistrato ordi
nario. Ha anche funzioni di polizia con la facoltà, ad istanza dei creditori 
e prima delle dichiarazioni di rottura, di cercar ovunque le scritture, i 
beni e la stessa persona del fallito. Rimane peraltro fermo l'intervento 
preventivo del Senato che ha competenza per la dichiarazione di rot
tura 20 • 

Il capitolo 7 del libro IV specifica in maniera molto dettagliata tutti 1 

vari aspetti dell'istituto fallimentare, confermando la duplice presenza 
del Senato e del Magistrato dei Rotti 21 • 
Non si parla più di banchieri, quindi, e non si parla più neppure di Rota 
civile che, proprio con questi statuti, è divenuta magistratura ordinaria 
generale in materia civile. Il nuovo assetto giurisdizionale spiega anche 
la ragione per cui nella raccolta delle sentenze de mercatura stampata 

19 U. SANTARELLI, Per la storia del fallimento, cit., p. 52. 
20 Statutorum civilium Reipublicae Genuensis nuper reformatormn libri sex, Ge
nuae 1589, pp. 14-15. 
21 Ibidem, pp. 125-135. 
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nel 1582, la presenza di controversie fallimentari non sia copiosa e si 
limiti a questioni generali : tutte quelle che riguardano problemi proce
durali sono infatti state omesse, in ragione dell'entrata in vigore della 
nuova normativa emarginatrice della competenza della Rota in materia. 
Si è detto però come la evoluzione normativa del 1579 sia stata deter
minata da una situazione economico-sociale contingente e da un diffuso 
timore che solo un radicale cambiamento, almeno formale, avrebbe po
tuto esorcizzare. Non deve quindi meravigliare che la Rota, una volta 
venute a mancare quelle specifiche motivazioni ed in presenza ancora di 
una diversa situazione politico-sociale, riottenga una certa competenza in 
materia fallimentare. 
Questo accade nel 1632 e segna un momento non secondario delle con
troversie tra il Senato ed i giudici forestieri, che tocca i suoi punti più 
rilevanti nell'ambito della giustizia criminale 22 . 

La riforma prcdotta in quell'anno recita al primo articolo che le cause 
che spettano al Magistrato dei Rotti o ad altri magistrati debbono per 
l'avvenire esser viste, decise e terminate privatamente dalla Rota civile 
con procedimento sommario, nell'osservanza degli statuti. Il Senato può 
delegare la causa con dieci voti 23 .  Il Magistrato dei Rotti non viene sop
presso, ma arretra in secondo piano. La parte giurisdizionale viene affi
data alla Rota civile, che si muove però quando il Senato, dichiarata 
la rottura, la investe della causa. Tutti i provvedimenti cautelari di ' ' 
polizia e financo criminali passano attraverso l'azione del Senato che ' ' quando non possa o non intenda occuparsene, può far intervenire il 
Magistrato dei Rotti. Il ritorno al sistema introdotto dai riformatori del 
1528 è quindi soltanto parziale. L'attività della Rota riguarda sostan-

22 R. SAVELLI, Potere e giustizia. Dornmenti per la storia della Rota criminale a 

Genova alla fine del '500, in: Idee e atteggiamenti sulla repressione penale, in 
« Materiali per una storia della cultura giuridica », V (Bologna 1975 ), pp. 29-172. 23 BIBLIOTECA GIURIDICA P. E. BENSA GENOVA, Ms. segn. 92 .3.18, Propositionum 

Liber . . .  1630 usque in 1641 ,  1631 25 novembris, « Propositio de Materia Rupto-
rum . . .  reformationes statutorum de decoctis, et de officio Ruptorum, nonnullis ad 
Rotam civilem transmissis. Lex triennalis ». L'approvazione definitiva è del 21 gen
naio 1632. Il testo con qualche lieve modifica e con il titolo « Riforme in materia 
de' Rotti », è stampato in Statutorum civilium Serenissimae Reipublicae Ianuensis, 

Genuae 1688, pp. 333 .-346. 
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zialmente la definizione dei punti controversi di diritto, nei quali la 
competenza di giuristi-dottori forestieri dà certo un maggiore affida
mento. Colpisce l'ingerenza e l'invadenza del Senato che, non fidandosi 
più dei rispettabili e comuni cittadini che compongono il Magistrato dei 
Rotti, decide di prendersi direttamente cura anche di questa importante 
materia. Le ragioni però non sembrano discendere da contingenze eco
nomiche particolari ma piuttosto da un processo di concentrazione di 
poteri, che vede il Senato farsi direttamente garante, nei confronti del
la oligarchia dominante, della gestione, con valutazioni d'opportunità 
politica, dei processi civili e criminali socialmente più rilevanti. 
Dal quadro sin qui tracciato il rapporto fra la Rota, il fallimento ed i 
banchieri, gli oggetti cioè della nostra indagine, si possono quindi sinte
tizzare nel modo seguente : la tradizione medievale della legislazione 
genovese, che ha riconosciuto in campo fallimentare la posizione di par
ticolare importanza dei banchieri, viene ancora riportata nelle leggi di 
riforma dello Stato nel 1528 e nelle regole costitutive della Rota civile 
del 1530. Ma è proprio da queste leggi che incomincia a maturare un 
nuovo atteggiamento dello Stato verso la materia fallimentare, con l'ac
centuazione dell'intervento pubblico nella procedura legata ai dissesti. 
Specifiche contingenze porteranno, nel 1579, addirittura alla perdita della 
competenza della Rota in questa materia e all'abbandono del collega
mento normativo tra banchieri e fallimento. La ripresa della competenza 
della Rota, nel 1620, si pone al termine di un percorso che vede la 
materia fallimentare fortemente connotata dall'ingerenza spesso discre
zionale del Senato. 
Il periodo tra il 1530 ed il 1573 si segnala pertanto come quello nel 
quale la Rota civile genovese ha potuto con maggiore libertà esprimere 
i propri punti di vista ed impostare una giurisprudenza in campo falli
mentare : sono proprio alcune significative sentenze di questi anni che 
risultano raccolte nelle Decisiones de mercatura stampate a Genova e 
Venezia nel 1582 e successivamente più volte ristampate. 
Si è già detto come sia probabile che la scelta delle pronunce in materia 
fallimentare sia stata limitata dalla nuova situazione giurisdizionale che 
ha emarginato la Rota, ma quelle rimaste sono egualmente significative 
in quanto pongono in evidenza i principi dell'istituto e le peculiarità 
genovesi rivisitate, per così dire, da esperti giuristi professionali educati 
secondo il diritto comune, quali sono i giudici rotaH. Alcune di esse, 
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poi, tra le più importanti ed articolate, toccano argomenti legati al 
mondo dei banchieri, dimostrando come la Rota, in ossequio al dettato 
della propria legge istitutiva, destini a questo settore un interesse del 
tutto speciale. 
In tema di banca, senza collegamenti con il fallimento, sono particolar
mente significative due sentenze: la prima ( d. XXXIX ) ricorda il gran
de rilievo probatorio delle iscrizioni che si trovano nel libro di banco 24, 

mentre la seconda ( d. XXXIV ) si diffonde sulle caratteristiche del 
deposito in rapporto al diritto all'interesse : colui che deposita il proprio 
denaro ed ottiene dal banchiere un interesse, non può essere accusato 
di usura; è conforme ad equità, afferma la Rota, che il rischio insito nel 
deposito di denaro sia compensato da un lucro, soprattutto per chi 
abitualmente pratichi tali operazioni 25 • 

Le decisioni più importanti che coinvolgono banchieri e falliti sono le 
prime due che aprono la più volte ricordata raccolta a stampa: la prima 
decisio dibatte suprattutto sulla validità probatoria delle scritture dei 
banchieri durante le fiere, al fine di stabilire, sulla base di tale docu
mentazione, se concedere il diritto di regresso nei confronti dell' origi
nario traente di una lettera di cambio quando il debitore sia fallito 
( si parla di « decocti et rupti ut Januenses appellant » ) . Nel corso del 
suo svolgimento la sentenza tocca anche alcuni principi generali relativi 
al contratto di cambio ed alla figura del mercante, e la sua ricchezza e 
complessità spiegano perché sia stata prescelta ad aprire il volume stam
pato nel 1582 26 • Il fatto controverso ruota intorno ad una lettera di 
cambio, da scontarsi in una fiera spagnola, rimessa attraverso un inter
mediario a due operatori genovesi, i quali non possono far fronte agli 
impegni e falliscono. I creditori richiedono il pagamento della somma e 
degli interessi agli intermediari, che si oppongono asserendo di essere 
liberati dal momento in cui hanno passato il credito agli operatori in 

24 Decisiones Rotae Genuae de mercatura et pertinentibus ad eam, in De merca

tura decisiones, et tractatus varii et de rebus ad eam pertinentib11s, Lugduni 1610 
( ristampa Torino 197 1 ), pp. 159-162. 
25 Ibidem, pp. 147-150. La complessa problematica legata al deposito è stata di 
recente efficacemente ripresa da U. SANTARELLI, La categoria dei contratti irregolari. 

Lezioni di Storia del Diritto, Torino 1984, p. 67 ss. 
26 Decisiones, cit., p .  1-13. 
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seguito falliti. Una delle prove a difesa sono gli scartafacci dei banchieri 
falliti, dai quali si evince che il passaggio c'è stato. La Rota, anche se 
a maggioranza, e quindi non senza contrasti, dà ragione all'attore, rite
nendo che « qui facit literas cambii numquam remanet liberatus ms1 
ipsae literae sint realiter solutae ». 
Le scritture fatte nei libri durante la fiera non possono ritenersi pro
banti finché la stessa non sia conclusa: sono annotazioni fatte ad me
moriam e non sono obbligatorie, in quanto possono essere variate senza 
problemi. La conseguenza è che esse non inducono pagamento, promessa 
e novazione: la Rota, sulla scorta della dottrina del Tartagni e di Angelo 
degli Ubaldi, ritiene che la dichiarazione di futuro pagamento non libera 
il primo debitore, e il susseguente fallimento del banchiere dà al credi
tore facoltà di regresso. La dichiarazione di fallimento toglie valore alle 
annotazioni fatte nei libri, in quanto il decotto è persona di nessun 
affidamento, e addirittura quasi tutti i testimoni sentiti dai giudici equi
uarano il fallito al morto. La Rota ritiene che il punto centrale del 
problema sia proprio nella scarsa credibilità del fallito : se, come dice 
Baldo, la scrittura è fatta pro memoria e non significa pagamento, non 
può che restare efficace la prima obbligazione. Nella parte finale la 
sentenza sposta la sua attenzione sul problema del pagamento degli 
interessi, toccando però temi di grande rilievo teorico generale, con un 
intreccio di diritto comune e diritto locale. La prima ragione che con
vince il Tribunale a condannare i convenuti al pagamento anche degli 
interessi, discende dalla natura stessa del contratto di cambio : una tradi
zione dottrinale ormai consolidata, a cui la Rota aderisce, lo equipara 
infatti alla compravendita che, più di altri contratti, richiede compor
tamenti di buona fede e attenzione alla utilitas d'entrambe le parti. La 
legislazione genovese si è adeguata a questa teoria quando ha concesso, 
« de stylo et forma regularum Rotae », una esecuzione rapida ed im
mediata delle sentenze in materia di cambio. Una seconda ragione che 
induce la Rota alla condanna agli interessi mostra ancora la conver
genza della prassi di un tribunale di un grande emporio mercantile 
- « ita videtur servati in Rota » - e la tradizione del diritto comune 
- « quae opinio procedit omnino iure divino, et humano, et est cano-
nizata in scholis, et in palatiis . . .  ». Si tratta della constatazione del
l'esercizio professionale e non occasionale della mercatura da parte degli 
attori, con la conseguenza che « solito negotiari datur interesse etiam 
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lucri cessantis ». La qualità di mercante emerge anche dalla tenuta delle 
scritture che attesta la « pluralitas negotiorum ». Non osta la circostanza 
che, nel caso specifico, sia incerto se l'operazione avrebbe apportato un 
lucro ; si deve infatti presumere che colui che esercita professionalmente 
la mercatura riesca quasi sempre ad ottenere un guadagno e debba essere 
risarcito quando questo venga meno: « magis lucrum praesumitur, quam 
damnum et adversa fortuna ». Sono spunti ripresi da Bartolo, Baldo, 
Paolo di Castro e da altri grandi maestri del passato che fanno da sup
porto alle argomentazioni della Rota, rafforzando e quasi nobilitando 
una tradizione locale che, pur senza riflettere teoricamente su di essi 
li ha già da tempo recepiti. 
Questa prima decisio della Rota diventa presto essa stessa una auctoritas 
nell'opera famosa sui cambi di un giurista genovese del XVII secolo, 
Raffaele Della Torre ( De Turri ) .  Egli, oltre a parlare del funzionamento 
delle fiere, si sofferma anche, riprendendo la vecchia tradizione o-enovese b > 

sulla differenza tra banchieri e mercanti 27 . Della Torre ricorda che il 
fallimento di un banchiere in una fiera si ha nel momento in cui lo 
stesso non riesce a pareggiare le partite creditorie e debitorie. I credi
tori si spartiscono l 'attivo indipendentemente dall'esistenza al di fuori 
della fiera di posizioni privilegiate o ipotecarie : la conseguenza imme
diata è che il fallito « tamquam membrum putridum, resecatur a dieta 
fera » 28

- Secondo Della Torre è sempre opportuno distinguere come si 
faceva in passato, i banchieri dai mercanti : i primi si qualificano per la 
necessaria autorizzazione statale all'esercizio dell'attività bancaria e per 
la maggior fede prestata alle loro scritture 29

• L'esemplificazione è tratta 
proprio dal caso deciso dalla Rota genovese, di cui si è appena detto 30 • 

Nel corso della fìera le scritture dei libri dei banchieri possono essere 
molteplici ma non hanno efficacia. Il Della Torre porta alle sue logiche 
conseguenze il discorso impostato dalla Rota affermando che una volta 
finita la fiera e definite le partite « nulla firmior probatio etiam contra 
tertium ». La ragione di fondo è la necessaria corrispondenza, per i 

27 R. DE TuRRI, Tractatus de cambiis, Genuae 1641, p. 219. 
28  Ibidem, p. 160. 
29 Ibidem, p. 259. 
30 Ibidem, p. 264. 
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debiti e i crediti, con i libri degli altri banchieri partecipanti alla fiera, 
i quali, nel loro insieme, hanno consentito una complessiva quadratura 
delle operazioni compiute ; anche le eventuali controversie vengono im
mediatamente risolte da uno speciale magistrato di fiera. È questa la 
ragione, sostiene Della Torre, per cui, qualora correttamente tenuti, a 
quei libri bisogna prestare maggiore attendibilità di mille testimoni 
contrari. Tutto questo ovviamente non succede per la scrittura del mer
cante, la quale, seppure in generale faccia prova contro chi l'ha scritta, 
non ha la stessa efficacia processuale di quelle dei banchieri 31 • 
Il tema del valore probatorio delle scritture di banco torna anche nella 
decisione XXXVIII, combinato con la riaffermazione di uno dei principi 
fondamentali del sistema giuridico vigente e comune ad una vasta area 
geografica. Di fronte all'opposizione al pagamento di un debito certi
ficato dal cartulario, richiesto dal creditore cessionario di un banco 
fallito, la Rota decide a favore dell'attore richiedente. La motivazione 
della sentenza si rifà ad una consuetudine vigente a Napoli, luogo in 
cui il contratto è stato stipulato - « eo maxime cum in decisoriis 
at tendantur consuetudines et statuta loci contractus » - la quale con
sente che ai libri di banco si dia attendibilità anche a favore degli stessi 
banchieri : di fronte a tali presupposti, che l'attore ha provato con l'esi
bizione di sentenze napoletane, non si può decidere diversamente, anche 
se è comune opinione dei dottori che i libri non facciano fede a favore 
dei banchieri 32

• 

Fallimento, scritture di banchieri e di mercanti, lettere di cambio, sono 
temi che, intrecciati con la prassi genovese, tornano nella decisio II della 
raccolta giurisprudenziale stampata nel 1582. Siamo, nel fatto, al man
cato pagamento di una lettera di cambio da parte del fallito : dopo la 
dichiarazione ufficiale operata dal Magistrato degli Straordinari c'è la 
richiesta di rivalsa fatta nei confronti del primo debitore, che, ovvia
mente, si oppone. C'è grande discussione nella Rota, ma alla fine la 
sentenza è favorevole agli attori, con la conferma di alcune argomen
tazioni già riportate nella decisio I. Non c'è stata infatti alcuna varia
zione alla obbligazione originaria, in quanto la novazione richiede un 

31 Ibidem, p. 265. 
32 Decisiones, cit., pp. 158-159. 
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consenso espresso. Ancora una volta soccorre l'autorità di Baldo, il quale 
afferma che « magnam esse differentiam, an campsor detur pro soluto, 
vel pro solvendo »: nel primo caso l'obbligazione si trasferisce, nel 
secondo sopravvive la situazione originaria. Rimane quindi la respon
sabilità del primo debitore e la Rota giustifìca la sua linea giurispru
denziale « ex generali et notoria consuetudine mercatorum Genuae »; 
estende poi il richiamo consuetudinario dall'emporio genovese ad un 
ambito più generale ricordando che « mercatorum observantia facit 
ius »; completa infine questo concetto concludendo che, in tale contesto, 
i problemi probatori non sussistono in quanto la consuetudine, per 
essere notoria e generale, « non indiget probationem » 33 . 
Le peculiarità del procedimento fallimentare genovese vengono richia
mate in un altro contesto della stessa sentenza, nel momento in cui i 
convenuti danno una interpretazione restrittiva della competenza del 
Magistrato degli Straordinari: a loro parere l'errato presupposto di fatto, 
cioè una situazione di insolvenza non effettiva, rende inefficace il decreto 
di dichiarazione del fallimento, in quanto qualsiasi provvedimento del 
Principe « intelligitur semper salva veritate et si preces veritati nitan
tur ». La conseguenza da trarre è che non si può per decreto rendere 
rotto o latitante chi effettivamente non lo sia, ma solo dichiarare una 
situazione di fatto che, qualora si provi non vera, non deve portare 
pregiudizio ai terzi. La Rota però non accetta tale interpretazione, 
potenzialmente pericolosa : il decreto di rottura, replicano i giudici, può 
perdere ìa sua efficacia solo in presenza di una contraria prescrizione 
dell'autorità superiore ( cioè del Senato ) ,  in quanto gli Straordinari 
hanno operato nel pieno rispetto della propria competenza e delle re
gole procedurali che li reggono: sta a loro, infatti, dichiarare se e quando 
qualcuno sia fallito e, « ex facto sequitur iuris dispositio, quae ligat 
omnes ». La ritualità del procedimento e l'efficacia generale del prov
vedimento non possono pertanto essere messe in discussione, soprat
tutto da un Tribunale di inferiore rango istituzionale : solo il Senato 
potrebbe intervenire, e vedremo più oltre, in un'altra pronuncia falli
mentare della Rota, un esempio di tale intromissione 34. 

33 Ibidem, pp. 13-21. 
34 Ibidem, p .  21. 
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Emerge dalle sentenze fìn qui esaminate come tenda a consolidarsi una 
giurisprudenza costante del Tribunale rotale che consente ai creditori 
di lettere di cambio di evitare le conseguenze del fallimento. In questo 
senso la decisio VIII afferma che il passaggio dei beni dal fallito ai 
creditori non reca pregiudizio a chi intenda rivolgersi direttamente ai 
primi scrittori della lettera di cambio, evitando in tal modo che il 
credito sia di necessità inserito nel fallimento. 
I banchieri sviluppano, però, delle forme di difesa per tutelarsi dalla 
rivalsa, e la decisio X ci mostra un esempio di non accettazione delle 
lettere di un fallito 35• Questa prassi si consolida col tempo, e Raffaele 
Della Torre, alla metà del Seicento, ricorda che, per evitare spiacevoli 
conseguenze, i « prudentes campsores » scrivono sul dorso della lettera 
di averla ricevuta ma non accettata, ed in tal modo si precostituiscono 
una inoppugnabile prova della propria estraneità al negozio 36• 
In un'altra sentenza ( d. XCI ) la Rota sancisce la responsabilità solidale 
del socio che ha sottoscritto la lettera di cambio insieme al fallito: il 
principio non è nuovo, ma questa pronuncia si segnala per la presenza 
del Senato al posto del Magistrato degli Straordinari nella fase dichiara
tiva del fallimento. Anche se legislativamente previsto, non è chiaro, 
nel caso di specie, il motivo del ricorso al Senato invece che agli Straor
dinari: alla suprema magistratura dello Stato si rivolgono i creditori per 
ottenere la dichiarazione di rottura; il figlio del fallito per sottrarre alla 
procedura i beni ritenuti parte di un fedecommesso; ed infine la moglie 
del fallito per la salvaguardia dei suoi diritti dotali. Alla fine è la Rota, 
« in cuius arbitrium positum est », a pronunziare la sentenza della 
causa a lei delegata dal Senato . Tra le parti in causa ci sono compo
nenti di alcune grandi famiglie, come gli Spinola ed i Pallavicina, ma 
non ci sentiamo di asserire che l'intervento del più alto potere politico 
genovese sia derivato dal prestigio di questi nomi 37• 

In un'altra sentenza, del cui contenuto parleremo più oltre e che non 
riguarda né banchieri né lettere di cambio ( d. CVII ) ,  appaiono con
temporaneamente Magistrato degli Straordinari e Senato, il primo a 

35 Ibidem, cit., pp. 55-57. 
36 R. DE TURRI, Tractatus de cambiis, cit., p. 505. 
37 Decisiones, cit., pp . 220-225. 

33 



dichiarare la rottura ed il secondo a immettere i creditori nel dominio 
dei beni del fallito 38 • 

La norma rimane però l'intervento del Magistrato degli Straordinari, 
come si evince dalla decisione LVII:  nel contrasto tra un creditore che 
intende non entrare nel concordato effettuato in Inghilterra con altri 
creditori, il debitore fa presente che l'accordo è stato avallato dagli 
Straordinari. La Rota non ritiene però di accettare i termini dell'accor
do, poiché non è stato sufficientemente provato che esso sia effettiva
mente avvenuto in Inghilterra : rimane però confermata dalla sentenza 
la competenza degli Straordinari che, oltre ad occuparsi della dichiara
zione di fallimento, hanno anche la possibilità di sancire e far eseguire 
l'accordo raggiunto dai creditori per la divisione dei beni del disse
stato 39 • 

È necessario, infine, ricordare alcune sentenze che, pur non riferendosi 
all'attività bancaria, servono a completare il quadro sulla giurisprudenza 
della Rota in tema di fallimento, e a porre ancora in luce alcuni aspetti 
legati al diritto locale e alla tradizione del diritto comune. 
Tipicamente legata ad una situazione locale è la decisione LXXXIII, 
che introduce una sottile questione riguardo all'entrata nell'attivo falli
mentare anche dei luoghi di San Giorgio, cioè dei titoli del debito pub
blico genovese. Un figlio ha venduto alcuni luoghi appartenenti al padre 
fallito e, alla richiesta di restituzione del ricavato, oppone l'esistenza di 
un decreto che rende tali cespiti privilegiati e non aggredibili dai credi
tori. Costoro rispondono sostenendo che tutte le disponibilità del rotto 
diventano automaticamente dei creditori : la persona del debitore ha 
perso infatti qualsiasi credibilità ed affidabilità « . . .  in civitate maxime 
mercaturae dedita ubique suspectos videntur habuisse et fraudato
res . . . », ed i legislatori si sono preoccupati di tutelare nel modo più 
pieno i creditori. Si impone quindi, sulla base della tradizione del diritto 
comune, l'equiparazione fallito-frodatore ; la conseguenza è che colui 
che contratta beni che sono divenuti dei creditori, all'insaputa o con 
l'opposizione di costoro, commette il reato di furto. Quanto ai titoli 
del debito pubblico sono privilegiati in quanto tali, ma una volta trasfu-

38 Ibidem, p. 246. 
39 Ibidem, pp. 177-178. 
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s1 m denaro rientrano nel dominio dei creditori. La Rota non prende 
in considerazione i risvolti penalistici introdotti con l'accenno al reato 
di furto, ma la sua decisione favorisce i creditori 40• 

Abbiamo appena accennato all'accostamento fallito, frodatore, ladro, che 
richiama la durezza della legislazione medievale contro chi non sia in 
grado di far fronte ai propri obblighi. Sono luoghi comuni che la dot
trina e la giurisprudenza commercialistica riprendono dai loro grandi 
predecessori come Bartolo e soprattutto Baldo. 
In un'altra sentenza ( d. XVII ) ,  di fronte al goffo tentativo di accre
ditare presso la Rota che la consuetudine di Messina costringe i credi
tori ipotecari ad accedere all'accordo fatto dalla maggior parte degli altri 
creditori, c'è un rigetto dell'istanza: la frode del fallito viene reputata 
esistente sulla base di congetture e presunzioni, « cum contra decoctores 
omnis coniectura fraudis crescat ». La citazione viene tratta da Baldo, 
confortato da Caccialupi e da Boerio, e lo stesso Stracca, citato come 
l'autorità più moderna, afferma « ex mente Baldi ubi supra, valere con
sequentiam, est decoctor ergo fraudator » 41 • 

Su questi temi la Rota si ritrova a decidere in un altro caso e stabilisce 
che un contratto, stipulato entro quindici giorni dalla dichiarazione di 
fallimento, deve considerarsi simulato ( d. CLXXXIV ) .  La sentenza è 
data a termini di una norma statutaria genovese, ma non si tratta in 
questo caso di una peculiarità locale: ad una delle tante obiezioni del 
convenuto si risponde che « dieta doctrina non habet locum in praesenti 
causa, quia tam de iure communi quam statutario contra alienata in 
fraudem creditorum datur actio creditoribus indistincte et genera
liter » 42

• 

Una decisione 43 poi ribadisce chiaramente che i contratti dei falliti sono 
nulli se fatti in pregiudizio dei creditori ( d. CXXXI ) .  
Il favore per i creditori è pieno e discende quindi in perfetta sintonia 
dalle norme locali e dal diritto comune. In un'altra sentenza, che ab
biamo altrove richiamato ( d. CVII ) ,  la richiesta del creditore di otte
nere il pagamento prima ancora che il debito sia venuto a scadenza si 

"° Ibidem, pp. 209-211 .  
4 1  Ibidem, pp.  96-99. 
42 Ibidem, pp. 331-335. 
43 Ibidem, pp. 265-266. 
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appoggia sulla dichiarazione di rottura fatta dagli Straordinari e su un 
altro decreto del Senato che ha passato ai creditori la proprietà dei beni 
del debitore. La Rota, però, pur concedendo parere favorevole « iuxta 
formam decretorum Genuae », non si lascia sfuggire l'occasione per 
ribadire che « id quod adiuvari quoque videtur dispositione iuris com
munis, qua omne subsidium fallitis, et decoctis videtur denegari . . .  » 44• 

Con questa sentenza significativa degli orientamenti del Tribunale geno
vese, si conclude il panorama sulla giurisprudenza della Rota in tema 
di fallimento e di banchieri, ed è forse opportuno trarre da tutto il 
discorso sin qui fatto alcune conclusioni. 
Nella prima parte di questa relazione ho ricostruito le fasi salienti della 
legislazione genovese in tema di banchieri e falliti, sforzandomi di rile
vare le strette connessioni tra diritto e situazioni politiche contingenti. 
Il collegamento tra attività bancaria e fallimento, che ancora nelle leggi 
del 1528 ha marcato un discrimine tra la disciplina prevista per i ban
chieri rispetto agli altri operatori economici, perde significato nelle rifor
me successive, a cominciare dal 1579 e 1589. L'intervento del Senato 
nella materia fallimentare si fa sempre più esteso, in linea con una 
generale tendenza della Repubblica oligarchica di non delegare campi 
delicati e socialmente rilevanti a magistrature tecniche, non sempre 
controllabili, come le Rote. Nel 1620 il sistema è perfezionato: i poteri 
di iniziativa, le misure cautelative, di polizia e di esecuzione al Senato, 
le decisioni dei punti controversi di diritto alla Rota. 
In questo quadro politico-istituzionale che ne condiziona l'azione, la 
giurisprudenza rotale si qualifica in rapporto alla tradizione giuridica 
locale, alle consuetudini mercantili ed al diritto comune. Attraverso 
questi tre poli, che interagiscono tra loro di continuo, la pratica dell'em
porio genovese viene elevata a livelli di più generale elaborazione 
tecnica, e si chiariscono così alcune direttrici del formarsi della nuova 
scienza del diritto commerciale. I risultati raggiunti in campo falli
mentare aprono quindi uno spiraglio per capire le ragioni della rinoman
za assunta in seguito dalle decisiones de mercatura. 
La tradizione giuridica locale non appare di particolare rilevanza quando 
si riferisce alle magistrature che, in misura diversa, hanno parte nel 

44 V. supra, nota 38. 
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procedimento fallimentare: il Senato o gli Straordinari, come il Principe 
della tradizione giuridica medievale, non pongono con i propri provve
dimenti difficoltà interpretative, per la facilità di trovare contatti e rife
rimenti nel diritto comune. Sono invece gli stessi oggetti delle cause 
portate alla decisione della Rota, soprattutto i problemi delle fiere, dei 
banchieri e delle lettere di cambio, che consentono ai giudici di fare 
chiarezza e operare, con sentenze spesso molto lunghe ed articolate, 
tentativi di sistemazione in materie che sono le espressioni più tipiche 
delle prevalenti esperienze economiche che la Repubblica genovese sta 
vivendo nel XVI secolo. 
Sono queste stesse materie, certo nate da una matrice locale, che non 
possono essere ristrette da una legislazione troppo particolaristica. Le 
fiere si tengono in Francia, in Spagna, ed ecco emergere prepotente la 
consuetudine mercantile, talvolta detta genovese, ma per lo più senza 
alcuna qualificazione, che si propone come fonte privilegiata per la nuo
va scienza che cerca le proprie connotazioni teoriche : se da una parte in 
una sentenza si afferma che le regulae Rotae, cioè le norme del funzio
namento interno del Tribunale, devono essere interpretate in modo da 
ledere il meno possibile il diritto comune ( d. X ) ,  altrove ( d. VIII ) 
si afferma che una certa soluzione deve essere assunta « secundum 
communem stylum et consuetudinem mercatoriam », dal momento che 
« is stylum et consuetudo mercatorum attendi omnino debet in his 
causis mercantilibus licet fere de iure communi aliter esse dicendum » 45 • 

La tradizione del diritto comune non rimane però estranea alla forma
zione di questo nuovo complesso scientifico, e la circostanza sarebbe 
parsa strana trattandosi di elaborazioni provenienti da giuristi di scuola 
romanistica. Il recupero delle vecchie dottrine da adattare alle nuove 
esigenze pratiche e scientifiche, già tentato con diversi fini e risultati 
almeno da Santerna e Stracca, avviene attraverso un uso, spesso ridon
dante, di citazioni dottrinali: la tradizione locale e la consuetudine mer
cantile associate al diritto romano ed agli antichi autori consentono alla 
nuova scienza di trovare agganci ed appoggi teorici. 
Come per l'assicurazione, per il contratto di cambio o per il deposito, 
le dottrine dei giudici rotali non sono originali ma hanno il merito di 

45 Decisiones, cit. ,  rispettivamente a p. 56 e p. 5 1 .  
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adattarsi a casi concreti, sorti dalla pratica della loro epoca. I debiti 
maggiori, come si è già detto, sono verso Baldo, un autore che merite
rebbe certo maggiore attenzione e studio da parte degli storici del 
diritto, mentre Stracca, che pur ha scritto un trattatello sul fallimento, 
è relativamente poco utilizzato. La ragione, oltre che nella scarsa origi
nalità dell'Autore sta, a mio parere, nel fatto che lo stesso è molto più 
legato di quanto si pensi alla realtà locale che descrive, ed Ancona non 
è in questo periodo uno dei più importanti centri della vita economica 
italiana. 
Certo diverso è il caso della giurisprudenza del Tribunale genovese: pur 
limitato dal fatto di produrre casistica, esso esprime una forte vocazione 
sovranazionale che sarà la ragione della sua fortuna nella futura scienza 
del diritto commerciale. 

38 

OOMENICO MAFFEI 

IL GIURECONSULTO PORTOGHESE 
PEDRO DE SANTARÉM 

AUTORE DEL PRIMO TRATTATO 
SULLE ASSICURAZIONI ( 1488) '°' 

Pedro de Santarém, l'insigne giurista portoghese autore del primo trat
tato sistematico sulle assicurazioni, non ha sortito nella letteratura sto
riografi.ca moderna la fortuna che pur merita. Restano immersi nel buio 
più fitto perfino i dati essenziali della sua vita. Non solo, come succede 
anche a personaggi di notevole statura, ci è sconosciuto l'anno della sua 
nascita, ma - quasi a comprovare l'assenza d'indagini di base - nulla 
si sa di quello della sua morte e pochissimo si spigola sulla sua vita, 

* Questo saggio è dedicato alla memoria dei compianti colleghi portoghesi Manuel 
Paulo Merea e Guilherme Braga da Cruz. Fatto oggetto di una comunicazione nel
l'ambito del Colloquio promosso dal Centro Tedesco di Studi Veneziani è successi
vamente apparso nel volume 58 del Boletim da Faculdade de Direito dell'Università 
di Coimbra. Giova avvertire che tale volume reca la data del 1982 e che gli estratti 
portano quella del 1983, ma che la pubblicazione effettiva ha avuto luogo nel 1984, 
posteriormente al Colloquio veneziano, nella qual sede, dunque, i risultati della mia 
ricerca sono stati originariamente divulgati. Tale circostanza mi ha incoraggiato a 
pubblicare il lavoro anche negli Atti del Colloquio, accogliendo il generoso invito 
rivoltomi dall'illustre amico Prof. Dieter Norr, presidente del Centro, e dalla gentile 
Signora Dr. habil. Karin Nehlsen-von Stryk, direttore dello stesso. 
Colgo l'occasione per eliminare tre o quattro refusi presenti nella pubblicazione 
portoghese, per aggiungere la citazione di un libro recentissimo d'interesse per il 
nostro tema e per inserire, confortato dall'avviso di autorevoli colleghi, un'altra 
possibilità di lettura del nome dell'autore nella forma comunque sconciata trasmes
saci dal colophon del trattato. 
Agli amici ed illustri colleghi Mario Julio de Almeida Costa, Antonio Domingues 
de Sousa Costa, Antonio Garda y Garda, Isafas da Rosa Pereira, alle direzioni 
dell'Arguivo Nacional da Torre do Tombo di Lisbona, dell'Archivio di Stato di 
Firenze e della Biblioteca Comunale di Mantova va il mio vivissimo grazie per la 
cortese collaborazione. 
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fuori della sua stessa opera. Fra quanti gli hanno dedicato qualche 
pagina, non di rado con intenti encomiastici, spiccano Luigi Franchi 1 e 
Levin Goldschmidt 2, i due noti commercialisti operosi fra il passato e 
il presente secolo. Parole, più che ricerche, sono state poi servite sul 
magro desco 3. A coronamento di un interesse mantenutosi vivo per più 
decenni, nel 1958 appare a Lisbona, ad iniziativa di Mosés Bensabat 
Amzalak, una traduzione in portoghese del trattato sulle assicurazioni 
curata da Miguel Pinto de Meneses 4. Nel 1961, poi una seconda volta 
nel 1971 ,  il Grémio dos Seguradores del Portogallo si fa editore in un 
unico volume, oltre che di una riproduzione anastatica dell'edizione del 
1558 e di una ristampa della traduzione portoghese del 1958 con la 

1 Del quale si vedano le osservazioni e notizie contenute nel volume Benvenuto 
Stracca giureconsulto anconitano del secolo XVI (Roma 1888, rist. Firenze e 
Glashi.itten im Taunus 1975} 127, 136 s., e soprattutto la recensione pubblicata in 
Rivista italiana per le scienze giuridiche l l  (1891 ) 104-107, in cui polemizza garba
tamente col Goldschmidt (cit. nella nt. seguente). Un cenno a quella polemica già 
in A. LATTES ,  'Lo Stracca giureconsulto', Rivista di diritto commerciale 7 (1909) 
646, e di recente in G. S. PENE VIDARI, 'Il contratto d'assicurazione nell'età mo
derna', L'assicurazione in Italia fino all'Unità. Saggi storici in onore di E. Artom, 
a cura dell'A.N.I.A. - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Milano 
1975} 193 nt. 1 .  2 'Benevenuto Straccha Anconitanus und Petrus Santerna Lusitanus', Zeitschrift 
fiir das gesamte Handelsrecht 38 ( 1891} 1-9. Del GOLDSCHMIDT cf. anche il cenno 
in Universalgeschichte des Handelsrechts I (Handbuch des Handelsrechts3, I 1 ;  
Stuttgart 1891 )  356 s .  nt. 72 = trad. it. V .  Pouchain e A .  Scialoja (Torino 1913} 
275 nt. 72, e ancor prima nel saggio 'Zur Geschichte der Seeversicherung', 
Juristische Abhandlungen. Festgabe fiir Georg Beseler (Berlin 1885} 201-219, in 
particolare 204. 
3 Cf., ad esempio, A. OLIVEIRA, 'Pedro de Santarém ou Santerna', Seguros, 
Commercio e Estatistica 5 ( 1914) 1114-1116. 4 M. B. AMzALAK, O tratado de seguros de Pedro de Santarém (Lisboa 1958}, con 
riferimenti nella prefazione (pp. 7-9) a scritti precedenti dell'autore, dei quali non 
si tiene conto in queste pagine in quanto risultano rifusi nelle note biografiche 
(pp. 9-12}, bibliografiche (pp. 13-19} e sul pensiero del Santarém (pp. 19-26}, pre
messe alla traduzione del trattato e poi ripubblicate anche nel volume, di cui parlo 
nel testo, edito dal Grémio dos Seguradores del Portogallo. Per un giudizio recen
tissimo sulla presentazione che l'Amzalak fa di Pedro de Santarém cf. M. J. PELAEZ, 'Literatura juridica catalana, portuguesa y genovesa sobre seguros maritimos 
( siglos XV-XVIII}', Revista Espaiiola de Seguros 29 ( 1982} 54 s. nt. 44. 
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relativa introduzione e bibliografia premessavi dall' Amzalak, di nuove 
versioni in inglese e francese del trattato. 

* * * 

Tutta da scrivere, dunque, la storia di Pedro de Santarém. Sinora ci si 
è sostanzialmente contentati di cavare dal suo trattato, nella forma da 
esso assunta nelle stampe, i radi spunti autobiografici che contiene e di 
dar per certe le illazioni da questi suggerite. Poco, troppo poco perché 
il personaggio prendesse corpo. Non ci si è curati neppure di tentare 
qualche facile incursione negli storici più antichi della letteratura giu
ridica e men che mai ci si è data la pena di perlustrare i magazzini meno 
agevoli della tradizione manoscritta. L'indagatore appena laborioso ne 
avrebbe tratto qualche frutto, come pur è capitato allo scrivente. Tom
maso Diplovatazio anche questa volta risponde, infatti, a chi bussa alla 
sua porta e sollecita integrazioni di molto conto, mentre l'unico mano
scritto a me noto del De securitatibus et sponsionibus mercatorum 5, nel 
far giustizia di interpolazioni e alterazioni introdotte nel tessuto del 
trattato, ci ragguaglia sul suo assetto originale e rende in qualche modo 
meno incerte le linee della vita dell'autore. Nell'attesa che scavi archi
vistici vigorosi, nella stessa Italia ove il nostro personaggio fu uomo di 
studi e di negozi, ci restituiscano di lui un'immagine meno evanescen
te 6, il racconto della sua vicenda terrena resterà affidato ad esiguo 
spazio. 

* * * 

5 È il titolo espresso nel colophon, edito in fine a questo lavoro, del testimonio 
serbatoci dal MS Vat. lat. 5922 della Biblioteca Apostolica Vaticana, in testa al 
quale si legge invece, di altra mano apparentemente un po' più tarda, Tractatus 
de assecurationibus et fideissionibus (sic ! )  mercatorum do: lusitani. Nelle edizioni a 
stampa, a cominciare dalla prima ( 1552), il titolo risulta modificato in De assecu
rationibus et sponsionibus mercatorum o, in seguito, anche in De sponsionibus et 
assecurationibus mercatorum. Il Diplovatazio (infra nt. 17) parla di trattato De 
securitate navium. 
6 Sondaggi necessariamente rapidi nei fondi dell'Archivio di Stato di Firenze non 
hanno dato alcun esito. La direzione dell'Arguivo Nacional da Torre do Tombo di 
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Pedro de Santarém nacque presumibilmente intorno al 1460 nella città 
portoghese dallo stesso nome 7• Il suo nome latinizzato suonava, con 
ogni probabilità, Petrus de Sanctarena o Santarena, Petrus Santarenensis, 
ma già corrotto nella tradizione manoscritta, almeno nel testimonio ora 
emerso 8 , si cristallizzava poi sui frontespizi delle edizioni a stampa del 

Lisbona mi ha cortesemente comunicato alcuni estratti dai libri della Cancelleria 
reale, riguardanti un Pedro de Santarém che però sarebbe arrischiato identificare 
senz'altro con il nostro. Nei due documenti dalle date per noi più significative, 
cioè 1482 e 1496, egli è infatti qualificato scudiero del re e scrivano o ufficiale della 
Gabella reale di Lisbona (Chancelaria de D. Joiio II, Livro 6, fol. 86r; Chancelaria 

de D. Manuel, Livro 33, fol. 15v: ' . . .  Pero de Samtarem noso escudeiro . . .  
escprivam da portajem da nosa portagem de Lix[boa] . . .  ' ) .  A parte ogni consi
derazione sulla possibilità della contemporanea esistenza di omonimi dal nome e 
dalla provenienza tanto comuni, stupisce che non appaiano qualifiche legate agli 
studi universitari del nostro Pedro de Santarém. Cf. anche AMZALAK, O tratado 

de seguros 10 in nota, che ricorda senza commenti il secondo documento, ma 
con indicazione di foglio ( 1 1  v) diversa da quella ( 15v) segnalatami dall'archivio. 7 M. A. MACHADO SANTOS ,  'Ensaio de sintese panoramica da filosofia dos portu
gueses no século XVI', Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesicisticas en 

Espaiia IV ( Instituto de Historia de la Teologia Espaiiola. Corpus Scriptorum 
Sacrorum Hispaniae. Estudios 4; Salamanca 1972) 335 s. ,  non si sa su quale fonda
mento, racchiude la data di nascita fra gli anni 1450 e 1460. Tenuto conto che, 
come vedremo subito, Pedro nel 1489 era studente a Perugia col Diplovatazio 
(nato nel 1468), sembra più ragionevole pensare ad un anno intorno e forse non 
anteriore al 1460. Per quanto riguarda poi il luogo d'origine, va notato che esso è 

tradizionalmente identificato con Santarém, forse sulla sola base degli elementi recati 
dal colophon del trattato e relative corruzioni (cf. la nt. seguente). Nel De secu

ritatib11s et sponsionibus mercatorum ricorre invece più volte il ricordo di Lisbona 
(avverto una volta per tutte che per MS intendo il Vat. lat. 5922 e per ed. pr. 
l'editio princeps di Venezia 1552) :  MS cc. 257r, ca. me. (Lisbona, con nome 
sconciato, fra altre città marinare), 272r, ca. fi. (esempio con Lisbona), 273v, in 
pr. (' . . .  et maxime pro magistris nauium et aliis nautis qui quandoque detinentur 
in portu a mulierculis uel dulcedine uini capariche de ulixbona . .  . ' ) , 290r, ca. me. 
( '  . . .  ut contingit in illa omnium ponposissima et fortissima nostri felicissimi Regis 
quando ad terram deiecta ob sui nimiam magnitudinem Vlisbone fuit'), 292r, ca. fi. 
(' . . .  nostre naues deferunt coria Vlixbone et coria porti ad portum pisanum'), 
297v, ca. me. ( '  . . . et ita lisbone et alibi . .  . ' ) ;  nell'ed. pr., rispettivamente, Prima 
pars, nu. 3, c. 4r; Tertia pars, nu. 41 ,  c. 22v; nu. 47, c. 23v; Quarta pars, nu. 43, 
c. 42r (con varianti); nu. 55, c. 44v; Quinta pars, nu. 22, c. 51v. 8 Cf. il colophon del MS Vat. lat. 5922 edito in fine a questo lavoro: ' . . .  domini 
lusitani pet Sante tene--' (o 'tent--', come legge anche P. SELLA, 'Nuove 
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De securitatibus nella forma Petrus Santerna, rendendo cosl meno rico
noscibile la provenienza dell'autore. Come tanti altri giovani d'Oltralpe 
e d'Oltremare, anche Pedro subì il fascino grande delle università d'Ita
lia e vi perseguì quella formazione che l 'avrebbe poi fatto onorevol
mente accogliere nell'empireo dei maestri del diritto comune 9 . Attratto 
dal prestigio di cui quelle godevano, non sappiamo se sin dagli inizi 
del suo curriculum studiorum o a cammino già intrapreso, egli infatti 
approdò a Perugia 10, a quella che era stata forse la più gloriosa scuola 

sigle di giuristi medievali', Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna 

12 [Biblioteca de « L'Archiginnasio » I 12; Bologna 1935 ) 170). Chi copiò, non 
intese l'originale o ebbe davanti agli occhi un testimonio già corrotto, e forse 
scompose per primo o mantenne la divisione dell'aggettivo di luogo Santarenensis, 

Santerenensis, in un abbastanza comprensibile 'Sante' e in un incomprensibile 
'tene--', 'tent- -' ( tenensis? tenetis? etc. ) .  Cfr. anche la nt. precedente. 9 C. VrvANTE, Il contratto di assicurazione, I. Le assicurazioni terrestri (Studi 
giuridici e politici ; Milano 1885) 489 nt. 2, nel far posto a Pedro de Santarém 
addirittura fra i trattatisti italiani di diritto delle assicurazioni, osservava: 'Lo citia
mo insieme agli scrittori italiani, perché il suo trattato, edito per la prima volta a 
Venezia nel 1552 . . .  formò parte del patrimonio giuridico nazionale, porgendo con
tinuo argomento di discussioni e di citazioni ai nostri autori' ;  affermazioni poi rie
cheggiate da G. BoNOLIS, Svolgimento storico dell'assicurazione in Italia (Firenze 
1901 )  33 nt. 1 e quindi recepite da F. MELIS, Origini e sviluppi delle assicurazioni 

in Italia (secoli XIV-XV), I .  Le fonti ( Roma 1975 ) 178. Cf., del resto, il recentissimo volume di M. J. PELAEZ, Cambios y seguros maritimos en derecho catalan y 

balear ( Studia Albornotiana 42; Bologna 1984) 144: ' . . .  los juristas catalanes se 
inspiraron notablemente en los comercialistas italianos o italianizados corno el portu
gués P. San terna'. La sorte del trattato di Pedro è quella stessa delle opere di altri 
insigni giureconsulti portoghesi, a proposito dei quali N. J. ESPINOSA GoMES DA 
SrLVA, Humanismo e direito em Portugal no século XVI ( Lisboa 1964) 191 s . ,  ha 
potuto scrivere: 'Falamos de Lufs Teixeira, Henrique Caiado, Martinho de Figuei
redo, Gaspar V az e Luiz Alvarez Nogueira corno expoentes da « italianizaçao » dos 
nossos estudiosos de Direito: todavia, a cultura juridica portuguesa pouco Jra 
beneficiar da sua actuaçao . . . Nenhum deles publica qualquer obra jurfdica no 
nosso pais : de um modo geral, o operosidade quedou-se além-fronteiras'. IO Mancano purtroppo, per lo Studio perugino, indagini quale quella recentemente 
condotta per Padova da E .  VERONESE CESERACCIU, ' Spagnoli e portoghesi all'Uni
versità di Padova nel ventennio 1490-1510', Quaderni per la storia dell'Università 

di Padova 1 1  ( 1978 ) 39-83, né risultano pubblicati elenchi di studenti, divenuti o 
no poi dottori o registrati come testimoni o ad altro titolo, nei quali, come per 
altre Università, si possano spigolare nomi di spagnoli e portoghesi (mi riferisco, 
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giuridica del Trecento e che ancora nel declinante Quattrocento portava 
alto il vessillo della sua fama. Certo non risuonavano più nelle aule 
perugine le voci eccelse di Bartolo e Baldo, ma esse erano pur sempre 
frequentate da maestri di forte personalità e di esperienza consumata 11 • 

Grandeggiava fra tutti, allorché il giovane portoghese vi studiava, un 
altro Baldo, il Bartolini, nella stima dei suoi contemporanei non tanto 
inferiore al più antico da non meritare di essere chiamato Baldo secondo 
o Baldo Novello 12 • A lui, ci racconta il suo discepolo Pier Filippo della 

ad esempio, alle Università di Ferrara e Pisa-Firenze, per le quali, come già p. 
Ugolino Nicolini per Perugia, nel silenzio di quanto sinora pubblicato, hanno 
voluto favorirmi con faticose indagini ad hoc, sfortunatamente rivelatesi vane, 
rispettivamente Adriano Franceschini e p. Armando Verde, studiosi cui va il mio 
grazie più vivo). D'altro canto, il nome di Pedro de Santarém non figura fra quelli 
tratti dalle carte della compagnia Cambini e registrati da V. RAu, 'Alguns estudantes 
e eruditos portugueses em Italia no século XV', Do Tempo e da Hist6ria 5 ( 1972) 
29-99, pubbl. anche in trad. it. in Estudos Italianos em Portugal 36 ( 1973 ) 7-73 
(della RAu cf. anche il saggio 'Italianismo na cultura juridica portuguesa do século 
XV', Revista Portuguesa da Hist6ria 12 [ 1969; Homenagem ao Doutor Paulo 
Merea I ]  185-206),  né emerge dalla documentazione relativa al Quattrocento che, 
soprattuto grazie ai possenti scavi archivistici compiuti da p. Celestino Piana, pos
sediamo per una delle sedi universitarie più ambite dagli studenti portoghesi, 
Bologna (qualche nome in P. VERRUA, Umanisti ed altri "studiosi viri" italiani e 
stranieri di qua e di là dalle Alpi e dal Mare [Biblioteca dell' « Archivum Roma
nicum » I 3; Genève 1924] 101) .  In una fonte importante della storia di un 
altro Studio italiano preferito da quei giovani, Siena, c'imbattiamo infine in più di 
un Pietro proveniente dal Portogallo in anni che potrebbero essere quelli del 
nostro, ma nulla consente di identificarlo con l'uno o l'altro di loro: cf. il 'Saggio 
di un Ruolo degli scolari, ricoverati nella Casa di Sapienza, dall'anno 1470 al 1495' 
edito da L. ZDEKAUER, Lo Studio di Siena nel Rinascimento ( Milano 1894) 180-190 
(un esame del MS A. XI. 12. della Biblioteca Comunale di Siena, utilizzato dallo 
Zdekauer, se non ha rivelato elementi per noi utili oltre quelli messi in evidenza 
dal benemerito autore, ci ha però convinti dell'opportunità di un'edizione integrale 
di quella fonte che includa sia il periodo da lui considerato sia il successivo). 11 Per un quadro d 'insieme cf. G. ERMINI, Storia dell'Università di Perugia I-II 
(Storia delle Università Italiane 1 ;  Firenze 197 1 )  497 ss. 
12 Sul Bartolini (m. 1490) si veda R. ABBONDANZA, 'Bartolini, Baldo', Dizionario 
biografico degli Italiani 6 (Roma 1964) 592-600, cui si aggiungano i più recenti 
A. F. VERDE, Lo Studio fiorentino 1473-1503. Ricerche e documenti II ( Istituto 
Nazionale di Studi sul Rinascimento; Firenze 1973 ) 64 s. e passim, e P. NARDI, 
Mariano Sozzini giureconsulto senese del Quattrocento (Quaderni di « Studi Se
nesi » 32; Milano 1974) ad ind. nom. 
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Corgna 13, un po' cantando anche le lodi di se stesso, ' tota ( ut ita 
dicam ) Italia recurrit pro consiliis ab eo habendis, et etiam extra 
Italiam plerunque ad eius responsa habetur recursus. Et etiam habuit 
recursum ad me, qui licet apud mei sententiam sim minimus, tamen 
sum apud alios eius existimationis quod undique confluunt pro meis 
consiliis consequendis . . . Quod non sunt duo alii doctores in tota 
Italia ad quorum consilia ita frequens concursus habeatur' 14. Pedro 
de Santarém non dovette tardare a guadagnarsi il rispetto di questa 
stella del firmamento giuridico perugino, e con lui un altro distinto 
scolaro giunto a Perugia, dopo lunghe peregrinazioni, dalla natia Corfù. 
Sui banchi universitari della città umbra, alla scuola del Bartolini, Pedro 
incontra infatti quel che diverrà il padre celebrato della bio-bibliografia 

13 Anch'egli dei maestri perugini di Pedro de Santarém: d., ad esempio, Tr. de 
sernritatibus, MS c. 258v, ca. me. :  ' . . .  facit quod dixit solennis et subtilis doctor 
Do. Pe. corneus in dieta lege Si pascenda, ubi dixit unum menti tenendum pro 
intellectu dicti capituli finalis, quod sibi uisum fuit quando dictum capitulum 
legebat . .  .' (ed. pr., Prima pars, nu. 13, c. 5v, con varianti insignificanti dovute 
soprattutto a refusi tipografici). Dei giuristi perugini della generazione precedente 
Pedro cita particolarmente il suocero di Pier Filippo della Corgna, il celebre Gio-
vanni di Petruccio Montesperelli, del quale possedeva una lectura: ' . . .  Ioannes 
de monte spetello (sic' ) preclarus doctor perusinus in lec. mea . .  .', ' . . .  dominus 
Ioannes de monte sperello solennis doctor perusinus . .  . '  ( MS cc. 279r, ca. pr., e 
282r, ca. fi.; ed. pr., Tertia pars, nu. 74, c. 28v, e Quarta pars, nu. 9, c. 34r). 
Su Giovanni Montesperelli (m. 1464) e Pier Filippo della Corgna (m. 1492) le 
notizie date da ERMINI, Storia dell'Università di Perugia, ad ind. nom. (Monte
sperelli e Corgna) non rendono inutile il ricorso alla bibliografia da lui richiamata, 
da integrare almeno con THOMAS DrPLOVATATIUS (DIPLOVATAZIO), Liber de claris 
iuris consultis. Pars posterior, cur. F. ScHULZ, H. KANTOR0WICZ, G. RABOTTI, in 
Studia Gratiana 10  ( 1968) ad ind. nom.; N. DEL RE, 'Pier Filippo della Corgna 
giureconsulto perugino del secolo XV', Scienza e tecnica 9 ( 1948) 130-143 ; S. 
MAJARELLI e UGOL. NrcoLINI, Il Monte dei poveri di Perugia. Periodo delle origini 
(1462-1474) (Perugia 1962) ad ind. nom. (Montesperelli e Corgna); VERDE, Lo 
Studio fiorentino II 552 ss. e passim; T. M. IZBICKI, 'New notes on late medieval 
jurists', Bulletin of Medieval Canon Law N. S. 10 ( 1980) 65 ('The burial of 
Johannes de Monte Sperello'). 
14 PETRUS PHILIPPUS CoRNEUS ,  Consilia sive responsa III 181 nu. 18 (ed. Ve
nezia 1572, c. 202va) .  Il passo si legge, parafrasato, anche nel DrPLOVATAZIO, Liber 
de claris iuris consultis 407 rr. 14-17, e parzialmente anche in ABBONDANZA, 'Bar
tolini, Baldo' 596. 
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giuridica, Tommaso Diplovatazio. E tanto dové essere il favore che i 
due giovani, stupendi per dottrina ed ingegno, s'acquistarono presso il 
maestro, che questi li elesse a scorta del proprio figlio e loro valentissimo 
compagno di studi, Mariano, in occasione della solenne cerimonia del 
suo dottorato. Lo scorcio autobiografico del Diplovatazio è perentorio:  
'Hic [Baldo Bartolini ] habuit filium nomine Marianum, excellentis
simum socium meum Perusii, qui nunc lectiones meridianas non ingenio 
inferiori patri publico salario legit, qui cum fuisset doctoratus anno 
domini 1489. electus fui ab ipso domino Baldo insimul cum domino 
Petto Portugalensi doctissimo scholari, qui tractatum de securitate 
navium composuit, ad ipsum sociandum per plateam Perusinam, ut 
moris est Perusii duos scholares provectos associare doctorando' 15 • 

Siamo nel 1489 16 • Se dobbiamo credere al colophon del testimonio del 

15 DIPLOVATAZIO, Liber de claris iuris consultis 406 rr. 4-1 1 (ho emendato il testo 
dell'edizione in due punti : 'fui' e 'doctorando' ) .  Il racconto autobiografico del 
Diplovatazio è entrato sia nelle ricostruzioni della sua vita sia in quelle della vita 
di Mariano Bartolini, ma senza che lo scolaro portoghese sia stato identificato con 
Pedro de Santarém: cf. H. KANTOROWICZ nell'introduzione all'edizione da lui 
curata con F. ScHuLz, della Pars prior del De claris iuris consultis (Rom�istische 
Beitrage zur Rechtsgeschichte 3 ;  Berlin und Leipzig 1919) 20, introduzione ripre
sentata in italiano ad apertura dell'edizione della Pars posterior prima cit., 19'''-20'' , 
e R. ABBONDANZA, 'Bartolini, Mariano' Dizionario biografico degli Italiani 6 (Roma 
1964) 613 (un cenno anche a p. 596). Sul Bartolini, morto il 9 settembre 1509, 
si vedano infine, oltre alla voce dell'Abbondanza e alla bibliografia ivi citata, 
N. HILLING, Die Romische Rota und das Bistum Hildesheim am Ausgang des 
Mittelalters (1464-1513) . Hildesheimische Prozessakten aus dem Archiv der Rota 
zu Rom (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 6; Mi.inster i. W. 1908 ) 
13-15, 21 ,  58, 117 ;  E. CERCHIARI, Capellani papae et apostolicae sedis auditores 
causarum sacri palatii apostolici seu Sacra Romana Rota ab origine ad diem usque 
20 septembris 1870. Relatio historica-iuridica II ( Roma 1920) 79 s. nu. 354; 
H. HoBERG, 'Die Protokollbi.icher der Rotanotare von 1464 bis 1517', Zeitschrift 
der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte, K. A., 39 ( 1953) 188 s. ,  207 s . ;  In. , 
'Die Amtsdaten der Rotarichter in den Protokollbiichern der Rotanotare von 1464 
bis 1566', Romische Quartalschrift fur christliche Altertumskunde und Kirchen
geschichte 48 ( 1953) 61 s . ;  In., 'Die « Admissiones » des Archivs der Rota' Archi-
valische Zeitschrift 50-51 ( 1955) 407 nu. 99-101. ' 
16 La cerimonia che vide Pedro de Santarém e Tommaso Diplovatazio far da 
scorta a Mariano Bartolini ebbe luogo nel giugno di quell'anno : cf. 'Cronaca della 
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De securitatibus serbatoci dal MS Vat. lat. 5922 Pedro de Santarém 
aveva composto il suo trattato già nel 1488 17• 

-Jc * * 

Allo stato attuale delle ricerche, la narrazione della vita del giurecon
sulto portoghese stenta a valicare queste date. Se attendibile, come 
sembra di dover dire, la data di composizione del trattato restituisce ad 
anni anteriori al 1488 gli elementi autobiografici che l'opera parsimonio
samente ci serba 18• Se veritiera, quella data c'impone di pensare che 
Pedro de Santarém giunse a Perugia ricco di esperienza e dottrina. Il 
suo re 19 l'aveva già degnato di incarichi di grande fiducia: ' . . .  et ita 
fieri iussi in quibusdam preciosissimis rebus et magni ualoris mihi 
commendatis, erant guide < m > cristianissimi omnium ditissimi regis 

città di Perugia dal 1309 al 1491 nota col nome di Diario del Graziani', a cura di 
A. FABRETTI, Archivio Storico Italiano 16, parte I ( 1850) 713, e 'Cronaca perugina 
inedita di Pietro Angelo di Giovanni (già detta del Graziani)', a cura di O. SCAL
VANTI, Bollettino della R. Deputazione di Storia Patria per l'Umbria 9 ( 1903) 333 ; 
inoltre Abbondanza cit. nella nt. precedente. 
17 Il colophon è edito in fine a questo lavoro. Si noti che il Diplovatazio parla di 
Pedro come di uno scolaro dottissimo 'qui tractatum de securitate navium com
posuit'. 
18 A prima del 1488 andrà, ad esempio, riportato il commento sulle Istituzioni 
ricordato da Pedro; cf. MS c. 276r, ca. fi. (ed. pr., Tertia pars, nu. 62, e c. 26r ) :  
'Decisio istius questionis dependet ab illa An furtum computetur inter casus 
fortuitos, de qua latissime dixi lnsti. de actio. § Sed iste quidem ( lnst. 4.6.3) . .  .'. 
Secondo GoLDSCHMIDT, 'Benevenuto Straccha' 6, che non menziona questo passo, 
risulterebbe dal trattato 'dass Santerna auch exegetische Erorterungen zu Titeln 
oder Stellen der Pandekten verfasst hat', ma non mi è stato dato di rintracciare i 
riferimenti relativi. Sulle letture tenute dagli scolari notizie e documenti di rilievo 
si leggono, con particolare riguardo agli Studi rispettivamente di Bologna e di Pisa 
nella seconda metà del Quattrocento, in C. PIANA, Nuovi documenti sull'Università 
di Bologna e sul Collegio di Spagna ( Studia Albornotiana 26; Bologna 1976) I 
105 ss. e in VERDE, Lo Studio fiorentino II 613 ss. Cf., inoltre, ancora di PIANA, 
la parte III dell'Introduzione alla sua edizione de Il "Liber secretus iuris caesarei" 
dell'Università di Bologna. 1451-1500 (Orbis Academicus 1; Milano 1984). 
19 Presumibilmente Giovanni II il Perfetto che regnò sul Portogallo dal 1481 
al 1495. 
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inuictissimi Portugalie ad cultum diuinum destinate, quas ut pupillam 
oculis custodire tenebar ob domini mei excellentiam rerumque precio
sitatem' 20• Uomo di traffici, egli era stato particolarmente attivo fra 
la patria portoghese e la città di mercatanzia per eccellenza, Firenze 21 , 

e Pisa ormai fiorentina e una Livorno che, nel declino del più antico 
Porto Pisano, era sempre più contesa come il più importante scalo di 
Toscana: 'Et ex hoc potest inferri ad questionem quam sepius uidi de 
facto in ciuitate Pisarum, quia postquam nauis appulit portum Liorne, 
mercatores exonerant nauem in scapha; si autem contingat quod ille 
merces capiantur in scapha per aliquos, et nunc fìt ibi sepius per 
Genuenses de portu Veneri uel per alios latrones . . .  ' 22• Ricordi che 
si rivelano spie benefiche non dei soli luoghi, ma dei tempi in cui 
operò ! I Genovesi sono in guerra con i Fiorentini: ' . . .  ista sunt multum 
utilia in materia assecurationis quando tempore guerre capiuntur merces 

20 Tr. de securitatibus, MS c. 272r, ca. me. ( emend. :  'quidem', ' tenebar') ;  ed. 
pr., Tertia pars, nu. 39, c. 22v, con testo timmeggiato ( '  . . .  et magni ualoris, quae 
mihi commendatae erant, si quidem Christianissimo et ditissimo Regi inuictissimo 
Portugaliae ad cultum diuinum . .  . ') . 
21 Sui rapporti commerciali fra Fiorentini e Portoghesi spunti e notizie nelle 
vecchie pagine di G. CANESTRINI, 'Intorno alle relazioni commerciali de' Fiorentini 
co' Portoghesi avanti e dopo la scoperta del Capo di Buona Speranza', Archivio 
Storico Italiano, Appendice, tomo III (Firenze 1846) 93-1 10 ;  più di recente e più 
in generale, con riferimento anche ad altri centri mercantili, oltre a vari studi di 
C. Verlinden, D. Gioffrè, V. Rau e altri, d. soprattutto J. HEERS, 'L'expansion 
maritime portugaise à la fin du Moyen-Age: la Méditerranée', Revista da Faculdade 
de Letras de Lisboa 22, ser. 2, nu. 2 ( 1956) 5-33, rist. in Société et économie à 

Gènes (XIV•-XV• siècles) (Collected Studies Series; London 1979) nu. III. D'altra 
parte, la presenza dei Portoghesi a Firenze non si limitava all'ambiente mercantile. 
Gli anni di Pedro de Santarém sono gli stessi in cui giovani giuristi e umanisti 
dalla statura di Luis Teixeira, Henrique Caiado e Martinho de Figueiredo, attratti 
in Italia soprattutto dal magistero di Angelo Poliziano e Bartolomeo Sozzini, sog
giornano in Toscana: d. N. J. EsPINOSA GoMES DA SILVA, Humanesimo e direito 
em Portugal 123 ss., 147 ss., 173 ss. Che egli sia stato in qualche modo collegato 
con quel mondo, sembra arrischiato congetturare, almeno allo stato attuale delle 
ricerche, tanto più che la sua opera non reca il segno della nuova cultura uma
nistica. 
22 Tr. de securitatibus, MS cc. 271v-272r; ed. pr., Tertia pars, nu. 39, c. 22r, 
con la trasformazione di 'de portu Veneri' in 'de portu Venetiarum'. 
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m1micorum m1m1c1t1a generali, ut faciunt Genuenses Florentinis . .  .' 23 ; 
siamo dunque verosimilmente nel penultimo decennio del Quattrocento, 
negli anni della nuova guerra divampata fra Genovesi e Fiorentini a 
cagione di Pietrasanta e Sarzana 24 e, come ci ha detto prima, egli sog
giorna o ha soggiornato in Toscana. In ogni caso, Pedro de Santarém 
si trovava a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico, è lì un venti
quattro giugno, che si festeggia con il palio consueto la festa del vene
rato patrono San Giovanni Battista, e il fantino del potente Lorenzo, 
lavorando di frusta sul concorrente più temibile, strappa la vittoria al 
fantino del Marchese di Mantova 25• Non sembra che la memoria del-

23 Tr. de securitatibus, MS c. 289v, post me. ( emend. :  'multum', 'generali') ; ed. 
pr., Quarta pars, nu. 42, cc. 41v-42r; d. anche MS c. 296v, ca. me. :  'Item credo 
et si mercator erat talis qui habebat inimici <ti >  as uel bellum cum gente illius 
porti ad quem diete merces uehebantur uel cum capientibus dictas merces, ut sunt 
Genuenses cum Florentinis uel cum Catalanis; et sepe hoc fit ut uidi fieri . .  .' (ed. 
pr., Quinta pars, nu. 2 1 ,  c. 50v, con qualche variante e l'aggiunta dei Senesi ai 
Genovesi come nemici dei Fiorentini). 
24 Per un quadro d'insieme cf. E. REPETTI, Dizionario geografico fisico storico 
della Toscana ( Firenze 1833-1846) IV 222 ss., V 186 s., e V. VITALE, Breviario 
della storia di Genova. Lineamenti storici ed orientamenti bibliografici ( Genova 
1 955) I 164 s . ;  particolari in G. BORNATE, 'La guerra di Pietrasanta ( 1484-1485) 
secondo i documenti dell'Archivio genovese', Miscellanea di storia italiana 50 
[3' ser., 19]  ( 1922) 141-223. La guerra, divampata fra il 1484 e il 1485, si con
chiuse 'con la conservazione di Pietrasanta a Firenze e di Sarzana al Banco di 
San Giorgio. Ma Lorenzo, riprese poco dopo le armi, poté impadronirsi della città 
contesa nel 1487' (Vitale) .  Pedro de Santarém parla di azioni piratesche 'per 
Genuenses de portu Veneri uel per alios latrones' (cf. supra nt. 22). La repubblica 
genovese non esitò, in effetti, ad eccitare 'lo spirito battagliero e piratesco dei più 
intraprendenti fra i sudditi' e in particolare degli abitanti di Portovenere (Bornate 
160 s. e 204 doc. vi), lasciando mano libera anche a corsari quali il famigerato 
Gerolamo Bardella (cenni in REPETTI, Dizionario IV 626, ed in E. PANDIANI, 'Storie 
di pirati liguri', Giornale storico e letterario della Liguria N. S. 3 [ 1927] 30 ss.). 
È superfluo sottolineare quanto le date del conflitto tra Genovesi e Fiorentini, in 
corso mentre il Santarém componeva il suo trattato, confortino la data ( 1488 ) che 
gli assegna il MS Vat. lat. 5922. 
25 Tr. de securitatibus, MS c. 265r, post me.: ' . . .  ultimo loco ponit Bar. quod, 
postquam ludentes sunt in ludo, licitum est eis facere quicquid possunt ut uincant. 
Ego uidi de facto semel in festo sancti Ioannis Florencie. Cum equi cucurrerent 
ad brauium auriga florentini Laurentii percussit cum loris aurigam Mantue, <qui> 
preibat, et superauit et uicit. Tamen in isto casu, quia factum fuit per dolum, non 
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l'episodio sia stata serbata dalle cronache fiorentine e m�tov�e'. che 
più di sovente danno una mano al ricercatore di. particolari cu�10S1, .m� 
par comunque lecito serrare la data di. quella corsa, pi� eh� ag�1 anru di 
Federico I ( 1478-1484 ) ,  ai primi della lunga signona di Gian Fran
cesco II di Mantova, il Gonzaga che forse più d'ogni altro amò palii e 
cavalli 26 , facendola comunque cadere prima della morte del grande 
Medici ( 1492 ) .  Il penultimo decennio del secolo , forse, rappresenta 
davvero l'arco di tempo che vide Pedro de Santarém operoso sulla 
scena italiana, diviso - come altri giovani stranieri - fra studi e 
negozi. bramoso di una prestigiosa formazione professionale . in un� 
grande Università della penisola ed, insieme, devotamente sollectto degli 
interessi del proprio paese 27• 

* * * 

crederem licitum, sed consuetudine seruatur' (emend. :  'cucurrerent', . 'brauium', 
'preibat', 'uicit') ; ed. pr., Secunda pars, nu . 33, c. 13r, con qualche variante. 
26 Già MARIO EQurcoLA, Dell'istoria di Mantova libri cinque . . . riformata se
condo l'uso moderno di scriuere Istorie per Benedetto Osanna mantovano ( Mantova 
1607 ) ,  dedicava più di una pagina alla passione di Gian Frances�o II _ per i ca:all( 
(p. 208 ss.) e sottolineava (p. 209) come 'in tutte le carriere p�bhche 1 Gonzagiach1 
Barbari riportavano il premio e la palma ; e lo sanno Roma, Fiorenza, S1en� � altre 

an città'. Ma ancor più eloquente è la testimonianza di. un noto diansra a 
�roposito dcl palio corso a Firenze per la festa di San Giovanni nel 1488: ' . • • ed 
ebelo cl Marchese di Mantova quel di S. Giovanni, e1 secbondo cbav.ilio sempre fu 
e1 morello di Lorenzo de' Medici apresso runa via a 10. o ).2. braccia, e detto 
Marchese di Mantova ci era in persona chon parechi chompagni travestito, assa' 
persone lo vidono ciertissimamente, molte volte �i mutò ?er n�n esser� chon� 
sciuto . .  .' ( TRIBALD0 DI AMERIGO DE' Rossi  'Ricordanze , Delme degli er11d111 
toscani pubbl. da ILDEFONSO DI SAN LUIGI, XXIII [Firenze 17�6 ]  244; _ nel MS 
Firenze Bibl . Nazionale Centrale, Il .  ii. 357 [Magl . XXVI, 25] ,  11 passo s1 legge a 
c. 46v)'. Ringrazio vivamente il Dr. David Chambers, del Warburg lnstitute d! 

Londra , e il Dr. Giancarlo Schizzerotto, Direttore della Biblioteca _Comu�ale d1 
Mantova che con amichevole pazienza si sono dati carico di una ricerca m una 

serie di 'fonti mantovane o relative alla storia di Mantova, tuttavia mute sull'epi-
sodio che c'interessa. 
27 Per un caso singolare di doppia attività degli studenti iberici in Italia cf. 
D. MAFFEI, 'Un documento spagnolo sulla ricettività studentesca senese nel Cin
quecento', Scritti dedicati ad Alessandro Rase/li (Milano 1971 )  Il 953-958. 
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È questo il poco che gli spunti autobiografici e le briciole di documen
tazione superstite o finora emersa consentono di offrire a chi abbia 
vaghezza di non fantasiose notizie . Ripeto: scassi archivistici a tappeto 
potranno forse diradare le tenebre che ancora avvolgono l'uomo San
tarém. Certo è per ora che il Cinquecento lo vede al di qua del suo 
inizio. Fu egli un marrano, come si è pur insinuato 28, già attivo in Italia, 
poi vittima - si potrebbe fantasticare - di quelle persecuzioni che 
nella penisola iberica segnarono il destino di tanti giudaizzanti o pre
sunti tali 29, o fu avviato su quelle rotte oceaniche che i portoghesi 
andavano arditamente aprendo al mondo moderno? Il volo delle con
getture che lo vorrebbero ben vivo, impegnato in imprese remote da 
quelle di penna, è frenato da un dato. Allo spirare del Quattrocento, 
con le tracce di Pedro si perdono anche quelle del suo trattato. Pedro 
riappare soltanto quando la sua utile opera è portata alle stampe nel 
1552.  Assumendo per vera, come sembra debba farsi, la data del 1488 
recata dal MS Vat. lat. 5922 30, tra la composizione del trattato e la sua 
divulgazione a stampa sarebbero trascorsi ben sessantaquattro anni 31 _ 

28 Cf. AMZALAK, O tratado de seguros 10, che riferisce un'ipotesi di Pedro de 
Azevedo. Non so quanto tale supposizione possa conciliarsi con le affermazioni 
fatte dal Santarém, a chiusura della sua opera, nel trattare la questione 'an merces 
Iudeorum, qui per mare nauigant, possint occupari ut merces inimicorum fidei': 
Tr. de securitatibus, MS c. 297rv; ed. pr., Quinta pars, nu. 15-23; cc. 51r-52r, 
con testo rimaneggiato (il nu. 23 è anche edito infra, in fine a questo lavoro ) .  
Si può incidentalmente rilevare che tale trattazione, per non essere riferibile che 
ad anni anteriori agli editti di espulsione degli Ebrei dall'Aragona e Castiglia ( 1492) 
e dal Portogallo ( 1496), costituisce un altro elemento di conferma della sostanziale 
veridicità della data del 1488 attestata dal codice Vaticano per la composizione 
dell'opera. 
29 Sugli editti di espulsione del 1492 e 1496, e sulle conseguenze che ebbero a 
patirne ebrei e conversi, cf. per tutti J. AMADOR DE LOS Rros, Historia socia! 
politica Y religiosa de los Judios de Espafia y Portugal III (Madrid 1876) � 
particolare i capitoli V-IX. 30 Data, del resto, non contraddetta dagli spunti e riferimenti contenuti nel trat
tato: cf. supra nt. 24 e 28, infra nt. 44. 
31 Analoga sorte toccò ad un'altra opera di diritto marittimo, il Tractaat van 
avaryen di Quintijn Weytsen ( 1518-1565) .  Composto, a quel che sembra fra il 

1554 e il 1563, fu dato alle stampe per la prima volta nel secolo seguente, � Leida 
nel 1617, e fu poi ripetutamente edito: cf. K. O. ScHERNER, 'Die Wissenschaft des 
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Perché l'autore di un'opera di forte impegno, assolutamente nuova, 
tanto rilevante per la pratica giuridica e mercantile 32, non si sia poi 

Handelsrechts', in H. GorNG (ed.), Handbuch der Quellen und Literatur der neueren 

europaischen Privatrechtsgeschichte II i (Miinchen 1977 ) 851 ,  con rinvii biblio
grafici; per le edizioni cf. anche R. DEKKERS, Bibliotheca Belgica Juridica ( Verhan
delingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, letteren en 
schone kunsten van Belgie, Klasse der letteren XIII 14:  Bruxelles 1951 )  190; 
inoltre, V. PIERGIOVANNI, 'Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza 
commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia', 
Materiali per una storia della cultura giuridica 9 ( 1979) 308-310, e dello stesso 
autore la voce in Dizionario biografico degli Italiani 21 ( Roma 1979) 179 s. 
32 Quanto il trattato di Pedro de Santarém fosse atteso dalla pratica legale, da 
quella mercantile e dagli stessi teorici del diritto, è attestato dal gran numero di 
edizioni di cui fu fatto oggetto fra Cinque e Seicento. A quella diffusione non 
rende piena giustizia l'elenco pubblicato più volte dall'Amzalak (cf. supra nt. 4), 
formato in gran parte sulla base dei dati raccolti dal Franchi (pp. 130,146 ) per la 
sua bibliografia delle edizioni del De mercatura di Benvenuto Stracca. Rapide ri
cerche consentono già di irrobustire, in qualche modo, la nostra conoscenza delle 
fortune editoriali dell'opera del giurista portoghese. Il Franchi indicava le edizioni 
di Venezia 1552 (p. 137 ss. ) ,  Lyon 1556 (presso due editori), Lyon 1558, Venezia 
1575 (colophon 1576), Venezia 1584 (nel vol. VI. 1 ,  datato 1583 dal Franchi, dei 
Tractatus Vniversi Iuris o Tractatus Illustrium Iurisconsultorum); Lyon 1592, 1593, 
1608, 1 621 ,  Amsterdam 1669. A queste l'Amzalak aggiunge le edizioni di Antwerpen 
1554, Lyon 1558 (presso altro editore), Lyon 1579, 1585, 1591, Koln 1598, 1609 
(si noti, sotto le lettere i-i , lo sdoppiamento dell'edizione in Tractatus Vniversi 

Iuris) .  Dal canto mio posso segnalare le seguenti edizioni, limitandomi ad indicare, 
per ciascuna, il luogo, l'anno e la fonte dell'informazione: Venezia 1570 ( nei Selecti 

tractatus iuris varii, vere aurei, in frequentissima et utilissima materia assecurationis 

et cautionis, pp. 455-481 :  esemplare in mio possesso) ;  Lyon 1575 ( con i Tractatus 
de pignoribus et hypothecis: cf. H. L. e J .  BAUDRIER, Bibliographie lyonnaise 

[rist. Paris 1964] VI 465 s.); Frankfurt am Main 1586 (in Corpus selectorum 

tractatuum de pignoribus et hypothecis: cf. British Museum, Generai Catalogue 

of Printed Books 212 [London 1964] 936 s . ) ;  Koln 1599 (cf. The National Union 

Catalogue. Pre-1956 Imprints 520 [ London 1977] 15 nu. 01 17331 ) ;  Torino 1615 
(con A. Hering e altri, Tractatus de fideiussoribus: cf. British Museum, Genera! 

Catalogue cit . ) ;  Koln 1622 (con il De mercatura dello Stracca e altri trattati, pp. 
797-824: esemplare presso la Bibl. Alessandrina di Roma) ;  Genève 1675 (con A. 
Hering e altri, Tractatus de fideiussoribus [sumptibus Leonardi Chouet] ,  pp. 
482-510: esemplare presso l'Istituto di Storia del Diritto Italiano dell'Università di 
Roma « La Sapienza ») ;  Torino 1675 (identica alla precedente ma 'sumptibus Fran
cisci Boschi' :  esemplare in mio possesso). Chi, tuttavia, vorrà disegnare una mappa 
sufficientemente completa della diffusione del trattato di Pedro de Santarém, dovrà 
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curato di diffonderla pur in un'epoca di straordinario boom tipografico, 
è mistero che probabilmente si alimenta di eventi di gravità estrema, 
in primis la morte. Un'ipotesi del genere trova qualche conforto nella 
circostanza che, nonché a stampa, mancò al De securitatibus anche il 
respiro di una circolazione in forma manoscritta. Che io sappia, il MS 
Vat. lat. 5922 è testimonio unico del trattato; e, che io sappia, la let
teratura giuridica non fece uso dell'opera prima che fosse data alle 
stampe. Affidata ad una tradizione manoscritta verosimilmente costituita 
da testimoni che si potevano contare sulle dita di una mano, la fatica 
di Pedro de Santarém sprofondò per decenni nei flutti dell'oblio. Scam
pata fortunosamente al naufragio, riemerse nel luogo che più poteva 
apprezzarla, una città di mare dai traffici intensi, Ancona 33 , che allora 

non solo procedere a controlli diretti sulle edizioni appena elencate, accertando ad 
esempio i casi di utilizzazione di stesse tirature da parte di editori distinti (è quanto 
sembra di poter dire, oltre che per l'ultima, anche per edizioni quali quelle di 
Lione 1556 e 1558), ma dovrà altresl allargare l'indagine a tutta la notevole produ
zione editoriale cinque-seicentesca di volumi miscellanei del tipo intitolato De merca

tura decisiones et tractatus varii, nonché alle varie raccolte di Tractatus de fideiusso
ribus, in materia assecurationis e simili. In ogni caso, un più accurato censimento 
delle edizioni del trattato di Pedro de Santarém, da un lato farà forse cadere alcune 
di esse erroneamente ritenute tali in precedenza, dall'altro attrarrà nell'elenco quelle, 
presumibilmente in numero assai maggiore, finora non registrate. Chi vorrà essere 
il più possibile completo, non dovrà dimenticare, inoltre, le moderne traduzioni e 
ristampe anastatiche del trattato. Fra queste ultime, accanto alle due del 1961 e 
1971 ,  realizzate per iniziativa del Grémio dos Seguradores del Portogallo sull'edi
zione del 1558 (cf. supra nt. 4 e testo corrispondente ) ,  dovrebbe potersi porre 
un'altra, apparsa sempre nel 1971 a Torino, nel corso della ristampa di un'edizione 
di Lyon 1610 delle De mercatura decisiones et tractatus varii (cf. il Catalogo Gene

rale 1981-1982, nu. 147, della Bottega D'Erasmo di Torino, p. 47 nu. 4201,  ove 
però non si specificano gli autori e i trattati presenti nel volume). Aggiungo, infine, 
la segnalazione delle edizioni di Koln 1569 e di Venezia 1580, nei Selecti tractatus 

iuris varii . . . in . . . materia assecurationis, la prima delle quali è posseduta dal 
Max-Planck-Institut fiir europaische Rechtsgeschichte di Francoforte sul Meno, men
tre la seconda è stata offerta in vendita dalla Libreria Giuridica Ardy di Genova, 
Catalogo speciale n. 3 (Maggio 1983 ) ,  p. 6 nu. 9. Di un'edizione di Koln 1576, 
con Stracca, mi dà notizia l'amico Prof. Gérard Fransen. 
33 Luigi Franchi, tuttavia, concede troppo alla fantasia quando scrive a p. 106 
della recensione prima citata ( supra nt. 1 ): 'Piuttosto farò rilevare un'altra cosa, 
che ha il suo peso nella questione; e cioè il modo come il manoscritto del Santema 
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si pregiava della presenza, entro le sue mura, del maggior commercia
lista del Cinquecento, Benvenuto Stracca. 

* * * 

Narra lo Stracca nel suo celebre De mercatura: ' . . .  alias vidi tractatum 
impressum cuiusdam Lusitani, quem de fideiussoribus seu assecuratio
nibus inscripsit, et quem imprimendum libenter curassero curo aliquibus 
scholiis additionibusque nostris, et forsan, curo dispositione careat atque 
ordine, alium locupletiorem et pleniorem conscripsissem. In causa fuit 
Reveren. Pet. Triumphus apud quem is liber est, qui non semel rogatus 
tradere recusavit' 34• La prima edizione del De mercatura è del 1553, 

può esser venuto nelle mani del Trionfi in Ancona. Leggesi nel brano del Barbosa, 
riferito dal Goldschmidt: "Foy ( il Santerna) dos claros Jurisconsultos do seu 
tempo . . .  excercitou o lugar de agente dos neg6cios da nassa cor6a em as cidades 
de Florença, Pisa e Leone." Chi ignora quali strettissimi rapporti di commercio 
passavano a quei tempi fra Ancona e Firenze ? . . .  E dù ignora, in pari tempO, 
quale ampio sviluppo avessero giil allora .ricevuto le assicurazioni nel diritto iberico, 
come nella pratica e ncl.la legislazione municipale di Firenze e di Ancona? :B ben le
cito adunque desumere che il Santerna abbia composto il suo trattato in Italia, e pre
cisamente a Firenze, nel tempo del suo soggiorno, e ad istanza di mercanti fiorentini, 
dai quali fu poi p0rtaro, in originale o in copia, ad Ancona. Niuna meraviglia poi, 
che qui giunto, siasene per lunghi anni ( non più di venti però) tardata la stampa, 
certo assai più difficile e dispendiosa allora che oggi'. 34 BENVENUTUS STRACCHA, Tractatus de mercatura, Parte VI, De navigatione, 
ca. fi., ed. Venezia s. d. ( ma 1553; esemplare dell'editio princeps identico a quelli 
datati), nu. 25, c. 17lr; ed. Venezia s. d. (ma 1556), nu. 25, c. 17lr (seconda 
edizione, 'la più pregevole' secondo FRANCHI, Benvenuto Stracca 140 nt. 2, che 
a p. 138 riporta il passo descrivendo la prima edizione; cf. anche p. 104 s. della 
sua recensione cit. supra nt. 1 ). Il passo manca invece in altre edizioni, a cominciare 
dalle due, conremporMee dcl.la seconda, uscite a Lione nel 1556. alle quali del 
resto, anche a giudicare dalle descrizioni del Franchi 140 ss. letr. c-d-e e del
l'AMZALAK, O tratado dc seguros t5 lett. c -d-e-/ si mostrano, per guanto riguarda 
i trattati dello Stracca e del Santarém, in tutto identiche le successive, parimenti 
lionesi, del 1558 (queste recano, in più, pezzi di Jobann Niedec, Baldo degli Ubaldi 
e Rodrigo Suarez). Ora. nelle edizioni pubblicate neJ 1556, 'apud hae.redes Iacobi 
Iunrae', e nel 1 558, 'apud Sebascianum de Honoraris', a p. 286, nu. 25., allo traCCll 
si fa dire soltanto: ' . . .  alias vidi tractatum de fideiussoribus seu assecurationibus, 
Petra Santerna Lusitano iureconsulto clarissimo autore', con formulazione che torna 
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la prima del De securitatibus di Pedro de Santarém del 1552. Ambedue 
veneziane, le due edizioni escono dunque quasi contemporaneamente. 
Certo è che, quando scriveva, lo Stracca aveva visto dell'opera del porto
ghese solo il manoscritto conservato nella sua città, lo stesso che sarà 
portato alle stampe da Giambattista Trionfi, parente del Pietro che lo 
possedeva e ne aveva negato l'utilizzazione al giureconsulto anconitano. 
Non converrà tornare su una storia ricostruita con tratti nitidi e forti 
da quel finissimo ricercatore che fu Luigi Franchi. Chi, pur celebre 
studioso come Levin Goldschmidt, si arrischiò a dubitare di qualche 
suo punto e favoleggiò di una più ampia circolazione manoscritta o 
addirittura di una più antica edizione portoghese del trattato di Pedro, 
si meritò confutazioni ferme e convincenti 35

, purtroppo non sempre 

in più tarde edizioni, com'è anche attestato dal LATTES, 'Lo Stracca giureconsulto' 
646 nt. 4, per quelle del 1575, 1584 (non 1582 ) e 1 622. Il commercialista anconi
tano poté, in ogni caso, esaminare con un certo agio il trattato di Pedro de 
Santarém, se ritenne di poter avanzare critiche sulla sua sistematica e se nel De 
mercatura si può cogliere qualche eco della sua lettura. Ad esempio, quando scrive: 
'Quae omnia contra magistros navium ac nautas faciunt, qui meretricum illecebris 
atque delinimentis in portu detinentur, seu, ut aliquando vidi, dulcedine vini 
Anconitani in portu immorantur' (De mercatura, Parte VI, De nautis iii, nu. 5, 
ed. Venezia s .  d.  [ma 1553 ] e s. d.  [ma 1556 ] ,  c. 130r, ed. Lyon 1558, p. 217), 
egli ripete mutatis mutandis un'analoga osservazione del giurista portoghese: ' . . .  et 
maxime pro magistris nauium et aliis nautis qui quandoque detinentur in portu a 
mulierculis uel dulcedine uini capariche de ulixbona . .  .' ( Tr. de securitatibus, 
MS c. 273v, in pr.; ed. pr., Tertia pars, nu. 47, c. 23v, con testo meno corretto). 
Per qualche magra notizia sul proprietario del codice del De securitatibus, il rev. 
Pietro Trionfi, e sui suoi rapporti collo Stracca, cf. infra nt. 39. Parrebbe pensare 
a un Pedro de Santarém inverosimilmente vivo e intento a comporre, quasi su 
commissione, la sua opera, chi si è da ultimo occupato dello Stracca: 'Nella stessa 
città di Ancona, e mentre lo Stracca andava completando il De mercatura, un 
ottimate suo collega ed emulo nelle magistrature e nel foro (l'avvocato Giambattista 
Trionfi? )  affidava il compito di sistemare in un trattato le regole mercantesche dei 
contratti e delle assicurazioni al misterioso Santerna' (A. MORDENTI, 'I giuristi e la 
nascita del mondo moderno: Benvenuto Stracca anconitano', Quaderni storici delle 
Marche 1 [ 1966] 255; corsivo mio). Più di recente lo stesso autore ha trasformato 
il Santarém in un 'agente della famiglia Trionfi' :  cf. le Note introduttive a F. M. 
Grocm e A. MoRDENTI, Annali della tipografia in Ancona. 1512-1799 ( Sussidi 
eruditi 35; Roma 1980) xlvii. 
35 Le pagine del Franchi e del Goldschmidt sono citate supra nt. 1-2. 
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benintese o conosciute da quanti son tornati sull'argomento 36• L'emer
sione del Vat. lat. 5922 37 permette ora precisazioni di qualche momento 
e consente l'avvio di un fondato restauro della tessitura originaria del 
De securitatibus del Santarém. Stracca racconta che avrebbe volentieri 
curata l'edizione a stampa dell'opera del portoghese, arricchendola di 
sue chiose e aggiunte, ma - nel rilevare la confusa disposizione delle 
materie ( 'cum dispositione careat atque ordine' ) - fa insieme bale-

36 L'autorità del Goldschmidt e la mancata conoscenza della replica pubblicata 
dal Franchi nella Rivista italiana per le scienze giuridiche possono, ad esempio, 
spiegare il tono delle affermazioni dell'AMzALAK, O tratado de seguros 12, poi 
ripetute alla lettera nell'introduzione recata dal volume edito dal Grémio dos 
Seguradores. 
37 Il codice non ha meritato, che io sappia, se non sommarie e non sempre precise 
indicazioni, registrate, per_ quanto riguarda .i pezzi attribuiti a Bartolomeo Sozzini, 
nel Verz.eichnis der Handschriften zum romùchen Recbt bis 1600 ( Frnnkfurt nm 
Ma.in 1972) curato da G. Do1.,EZALEK, II ad cod. IlI od 110111. azict. Scritto da 
più mani nell'ultimo guano del secolo XV il Vat. lat. 5922 risulta composto da 
pezzi di varia provenienza. Un buon nucleo, di notevole interesse, è di s01ola 
napoletana altri sono da riportare in gran parre al ,magistero di Bartolomeo Sozzini. 
l'ultimo è per l'appunto il trattato di . Pedro de Saotarém. Rinviando ad alrra occa• 
sione una descrlziooe più analitica sia del contenuto sia dclJe caratteristiche codicolo
giche del ..manoscritto, sarà qui s'ufliciente ricordare che la parte napoletana è rappre
sentata da: 1. (cc. lra-52va ) Ioannes Antonrus <Carafa? > ,  Tractatus de restitutio
nibus seu Repetitio regulae Peccatum libri VI (VI . [5.13.]4); 2. (cc. 53ta-78ra) 
Lecru-ra seu repetitio c. Veoiens. De accusatiooibus (X.5. 1 .15) ·  3, (c. 79ra-97rb) 
Stephanus de Gaieta < de Neapoli > , Repetitio c. Quoniam. De electione (Vl.1 .6.47); 
4, (cc. 97va-l l l rb) Franciscus <de Gaieta de Neapoli> e_piscopus Squillacensis, 
Tractatus Iìdei; 5. (cc. l l iva-128va) Ioannes < Aorooius > Carafa, Traccatus de si
monia; 6. (cc. 129ra-146va) loannes <Antooius > Cara.fa, Lecturn seo reperirlo c. Si 
quis suadente (C.17 q.4 c. 29);  i pezzi dovuti in gran parte (nu. 1, 2, 5) all'insegna
mento del maestro senese da: 1 .  ( cc.  147r-2O2r ) Bartholomaeus Sozzini Lectura super 
tit. De verborum obligationibus (Dig. 45. 1 .5 ;  45. 15 . 1 ;  45.1 .122.1-5); 2. (cc. 203r-
210r) 13artholomaeus So-.aini Repetitio 1. Mulicri et Tirio. De condiciorubus et de
monstrarionibus (Dig. 35. 1 .74 ) ;  3. ( cc. 21 1r-232v )  Quaestiones de successionibus; 4. 
(c. 234r) Fragm. rep. 1. Si duobus § Si ptius (Dig. 37 .4. 12 - l )· 5. (cc. 235r-256r) 
<Bartholomaeus Sozzini >,  Lectura super tit. De liberis et posturois (Dig. 28.2. 1-2-3 
[§§ 12 .6)-4-6-8-7); infine (cc. 257r-297v) Perrus < de Sanrarena> ,  Tractatus de 
securitatibus, seguito ( c. 298r) da una poesia laudativa scritta dalla stessa mano del 
trattato. Di due pezzi contenuti nel codice si trova copia in un ancor più tardo 
manoscritto napoletano, il Barb. lat. 1493 della stessa Biblioteca Vaticana. 
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nare l 'intento, poi realizzato 38 , di comporre un proprio, prn esauriente 
e meglio architettato trattato. Aveva espresso tali riserve e propositi al 
possessore del codice, Pietro Trionfi, e al parente di questi, Giambat
tista 39, colui che poi avrebbe dato mano ad attuare l 'iniziativa? Non si 

38 La prima edizione del De assecurationibus dello Stracca è di Venezia 1569 ed 
è compiutamente descritta dal FRANCHI, Benvenuto Stracca 153-157. Pedro de 
Santarém vi è frequentemente citato, pur se nella chiusa del trattato (c. 154v) 
indirizzata al dedicatario dello stesso, il cardinale Ugo Boncompagni, poi papa Gre
gorio XIII, il giureconsulto anconitano tiene a mettere in evidenza: 'Haec enim 
assecurationum materia quodammodo noua est, a ueteribus Iurisconsul. primoribus 
( ut aiunt) labris tractata, a recentioribus uero praetermissa'. L'opera del commer
cialista italiano avrebbe, però, incontrato assai minor fortuna di quella del porto
ghese. A giudicare dai dati tutt'altro che definitivi ora disponibili, il De securitatibus 
di Pedro de Santarém avrebbe infatti meritato un numero di edizioni più che triplo 
di quello del De assecurationibus di Benvenuto Stracca (per il primo cf. supra nt. 
32; per il secondo, Franchi 153-157, che elenca sei edizioni, cui si può aggiungere 
quella di Genève 1718 registrata da G. RoccHI, Catalogo della Biblioteca del Col
legio degli Avvocati di Firenze [Firenze 1890] 211 nu. 4343, mentre l'impossibile 
edizione veneziana assegnata dal nu. 4341 all'anno 1519 ha la data di certo scon
ciata da un refuso) .  La piccola ma densa opera del giurista portoghese ebbe dalla 
sua il gran giro internazionale delle assicurazioni. Già nel Seicento il commercia
lista tedesco JoHANN MARQUARD, Tractatus politico-juridicus de iure mercatorum et 
commerciorum singulari [ I ]  (Frankfurt am Main 1662}, I. II c. xiii nu. 4, pp. 
330b-331a, rilevava: 'Assecurationis vero huius et utilissimam et usitatissimam hac 
nostra tempestate materiem, cum ex antiquioribus praeter Benevenutum Stracham 
et Petrum Santernam Lusitanum, qui quaestionum praecipuarum ventilatione velut 
splendida face tenebras illas, quibus iuris huius singularis articolus involutus fuit, 
discussit, quemque omnes Assecurationum Camerae, ut Lisabonae, Genovae, Flo
rentiae, Venetiarum, Neapolis, Anconae, Antvverpiae, Amstelrodami et Hamburgi 
sequuntur, ex Neotericis autem, praeter Sigismundum Scacciam, Rutger. Rulandum 
et Nicolaum Schaffhausen methodice pertractatam invenerim neminem . .  .'. È sem
brato al LATTES (cit. supra nt. 1 )  27, di poter riconoscere le ragioni di tale prefe
renza nella 'forma generale e sistematica' del trattato del Santarém in confronto di 
quella 'esegetica e locale' dell'opera dello Stracca. 
39 Nella lettera dedicatoria, non datata, di una placchetta del 1525, Pietro Trionfi 
è detto canonico della Cattedrale di San Ciriaco e vicario del vescovo di Ancona 
mentre un Giovan Battista Trionfi figura fra gli autori dei distici che accompagnan� 
un'edizione, parimenti anconitana, del 1524: cf. GrocHI e MORDENTI, Annali della 
tipografi.a in Ancona 33 ss. nu. 34 e 36. Pietro Trionfi e Benvenuto Stracca li 
troviamo insieme nel 1554, ascritti a quella Fraternita della Misericordia di Ancona 
che vantava fra i suoi membri alcuni dei più bei nomi del patriziato cittadino e 
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faranno gran voli di fantasia ritenendo verosimile che i tre abbiano 
discusso di una possibile edizione a stampa dello scritto di Pedro de 
Santarém e che sia stato soprattutto Benvenuto Stracca, il competen
tissimo tecnico, a sottolineare l'opportunità d'introdurre ritocchi ed 
integrazioni nella trama originale del De securitatibus. Resta in ogni 
caso palpabile, nelle sue grandi linee, la corrispondenza dell'assetto ed 
aspetto dell'edizione a stampa curata da Giambattista Trionfi, 'advo" 
catus Anconae ac Doctor minimus', con i rilievi e i propositi formulati 
dal grande commercialista, non importa qui se originariamente tutti suoi 
o pensati da altri e segnatamente da uno dei Trionfi 40• La collazione del 
testo recato dall'edizione con quello serbatoci dal manoscritto Vaticano 
mostra infatti che nella prima sono stati operati vari interventi sia per 
quanto attiene all'assetto e alle partizioni del trattato 41 , sia con riguardo 
alla forma segnatamente delle parti iniziali e finali, sia infine interpo
lando citazioni di luoghi e di autori che il giureconsulto portoghese non 

della quale il grande commercialista era uno dei tre Commissari: d. [L. Barili] ,  
Notizie storiche della chiesa e fraternita di Santa Maria della Misericordia in Ancona 

(Ancona 1857) 25; con data 1544, GrocHI e MORDENTI cit. , 68 nu. 74. Su Giovan 
Battista Trionfi qualche cenno si legge, infine, in FRANCHI, Benvenuto Stracca 138. 
Le ricerche che l 'amico Prof. Dante Cecchi, cui va il mio più vivo ringraziamento, 
ha voluto condurre nelle fonti anconitane con riguardo ai due Trionfi, purtroppo 
non hanno conseguito risultati apprezzabili. 
40 Certo è che Giovan Battista Trionfi fa chiaro di aver lavorato intorno al testo 
del trattato. Nella lettera dedicatoria dell'edizione dell'opera a Vincenzo de Nobili 
egli scrive: ' . . .  Cumque igitur, Amplissime domine, prae manibus tractatum quidem 
utilissimum de assecurationibus et sponsionibus mercatorum D. Petri Santernae 
Lusitani utriusque censurae sane peritissimi et acutissimi in studio literario haberem, 
eumque non solum mihi, sed etiam Posteris prodesse curerem, et ne tanti uiri 
doctrina atque scientia o:cultetur, neque aliena ( ut uulgo dicitur) uidear uestiri 
piuma, deueni (decreui?) una cum nonnullis meis laboribus ac uigiliis, te Duce et 
Auriga, in lucem edere . . .  Accipias igitur, optime Princeps, librum hunc . . .  Vigiliis 

lucubrationibusque meis benigne faue, quas sub tuo nomine in publicum prodire 
percupio . .  .' (ed. pr., c. 2rv; corsivo mio, due refusi emendati, punteggiatura ritoc
cata) .  Su questa lettera dedicatoria e sull'altra presente in una serie di esemplari 
cf. FRANCHI, Benvenuto Stracca 138 s. 
41 Un quadro particolareggiato del trattato come sistemato nelle edizioni a stampa, 
con riproduzione degli interi sommari delle varie parti, è in PELAEZ, 'Literatura 
juridica catalana, portuguesa y genovesa' ( cit. supra nt. 4 )  23-34; d. anche 
ScHERNER, 'Die Wissenschaft des Handelsrechts' (cit. supra nt. 3 1 )  849 s .  
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aveva avuto o non poteva avere presenti. Così, se si comprende come 
l'amor patrio abbia potuto spingere chi curò l'edizione ad includere 
Ancona fra le grandi città marinare, Lisbona Venezia Napoli e Genova 42, 

salta agli occhi fra le menzioni di autori improbabili o addirittura im
possibili, e preoccupa per le conseguenze che se ne son tratte, quella 
di Giovanni Nevizzano e della sua Sylva nuptialis 43• Levin Goldschmidt, 
di necessità legato al testo delle stampe, ne fu soggiogato 44 e, nel bene
merito tentativo di datare il trattato, si appigliò all'anno 1521,  in cui 
apparve a Parigi la più antica edizione della Sylva da lui ritrovata 45

, 

per concludere: 'Also sicher war 1521,  vielleicht friiher, dieses Buch 
( = la Sylva ) veroffentlicht, und es steht so nichts im Wege, die 
Abfassung des Santernaschen Traktats in den Beginn der zwanziger 
Jahre oder doch in das erste Dritte! des 16 .  Jahrhunderts zu setzen' 46• 

42 Tr. de securitatibus, MS c. 257r; ed. pr., Prima pars, nu. 3, c. 4r, ove Ancona 
si trova inserita fra Venezia e Napoli ( cf. infra il raffronto fra testo manoscritto e 
a stampa della parte iniziale del trattato) .  
43 Cf. Tr. de securitatibus, MS c. 282v, post pr., con Ed. pr., Quarta pars, nu. 10, 
c. 34v, ove si legge l'interpolazione: ' . . .  et per d. loan. de neuizagnis in sua silua, 
in 4. parte . .  . ' .  
44 Nonostante che egli stesso avesse rilevato (p. 7 )  che Pedro de Santarém parla 
della morte di Carlo il Temerario ( 1477) 'wie von einem zeitgenossischen Erlebniss'. 
Nel trattato infatti si legge: 'De illa autem conceptione, Si dux Carolus uiuit, que 
multum fuit praticata in morte ducis Burgundie, uide dictam legem Cum ad 
presens . .  .' (MS c. 264r, ca. fi.; ed. pr., Secunda pars, nu. 27, c. 12r, con qualche 
variante), un dettato che, se non implica la contemporaneità dell'avvenimento 
ricordato e della redazione dell'opera, tuttavia colloca questa in un tempo non 
remoto dall'evento. 
45 La Sylva, però, era già stata pubblicata ad Asti nel 1518: cf. C. LESSONA, 
La Sylva Nuptialis di Giovanni Nevi:zzano giureconsulto astigiano del secolo XVI 
( R. Università di Torino. Istituto di Esercitazioni nelle Scienze GiuridicD"Politiche; 
Torino 1886 ) 47; G. FUMAGALLI, Lexicon typographicum Italiae (Firenze 1905) 21 ;  
R. ABBONDANZA, 'A proposito dell'epistolario dell'Alciato', Annali di  storia del 

diritto 1 ( 1957) 469 ss.; M. BERSANO BEGEY e G. DoNDI, Le cinquecentine piemon

tesi. Alessandria, Asti . . .  (Torino 1966) 254 nu. 897. 46 GoLDSCHMIDT, 'Benevenuto Straccha' 8 .  La proposta di datazione avanzata dal 
commercialista tedesco non è mai stata contestata da quanti si sono occupati della 
questione. Se mai, anziché un termine ante quem di tipo elastico quale quello 
suggerito dal Goldschmidt, si è talvolta preferito indicare un anno preciso, il 1530 : 
cf., ad esempio, recentissimamente, PELAEZ, 'Literatura juridica catalana, portuguesa 
y g:::novesa' (cit. supra nt. 4) 24. 
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Ma mistificanti che siano state, nei loro effetti, siffatte interpolazioni, 
provocate peraltro dal desiderio di arricchire e ammodernare il trattato, 
chi si diede carico dell 'edizione lo oltraggiò con ben più consistenti 
interventi. 47• Parve, infatti, opportuno all'editore non solo far indossare 
panni più paludati a talune parti dell'opera, ma anche costruire un 
proemio e un epilogo, facendo affluire nel primo dati sottratti al colo
phon del testimonio manoscritto, rimescolando e riadattando nel secondo 
la parte finale del trattato 48 • Il nome dell'autore e il titolo dell'opera, 
ad esempio, nell'edizione messi ad apertura del testo, nel manoscritto 
risultano invece presenti nel colophon. Il raffronto in colonna delle 
parti iniziali e finali così dell'intero trattato come delle sue partizioni 
interne, quali attestate dal manoscritto e dall' editio princeps 49, rappre
senta l'illustrazione più eloquente delle manomissioni subite dal De secu
ritatibus et sponsionibus mercatorum di Pedro de Santarém: 

Vat. lat. 5922 f. 257r 
'Assecurationis clipeo res suas 
contra seuam fortunam quando
que prouidi mercatores tuentur 
maris pericula pensitantes, ab 

Editio princeps cc. 3v-4r nn. 1-3 
'Variis atque assiduis mercato
rum illecebris adductus Ego Pe
trus Santernus Lusitanus Vtrius. 
Iur. Doct. ut opusculum de asse-

47 Si tratta di un caso tutt'altro che isolato: cf. quanto osservo in 'Manoscritti e 
editoria giuridica nel primo Cinquecento', Annali della Facoltà di Giurisprudenza 
(Università di Macerata) 34 [N. S. 5 ]  ( 1982) 1603-1610, in particolare 1608 s. , 
versione italiana delle pagine ora apparse in inglese, sotto il titolo 'Manuscripts 
and legal publishers in the early sixteenth century', nei Proceedings of the Sixth 

International Congress of Medieval Canon Law (Berkeley, California, 27 July -
2 August 1980) (Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia 7; Città del Vati
cano 1985) 49-54. 48 Manipolazioni di tal fatta non restano senza conseguenze. Il dettato risultante 
dal rimaneggiamento delle parti iniziale e finale ha fatto pensare, ad esempio, ad 
una redazione dell'intero trattato su richiesta di amici mercanti ( cf., fra gli altri, 
GoLDSCHMIDT, 'Benevenuto Straccha' 7 :  'auf Wunsch der Kaufleute'), mentre 
Pedro de Santarém parla di 'instantia quorumdam mercatorum' solo con riferimento 
ad una questione particolare che quelli gli avevano sottoposta. 
49 Salvo ritocchi alla punteggiatura, trascrivo i testi tal quali si presentano nel 
codice e nell'edizione, quindi non intervenendo in alcun modo sugli errori o frain
tendimenti di chi copiò il primo e curò la seconda. Per esigenze tipografiche sono 
stati usati i caratteri latini per la parola greca messa a chiusura del trattato nel 
MS Vaticano. 
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aliis stipulando in casu aduerse 
fortune, cuius inopinabili impetu 
sepe omnem rem familiarem 
amittunt, 1 .  Plane ff. ut in pos
sessione legatorum uel fideicom
missorum ( Dig. 36.4.4 ) .  Circa 
quam conuencionalem assecura
tionem non mediocres solent 
inter ipsos mercatores nasci et 
oriri dissensiones. Quapropter in 
primis videndum erit an talis 
conuentio qua unus infortunium 
alterius in se suscepit, pretio pe
riculi conuento, sit licita eo modo 
quo fieri consueuit. Deinde intra 
ipsos contrahentes exponemus 
mercatorias quasdam alias con
uenciones et sponsiones vulgo 
lusitanorum ubi apostas nomina
tas, quibus inter se homines ma
xime negociatores certant pro
mictentes uel stipulantes certum 
quid si tale aliquid vel non con
tigat. Vltimo circa res in tali as
securatione deductas plures que
stiones quotidianas iusta mate
riam ponemus, cum sit materia 
peregrina et utilis non declarata 
et multum praticabilis et fre
quentata maxime in ciuitatibus 
maritimis ut est stix bona, Ve
necia, Neapolis et Genoa et alibi 
in diuersis mundi provinciis. 
V num tamen bonum effectum 
istius assecurationis non debemus 
omictere . . .  

curationibus et sponsionibus mer
catorum, quae uulgari sermone 
apostae noncupantur, confìcerem, 
et si mihi rem fare arduam ma
gnique laboris, et cunctis homi
nibus quoquomodo prodesse non 
dubitarem, cum tamen pro com
perto haberem materiam ipsam et 
illis caeterisque amicis nostris 
fare admodum fructuosam, pro 
uiribus nostris eorum uotis ac 
postulationibus m1mme deesse 
uolui. Et quia saepissime prouidi 
mercatores maris pericula pensi
tantes assecurationis clypeo res 
suas contra seuam fortunam 
tuentur ac defendunt ab aliis, 
stipulando in casu aduersae for
tunae, cuius inopinabili impetu 
saepe omnem rem familiarem 
amittunt, ut 1. Plane ff. ut in 
pos. leg. uel fide. ( Dig. 36.4.4 ) 
et ut ait Senec. li. 5. suae Rhet. 
( Annaei Senecae Controversiae 
V 1,  ed. A .  Kiessling [ Leipzig 
1872 ] 272 rr. 13-16 ) :  « Ludit 
de suis fortuna muneribus et 
quae dedit auffert, quae abstulit 
reddit nec unquam tutius est 
illam experiri quam curo locum 
iniuriae non habet ». Circa quam 
conuentionalem assecurationem 
non mediocres solent inter ipsos 
mercatores nasci et oriri discen
siones. Eapropter in primis uiden
dum erit an talis conuentio qua 
unus infortunium alterius in se 
suscepit, pretio periculi conuen
to, sit licita eo modo quo fieri 
consueuit. Deinde circa ipsos con
trahentes exponemus mercatorias 
quasdam alias conuentiones et 
sponsiones uulgo a lusitanis apo
stas nominatas, quibus inter se 
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Vat. lat. 5922 f. 260v 
Restat quantum ad secundum de 
quo proposuimus circa quasdam 
alias conuentiones seu sponsiones 
ipsorum mercatorum sciendum 
quod sub uariis formis eas con
cipiunt, scilicet si imperator hoc 
anno morietur dabis centum, sin 
autem dabo tibi . . .  

Vat. lat. 5922 f. 265v 
Nunc redeundo ad materiam as
securationis premicto quod, cum 
generaliter fìat circa res que de
feruntur per mare, est inspicienda 
consuetudo sicut de consuetudine 
maris dicitur obseruanda . . . 

Vat. lat. 5922 ff. 280v-281r  
Quid autem quando assecuratio 
fìt absolute ut puta quia dicit : 
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homines maxime negociantes cer
tant promittentes uel stipulantes 
certum quid si tale aliquid uel 
non contingat. Vltimo circa res 
in tali assecuratione deductas 
plures quaestiones ponemus quo
tidianas iuxta materiam, quum 
sit materia peregrina et utilis, ab 
aliis non declarata et multum 
praticabilis et frequentata maxi
me in ciuitatibus maritimis, ut 
est Vlisbona, Venetiis, Ancona, 
Neapolis et Genua et alibi in 
diuersis mundi partibus et pro
uinciis. Vnum tamen bonum ef
fectum istius assecurationis non 
est omittendum . . .  

Editio princeps c. 8v, pr. 
Secunda pars. 
Ab antiquis et modernis iurispen
sis ea est frequentissime questio 
pertractata circa conuentiones seu 
sponsiones mercatorum, quae sub 
uariis ac diuersis componitur for
mulis, uidelicet si imperator hoc 
anno morietur dabis centum, sin 
autem dabo tibi . . .  

Editio princeps c. 15r, pr. 
Tertia pars. 
Vtilis admodum erit intelligere 
materiam assecurationum quod, 
cum regulariter fìant circa res 
quae differuntur per mare, an 
semper erit inspicienda consuetu
do sicut de consuetudine maris 
obseruanda . . .  

Editio princeps c. 32v, pr. 
Quarta pars. 
Continuando ad praecedentia hoc 

ego assumo in me tuum pericu
lum uel periculum huius nauis 
uel tuarum mercium, de quo pe
riculo intelligatur, an ueniant 
casus fortuiti . . .  

V at. lat. 5922 f. 29 5r 
Vltimo circa istum contractum 
assecurationis erit videndum an 
rescindi possit secundum dispo
sicionem I. ii. C. de rescin. ven. 
( Cod. 4.44.2 ) . . .  

Vat. lat. 5922 f. 297v 
Caueant igitur capientes merces 
Iudeorum in mari uel in terra 
predicto colore a pena diete legis 
Christianis C. de paganis ( Cod. 
1 .1 1.6 ) . Et hec volui dixisse 
breuius quam potui deuictus in
stantia quorumdam mercatorum 
qui de hoc dubitabant, eo quod 
sepe interrogabatur ab eis si ha
bebant merces Iudeorum in naui 
a piratis et ab aliis latronibus 
maritimis. Laus deo omnipotenti. 
Explicit non vulgaris set sollemp
nis et vtilis tractatus de securi
tatibus et sponsionibus mercato
rum pleclarissimi domini lusitani 
pet Sante tene- ( ? ) peritissimi 
et famosissimi, quem conposuit 
anno domini .M.0cccc.01xxxviii.0 

et cetera. 
Telos. '  

in dubium non indocte ac impe
rite uerti potest, si in assecura
tionibus dicatur absolute : ego 
assummo periculum huius nauis 
uel tuarum mercium, de quo pe
riculo intelligendu1n est, et an 
ueniant casus fortuiti . . .  

Editio princeps c. 48r, pr. 
Quinta pars. 
Properantibus nobis iam ad cal
cem et metam prope tenentibus 
circa istum contractum assecura
tionis nauium, probabiliter et 
rationabiliter in dubium uenire 
poterit an assecuratio rescindi 
poterit uigore dispositionis 1. ii. 
C. de rescind. uendi. ( Cod. 
4.44.2 ) 

Editio princeps c. 52r 
Caueant igitur capientes merces 
Iudeorum in mari uel in terra 
praedicto colore, et poena eas 
detinere, ut dieta lege Christianis 
C. de paganis ( Cod. 1.1 1.6 ) ;  et 
quae Iud<;:is permissa sint, uide 
Bald. in consil. 3 15. nume. i. pri
mo uolu. cum sequenti consi. 
( Baldi Consilia I 3 15-3 16, ed. 
Venetiis 1609 f. 93rv ) .  Et hec 
uolui dixisse perbreue et succinte 
deuictus instantia certorum mer
catorum mihi carissimorurn, qui 
de hiis dubitabant, et saepe de 
facto interrogatus eis de iure 
respondi per ea quae propone
bantur. Ad laudem domini nostri 
Iesu Christi, qui sit benedictus. 
In secula seculorum. Amen. 
Finis. ' 
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GIOVAMBATTISTA GASPARINI 

DIRITTO VENEZIANO E DIRITTO COMUNE 

(riassunto) 

Purtroppo non è stato possibile, a causa dei tanti impegni dell'autore 
come pure di scadenze urgenti riguardanti la stampa degli atti del Con
vegno, di pubblicare anche l'interessante conferenza del prof. avv. Gaspa
rini. Cogliamo l'occasione per darne almeno un brevissimo sommario. 
Nella sua conferenza Giovambattista Gasparini ha affrontato un proble
ma di grande importanza, l 'esclusione del diritto comune dalla gerarchia 
delle fonti del diritto riportata nel Prologo Primo al Liber Statutorum et 
Legum Venetorum di Jacopo Tiepolo del 1242. 
Trattando il problema sia sotto il punto di vista formale che materiale, 
ha sostenuto l'ipotesi che il mancato richiamo formale alle fonti roma
nistiche non significhi esclusione degli istituti e delle categorie del di
ritto comune. Fra i presumibili motivi dell'atteggiamento veneziano 
distaccato nei confronti del diritto comune, Giovambattista Gasparini ha 
sottolineato con particolare rilievo la mentalità mercantile dei veneziani 
interessati ad una semplice e rapida amministrazione del diritto senza 
ambizioni teorico-dogmatiche. In conclusione, Giovambattista Gasparini 
ha valutato con scetticismo l'opinione spesso sostenuta di una soprav
vivenza dell'antico diritto romano a Venezia. 
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SILVIA GASPARINI 

I GIURISTI VENEZIANI E IL LORO RUOLO 
TRA ISTITUZIONI E POTERE 

NELL'ETÀ DEL DIRITTO COMUNE 

1 .  
Premessa: Il ceto dei giuristi nella storiografia contemporanea 

Il ruolo del ceto giuridico nell'età del diritto comune è da alcuni anni 
argomento di un ampio dibattito che coinvolge la storiografia italiana 1 . 

Rovesciando la prospettiva formalistica tradizionale, che studiava il di
ritto come sistema di assiomi categorie e norme autonomi rispetto alla 
storia politica e sociale, si manifesta ora ( per usare le parole del Ca
vanna ) « la volontà di trasformare la tradizione dogmatico-positivistica 
da soggetto in oggetto dello srudio storico » per « stabilire un primato 
dell'effettivo sul formale del giuspolitico sul meramente giuridico » 2• 

L'attenzione si sposta dal contenuto ali impiego del sapere 3
; la scoria del 

diritto diventa storia dei giuristi, in un momento in cui anche <i i giu
risti positivi appaiono sensibili come non mai al probfoma della storiciz
zazione delle proprie categorie » 4 • 

1 ADRIANO CAVANNA, La storia del diritto moderno ( secoli XVI-XVIII) nella più 
recente storiografia italiana, Milano 1983 , in particolare pp . 16  e 26 s. Inoltre LUIGI 
BERLINGUER, Considerazioni su storiografia e diritto, in « Studi Storici » I (Roma 
1974) e ANTONIO PADOA ScHIOPPA, Il ruolo del giurista nell'età del diritto comune: 
un problema aperto, in: AA. VV., Il diritto comune e la tradiziom: giuridica 
europea. Studi in onore di G. Ermini, Perugia 1980. 
2 CAVANNA, La storia, cit., p. 155 s. 

3 ADRIANO CAVANNA, Il ruolo del giurista nell'età del diritto comune (Un'occasione 
di riflessione sull'id,mtità del giurista di oggi) , in « Studia ed documenta historiae 
et iuris » XLIV ( 1978), p .  110, e CAVANNA, La storia, cit., pp. 15 e 88. 
4 CAVANNA, La storia, cit., p. 28. 
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In particolare ci si domanda in che misura il monopolio di conoscenze 
altamente specialistiche attribuisse ( attribuisca tuttora ) al ceto giuridico 
il potere di influire in modo inapparente e indipendente sulle scelte poli
tiche del governo nella gestione dell'ordinamento. 
Il metodo della giurisprudenza civilistica viene spogliato della sua veste 
di formalismo tecnico per rivelare le spinte, in senso ampio politiche, 
dalle quali è diretta la sua evoluzione e per analizzare i molteplici nessi 
che la collegano alla storia politica e sociale 5• 
Una prima chiave di lettura in questo senso è data da Mario Sbriccoli 6, 
con particolare attenzione per l'attività di interpretazione degli Statuti 
comunali. La categoria dei giuristi viene identificata come longa manus 
del potere politico, la quale ne ammanta di tecnicismo le scelte allo 
scopo di nasconderne sotto la vantata imparzialità e razionalità la vera 
funzione di conservare il potere nelle mani della classe dominante 7• 

Pietro Costa da parte sua indica come, attraverso un processo logico
tecnico ricostruibile attraverso le sue implicazioni semantiche, l'attività 
giurisprudenziale elabori una ideologia legittimante idonea a rendere 
« valido » il potere « effettivo » 8• 

Viceversa Lanfranco Massini mette in evidenza la natura « alternativa » 
di contropotere propria della posizione dei giuristi negli ordinamenti 
di diritto comune. La titolarità esclusiva di conoscenze altamente spe
cialistiche e l'indispensabilità delle stesse per fornire una giustificazione 
giuspubblicistica ai vigenti rapporti di potere permettono ai giuristi 

5 ALDO MAZZACANE, Problemi e correnti di storia del diritto, in « Studi Storici » 
III ( 1976), p. 21, propone addirittura uno « studio della storia del diritto come 
storia delle ideologie ». 
6 MARIO SBRICCOLI, L'interpretazione dello Statuto. Contributo allo studio della 
funzione dei giuristi nell'età comunale, Milano 1969, e la recensione del volume di 
G. TARELLO, Le ideologie della codificazione nel secolo XVIII, Genova 1971, ap
parsa in « Quaderni Fiorentini » 1 ( Firenze 1972); inoltre CAVANNA, Il ruolo del 
giurista, cit., pp. 98-109, e La storia, cit., pp. 28-36. 
7 SBRICCOLI, L'interpretazione, cit., pp. 76-81. 
8 PIETRO CosTA, J urisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica me
dievale (1100-1433) , Milano 1969, particolarmente pp. 4 ss. e 85-91. 
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stessi di influire sulle scelte dell'autorità politica, in nome delle autorità 
scientifiche 9

• 

Luigi Lombardi pone l'accento sulla tendenza dell'attività giurispruden
ziale, tramite inesorabile tra la legge e i concreti rapporti giuridici, a 
sostituirsi alla norma e a porsi essa stessa quale fonte del diritto, sca
valcando il potere legislativo legittimo 10• 
Raffaele Ajello, esaminando le critiche illuministiche al sistema di diritto 
comune, vede nel giurista l'arbitro inappellabile dei conflitti sociali 
ritualizzati sub specie juris "· 

' 

La neces·sità di non portare all'estremo una impostazione « politica » 
del problema è stata più recentemente sottolineata da Antonio Padoa 
Schio?pa 12• La possibilità di parlare tout court di « ruolo dei giuristi », 
prescmdendo dalla varietà e complessità delle situazioni locali resta 
oggetto di discussione. Per « evitare generalizzazioni fuorvianti », l'Auto
re sollecita future approfondite ricerche « città per città, stato per 
stato » 13, in stretta connessione con il tessuto politico ed economico 
coevo 14. 

9 LANFRANCO MossrNI, Le citazioni dei giuristi, Milano 1975, in particolare 
pp. 100 e 144. 
IO LUIGI LoMBARDI, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano 1973 e 1975 par-
ticolarmente pp. 94-100, 146, 172, 178-181. ' 
11 • �AFFAELE. �JELLO, La rivolta contro il formalismo giuridico, in: Arcana juris. 
Dzrztto e politica nel '700 italiano, Napoli 1976. Vedi anche MANLIO BELLOMO 
Società e istituzioni in Italia fra Medioevo ed età moderna, Catania 1976 e 1982: 
e BERLINGUER, Considerazioni, cit. 
12 PADOA ScHIOPPA, Il ruolo del giurista, cit., pp. 156 ss. 13 Ibidem, p. 159 s. 14• Non mancano infatti studi recenti impostati in questa direzione; vedi ad esem
pio per la Lombardia spagnola e austriaca i lavori di U. PETRONIO (Il Senato di 
Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da 
Carlo V a Giuseppe II, Milano 1972; Burocrazia e burocrati nel Ducato di Milano 
dal 1561 al 1 706, in: AA. VV., Per Francesco Calasso. Studi degli allievi, Roma 
1978); di C. MozZARELLI (Strutture sociali e formazioni statuali a Milano e a Napoli 
tra '500 e '700, in « Società e Storia » 3, 1978 ) ;  del PADOA SCHIOPPA (Delitto e 
pace privata nel diritto lombardo. Prime note, in: Diritto comune e diritti locali 
nella storia dell'Europa, Atti del Convegno di Varenna 12-15 giugno 1979, Milano 
1980); della G. DI RENZO VILLATA (Diritto comune e diritto locale nella cultura 
giuridica lombarda dell'età moderna, in: Diritto comune e dir1'tti locali' c1't ' ., e 
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L'ordinamento veneziano, nella sua radicale « diversità » da quelli della 
Terraferma veneta, del resto d'Italia e d'Europa, offre più di un motivo 
di interesse per una ricerca cosl indirizzata 15 . Il confronto tra la strut
tura e il « funzionamento » del diritto comune e del diritto veneziano 
può portare a risultati reciprocamente illuminanti. 
È necessario tuttavia definire esattamente l'ambito territoriale della ri
cerca, la quale farà riferimento alla sola città di Venezia e al Dogado, 
senza estendersi al Dominio da Terra e da Mar. Il motivo di questa 
esclusione sta nella scelta politica per così dire pluralistica messa in atto 
dalla Dominante, che non impose il proprio diritto e la propria gerarchia 
delle fonti alle città sottomesse, ma si limitò a controllarne attenta
mente la gestione 16• Ciò imporrebbe uno studio particolareggiato delle 
situazioni locali e dei rapporti col potere centrale, per il quale manca 
ora il tempo e non l'interesse. 

2.  

Caratteri di originalità dell'ordinamento veneziano 
Vediamo dunque, innanzitutto, sotto quali aspetti si manifesti la « di
versità » del sistema giuridico veneziano rispetto agli altri ordinamenti 
ad esso contemporanei 17• 

Scienza giuridica e legislazione nell'età sforzesca, in: AA. VV., Gli Sforza a Milano 
e in Lombardia e i loro rapporti con gli Stati italiani ed europei (1450-1530) , 
Milano 1982). 
15 Vedi ad esempio GAETANO Cozzr, Considerazioni sull'amministrazione della 
giustizia nella Repubblica di Venezia (sec. XV- XVI) , in: AA. VV., Florence and 
Venice. Comparisons and relations, Firenze 1980. 
16 Vedi GIORGIO ZoRDAN, L'ordinamento giuridico veneziano - Lezioni di storia 
del diritto veneziano con una nota bibliografica, Padova 1980, p. 125, e i due 
saggi di GAETANO Cozzr, La giustizia e la politica nella Repubblica di Venezia 
(sec. XV-XVII) , pp. 118-127, 156 s., 179 ss., e La politica del diritto nella Re
pubblica di Venezia, pp. 261 ss., in: Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica 
e giustizia dal secolo XVI al XVIII, Torino 1982. 
17 Tra le fonti cinque-settecentesche che si occupano dell'argomento vedi FRAN
CESCO SANSOVINO, L'Avvocato - Dialogo nel quale si discorre tutta l'autorità che 
hanno i Magistrati di Venezia con la Pratica delle cose giudiziali del Palazzo, Ve
nezia 1556, particolarmente a cc. 3-5; GrusEPPE PAvrssr, Storia delle Cause Civili 
agitate, e de/finitamente decise dagli Eccellentissimi Consegli, e Collegi della Sere-
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Il primo e più rilevante di tali aspetti va individuato nella gerarchia 
delle fonti del diritto 18. La consapevolezza delle proprie origini romane, 
preservate da ogni forzata contaminatio con tradizioni e culture barba
riche, e una politica estera tesa per secoli a rivendicare l 'indipendenza 
dall'Impero romano germanico, portano da sempre i veneziani a rifiutare 
la vigenza del Corpus Juris Civilis e a seguire un diritto proprio, conti
nuazione immediata del diritto romano della Venetia et Histria. La risco
perta e la ricuperata vigenza in Terraferma del diritto giustinianeo trova 
Venezia in un atteggiamento di orgogliosa superiorità : il suo diritto è 
una realtà viva, sviluppatasi senza soluzione di continuità dalla sua ma
trice originaria, e aperta ad accogliere e a fare proprie le soluzioni più 
eterogenee, ma non a riconoscere validità ad una auctoritas ad esso 
esterna 19• Le sole norme vigenti a Venezia sono quelle emanate o 
sancite dal legislatore veneziano : ed ecco il secondo punto focale dell'or
dinamento. Non si verifica mai a Venezia alcuna deleg;:.i della gestione 
del diritto dal governo ad un ceto specializzato di giuristi, né mai si fa 
rinvio a fonti del diritto esterne al sistema 20• Tanto la legislazione quanto 
la giurisdizione sono prerogativa di un unico corpo politico, che dal 
binomio originario doge-popolo si condensa, quasi per forza di gravità, 
nella classe aristocratica, titolare esclusiva del potere sino alla fine della 
Repubblica 21

• 

nissima Repubblica di Venezia. Raccolte da Giuseppe Pavissi, Venezia 1765, pp. 
14 ss.; GIOVANNI MARIA EGRl, Dissertazione storico-critico-legale sopra la Veneta 
Giurisprudenza, Venezia 1 771 ; VE1"J'ORE SANO), Pri11cipj di Sto.ria Civile della Re
pubblica di Venezia dall'anno di N.S. 1 700 sino all'anno 1 767, 3 tomi (d'ora in 
poi: Zonta), voi. II, pp. 298 ss. Vedi anche GAETANO Cozzr, Fortuna, o sfortuna, 
del diritto ve,zeto nel Settecento, in: Repubblica di Venezia e Stati italiani, cit., 
particolartnente pp. 322 ss. 
18 LAMBERTO PANSOLLI, La gerarchia delle /011/i di diritto nella legislazione me
dievale veneziana, Milano 1970, .e ZoRDAN, L'ordu1amento, cit., pp. 205 ss. 
19 ZoRDAN, L'ordù,amento, cit. pp. 171  s. e 175 ss. 
20 GIUSEPPE MARA1''INI, La Costituzione di Venezia dalle origini alla Serrata del 
Maggior Consiglio. Venezia 1 927, e La Costituzione dJ Venezia dopo la Serrala del 
Maggior Consiglio Venezia-Perugia-Firenze 1931;  ancora ZORDAN, L'ordi11amento, 
cit., particolarmente pp. 35-39, 44 s., 91-96; Cozzr, La giustizia e la politica, cit., 
p. 100 s. 
21 Vedi per tutti ROBERTO CESSI, Storia della Repubblica Veneziana, ristampa, 
Firenze 1981, particolarmente pp. 253 ss. e 433 ss. 
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Non c'è alcuna possibilità di manipolazioni « cripto-politiche » del di
ritto da parte di categorie ufficialmente escluse dall'attività di governo, 
in quanto il diritto stesso è impiegato dalla classe dominante quale 
strumento dichiaratamente « politico » 21, modellato e aggiornato nel 
tempo sulle necessità di governo, senza bisogno di nasconderne l'evolu
zione sotto il velo di un mistificato rispetto per un « sacro testo » 
quale il Corpus Juris 23 • Questa è infatti la terza caratteristica saliente 
dell'ordinamento veneziano: il diritto è justitia prima che lex; la legge 
è la migliore soluzione che in un dato momento sia possibile formulare 
in risposta alle esigenze della giustizia sostanziale e della situazione poli
tica; è uno strumento, non un dogma immodificabile; è il risultato di 
una riflessione politica, non di una elaborazione tecnico-giurispruden
ziale 24• 

3 .  

Ruolo e attività dei « tecnici del diritto » 

I principi fondamentali impliciti nel sistema giuridico veneziano deter
minano la posizione e l'ambito di attività assunti in esso dai giuristi. 

22 Oltre a MARCO FERRO, Dizionario del diritto comune e Veneto, II edizione, 
Venezia 1845, vol. I, voce « Aristocrazia », p .  127, vedi: MARANINI, La Costitu
zione di Venezia dalle origini alla Serrata, cit., pp. 326 ss.; CESSI, Storia, cit., 
pp. 266-278; ALVISE ZoRZI, Sua Serenità Venezia. Mille anni di buon governo, 
Milano 1971, p .  90 s. e La Repubblica del Leone, Milano 1979, pp . 141-146; ALDO 
MAZZACANE, Lo Stato e il Dominio nei giuristi veneti, in: AA. VV., Storia della 
Cultura Veneta, Vicenza 1976, vol. 3/I, Dal primo Quattrocento al Concilio di 
Trento, pp . 580 ss.; e ZoRDAN, L'ordinamento, cit., pp. 48 e 91 ss. 
23 Vedi ad esempio quanto dicono in proposito GIANNANTONIO QuERINI, Della 
Giurisprudenza senza difetti che da se medesima si difende contro l'opera di Ludo
vico Antonio Muratori, Venezia 1743, p .  XLIII-XLIV, e FERRO, Dizionario, cit., 
voi. I, voce « Diritto », p. 598, e voi. II, voce « Legge », pp. 166-171 ;  inoltre 
MAzZACANE, Lo Stato e il Dominio, cit., p .  580 s., e Cozzi, La giustizia e la politica, 
cit., pp. 101-196. 
24 « Le cosse di Venezia si governa per lexe » si legge nei Diari di Marin Sanudo; 
e la legge è il risultato del bilanciamento di interessi concorrenti, operato dalla 
classe dominante in vista del bene comune. Vedi CAVANNA, La Storia, cit., p. 60 s., 
e i tre saggi del Cozzi ivi richiamati. 
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La diffidenza nei confronti di una ipotetica categoria di tecnici estranei 
alla classe politica si fa sempre più definita via via che il potere si con
centra nelle mani delle famiglie facenti parte del Maggior Consiglio : il 
sensibile sistema di « controlli incrociati » 25 sulle attività di governo, 
autoimpostosi dall'aristocrazia, sarebbe vanificato dall'ingerenza di sog
getti portatori di interessi di categoria, autonomi rispetto al bene co
mune 26• 

Come sottolinea il Cozzi, « si temeva il tecnico del diritto . . .  deposi
tario di un sapere che minacciava di diventare occulto e iniziatico » 27 • 

Da qui una lunga serie di disposizioni legislative tendenti a prevenire 
il formarsi di una giurisprudenza dottrinalmente autorevole e virtual
mente insindacabile da parte dei non-tecnici: dal divieto di interpretare 
gli Statuti emanato dal Maggior Consiglio nel 1401 28 alla non obbli
gatorietà per il giudice del ricorso ad un eventuale consilium sapientis, 
da chiedere comunque a cittadini veneziani e mai a doctores juris di 
Terraferma 29

• 

Ma l'intera amministrazione della giustizia nel Dogado si fonda su una 
struttura che privilegia nettamente le esigenze della giustizia sostanziale 
per il caso concreto rispetto alle elaborazioni teorico-dottrinali. Ogni 
funzione giurisdizionale è esercitata da giudici appartenenti al Maggior 
Consiglio, sprovvisti di preparazione specifica, destinati a ricoprire in 
seguito magistrature magari del tutto eterogenee 30. 

25 Vedi ancora ZORDAN, L'ordinamento, cit., pp. 114-140. 
26 CAVANNA, La storia, cit., pp. 60 s. e 77. 
27 Cozzi, La politica del diritto, cit., p. 314. 
28 ZoRDAN, L'ordinamento, cit., p .  228. 
29 GIOVANNI ITALO CASSANDRO, La Curia di Petizion e il diritto processuale a 
Venezia, Venezia 1937, p. 224. 
30 Per un primo orientamento vedi MELCHIORRE RoBERTI, Dei giudici veneziani 
prima del 1200, in « Nuovo Archivio Veneto » n. s. VIII  (Venezia 1904), e Le Ma
gistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300, vol. I, Padova 1906; 
ENRICO BESTA, L'ordinamento giudiziario del dogado veneziano fino al 1300, in: 
AA. VV., Scritti storici in memoria di G. Monticolo, Padova 1922, pp. 263 ss.; 
CASSANDRO, La Curia di Petizion, cit.; ACHILLE BosrsIO, Giudici e Avvocati sotto 
la Serenissima, in « Ateneo Veneto » CXXXIII (Venezia 1942), pp. 249 ss . ;  
ZoRDAN, L'ordinamento, cit., p .  131 ;  CozzI, Considerazioni, cit., p .  130 e Fortuna, 
o sfortuna, cit., pp. 326 e 332 s. 

73 



I giudici, dunque, sono dei politici, non dei giuristi 31 : l'eventuale più 
approfondita conoscenza che taluno di essi abbia del diritto è resa fun
zionale ad una valutazione sempre complessiva e sintetica, mai set
toriale e meramente tecnica, dei problemi giuridici 32 . 

E parimenti il diritto è cosa da politici, non da giuristi: tanto la legisla
zione quanto la giurisdizione restano saldamente e pacificamente una 
prerogativa della classe politica, ad esclusione di ogni altra categoria. 
Per questo i giuristi a Venezia non sono i magistrati cui spetta di 

31 I giudici veneziani non furono mai, né dovevano essere, dei tecnici del diritto. 
Ad essi spettava esercitare, in ciascuna delle cariche di cui fossero investiti, « le 
capacità essenziali di un politico », senza costringere la propria valutazione degli 
interessi in gioco nei limiti di un sapere specializzato e senza perdere di vista un 
fattivo pragmatismo per inseguire astratte elucubrazioni. 
Se i giudici, in quanto membri del Maggior Consiglio, erano insieme sovrani e 
giudici, essi erano anche i padroni e non i servitori della legge. Le loro sentenze 
non si basavano su un corpo di norme prodotte da altri, al quale fossero vincolati 
al punto di dover mascherare sub specie interpretationis quante integrazioni e inno
vazioni si rivelassero necessarie. Al contrario, quando la legge esisteva doveva essere 
applicata alla lettera, senza interpretazioni: si trattava infatti dell'espressione esatta 
della volontà del corpo sovrano, al quale anche i giudici appartenevano. Quando 
invece una legge mancasse, o si rivelasse insufficiente, la stessa sovranità di cui 
erano titolari vietava ai giudici di ricorrere a fonti estranee di diritto : essi avevano 
la facoltà di valersi dell'arbitrium, espressione della congenita sensibilità alla 
giustizia che si presumeva appartener loro per nascita. La cura degli elementi stret
tamente tecnici era lasciata alla categoria subordinata dei segretari e dei cancellieri: 
ad essa spettava l'attuazione del « come », ai giudici invece il veder lontano e 
decidere « che cosa » fosse giusto e ne�essario, al di là di ogni remora formalistica 
o legalistica. 
Questa tendenza era accentuata dal ruolo passivo ricoperto dai giudici nel corso 
dell'udienza. Essi non dovevano far altro che ascoltare: ascoltare la lettura degli 
eventuali documenti scritti allegati dalle parti, le testimonianze, le arringhe degli 
avvocati. Il lavoro di penna, e in realtà tutta la direzione del dibattimento, spettava 
ai « ministri ». 
In argomento vedi per tutti Cozzi, Considerazioni, cit., pp. 101-133 ; La giustizia 
e la politica, cit., p. 101;  La politica del diritto, cit., pp. 313-315; Fortuna, o 
sfortuna, cit., pp. 323 e 344. 
32 Rispetto ai giudici-giuristi degli ordinamenti di diritto comune, i giudici vene
ziani « . . .  muovevano da una visuale più ampia, non erano condizionati da una 
concezione formalistica della legge e del diritto », Cozzr, La politica del diritto, 
cit., p. 315. 
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rendere concrete ed efficaci le norme giuridiche, né sono doctores depo
sitari e dispensatori di una dottrina iniziatica, ma sono invece i pratici, 
i professionisti del diritto 33 • 

Essi esplicano la loro attività per cosl dire negli interstizi del diritto 
veneziano: il sistema di governo non ha bisogno da parte loro di alcuna 
giustificazione giuspubblicistica ed il diritto positivo si rifiuta per sua 
natura ed è sottratto per legge ad ogni elaborazione giurispruden
ziale 34• 

Il loro compito è quello di collaborare con i giudici ( con il potere) 
nella quotidiana applicazione della legge e di contribuire con i sugge
rimenti dettati dall'esperienza ad apportarvi le innovazioni che si rive
lino opportune; ma non elaborano una dottrina, non costruiscono un 
sistema di concetti, soprattutto non sono essi a produrre nuovo diritto. 
Colmare le lacune dell'ordinamento attraverso l'interpretazione è loro 
precluso, né i giuristi veneziani sembrano aspirare ad un simile ruolo. 
È caratteristico della Repubblica di Venezia che lungo tutto l'arco della 
sua storia nessun gruppo sociale si faccia avanti a scalzare il predominio 
aristocratico consolidatosi nel XIII secolo 35 • Nemmeno i giuristi pro
pongono una coperta o scoperta alternanza al potere: in realtà non 
costituiscono neppure un gruppo sociale organizzato e mai si uniscono 
in collegi o corporazioni simili a quelli formati nelle città di Terraferma 
dai giuristi di diritto comune 36 • 

33 Cozzi, Fortuna, o sfortuna, cit., p. 323 s .  
34 ZoRDAN, L'ordinamento, cit. ,  pp. 218 ss .  e 228 ss. 
35 CESSI, Storia, cit., pp. 266--278; ZoRzi, Sua Serenità Venezia, cit., p. 90 s. , e 
La Repubblica del Leone, cit. ,  pp. 141-146; ZoRDAN, L'ordinamento, cit., pp. 91 ss. 
36 Dell'argomento si occupa l'interessante Scrittura della Conferenza delli Capi della 
Quarantia Criminal e di Magistrati del Sindico e de' Conservatori delle Leggi in 
relazione al decreto 29 maggio 1772, pubblicata a cura di A. DE PoL per la laurea 
di L. Scmzzr, Venezia 1874. A conclusione dei lavori, preliminari ad una riorga
nizzazione delle professioni forensi, venne formulato il progetto di costituire un 
collegio professionale allo scopo di meglio disciplinare e sorvegliare l'attività di 
avvocati e sollecitadori. Il termine « Collegio professionale » non tragga in inganno: 
la proposta, del resto inattuata, si riduceva all'imposizione dall'alto di requisiti 
lievemente più severi per l'ammissione agli albi, senza alcm1a concessione all'auto
governo. Vedi anche ERNESTO GARINO, Fori di Terraferma e foro veneziano. Con
siderazioni rnlla giustizia civile nella seconda metà del '700, in: Venezia e la Terra-
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4.  

I professionisti del diritto a Venezia 
Origine dell'avvocatura magistratuale 

Si pone a questo punto il problema di identificare storicamente la cate
goria e di ricostruirne la funzione concretamente esercitata all'interno 
dell'ordinamento giuridico veneziano 37• 

Quale che sia l'ampiezza del significato attribuito al termine "giurista", 
si è visto come solo impropriamente i giudici possano esservi compresi. 
Vanno inoltre a mio avviso esclusi dal novero dei giuristi i ministeriali 
dei Consigli giudicanti e delle Corti di Palazzo. La loro preparazione 
tecnica e culturale, spesso assai profonda e accurata, ha però sempre un 
taglio processualistico e burocratico che tende a canalizzare la pur rile
vante influenza della loro attività verso la forma delle sentenze più che 
verso una determinante efficacia sul diritto positivo sostanziale 38• 

Restano dunque da considerare gli avvocati e i sollecitadori. 

ferma, Atti del Convegno, Trieste 23-24 ottobre 1980, Milano 1981, p. 173, e 
Note sul problema dell'avvocatura in Lombardia e a Venezia nella seconda metà 
del XVIII secolo, in: AA. VV., Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età 
di Maria Teresa, II, Cultura e società, a cura di ALDO DE MADDALENA, ETTORE 
RoTELLI e GENNARO BARBARISI, Bologna 1982, pp. 1003-1007. 
37 CozzI, La politica del diritto, cit. , pp. 313-315. 
3 8  È peculiare infatti che a Venezia e nel suo Dominio non si sia mai formata una 
burocrazia in senso soggettivo, intesa come classe che coscientemente perseguisse 
aspirazioni di potere politico, e che il ministero non abbia mai espresso una specifica 
cultura al di là della semplice conoscenza di formule e procedure. Il potere dei 
segretari si esplicava in forma inapparente, ma vantaggiosa, nella direzione « tecni
ca » degli uffici, senza tentare di intaccare il predominio aristocratico. La sicurezza 
dell'impiego e i non indifferenti utili economici che ne derivavano erano, a quanto 
pare, un compenso sufficiente a bilanciare l'esclusione dalla gestione politica delle 
magistrature. 
La situazione non mutò sotto questo aspetto neppure negli ultimi due secoli della 
Repubblica, per quanto l'assetto politico e il ruolo del ministero fossero profonda
mente cambiati. 
L'esercizio del potere tendeva infatti a concentrarsi nelle mani dei Consigli e delle 
magistrature più importanti, cosicché le cariche di secondo piano restavano svuotate 
del loro contenuto politico per ridursi al mero disbrigo di pratiche amministrative. 
Maggior risalto riceveva da ciò l'opera dei segretari; mentre si riduceva in propor 
zione l'importanza dell'attività svolta nel breve periodo della carica dai nobili, spesso 
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Ci troviamo a Venezia di fronte ad un fenomeno che non ha riscontro 
m altri ordinamenti: l'avvocatura può essere tanto una magistratura 

inesperti, che la ricoprivano. Inoltre l'uso e l'abuso della trasmissione dell'incarico 
di segreteria ai figli (pur sottoposta all'approvazione, spesso meramente formale, del 
superiore gerarchico) e l'abitudine ancora più perniciosa di ricorrere a sostituzioni, 
sottraevano ai magistrati il reale controllo sulle nomine. 
Un enorme potere era inoltre conferito ai cancellieri dal fatto che solo loro cono
scevano a fondo la massa traboccante della legislazione, mentre la « memoria » della 
magistratura si spegneva regolarmente ad ogni uscita di carica dei titolari. 
Eppure, nonostante tutto ciò, il ministero non si servì mai della propria posizione 
come arma di ricatto sull'aristocrazia dominante. 
Il posto nella cancelleria era un mezzo per far denaro in tutti i modi immaginabili, 
dall'affitto della carica a sostituti, al taglieggiamento di quanti avessero a che fare 
con l'ufficio per il compimento di atti giuridici; ma non era una scala per salire al 
governo. I segretari « facevano politica » incaricandosi di istruire le pratiche da eva
dere e proponendo semmai ai magistrati programmi di riforma, non prendendone il 
posto ed usurpandone le funzioni. 
Oltre ai vecchi lavori di A. BASCHET, Histoire de la Chancellerie secréte; Le Sénat, 
le Cabine! des Ministres, le Conseil des Dix et !es Inquisiteurs d'Etat dans leur 
rapports avec la France, Paris 1870, e di F. MARINI, Luigi Marini segretario della 
Repubblica di Venezia nel secolo XVI e la sua famiglia, Treviso 1910, vedi RENZO 
DEROSAS, Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600 - Gli Esecutori contro la 
bestemmia, in: AA. VV., Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta ( sec. 
XV-XVIII), a cura di G. Cozzr, Roma 1980, che dedica all'argomento una cinquan
tina di dense pagine, e M. NEFF, A citizen in the service of the Patrician State: 
the career of Zaccaria de' Freschi, in « Studi Veneziani » n. s. V (Firenze 1981 ), 
pp. 33-61 . 
Notizie storiche su notai e ufficiali minori presso le Curie di Palazzo si trovano in 
RoBERTI, Le magistrature giudiziarie, cit., vol. I, pp. 73-80 relativamente ai secoli 
IX-XII e p. 248 s. per il secolo XIII; e in CASSANDRO, La Curia di Petizion, cit. , 
pp. 1 12 ss. a proposito del secolo XIV. L'organizzazione della cancelleria è descritta, 
con richiami alla legislazione, dal FERRO, Dizionario, cit., vol. I, voci « Cancelleria » 
e « Cancelliere », pp. 313-319. 
Vedi anche ZORZI, Sua Serenità Venezia, cit ., pp. 168-177; CEFERINO CARO LOPEZ, 
Gli Auditori Navi e il Dominio di Terraferma, in: Stato, società e giustizia, cit. ,  
pp. 590-605; e ZoRDAN, L'ordinamento, cit., pp. 130-135. 
Tra le fonti sei-settecentesche vedi anche: B. ZETTELE, Instrutione, et Prattica Cri
minale utilissima sì alli Avocati come alti Cancellieri, et altri, Venetia 1648; G. PE
DRINELLI, Il Notaio Istruito nel suo ministero, 2 voll., Venezia 1786; F.G. PARMA, 
Idea del Cancelliere proposta a' Giovani Bennati ch'essercitar si vogliono nelle 
Cancellerie - Seconda edizione postuma, corretta, ed accresciuta dall'Autore mede
simo, 2 voll., Verona 1 786. 
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nobile quanto una libera professione 39. Le ragioni di questa particolare 
situazione vanno ricercate nell'evoluzione storica subita dalla difesa giu
diziale. Sembra che nei primi secoli della Repubblica essa venga eser
citata in forma non professionale e occasionale da frequentatori abituali 
del placito e poi delle Corti di Palazzo 40, i quali mettono la loro espe
rienza al servizio di quanti preferiscano valersene anziché difendersi da 
soli 41 • 

Col progressivo complicarsi del diritto sostanziale e processuale, allo 
scopo di assicurare a tutti i cittadini la possibilità di giovarsi di tale 
assistenza e insieme di garantirne il livello, viene costituito nel secolo 
XIII l'ufficio annuale degli Avvocati alle Curie, detti anche « di Palaz
zo » o Parvi 42• 

Riferimenti all'attività dei cancellieri si trovano anche nelle pratiche criminali di 
L. PRIORI, Pratica criminale secondo il rito delle leggi della Serenissima Repubblica 
di Venetia, con nota delle parti et pubbliche deliberationi statuite sopra ciascun 
delitto, Venezia 1622, e Z.G. GRECCHI, Le formalità del Processo Criminale nel 
Dominio Veneto - Raccolte dal Dott. e Avv. Z.G. Grecchi di Codogno nella Lom
bardia Austriaca - Premesso a ciascuna un saggio elementare delle teorie più ana
loghe ad una pratica applicazione, Padova 1790. 
39 FERRO, Dizionario, cit., vol. I, voce « Avvocato », pp. 107 ss. 40 RoBERTI, Dei giudici veneziani, cit., p. 16, e Le Magistrature giudiziarie, cit., 
vol. I, pp. 66 e 246-248 ; CASSANDRO, La Curia di Petizion, cit., pp. 105-1 12 e 175. 
41 Non di rado il titolo « advocator » accompagna il nome anche nella firma di 
atti privati. 
42 Archivio di Stato di Venezia (A.S.V. ), Compilazione Leggi, b. 64, c. 48. Vedi 
anche LEONE ONGARINI, Instruzioni utili et necessarie al Veneto Interveniente ossia 
Sollecitadore di Palazzo - Opera di Leone Ongarini Causidico Veneziano, Venezia 
1775, p. 1 1 1  s. , e FERRO, Dizionario, cit. , vol. I, voce « Avvocati Ordinari » 
p. 210 s .  
In campo criminale non s i  riscontra con la stessa frequenza i l  patrocinio da parte 
di terzi, forse per il grado di tecnicismo ancora minore rispetto alle cause civili, o 
forse perché molti degli imputati non potevano pagare l'onorario di un avvocato. 
Comunque nel dicembre 1442 i capi della Quarantia Criminal, Bartolomeo Marcello 
e Gerolamo Molin, proponevano l'istituzione della magistratura di « Avvocato dei 
Prigioni », con la funzione di difensore in giudizio e più in generale di defensor 
libertatis dei carcerati, sia condannati che in attesa di giudizio. 
Oltre allo stipendio annuo versato dal Comune, l'avvocato doveva ricevere la me
desima parcella degli Avvocati Ordinari, eccezion fatta per i prigionieri poveri, che 
difendeva gratuitamente. La carica durava due anni. La parte venne approvata dal 
Maggior Consiglio il 29 giugno 1443. 
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I capitolari della magistratura, in buona parte modellati su quelli dei 
Giudici di Curia, rivelano come la istituzione degli Avvocati di Palazzo 
proceda di pari passo con l 'organizzazione delle Curie stesse 43• 

Come i giudici, così anche gli avvocati sono investiti di una funzione 
pubblica più vicina al dicere jus, prerogativa dei Collegi giudica,nti, che 
ad un vero e proprio patrocinio giudiziale della parte 44 : in quanto ma
gistrato e partecipe della sovranità, l'avvocato è collaboratore del giudice 
più e prima che difensore di uno dei contendenti . Egli è portatore di un 
interesse e mette in atto un progetto politico del tutto coincidente con 
quello del giudice : appartiene alla medesima categoria, è sottoposto agli 
stessi controlli e non di rado è destinato ad avvicendarsi al suo posto 
o da esso proviene 4· _  Non c'è alcun contraddittorio tra classe domi
nante, rappresentata dai giudici arbitri della controversia, e soggetti 
portatori di interessi ad essa esterni, perché tali interessi ed esigenze 
sono filtrati appunto dall 'operato degli avvocati nobili ed inquadrati 
così in un ambito di problemi più vasto, non settoriale né meramente 
tecnico-giuridico 46• La disputa tra due parti a proposito di un rapporto 
giuridico viene a coinvolgere così l 'intero ordinamento inteso come realtà 

Alle competenze originarie altre ne vennero aggiunte in seguito, tutte tendenti a 
rendere più sopportabile la carcerazione. 
VrTTORIO LAzzARlNl , L'avvocato di carcerati poveri t1 Venezia; in « Arti dell'Istituto 
Veneto di Scie.nze Lettere ed. Arti 70/2 ( 1911 ), pp. 1471-1507 ora. in Proprietà 
e feudi, offizi, garzoni, carcerai.i in a11tiche leggi 11eneziat1e, Roma 1 960, pp . 89-1 13; 
GIOVANNI ScARABELLO Carcerati e coruri a Venezia neif'età 111oda11a, . in « Biblio
theca biographico » 21 (Roma 1979 ) ;  e anche VETTORE SANDl, Principi di storia 
civile dello Repubblica di Ve11ezia dalla mo fondazione all'anno di N.S. 1700, 
Venezia 1755-1772, parte III, vol. II ,  p. 622 s., e Zonta, cit., vol. II, pp. 35 1 -353. 43 RoBERTI Le magistrature giudiziarie, cit., voi. I, pp. 246-248 e vol. II pp. 
93-99; CASSANPRO, La Curia di Petizion , cit., p. 109 s. 
44 G\SSANDR.O, La Curia di Petizion, cit. p. 106. 45 RoB.ERTI, Le mogi.strot11re giudiziarie, cit., voi. I., _p .  71 .  46 Gli Avvocati alle Curie vengono lentamente soppiaIJtati rra i l  XIV e il ·xv 

secolo dagli Advocoti per O,mzes Curitts, origiruiriamente destinaci a fungere da 
supplenti in caso cli incompatibilità. Vedi CAsS,\NOJ\O, LA Cu.rio di Peti.zion, cit. 
p. 108. 
In quanto supplenti. essi do evano infarti trovarsi a proprio agio in tutte Je Coni 
e di fronte ad ogni tipo di conrroversia: ciò richiedeva capacità di fronteggiare i problemi giuridici applicando l'incero sistema del diritto, senza fermarsi ad una 
superficiale « specializzazione ». 
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in divenire e viene risolta tenendo conto di tale situazione complessiva. 
) 

La garanzia dei diritti soggettivi dei cittadini nasce dal sistema di con
trolli e contrappesi interno all'organizzazione del potere, non dallo 
scontro, pur processualmente ritualizzato, tra interessi di singoli o di 
gruppi sociali 47

• 

5 .  

Il sorgere dell'avvocatura come libera professione 
Concorrenza tra avvocati ordinari ed extraordinari 

Il progettato monopolio del patrocinio giudiziale da parte degli avvocati 
nobili, tuttavia, non viene mai realizzato completamente. Un certo nu-

Non sembra tuttavia che gli Avvocati alle Curie (i e.cl. Advocati Parvi) siano stati 
ufficialmente aboliti; semplicemente scomparvero nel Quattrocento, e contempora
neamente crebbe via via il numero degli Advocati per Omnes Curias. Ad essi si 
a<miunsero nel 1463 due avvocati incaricati del patrocinio presso i Consoli dei 
M;rcanti ed i Sopraconsoli. Da questo momento gli Advocati per Omnes Curias 
saranno detti anche « di San Marco » per distinguerli da questi « di Rialto ». 
Vedi A.S.V., Compilazione Leggi, b. 64, c. 128. 
47 Negli ordinamenti di diritto comune i giuristi formano un nucleo estraneo al 
potere politico, non di rado in contrapposizione e in concorrenza con esso, e si 
servono come arma del proprio sapere nelle dispute in tribunale. Questo è appunto 
il luogo e il momento in cui si manifestano i conflitti sociali, per quanto ritualizzati 
(o mistificati)  sub specie juris. 
Gli Avvocati Ordinari veneziani sono già, invece, in quanto aristocratici, titolari del 
potere: fanno parte del ceto dominante, ciascuno dei membri del quale incarna in 
ugual misura la sovranità. Dell'aristocrazia condividono la cultura, la mentalità, i 
programmi politici; nel corso di cariche successive si troveranno a dover gestire la 
C0$a pubblica da posizioni affatto diverse o addirittura opposte a quella dell' av
vocato. 
Fattore ancora più importante, forse nessun ordinamento come quello veneziano è 
stato in grado di risolvere i conflitti bilanciandoli all'interno, senza esteriorizzarli in 
contrasti tra ceti sociali o partiti politici. Per quanto accese potessero essere le 
discussioni nei Consigli, la parte approvata esprimeva la volontà di tutto lo Stato, 
in nome della corresponsabilità nella gestione del potere. 
CosTA, Jurisdictio, cit., passim; AJELLO, La rivolta, cit., particolarmente p. 299; 
CAVANNA, Il ruolo del giurista, cit., pp. 95-138 e particolarmente p. 109; ZoRzr, 
Sua Serenità Venezia, cit., p. 1 1 ,  e Una Città, una Repubblica, un Impero, Milano 
1980, p. 235 ; inoltre MAZZACANE, Lo stato e il Dominio, cit., pp. 601-606; e 
Cozzr, La giustizia e la politica, cit., p. 100 s .  

80 

mero di « pratici » ,  infatti, continua pur sempre ad esercitare in forma 
privata e più o meno abusiva la difesa legale, eludendo i reiterati divieti 
posti dal legislatore 48 • Ciò è reso facile dal fatto che presso tutti i 
Consigli e i Collegi con funzione giurisdizionale è sempre permesso alle 
parti di difendersi da sé oppure con l'assistenza gratuita di un parente 
o di un amico 49• 

Non di rado dunque persone provviste di una più o meno estesa pratica 
del funzionamento delle Corti, ma non appartenenti al Maggior Con
siglio e quindi tagliate fuori dalla possibilità di ricoprire la magistratura 
di Avvocato Ordinario, si mettono a disposizione dei litiganti e parlano 
per loro nel giudizio, presentandosi quali amici curiae ma riscuotendo in 
realtà lauti onorari. 
Il fenomeno tende anzi ad accentuarsi : questi quasi-professionisti, non 
condizionati dalla temporaneità di una carica magistratuale, hanno in
fatti 1a possibilità di acquisire una conoscenza delle leggi e della proce
dura e una disinvoltura processuale ben superiori a quelle degli avvocati 
nobili, e di conseguenza hanno spesso la meglio su di loro nel confronto 
diretto del processo 50 • 
Sembra verificarsi così una situazione di vera e propria concorrenza, 
che non manca di impensierire il governo veneziano. Dal Trecento alla 
metà del Quattrocento si assiste ad un climax ascendente nella diffidenza 
per la figura di giurista « professionale » che in questo modo viene a 
delinearsi, e si susseguono le disposizioni legislative dirette a ribadire 
l 'esclusione di ogni soggetto estraneo dalla possibilità di esercitare la 
funzione di difensore 51 • La routine quotidiana tuttavia contribuisce in 
larga misura a vanificare questo sforzo legislativo : con vari pretesti o 

48 « Molte volte è stà provisto diligentemente alli Advocati del nostro Palazzo et privati tutti i extra-ordinarij . . .  come cosa superflua, cavillosa, et contra la gi�stizia et el dover suscitavano infinite lite, et scandali . . .  », A.S.V., Compilazione Leggi, b. 64, c. 190, parte del Maggior Consiglio 1 6  gennaio 1479. CASSANDRO, La Curia di Petizion, cit., pp. 106 e 1 75 .  49 A.S.V., Compilazione Leggi, b .  64, c .  10. 
50 COSTANTINO PANNÀ, Dell'artifizio della disputa veneziana libri tre. Aggiungonsi quattro dispute sopra uno stesso soggetto in vernacolo veneziano, Venezia 1765, particolarmente pp. 3 s .  e 8; inoltre RoBERTI, Le magistrature giudiziarie, cit., voi. Il, p. 95, e CASSANDRO, La Curia di Petizion, cit., pp. 106 e 175. 51 Vedi ad esempio A.S.V., Compilazione Leggi, b. 64, c. 39, 140 ss. e 166 ss. 
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semplicemente ignorando i divieti, i patrocinatori abusivi proseguono 

la loro opera. E ciò che più conta, nessuna o quasi delle conseguenze 

temute dal governo viene a verificarsi. L'intervento dei patrocinatori non 
magistrati, a quanto pare , si esplica sugli stessi binari non strettamente 

tecnici sui quali si muove l'operato dei giudici: non viene elaborata 
alcuna dottrina idonea a mettere gli avvocati professionisti in una posi
zione di forza rispetto ai giudici non giuristi 52, né, tantomeno, è dato 
riscontrare tracce di quella che modernamente si potrebbe chiamare 

« coscienza di classe » nella categoria 53• Sprovvisti di conoscenze esclu
sive da difendere come « segreti del mestiere », non interessati ad inter
venire nella vita politica, i giuristi pratici veneziani si dedicano a car
riere il cui premio è costituito dal prestigio e dai non indifferenti utili 
economici 54, senza mai organizzarsi corporativamente ma anzi operando 
in un regime di massima concorrenza reciproca 55• 

Non si presenta dunque al sistema veneziano il pericolo del confronto 
con una critica agguerrita o con proposte di equilibri alternativi .  
Ciò che rischia invece di sottrarre alla classe politica il  completo con
trollo sull'amministrazione della giustizia è il fatto che, se gli avvocati 
nobili sono anzitutto magistrati e collaboratori del giudice, i professio-

52 CozzI, Fortuna, o sfortuna, cit., pp . .323-325. 
È frequentissima a partire dal XV secolo l'apposizione alle parti approvate di una 
clausola che vieta ai magistrati di interpretarle o comunque scostarsi dalla lettera 
del testo. Per una ricca rassegna di esempi vedi ancora una volta il benemerito 
fondo Compilazione Leggi dell'A.S.V., b. 64. 
53 SBRICCOLI, L'interpretazione, cit. , p. 64 s., e Recensione, cit ., p .  425; CAVANNA, 
Il ruolo del giurista, cit., p .  123. 
54 Vedi le notizie desumibili dalle tabelle statistiche compilate da GrusEPPE BEL-
TRAMI, Storia della popolazione di Venezia dal sec. XVI alla caduta della Repub
blica, Padova 1954. Ho potuto consultare inoltre il materiale inedito raccolto dal 
Beltrami per un successivo e più ampio lavoro, rimasto incompiuto, grazie alla 
cortesia del prof. Bernardo Colombo, Ordinario di Demografia presso la Facoltà di 
Statistica dell'Università di Padova. Vedi anche GARINO, Note, cit., p. 996 s. 
55 MARANINI La Costituzione di Venezia dalle origini alla Serrata, cit., pp. 324 
ss.; LoMBARD�, Saggio, cit., passim; per un interessante confronto con una realtà 
giuridica diversa, vedi l'analisi di MARIA CARLA ZoRZOLI, La formazione dei giuris:i 
lombardi nell'età di Maria Teresa, in « Materiali per una storia della cultura giuri
dica » XII, 1 (Bologna 1982 ) ,  pp. 3-27. 
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nisti invece, sottratti ai controlli e immuni da censure in sede elettorale, 
sono portatori e difensori ad oltranza di interessi di parte 56 • 

Gli avvocati nobili si trovano a dover risolvere lo stesso problema posto 
al giudice.: come impiegare il duttile strumento del diritto veneziano 
per comporre una controversia nell'interesse generale, il quale è sentito 

coincidente con il proprio interesse di classe dominante 57 • Viceversa lo 

scopo degli avvocati professionisti è far trionfare comunque le ragioni 
del proprio cliente, prescindendo affatto non solo da considerazioni cli 
interesse generale , ma anche da un ipotetico interesse di categoria. Da 
questo punto di vista la situazione e aggravata dalla lenta, progressiva 
decadenza cui si avvia l'avvocatura magistratuale. Quella che in passato 
è stata la prima tappa di brillanti carriere, nel corso della quale i futuri 
Avogadori di Comun, Senatori o Procuratori di San Marco formavano 
la loro oratoria e apprendevano gli elementi fondamentali del diritto, 
si riduce via via ad una importanza sempre più modesta 58• Una delle 

56 CASSANDRO, La Curia di Petizion, cit., p. 106. MAzzACANE, Lo Stato e il Do
mi11io, cit., p .  580. 
57 Vedi ad esempio SAJ 01, Principi, cit., pane III, vol. Il pp. 612-625. 
,a Varie notizie di carattere biografico e « sociologico » si possono trovare in: 
ONGA.I.UNI lnstruzionì, cic., pp. 1 17- 14.6, che fornisce un lungo ed encomiastico 
elenco di giureconsulti dal XII al :XVlll secolo; cenni biografici su « Avvocati e 
Giw:econsultì » di famiglia patrizi.a in EA. CrçoGNA, Delle Inscrizioni vent::à,me 
raccolte ed illustrate da Emm. Ai1to11io Cicog11a Cittadino ve11ezia110, voi. I ,  
p. 133 s .  · vol III ,  pp. 17 s . ,  223, 292 s . ;  vol. IV, pp. 460-463. Vedi anche Bos1sro, 
Giudici e avvocati cit. 
Per una breve valutazione dell'influenza dei legami familiari sulla carriera politica 
dei patrizi, vedi R. FINLAY, La vita politica nella Venezia del Rinascimento, ed. 
ital. Milano 1980, pp . 1 15-1 19. 
Vedi inoltre AS.V., Segretario ulle Voci, Elezioni del Maggior Consiglio. 
La magisrratura del Segretario alle Voci aveva il compito di registrare i nomi degli 
eleni alle varie c1;1riche, tra cui quelle di Avvocato Ordinario e dei Prigioni. 

el 1520 vengono separate le serie di registri relative rispettivamente alle elezioni 
in Senato e n quelle in Maggior Consiglio, e i registri attinenti a queste ultime 
negli anni irnmcdiacameme successivi mostcano già chiaramente i segni dell'evolu
zione subita dalla magisinruca. Essa è ricoperta da nobili di famiglia anche illustre 
( Donà, Grimani, Barbaro, Querini, Corner _ . .  ) ma si tracta di elementi di secondo 
piano, dalle ambizioni limitate, cadetti o appartenenti a rami minori. La carica 
infatti è piuttosto lunga (36 mesi nel 1560-1590) e sono numerosi i casi di riele-
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cause del fenomeno, e probabilmente la più rilevante, è il fatto che il 
prezzo di una riqualificazione della magistratura in senso più marcata
mente tecnico e specialistico, idonea a renderla nuovamente concor
renziale nei confronti dell'avvocatura professionale, è l'allungamento 
della durata della carica e di conseguenza la rinuncia da parte dei candi
dati a rapide carriere politiche 59 • 

« . . .  li Avocati nostri facti per el Gran Conseio stanno molto poco 
sopra al Palazzo et nel tempo che stanno, sono nudi de �ra�ica, _et quan
do hanno impreso alcuna cosa, et che facti sono sufficienti fimsseno al 
suo Officio . . .  » si legge in una parte del Maggior Consiglio del 1479 �
Via via che i cursus honorum vengono a differenziarsi, sempre più 
spesso l'ufficio di avvocato nobile è frequentato da quanti an_ibiscono 
a cariche nelle Corti o nelle Quarantie piuttosto che nelle magistrature 
senatorie 61 finché negli ultimi due secoli della Repubblica esso si riduce 
addirittura: in molti casi, a non più di un dignitoso mezzo di sostenta
mento per i patrizi di più modeste fortune 62 -

zione alla scadenza, il che implica una permanenza abbastanza pr�tratt_a da allonta
nare la possibilità di una rapida carriera verso posizioni. più bnllantL . . Questi dati relativi alla seconda metà del Cinquecento, periodo 

_
eh� per molti asp�ttl 

segna una svolta nell'evoluzione dell'avvocat�ra,_ se�brano md1_care comples�1va
mente questa conclusione: le sempre maggiori esigenze. tec�1che �ella difesa 
giudiziale nelle cause civili, da una parte spingono a profess�onaliz�are 1 avv<:><=atura, 
dall'altra per le stesse ragioni rendono vincente la categoria degli avvocati extra-
ordinari su quella degli ordinari. 
La situazione continua ad involversi progressivamente, takhé nel periodo c�mpreso 
tra il 1647 e il 1678 si riscontrano un netto calo nei cognomi più prestigiosi ed un 
proliferare di « barnabotti ». Le rielezioni, magari a distanz� di te�po, sono fre: quentissime e spesso più volte ripetute, segno che n�n e�ano m �och1 a guadagnarsi 
la vita per anni e anni con gli ormai magri proventi �e1 « carattl ''. · " Non mancano casi di più membri della stessa famiglia oppure d1 pm generazioni 
successive che si dedicano all'avvocatura. 
59 SANDI, Principj, cit., parte III, vol. Il, p. 618. 
60 A.S.V., Compilazione Leggi, b. 64, c. 190. . . . 
61 PAVISSI, Storia delle cause civili, cit., p. 21; ONGARINI, Instruzwnz, c1t . ,  PP· 116 
ss. e 218 ss. 
62 FERRO, Dizionario, cit., vol. I ,  voce « Avvocati Ordinari » p. 211; FILIPPO 
NANI Prattica Civile delle Corti del Palazzo Veneto, raccolta et compilata dal 
D.F.N.A.E., et P.V., Venezia 1668, pp. 26-28. 
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6.  

Disciplina legislativa 
L'evolversi della situazione nel corso degli anni si riflette nelle dispo
sizioni legislative 63, il cui tenore passa dalla netta esclusione di ogni 
alternativa al patrocinio degli avvocati nobili ( fatta eccezione, come si 
è detto, per i parenti ed amici delle parti ) a concessioni dapprima rilut
tanti, poi sempre più fiduciose, imposte dalle circostanze. Una breve 
rassegna delle principali disposizioni legislative emanate dalla fine del 
Duecento all'inizio del Cinquecento può essere utile per seguire le 
tappe di un compromesso di continuo riveduto e aggiornato 64• 
Il 9 ottobre 1274 il Maggior Consiglio proibisce l'esercizio dell'avvoca
tura a chi, non essendo Avvocato Ordinario, neppure sia legato da pa
rentela alla parte in causa 65 • Il divieto è ribadito nel 1296 66 • 

Per tutto il corso del XIV secolo si susseguono parti tendenti ad incen
tivare le candidature all'ufficio di avvocato nobile, ad impedire la 
rinuncia ad esso anzitempo allo scopo di ricoprire cariche più presti
giose, e a reprimere il diffuso assenteismo. Ad esempio, l'età minima 
richiesta viene abbassata da 25 a 20 anni e il regime delle contumacie 
è reso progressivamente meno severo 67 . 

Già all'inizio del secolo seguente si manifesta la tendenza a considerare 
obbligatorio l'intervento dell'avvocato nobile a favore delle parti, le quali 
peraltro usano affiancargli un professionista di più provata ed efficace 
oratoria. Ciò è reso più agevole dalla prassi comune di concedere « grazie 
di parlar » a soggetti normalmente non legittimati 68 • 
A metà del XV secolo il problema sembra acquistare gravità e rilevanza: 
nel 1 466 il Maggior Consiglio, su proposta dei tre Capi di Quaranta, 
annulla tutte le « grazie » con efficacia retroattiva, fatta eccezione ( ed è 
particolarmente significativo ) per le cause de foris trattate a Venezia in 
grado di appello dagli Auditori Novi, i quali sono tenuti ad applicare 

63 Vedi ancora A.S.V. , Compilazione Leggi, b. 64. 64 Tutte le leggi cui si farà riferimento sono riportate in A.S.V., Conservatori ed Esecutori alle Leggi, r. 1-5. 
65 A.S.V., Compilazione Leggi, b. 64, c. 10. 
66 Ibidem, c. 39. 
67 Ibidem, cc. 44-94 e 96-100. 
68 Ibidem, cc. 83, 87 e 140. 
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quello stesso jus commune che le aveva decise in primo grado 69• 

L'espansione in Terraferma mette il governo veneziano di fronte ad 
esigenze del tutto nuove, che vengono risolte senza intaccare i principi 
fondamentali su ci.li si basa l'amministrazione della giustizia; in parti
colare va mantenuta invariata la posizione del giudice, creatore del 
diritto in quanto partecipe della sovranità e dunque mai legato alla 
soluzione imposta da una logica rigorosamente giuridica quando la 
giustizia e l'opportunità ne suggeriscano una diversa. 
Come conseguenza all'esclusione dei difensori pro gratia dall'esercizio 
del patrocinio, il numero degli Avvocati Ordinari viene accresciuto da 
sei a dieci, « . . .  azochè el Palazzo, et Offici nostri non rimagna senza 
Avocati » 70 • 

Nel 1474 il divieto, evidentemente inosservato, è ribadito con parole 
preoccupate : « . . .  adeo crevit numerus cum improbis moribus Advoca
torum Extraordinariorum . . .  » 71 • 

Gli improbi mores consistono principalmente negli eccessi di un'oratoria 
spesso poco rispettosa degli avversari, nelle infinite questioni sollevate 
a scopo dilatorio, nelle frequenti collusioni a danno dei clienti e nel
l'esosità delle parcelle imposte loro 72• 

69 Ibidem, c. 140. 
La motivazione patla di « cupidità di inonesti, et illiciti guadagni »: ciò che sembra 
preoccupare maggiormente il legislatore non è l'ipotetica scalata al potere da parte 
di una corporazione, bensl il problema di tutelare i cittadini dall'esosità di profes
sionisti non legati ad alcuna tariffa; vedi Cozzr, Considerazioni, cit., pp. 109-113 ; 
La politica del diritto, cit., pp . 279-291; Fortuna, o sfortuna, cit., pp. 328-330. 
Più ampie notizie sul sistema degli appelli in FERRO, Dizionario, cit., vol. I, voci 
« Appellazioni », pp . 113-123, e « Auditor Vecchio », « Novo », e « Novissimo », 
pp. 185-189. 
Vedi anche ANDREA DA MosTO, L'archivio di Stato di Venezia - Indice generale, 
storico, descrittivo ed analitico, in: Bibliothèque des Anna/es Institutorum, Roma 
1937, vol. I ,  pp.  64, 68 ss., 85-88, 95-98, e infine CARO LoPEZ, Gli Auditori Novi, 
cit., pp. 293-311. 
10 A.S.V., Compilazione Leggi, b. 64, c. 140. 
n Ibidem, cc. 166-169. 
72 SANSOVINO, L'Avvocato, cit., c. 5 , e PANNÀ, Dell'Artifizio, cit., pp. 74 ss. 
Tra il 1480 e il 1771 per ben cinque volte si registrano interventi legislativi desti
nati a reprimere il malcostume di inveire contro la parte avversaria e il suo avvo
cato e di interrompere la renga di quest'ultimo. 
Vedi A.S.V. , Compilazione Leggi, b. 64, cc. 194, 596, 644 ss., 1013. 
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È tuttavia degno di nota come per la prima volta la categoria degli 
avvocati di professione venga contraddistinta con un nome, Avvocati 
Extraordinari, che li indica collettivamente in contrapposizione agli Av
vocati Ordinari, cioè nobili, e li riconosce come fenomeno non più 
riconducibile a sporadiche violazioni della legge. 
Viene inoltre mantenuta l'eccezione relativa alle cause de foris, nelle 
quali « . . . est necessaria notitia juris civilis, et legum municipalium, seu 
civitatum et conveniens est ut peregrini habeant qui illos deffendere et 
causae eorum agere sciant . . .  » 73 • 
Nel 1489,  risultando ormai inutile ogni tentativo di estrometterli dalle 
Corti, si cerca quanto meno di sottoporli ad un qualche controllo: il 
1 5  ottobre un decreto del Senato impone agli Avvocati Extraordinari 
il rispetto delle medesime tariffe previste per gli onorari spettanti agli 
Avvocati Ordinari, e a questo scopo stabilisce il termine perentorio di 
otto giorni per darsi in nota presso la Cancelleria del Senato stesso, 
pena la perpetua interdizione dall'avvocatura 74• 

Si tratta del primo nucleo di quella che sarà la disciplina successiva e 
definitiva, basata sul censimento e su requisiti progressivamente più 
severi per l'iscrizione agli « albi ». 
La lista compilata nel 1489 offre spunti di riflessione non privi di 
interesse. Sono ben sessantaquattro gli avvocati presentatisi nel termi
ne 75 • Di essi, quattro sono di famiglia aristocratica ed illustre: Marino 
Sagredo, Marco Malipiero, Antonio Trevisan e Marco Donà. Venti sono 
« veneti », ossia cittadini. Di alcuni dei rimanenti è indicata la prove
nienza da Brescia, Bergamo, Bologna, Ravenna, Feltre, Verona, Vicenza 
e perfino da Bolzano e da Arbe in Dalmazia. 
La prospettiva di una carriera prestigiosa e di vantaggi economici anche 
rilevanti 76 sembra contribuire in questo periodo ad attirare a Venezia 

73 Ibidem, cc. 166-169. 
74 A.S.V., Senato Terra, Deliberazioni, r. 10. 
75 A.S.V., Compilazione Leggi, b. 63, c. 554. 
76 La categoria degli Avvocati rientrava per lo più in una fascia di reddito medio
alta, lievemente superiore alla media del ministero alto e inferiore a quella dei 
grandi mercanti o dei grandi proprietari terrieri. Vedi ancora le tabelle del BEL
TRAMI, Storia della popolazione, cit. 
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anche non pochi giuristi di diritto comune, scoraggiati dalla concorrenza 
che in Terraferma lascia emergere solo i migliori n_ 
A loro volta alcuni tra i nobili cominciano ora a trovare più conveniente 
trascurare l'attività politica per dedicarsi ad approfondire la conoscenza 
del diritto e giovarsene in forma professionale, fenomeno che continue
rà ad aumentare lentamente nel corso dei secoli successivi 78• 

Già otto anni dopo questa disposizione legislativa si rende necessario 
sfoltire il numero crescente ed eccessivo degli Avvocati Extraordinari 79• 

È ancora il Pregadi ad affidare il compito ad un collegio composto da 
due Avogadori, due Auditori Vecchi, due Auditori Novi e sei Consi
glieri di Quaranta. 
Il controllo ha per il momento natura discrezionale, basato com'è sulla 
ballottazione di ciascun candidato, a prescindere da eventuali titoli di 
studio e da requisiti legislativamente previsti. 
A questo punto la categoria, ormai individuata e « schedata », è anche 
tassabile : a più riprese a cavallo del secolo vengono imposte agli Av
vocati Extraordinari contribuzioni proporzionali al reddito presunto 80• 

Particolare rilevanza riveste la tassa per la cavation dei rij, istituita dal 
Senato nel 152 1 ,  che va documentata al Cancelliere mediante l'esibi
zione del « bollettino »-ricevuta da parte dell'avvocato quando si accinge 
a salire in renga per pronunciare la sua orazione 81

• 

Alla fine del XV secolo, dunque, la situazione dell'avvocatura veneziana 
si presenta bipartita tra due elementi ormai ben differenziati quanto alle 
rispettive funzioni : un numero chiuso di Avvocati Ordinari il cui inter
vento è obbligatorio qualora la parte non parli personalmente ed effet
tivamente in propria difesa, ma che di solito si limitano ad « intro
durre » la causa enunciando la domanda, ed un gruppo crescente di 
intraprendenti e spregiudicati Avvocati Extraordinari, i quali conducono 
avanti le cause introdotte dagli Avvocati Ordinari, pronunciano le 

77 MAZZACANE, Lo Stato e il Dominio, cit., pp. 592 ss., e Cozzr, La politica del 
diritto, cit. , pp. 134 ss. 
78 A.S.V., Compilazione Leggi, b. 63, cc. 635, 636, 641. 
79 Ibidem, b. 64, c. 211 .  
so Ibidem, c. 208. 
s1 Ibidem, c. 262. 
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arringhe in qualità di difensori di fiducia e riscuotono onorari non 
sempre rispettosi delle tariffe. 
Ed è proprio a favore di questi ultimi che l'equilibrio precariamente 
raggiunto va alterandosi. La professione non attira solo cittadini e sud
diti : come si è accennato, gli stessi nobili veneziani riconoscono nell' Av
vocatura Extraordinaria una libertà di esercizio e prospettive concrete 
decisamente più allettanti di quelle offerte da una magistratura ormai 
senza avvenire e sempre più vuota di significato. 

7.  

La Correttion del Gritti 

Su di un quadro così fatto interviene nel 1537 la Correzion Gritti, legge 
fondamentale in materia di Avvocati Ordinari ed Extraordinari fino 
alla caduta della Repubblica 82 • Per quanto preparata da un secolo di 
progressive concessioni alla presenza di avvocati non nobili, essa rap
presenta una svolta notevole nella politica legislativa del governo vene
ziano riguardo al problema. 
Tra il 29 aprile e 1'8 maggio viene emanata una serie di parti la cui 
forza innovativa, più che nei particolari della disciplina, si manifesta in 
due concetti ispiratori fondamentali e collegati: liberalizzare la pratica 
dell'avvocatura professionale e sottoporne l'esercizio ad un più efficace 
controllo. 
Tale controllo viene esercitato attraverso l'imposizione di requisiti mi
nuziosamente elencati e differenziati per poter patrocinare presso i vari 
Consigli e Collegi giudicanti. Si fa riferimento in particolare alla nascita 
e alla residenza, la verifica delle quali è preliminare alla ballottazione 
già istituita nel 1497 .  Viene così posto il nucleo della futura per quanto 
limitata evoluzione legislativa relativamente agli Avvocati Extraordi
nari, basata su una selezione « per titoli ed esami », senza il limite del 
numero chiuso. 

82 Il testo integrale si trova nel Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum 
Volumen duabus in partibus divisum, Venezia 1729, cc. 150-157. 
Per una biografia di Andrea Gritti, vedi ANDREA DA Mosrn, I dogi di Venezia, 
Firenze 1977, pp . 235 ss. 
Della Correzione parla a lungo anche Cozzr, La politica del diritto, cit., pp. 293-313. 
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La riorganizzazione del sistema giudiziario viene completata con l'isti
tuzione nel 1553 di una magistratura, per cosi dire, di sorveglianza, in 
sostituzione degli Avogadori di Comun, già sovraccarichi di competen
ze 83 • Si tratta dei tre Conservatori ed Esecutori alle Leggi, carica an
nuale i cui compiti consistono nel ballottare i candidati all'iscrizione 
nell'elenco professionale, nel tenere aggiornati i relativi registri e nel 
reprimere le infrazioni disciplinari 84• Oltre ad occuparsi con indivisa 
attenzione della turbolenta categoria, a salvaguardia del buon ordine e 
della buona fama del Foro Veneto, rientra nei compiti dei Conservatori 
l'attività di impulso legislativo: ben di rado nei decenni a seguire ven
gono emanate norme nuove in materia ad opera di altri uffici o comun
que senza che la parte sia posta dai Conservatori 85 • 

8 .  

I Sollecitadori 
In un tempo di poco successivo, una disciplina analoga a quella enun
ciata nella Correzion Gritti viene applicata ad un'altra categoria di 
professionisti: quella dei Sollecitadori 86• 

Le notizie su di loro sono scarsissime fino al XVI secolo; sembra tut
tavia di poter affermare che essi svolgano funzioni ausiliarie rispetto a 
quelle esercitate dagli avvocati, affiancandoli nella difesa delle parti, 
sostituendoli addirittura presso le magistrature minori e soprattutto 
sbrigando per essi le pratiche di cancelleria necessarie per ottenere il 
pender, ovvero l'udienza di discussione. 

83 A.S.V., Maggior Consiglio, Deliberazioni, Registro Rocca, c. 20. 
84 Vedi ad es. le buste 391-398 del fondo A.S.V., Conservatori alle Leggi, conte
nenti « querele » contro avvocati presentate negli anni 1610-1760. Inoltre Cozzr, 
Fortuna, o sfortuna, cit. ,  p. 335 s. 
85 Vedi ad esempio A.S.V., Conservatori alle Leggi, Capitolari 1 e 2, e Compi
lazione Leggi, b. 64, cc. 415-1116. 
86 Il termine « sollecitadori » è sinonimo di « intervenienti » e del più accademico 
e raro « causidici ». 
Vedi FERRO, Dizionario, cit., vol. I ,  voce « Causidico », p .  360, e vol. II, voci 
« Interveniente », p .  133, e « Sollecitadore », pp. 709-711. Un concetto diverso 
indica invece il termine « procuratore », il quale non sempre è un interveniente. 
Ibidem, vol. II, ad vocem, pp . 533-538, e particolarmente p .  534. 
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Dal trattato settecentesco di Leone Ongarini, unica opera ad essi dedi
cata 87, si desume inoltre che i Sollecitadori si occupino di raccogliere 
gli elementi di fatto e di diritto sui quali l'avvocato imposta la sua 
arringa, in modo forse non dissimile da quanto avviene tuttora tra 
solicitor e barrister nell'ordinamento inglese. 
Quale che sia la loro origine, dei Sollecitadori la legislazione si occupa 
per la prima volta, a quanto pare, nel 1564 88, quando la Quarantia 
Criminal ne istituisce un registro, affidandolo ai Sindici e Giudici Extra
ordinari di San Marco e Rialto 89 . 

Nel 1582, allo scopo di sfoltirne il numero ( ben seicento! )  vengono 
loro imposti requisiti analoghi a quelli degli Avvocati Extraordinari 9(), 

da documentare a mezzo di certificati, ed un semplice esame · condotto 
dai Sindici stessi e dal loro Notaio: si richiedono in pratica soltanto 
l'alfabetizzazione, la conoscenza del latino d'uso giudiziario e rudimen
tali elementi di diritto 91

• 

È interessante notare che con la stessa legge viene richiesta anche la 
prestazione di una piezaria a copertura della responsabilità civile per 
eventuali danni colposamente procurati alle ragioni dei clienti 92• 

La ratio complessiva della disciplina sembra essere quella di attribuire 
alla professione di Sollecitadore carattere di propedeuticità ali' Avvo-

87 ONGARINI, Instruzioni, cit., pp. 228-245 e 260 s .  
8 8  A.S.V., Sindico, Capitolare, cc. 206-210. 
89 La magistratura aveva ricevuto la sua forma definitiva dal Maggior Consiglio 
nel 1545. 
La funzione originaria dei Sindici era quella di sostituire i giudici assenti o astenuti, 
ma ad essa si aggiunsero nel corso del tempo altre svariate competenze. In partico
lare spettava loro la sorveglianza sui sensali di Rialto e sul rispetto delle tariffe 
da parte di scrivani e massari. Inoltre « intromettevano » sentenze di ogni grado 
qualora riscontrassero irregolarità nella citazione, e si occupavano di far eseguire 
notificazioni « per stridor dei vivi ». 
Vedi A.S.V., Sindico, Capitolare, cc. 206-210, che riporta la legge istitutiva, e 
DA Mosrn, L'Archivio di Stato, cit., vol. I, p . 144. 
9() A.S.V., Sindico, Capitolare, cc. 206-209. 
91 Ibidem, c. 207r. 
92 Ibidem, c. 207v. 
Qualche cenno sul modesto livello economico della categoria nel suo complesso si 
trova in BELTRAMI, Storia della popolazione, cit., p. 224, nota 46. 
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catura Extraordinaria: esami, requisiti e normativa sono analoghi e sim
metrici ed è vietato il cumulo delle due attività, che finiscono per porsi 
in un rapporto da quid minus a quid pluris 93

. 

Sono tuttavia una minoranza coloro che, dopo alcuni anni di pratica 
come Sollecitadori, passano nell'albo degli Avvocati Extraordinari 94 : 

la maggior parte affronta direttamente la carriera più impegnativa, e la 
Sollecitadura resta sotto certi aspetti il ripiego di quanti non abbiano 
numeri sufficienti per dedicarsi ad attività più brillanti 95 • 

Volendo avanzare una valutazione complessiva sugli elementi relativa
mente scarsi offerti dalle parti, sembra di poter riconoscere alla Solle
citadura un'influenza che si esplica soprattutto in relazione alle questio
ni di rito, in possibile concorrenza col potere di fatto detenuto in ma
teria dai ministeriali %, cosl come l'efficacia dell'attività degli Avvocati 
Extraordinari ha per oggetto particolarmente il diritto sostanziale e le 
questioni di merito, sui quali ogni intervento dovrebbe essere riservato 
al giudice in quanto partecipe della sovranità. 

93 L'ultimo paragrafo della legge del 1582 presenta un particolare interesse: mentre 
gli avvocati sono esaminati e approvati una tantum, ai sollecitadori si richiede 
invece il rinnovo a scadenza triennale delle fedi e della piezaria. 
Sembra tuttavia che questa norma sia rimasta lettera morta. Lo riconosce espres
samente la Quarantia Criminal, che il 21 giugno 1586 affida ai Sindici l'indizione 
di una revisione generale, da ripetere poi ogni tre anni. Essa consiste nella verifica 
del puntuale rinnovo delle fedi e piezarie e nel sottoporre a nuovo esame tutti i 
Sollecitadori iscritti: « non trovandoli tali quali devono esser . . .  possino levarli il 
Mandato, et non admetterli più a tal carico accioche li clienti siano sicuri di vero, 
et honorato patrocinio . . .  ». (A.S.V. , Sindico, Capitolare, cc. 208v-209 e 213-214). 94 Vedi ad esempio GIOVANNI ANTONIO QuERINI, Il Foro all'Esame - Considera
zioni utili, dilettevoli, erudite, morali per li giudici, Avvocati, Clienti ed altri, Ve
nezia 1737, pp. 202-263, 274-277, 281; 0NGARINI, Instruzioni, cit., p. 248 s .  
Inoltre Cozzr, Fortuna, o sfortuna, cit., p .  372. 
95 Vedi ancora ONGARINI, Instruzioni, cit . ,  pp. 234 ss., e Cozzr, Fortuna, o sfortu
na, cit., p. 372 s. 
Per la successiva evoluzione della disciplina imposta alla categoria, vedi A.S.V. , 
Sindico, Capitolare, cc. 213-214 e 462 ss., e il Novissimum, cit., cc. 190-191 ,  203 
e 230-231 .  
96 lliROSAS, Moralità e giustizia, cit., pp. 476-480; Cozzr, La politica del diritto, 
cit., p. 314, e Fortuna, o sfortuna, cit. ,  p. 326 s. 
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9. 
Effetti della Correzion Gritti: le leggi successive e la formazione culturale 

e tecnica dei professionisti del diritto 

Ci si può domandare a questo punto quanto la Correzion Gritti e le 
altre leggi coeve abbiano effettivamente inciso sulla prassi giudiziaria 
e che ripercussioni abbiano avuto sulla figura del professionista vene
ziano del diritto. 
Nonostante l'indubbia rilevanza della svolta legislativa, il materiale ar
chivistico pervenutoci non porta segni di drastici cambiamenti 97 : il 
numero e la provenienza di Avvocati Extraordinari e Sollecitadori resta
no pressoché invariati, indizio del fatto che gli intenti dei Correttori si 
erano indirizzati a legalizzare una situazione ormai consolidata più che 
ad imporre un diverso e nuovo ordinamento alla professione. 
Per quanto riguarda inoltre gli Avvocati Ordinari, è difficile attribuire 
alla Correzion Gritti una qualsiasi influenza sull'ormai inevitabile de
clino della magistratura, né è dato desumere dalle disposizioni in materia 
in essa contenute altro che il tentativo di mantenere all'ufficio un 
minimum di funzionalità in relazione così al processo come al cursus 
honorum giudiziario 98• 

Gli effetti innovativi della normativa introdotta si fanno se mai sentire 
sulle professioni forensi a lungo termine, risultato dell'azione di controllo 
e di indirizzo esercitata dai Conservatori alle Leggi e, in misura minore, 
dai Sindici di San Marco e Rialto 99• 

97 Vedi ancora A.S.V., Compilazione Leggi, b. 63, cc. 635, 636, 641 ;  Conservatori 
alle Leggi, pezzi 545, 548, 550, 553, 584 (pratiche per l'abilitazione e registri di 
avvocati ) ;  Sindico, b. 30 e miscellanea ( documenti analoghi relativi ai sollecitadori ) .  
98 Vedi ad esempio SANDI, .Pri11cipj, cit. , parte III, vol. II, pp. 617-622; FERRO, 
Dizionario, cir., vol. I, voce « Avvocati Ordinari », p. 210 s. e « Caratti », pp. 
335-341 ;  P. Mo.r.:MENTI, La storia di Venezia nella vita privata, dolle origini alla 
cad1Jta dl!lla Rep11bblica, vol. Il, Bergamo 1928, p .  22; Cozzi, La giustizio e la 
politica, cit., p. 90 s. ,  e La politica del diritto, cit., p .  316. 
99  Si avverte nella legislazione dal Cinquecento al Settecento il segreto sforzo di 
mantenere la classe degli avvocati ad un livello almeno equivalente, se non supe
riore, a quello cui si trovano i giuristi di diritto comune nell'ambito dei loro ordi
namenti giuridici. All'orgogliosa superiorità del diritto veneziano non poteva infatti 
non corrispondere la pari eccellenza di coloro cui spettava gestirlo; e se per i giu
dici e per gli Avvocati Ordinari l'appartenenza al patriziato e il favore dei voti 
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Risolto con un efficace compromesso il problema della ammissione pres
so le magistrature giudicanti di giuristi non nobili ma liberi professio
nisti, si offre ora infatti all'attenzione del governo veneziano la questione 
più strettamente giuridica di qualificare, o riqualificare, la categoria dal 
punto di vista tecnico e culturale 100

• 

Fino a tutto il secolo XVI, nessun controllo è esercitato sulla prepa
razione specifica tanto dei candidati all'elezione alla carica di Avvocato 
Ordinario quanto di coloro che aspirano alla Avvocatura Extraordinaria. 
Per i magistrati in realtà il problema non si pone in via primaria : la 
scelta viene effettuata tenendo conto di una valutazione complessiva 
della persona in relazione alla funzione che sarà chiamata ad assumere 
rivestendo l'ufficio, e l'aspetto tecnico-giuridico di tale giudizio, come 
si è accennato, non è il più importante 101

• 

La situazione si presenta altrimenti per quanto riguarda gli Avvocati 
Extraordinari 102 e, con minore urgenza, i Sollecitadori. Fin dall'età 
medioevale, Venezia non è certo avara di opportunità culturali ad ogni 

erano a priori garanzia sufficiente di possedere ogni necessaria qualità, per gli Avvo
cati Extraordinari si rendevano opportuni una oculata selezione e un costante 
controllo. 
lO) Vedi intanto A.S.V., Conservatori alle Leggi, Capitolari 1 e 3 .  
101 Vedi ad esempio ONGARINI, Instruzioni, cit . ,  p. 148 s. e 187-193 ; PANNÀ, Del
l'Artifizio, cit., pp. 5-1 1 ;  inoltre Cozzr, La politica del diritto, cit . , p. 314.  
102 Interessanti notizie sulla loro formazione culturale sono state raccolte relativa
mente al XIV e XV secolo da B.  CECCHETTI in « Archivio Veneto », Il ser. (Ve
nezia 1886). lvi, vedi in particolare: Di alcuni libri ad uso di uno studente secondo 
un legato di Ser Bartolomeo Morosini, n° XXXII, f. Il, p. 478 s . ;  Una libreria 
circolante a Venezia nel secolo XV, n° XXXII, f. Il , pp. 161-168; Libri, scuole, 
maestri, sussidi allo studio in Venezia nei secoli XIV e XV, n° XXXII, f. Il, 
pp. 329-363. 
In quest'ultimo articolo è ricordata anche l'iniziativa di Andrea Michiel nel 1379, 
volta a dotare ogni anno di una borsa di studio uno o due scolari particolarmente 
meritevoli: ibidem, pp. 339-342. Vedi inoltre MoLMENTI, La storia, cit. ,  vol. Il,  
pp. 405 e 418 ss. ; FRANçors DuPUIGRENET DESROUSSILLES, L'Università di Padova 
dal 1405 al Concilio di Trento, in: AA. VV., Storia della Cultura Veneta, 3/1 :  
Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento, Vicenza 1976, pp. 607 ss. ; Cozzr, 
Considerazioni, cit., p. 102 s .  
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livello 103, ma approfittarne o meno è lasciato all'iniziativa individuale 
e alle possibilità economiche di ciascuno 104• La fioritura rinascimentale 
di studi in ogni disciplina porta bensì all'istituzione della Scuola di 

103 Già nel 1408 era sorto il Gymnasium Rivoaltinum, in cui veniva impartito 
l'insegnamento della filosofia; inoltre la Repubblica provvede ad assumere e stipen
diare rinomati docenti di greco, di matematica, di letteratura, di Sacra Scrittura; 
non ancora di diritto. Intanto però si fa strada tra gli intellettuali l'idea che uno 
studio critico ed accorto della storia, degli scritti, anche giuridici, del passato, sia 
il necessario presupposto per la comprensione del presente ed una disciplina indi
spensabile dello spirito, qualunque attività si intenda esplicare nell'ambito della 
civitas. Vedi in argomento: MoLMENTI, La storia, cit., vol. II, pp. 219-226; DuPur
GRENET DESROUSSILLES, L'Università di Padova, cit., pp. 616-623 e 641 ;  MAZZA
CANE, Lo Stato e il Dominio, cit., p. 601 ; FRANCESCO LEPORI, La Scuola di Rialto 
dalla fondazione alla metà del Cinquecento, in: Storia della Cultura Veneta, cit., 
3/11, p. 604 s . ;  OuvER LoGAN, Venezia - Cultura e Società - 1470-1790, Roma 
1980, pp. 103-105; PAOLO FRASSON, Tra volgare e latino: aspetti della ricerca di 
una propria identità da parte di magistrature e cancellerie a Venezia ( sec. XV-XVI) , 
in: Stato, società e giustizia, cit., pp. 599-605; Cozzr, La politica del diritto, cit., 
pp. 142-145. 
104 Un'istruzione a livello elementare è infatti impartita in un gran numero di 
scuole private, molte delle quali gestite da ecclesiastici : l'insegnamento che in esse i 
fanciulli possono seguire non va tuttavia oltre l'alfabetizzazione e un'infarinatura di 
latino. Il proseguimento degli studi dipende dalla possibilità di assumere precettori 
privati o di frequentare i corsi che qualche professore di lettere, di filosofia, di teolo

gia tenga in Venezia. 
Quanti, benché non abbienti, abbiano potuto procurarsi la necessaria istruzione di 
base e intendano dedicarsi allo studio del diritto, godono di un ampio accesso al
l'Università di Padova. 
Anche prima della sottomissione alla Dominante, i meno abbienti fruiscono infatti 
di provvidenze ed esenzioni decretare dalle autorità universiracie, di modo che il 
fattore economico condiziolll in misura limitata la loro frequenza_ 
Come è noto, tuttavia, l'insegnamento universitario del diritto non è direttamente 
finalizzato a formnre professionalmente i futuri avvocati. Esso ha per oggetto il 
diritto giustinianeo e il crescenre corpo dclle glosse e dei commenti; la cui appli
cabilit.n nei rribunali veneziani è, come si è visto, esclusa: nella generalità dei casi. 
Tra gli aspinmti al successo in qualit:ì di avvocati extraorclinari troviamo dumrue 
dottori ili ;ure, m:1 anche persone forni,te di una assai varia cultura letteraria o 
filosofica non universitaria, e addirittura una discreta percentuale di analfabeti. 
Notizie e documenti su scuole, istituzioni di cultura e corsi di studi in vari periodi 
storici sono stati raccolti, tra gli altri, da: El'fRTco BE.RTANZA, Docmmmti per la 
Sto,·i della Cult11ra in Venezia - I - Maestri settale e Icolari in Venezia fino al 
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Cancelleria per la formazione dei funzionari destinati a ricoprire i gradi 

più elevati del Ministero 105, ma per quanto essa sia aperta a tutti i 

cittadini sono pochi gli Avvocati Extraordinari che prima di affrontare 

la profe�sione dedichino alcuni anni a seguirne i corsi. Altrettanto dicasi 

della Pubblica Lettura di Legge fondata nel 1575 con decreto del Se

nato 106, che si affianca alle altre cattedre « statali » di discipline lette

rarie, filosofiche e scientifiche: il programma comprende lezioni di 

« Instituta, Nodaria et Criminale », impostate però in modo tale da 

fornire un metodo per assimilare e organizzare conoscenze che saranno 

apprese con la pratica forense, più che un patrimonio di nozioni imme-

diatamente utilizzabili 107 • 

Dell' « arbitrio » lasciato agli avvocati circa la propria formazione pro

fessionale si lamenta Francesco Sansovino nel suo Dialogo dell'Avvo

cato 108 : « . . .  si trovano alcuni, i quali prendendola a gabbo ( l'avvo

catura ) vi hanno dentro più spesso sorte, che arte, o prudenza. Coloro 

che fanno riuscita per sorte non loderò io giamai come questi altri che 

vengono a qualche honore per virtù del sapere . . . Il non sapere che 

1500, con prefazione di GIUSEPPE DELLA SANTA, in: Monumenti St�rici pubblicati 
dalla R. Deputazione Veneta di Storia Patria, serie prima. Documenti. Volume XII, 

Venezia 1907; GIORGIO CRACCO, La cultura giuridica nel Trecento, in : Storia della 
Cultura Veneta, cit., voi. 2, Il Trecento, pp. 238-271 ;  GIUSEPPE GuLLINO, La 

politica scolastica veneziana nell'età delle riforme, in Deputazione di Storia Patria 
per /e Venezie - Miscellanea di Studi e memorie XV (Venezia 1973 ) .  
105 GuLLINO, La politica scolastica, cit., pp . 69 ss.; DuPUIGRENET DESROUSSILLES, 

L'Università di Padova, cit., pp. 623-641 .  
106 A.S.V., Senato Terra, Deliberazioni, r .  41 ,  c. 28. Vedi anche SANDI, Zonta, cit., 
voi. I, pp . 289 ss. 
101 Tale iniziativa sembra esattamente la risposta agli auspici del Sansovino, che già 

nel suo Dialogo non aveva saputo dissimula.re 'Un certo orgoglio per ave� c�nrribuh? 
al sor<>ere di Accademie destinate all'esercizio dell'oratoria in pro dei g1ovanett1. 

Si l�e ncl SANSOVINO, L'Avvocato, c. 8: « . .  et se per avenrurn avvenisse �e il 

giovane fosse inclinato alla medicina più ch'alle leggi non harebbc perduto il suo 

tempo ». 
Che troppa dottrina libresca sia nemica della giustizia è opinione anche de�'ONGA-

RINI, Instruzioni, cit., p .  75. Vedi anche Cozzr, Fortuna, o sfortuna, c1t., PP· 
325-327. 
108 SANSOVINO, L'Avvocato, cit., c. 2. 
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cosa importi l 'officio dell'Avocato presuppone una grossa ignoranza di 
lettere, senza le quali io non so come l'huomo si possa dir'huomo non 
che Avocato . . .  » .  
I l  Sansovino passa quindi a proporre agli aspiranti avvocati un  corso di 
studi impostato in un primo periodo sulle discipline umanistiche, onde 
gettare solide basi di cultura generale su cui sviluppare una visione 
complessiva e critica dei problemi, e in seguito finalizzato alla prepa
razione specificamente giuridica sotto la guida di un avvocato già esper
to 109 • Ciò che più importa rilevare, per quanto attiene al diritto positivo 
veneziano, la forma di apprendimento nettamente privilegiata è l'espe
rienza diretta maturata a fianco di professionisti affermati. Non esiste 
in effetti una teoria del diritto veneziano che possa essere studiata e 
appresa in astratto, prescindendo dalla pratica giudiziaria ; mentre vice
versa il diritto romano rientra bensì tra le materie fondamentali nella 
prima fase dell'educazione ( e non di rado a livello anche universitario ) ,  
ma non trattandosi di diritto vigente esso riveste una importanza storica 
e letteraria più che strettamente giuridica 1 10. 
L'atteggiamento che traspare dall'opera del Sansovino e dalle fonti coeve 
rivela la convinzione che la giustizia si realizzi nell'attenta e responsa
bile indagine e valutazione dei fatti, non nell'applicazione ad essi di un 
rigido meccanismo normativo 111 • Da ciò deriva che, se le discipline uma
nistiche nel loro complesso si rivelano indispensabili, in quanto danno 
accesso al patrimonio di esperienza del passato, viceversa l'esclusiva e 
incondizionata adesione agli schemi mentali di una riflessione legalistica 

finisce per ottundere lo spirito critico e per ridurre ad un ambito ristret
to la capacità di percepire e comprendere le implicazioni dei fenomeni. 
La preoccupazione costante è così quella di collegare « la logica del 
sapere » alle « ragioni della politica » 1 12 • In questo, l'indirizzo della poli
tica legislativa seguita dal governo veneziano in materia di amministra-

109 Ibidem, c. 8-14. 
110 Ibidem, c. 4. Vedi anche ONGARINI, Instruzioni, cit., pp . 53 ss. 
1 1 1  Vedi anche ad esempio PIETRO BADOARO, Orationi civili secondo lo stile di 
Venetia, nell'agitar le cause dinanzi a i Magistrati, e Offici di quella Repubblica, 
Venezia 1590, Orazione V, p .  323. 
112 MAzzACANE, Lo Stato e il Dominio, cit., p. 603 . 
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zione della giustizia e le riflessioni dei più colti e sensibili tra i giuristi 
coincidono in misura notevole. 
La pratica, dunque, è la vera scuola degli avvocati veneziani; ma col 
passare del tempo la pur severa selezione imposta da una dura concor
renza non basta più a sfoltire in base al merito il numero di quanti 
hanno superato la ballottazione dei Conservatori. A tutela dunque dei 
« poveri litiganti » dai danni di un patrocinio imperito, nell'anno 1600 
i Conservatori emanano la prima di una lunga serie di disposizioni le
gislative che aggiungono il superamento di un esame ai requisiti prece
dentemente imposti 113• Oggetto della prova, da sostenersi oralmente 
presso gli stessi Conservatori, sono « le Pratiche del Palazzo et cose 
attinenti alla detta Professione ». 
Pochi anni dopo, nel 1608, un'altra terminazione dei Conservatori ri
chiede ai candidati anche due anni di apprendistato presso uno studio 
legale ed una ulteriore prova pratica consistente nel « disputar alcuna 
causa » proposta dalla Commissione 114• 

10 .  
Limiti e modalità del recupero del diritto romano 

nella cultura giuridica veneziana settecentesca 
Le modifiche subite dalle modalità dell'esame nel corso del XVII e 
XVIII secolo sono strettamente collegate con le vicende della cultura 
giuridica veneziana nello stesso periodo 115• Accanto a quel poco o tanto 
di esperienza pratica tratta dalla frequenza ad uno studio professionale, 
viene richiesta una conoscenza via via più approfondita del diritto posi
tivo e dei nessi intercorrenti tra i vari istituti giuridici 1 16 • Emerge 

113 A.S.V., Conservatori alle Leggi, Capitolare 1, c. 41v. 
114 Ibidem, c. 43. 
115 Vedi ad esempio SANDI, Principi, cit., parte III, vol. Il, p. 614 s.; Zonta, 
cit., vol. I, pp. 289-291, e vol. II, p. 291; FERRO, Dizionario, cit., vol. I, voce 
« Educazione », pp. 667-669; GuLLINO, La politica scolastica, cit., passim; SANDRO 
DE BERNARDIN, La politica culturale della Repubblica di Venezia e l'Università di 
Padova nel XVII secolo, in « Studi veneziani » 16 (Firenze 1974), pp. 466-469; 
CozzI, Fortuna, o sfortuna, cit., p. 344. 
116 SANDI, Zonta, cit., vol. II, p. 287; vedi inoltre le citate opere del PANNÀ, del 
NEGRI, dell'ONGARINI. 
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inoltre lentamente la tendenza a dare uno spazio sempre maggiore al 
diritto romano e a richiamarne con frequenza crescente i precetti; non 
tuttavia in base ad una sua pretesa efficacia come fonte di diritto positi
vo, bensl in quanto incarnazione di una organica teoria generale del 
diritto 117 • Sempre più coscientemente si cerca nel diritto romano l'ordi
nato sistema di concetti e categorie di cui il diritto veneziano è privo 
in quanto tradizionalmente sottratto all'elaborazione dottrinale delle 
soluzioni elasticamente adottate nel corso della sua evoluzione. Si fa 
sentire in modo progressivamente più netto l'esigenza di rivendicare 
per il diritto veneziano dignità logica e scientifica pari a quella rivestita 
dal diritto comune 118 ; e l'inevitabile confronto, come si è accennato in 
precedenza, viene spostato alle origini dell'uno e dell'altro sistema, pri
vilegiando il diritto veneziano in quanto sviluppo, e non reliquia, del 
diritto romano della provincia Venetia et Histria 1 19• È verso quest'ul
timo, dunque, che si indirizza il crescente interesse della trattatistica in 
particolare settecentesca, dal Pavissi al Negri allo stesso Sandi fino alla 
monumentale sintesi di Marco Ferro 120• Probabilmente non è estraneo 
a questa lenta evoluzione lo spostamento verso occidente dell'equilibrio 
politico in seguito all'espansione in Terraferma, con la necessità sempre 
più pressante di sfuggire all'isolamento culturale e ideologico dal resto 
d'Europa 121 ; tuttavia l'aspirazione a salvaguardare l 'originalità del pro-

1 17 Vedi ancora CozzI, Fortuna, o sfortuna, cit., p. 392. 
118 PIER SILVERIO LEICHT, Lo Stato Veneziano e il diritto comune, in: AA. W., 
Miscellanea di studi in onore di Roberto Cessi, I, Roma 1958, pp. 205-210. 
Cozzr, Considerazioni, cit., pp. 103 e 1 14. 
119 Vedi a titolo di esempio le già citate Orationi Civili del BADOER; inoltre PA
VISSI ,  Storia delle cause civili, cit. , particolarmente pp. 14 ss. e 21 ss.; 0NGARINI, 
Instruzioni, cit., pp. 110-116 e 182 ss. Inoltre Cozzr, Considera:r.iovi, cit., p. 114. 
Il diritto veneziano è visto come l'ideale proseguimento del diritto romano che 
aveva retto l 'amica provincia Venetia et Histria; è una realtà viva, in contrappo
sizione al « fossile » giustinianeo, su cui, dopo un intervallo di secoli, attecchisce 
e brulica la giurisprudenza di diritto comune. 
120 SANDI, Zonta, cit., vol. I, pp. 290 ss. e vol. II, pp. 282-287 ; FERRO, Dizionario, 
cit., voci « Avvocato », « Dottore », « Educazione », « Giurisprudenza »; PAVISSI, 
Storia delle Cause Civili, cit.; NEGRI, Dissertazione, cit. 
121 Vedi ad esempio GrusEPPE Suzzr, Compendio della Giurisprudenza Civile 
Romana e Veneta, Venezia 1768; ANTONIO ZUANELLI, Conçordanza del diritto 
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prio sistema giuridico e la sua autonomia culturale fanno sì che la giu
risprudenza veneziana coeva sia ricollegata direttamente a quella pre
giustinianea, scavalcando completamente la grande epoca medioevale 122• 

La medesima vicenda di prudente avvicinamento alla dottrina roma
nistica è riflessa nella disciplina che attraverso gli anni viene a regolare 
l'esame. Nel 1656 viene pubblicato un elenco di venticinque Puncta 
ex jure veneto desumpta, due dei quali vanno discussi in latino dal 
candidato 123 ;  dal 1 700 124 è richiesta per esercitare la professione in 
Venezia alternativamente la laurea conseguita a Padova ( già dal 1 668 
obbligatoria per la Terraferma ) 125 o un anno di frequenza alla Pub
blica Lettura di Legge 126 ; finalmente nel 1 723, con decreto del Senato 
proposto dai Conservatori 127, il dottorato viene aggiunto agli altri requi
siti per l'ammissione all'esame dei Conservatori medesimi 128• 

comune col Veneto. Opera che dà una chiara e distinta idea della giurisprudenza 
e specialmente utilissima a' giovani che si vogliono incamminare alla pratica del 
Foro Veneto, Venezia 1773 ; GIUSEPPE ANDREA ZuLIANI, Le leggi civili nel lor 
ordine naturale, opera del Signor Domat, prima ediz. veneta eseguita sulla tradu
zione di Napoli rettificata in vari luoghi dal Dottor Giuseppe Andrea Zuliani. Ag
giuntavi una di lui Analisi sulle leggi civili dello Statuto Veneto, Venezia 1793. 
Vedi inoltre ZORDAN, L'ordinamento, cit., p. 216, e Cozzi, Fortuna, o sfortuna, cit., 
specialmente pp. 351-368. 
122 Sono ora proprio « le leggi romane » e non il diritto comune nel suo complesso, 
ad entrare nei pensieri e nei discorsi dei pratici veneziani. Scavalcando la grande 
epoca medioevale, la giurisprudenza veneziana viene ricollegata a quella romana 
quasi senza soluzione di continuità. 
123 A.S.V., Conservatori alle Leggi, Capitolare 1 ,  c. 68. 
124 A.S.V., Compilazione Leggi, b. 64, c. 628. 
125 Ibidem, c. 585. 
126 Oltre che in relazione al desiderio di mantenere i collegamenti con la cultura 
giuridica italiana ed europea, il provvedimento si spiega in ragione della premi
nenza quantitativa assunta nel funzionamento della giustizia veneziana dalle cause 
fondiarie ed ereditarie rispetto a quelle relative al commercio. La difficoltà della 
materia imponeva infatti la necessità di una preparazione teorica approfondita. 
Inoltre, poiché la Dominante aveva concesso con larghezza ai territori sottomessi 
di continuare a reggersi sul diritto comune e proprio, era cresciuta in proporzione 
la necessità che gli avvocati possedessero una formazione giuridica di impronta 
romanistica. 
121 A.S.V., Senato Terra, f. 1613. 
128 Quanto al successivo sviluppo della disciplina, il 4 settembre 1751 i Conser
vatori emanarono una terminazione con cui davano un nuovo ordinamento alle 
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È pur sempre quest'uitimo, tuttavia, a determinare in base ad un giu
dizio di idoneità complessivo e personale l 'abilitazione o meno all'eser
cizio dell'avvocatura 129 ; tanto è vero che sono frequenti le dispense 
dalla laurea in pro di quanti, per esempio figli di avvocati iscritti, diano 
diverse garanzie di preparazione 130, né questo sembra porli in situazione 
di svantaggio nella concorrenza con i colleghi laureati. 
A ridimensionare ulteriormente la portata innovativa del decreto, si noti 
inoltre che ancora una volta le ripercussioni sull'afflusso e sulla qualità 
dei candidati risultano complessivamente modeste: sintomo che la cul
tura romanistica non è ormai più così estranea alla preparazione dei 

« prove di Avvocato » e ne aumentavano le difficoltà. Esse dovevano consistere 
d'ora in poi nella discussione in latino di due questioni di diritto romano estratte 
a sorte da un elenco di venticinque, nella risposta in volgare a due punti relativi 
all'ordinamento del Palazzo, pure estratti a sorte dall'elenco di venticinque, e infine 
in due quesiti sul medesimo argomento proposti dall'Avvocato fiscale. Oltre a ciò, 
!'esaminando doveva presentare i certificati di battesimo, di cittadinanza originaria 
o di abitazione a Venezia per il tempo prescritto, di non essere bandito o notato 
d'infamia nelle raspe di una lunga serie di magistrature, e infine di « civiltà », cioè 
di non aver esercitato arti meccaniche né di essere figlio di persona che le eserci
tasse. Essenziale ai fini del controllo sugli avvocati era inoltre che la laurea fosse 
stata conseguita presso l'Università di Padova, Studio della Dominante, sul quale 
vegliavano i Riformatori e dalle cui cattedre insegnavano professori nominati diretta
mente dalla Serenissima Repubblica. A.S.V., Conservatori alle Leggi, Capitolari, 1 ,  
c .  178. 
Vedi anche PIERO DEL NEGRO, Giacomo Nani e l'Università di Padova nel 1 781 
in « Quaderni per la storia dell'Università di Padova » 13 (Padova 1980) .  
129 Il corso di studi universitari aveva la funzione di elevare il livello culturale dei 
candidati da selezionare, non di sostituirsi alla selezione stessa. Questa assumerà 
ora una coloritura più marcatamente politica e meno strettamente tecnica con
sistendo essenzialmente in un controllo sulla mentalità dei candidati, sull; loro 
fedeltà ideologica all'ordinamento e sulle loro qualità morali. 
Tale atteggiamento è già rilevato da un proclama del 7 giugno 1660, nel quale si 
ribadisce per la ennesima volta l'indispensabilità dell'esame: « . . .  che alcuno, di 
che conditione si sia, così Dottore, come di qualsiasi qualità, fuor, che in causa 
propria, non ardisca parlar in cause, et essercitarsi sopra il Palazzo per Avocato 
. . .  se prima non sarà stato approbato, et admesso », A.S.V., Compilazione Leggi, 
b. 64, c. 565. 
130 Vedi ad esempio la supplica di Giovanni Pedrinelli (poi autore del trattato 
Il Notaio Istruito nel suo ministero, Venezia 1768) in A.S.V., Compilazione Leggi, 
b. 63. 
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professionisti veneziani come poteva essere stata due secoli prima 131 . 
Il cerchio si chiude: i giuristi veneziani, avviandosi inconsapevolmente 
alla conclusione della loro storia, vanno in cerca delle origini e delle 
ragioni del loro sapere, nello sforzo finale di scoprire il significato e 
rintracciare la coerente evoluzione di un sistema giuridico di efficacia, 
originalità e durata difficilmente pareggiabili. 

1 1. 
Conclusioni: Prima definizione della figura e del!' attività 

dei giuristi veneziani in confronto a quelle dei giuristi di diritto comune 

A questo punto sia legittimo avanzare qualche conclusione, a titolo di 
semplice ipotesi di lavoro, sulla base di una prima rassegna del materiale 
offerto dalle fonti a proposito del complesso problema del ruolo dei 
giuristi nell'ordinamento veneziano. 
La prima questione in attesa di una provvisoria risposta è se si pos,sa 
parlare a Venezia, analogamente a quanto avviene nei paesi a diritto 
comune secondo l'interpretazione dello Sbriccoli, di un ceto di giuristi 
« cinghia di trasmissione del potere » e titolari essi stessi di un potere 
nascostamente politico 132 • 
Esaminando i dati raccolti, la risposta sembra dover essere negativa. 
Ciò dipende in larga misura dalla particolarità del sistema veneziano, 
dal carattere affatto originale della sua costituzione, da una plurisecolare 
stabilità di rapporti sociali e politici 133, fattori tutti che concorrono a 
sfumare grandemente una situazione presentatasi altrove con ben diversa 
drasticità 134• 
Manca infatti per secoli a Venezia una opposizione organizzata alla su
premazia esercitata dalla nobiltà del Maggior Consiglio 135• Non il censo 
né la forza delle armi danno origine all'aristocrazia, bensl una tradizione 

131 A.S.V., Conservatori alle Leggi, r. 553. 
132 CAVANNA, Il ruolo del giurista, cit., pp. 121-123 e 134, e La storia, cit., parti
colarmente p. 75. 
133 Vedi ancora ad esempio ZORDAN, L'ordinamento, cit., pp. 162 ss. 
134 CozzI, La giustizia e la politica, cit., pp. 118 s. e 187 ss. 
135 ZoRDAN, L'ordinamento, cit., pp. 95 ss. e 142. 
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di servizio verso lo Stato che si esplica all'interno di un sistema tanto 
fitto di controlli quanto elastico e adattabile 136• 
Ne risulta una situazione di solida pace civile, in cui nessuna delle classi 
sociali cosl attive ed intraprendenti in campo politico in altri Stati ita
liani 137 si fa avanti a rivendicare il diritto di partecipare alla gestione 
del potere 138• 
In particolare, Venezia non conosce mai lungo l'arco della sua storia 
una giurisprudenza dottrinale sostanzialmente creativa come quella di 
diritto comune 139, né l 'azione ostinatamente centrifuga dei giudici dei 
grandi tribunali nei confronti del potere centrale, quale si riscontra ad 
esempio nella Francia del XVII e XVIII secolo 140• 
Anzi, a Venezia manca del tutto una categoria di giuristi resa compatta 
dalla coscienza di scopi e mezzi comuni 141 • Se il diritto è strumento di 
una giustizia « politica » riservata alla nobiltà, se la massima elasticità 
nell'ammettere soluzioni nuove è controbilanciata da un regime di mas
simo controllo interno alla stessa nobiltà, costruire un sistema giuridico 
a carattere dogmatico ed attribuirsene il monopolio significherebbe, per 

136 Vedi ancora le opere citate del MARANINI, dello ZoRZI, e in particolare 
DA MosTO, L'Archivio, cit., vol. I. 
137 MAZZACANE, Lo Stato e il Dominio, cit., p. 606. 
138 Le stesse « congiure » cli Marin Bocconio nel 1300, di R1irunonte Tiepolo e 
Marco Qae.cini nel 1310 e di Marino Falier nel 1355 sono exploits i�olati di singoli 
personaggi appartenenti in effetti alla nobiltà dominante. Si tratta di tentativi di 
sovvertire la « democrazia aàstocratica ,. per sostituitvi un potere più accentrato, 
falliti anche per l'assenza di un consistente appoggio da parte di una classe estranea 
nlla titolnrirà del potere polirico. Neppure l'indubbia influenza esercitata. dai mini
steriali può dirsi attribuisca loro una posizione di potere politico. 
Vedi anche CESSI ,  Storia, cit., pp. 269 ss. e 286. 
139 Vedi ad esempio MAzzACANE, Lo Stato e il Dominio, cit., p. 580 e nota 17; 
analisi di situazioni profondamente differenti in ambito italiano sono state condotte 
da BIANCA BETTO, I collegi dei notari, dei giudici, dei medici e dei nobili in Treviso 
(sec. XIII - XVI) , in: Deputazione di Storia Patria per le Venezie - Miscellanea di 
Studi e di 1vfemorie XIX (Venezia 1981 ); e ancora da ZoRZOLI, La for111a1.io11e dei 
giuristi, cit., pp. 3-27. 
140 Vedi ad esempio ADRIANO CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa, Le 
fonti e il pensiero giuridico, I, Milano 1979, particolarmente pp. 202 ss., 225 ss., 
237 ss., 302 ss. 
141 Vedi ancora SBRICCOLI, L'interpretazione, cit . ;  LoMBARDI, Saggio, cit.; CozzI, 
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un gruppo sociale esterno alla classe dominante, restare escluso da ogni 
possibilità di incidenza sui rapporti giuridici concreti 142• 

La soluzione sta viceversa nell'agire sugli stessi binari su cui si muove 
l'azione politica del governo: tanto il dicere jus dei Consigli e Collegi 
giudicanti, quanto l'esercizio delle professioni forensi si basano su valu
tazioni sostanzialmente atecniche, non dottrinali, impostate su una scala 
di valori in cui il formalismo è sempre funzionalmente collegato ad 
esigenze di giustizia sostanziale 143 • Non occorre che squadre di tecnici 
specializzati trovino per mezzo dell'attività interpretativa il modo di 
aggirare una norma « sacra » ma non più funzionale ed efficace : il legisla
tore in prima persona provvede ad emanarne una migliore in relazione 
alle circostanze 144• Il ruolo dei giuristi, in particolare dei professionisti 
del diritto non facenti parte della nobiltà, è quello di collaborare col 
potere politico per trovare ed applicare nel confronto la soluzione mi
gliore ai singoli problemi 145 • 

E così la figura del giurista veneziano tratteggiata dalla legislazione e 
dalla letteratura giuridica è sostanzialmente positiva. Non viene mini
mizzata la presenza di pochi o tanti incapaci e disonesti 146

; ma la cate-

Fortuna, o sfortuna, cit. , e GARINO, Note, cit., pp. 997 ss. 
142 MAzzACANE, Lo Stato e il Dominio, cit., p. 601 .  
143 DEROSAS, Moralità e giustizia, cit., p. 475 s . ;  Cozzr, Considerazioni, cit., 
pp. 1 1 1-1 13 .  
144 Cozzr, Fortuna, o sfortuna, cit. , pp. 323-325. 
145 L'attività del giurista a Venezia si svolge, insomma, in regime di concessione 
e non di delega di poteri. Vedi ancora il progetto di « riforma » elaborato dalla 
citata Conferenza del 1772. 
146 Le fonti forniscono innumerevoli notizie spicciole sulla vita quotidiana degli 
avvocati veneziani. 
Gran parte dei « mezzadi » si trovavano a Sant'Angelo (dove esiste ancora la Calle 
degli Avvocati), a San Maurizio e a S. Maria Zobenigo, a portata di mano del 
Palazzo. Vedi A. BosrsIO, Magistrati e avvocati della Repubblica Veneta al tempo 
di Carlo Goldoni, Venezia 1959, passim, ed E. DELLA GIOVANNA, Introduzione a 
Leggi Criminali Venete, ristampa anastatica delle Leggi Criminali del Serenissimo 
Dominio Veneto, Venezia 1751, a cura di E. DELLA GIOVANNA e A. SoRGATO, Ve
nezia 1980, p. XXX. 
Sull'arredamento del mezzà e sull'abbigliamento più confacente all'avvocato si sof
ferma diffusamente il citato QuERINI, Il Foro all'Esame. Si raccomanda un'ele
ganza che denoti agiatezza e buon gusto, evitando le novità e il lusso sfacciato. 
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goria nel suo complesso appare utile, in quanto idonea ( ed impaziente ) 
a sostituire nelle loro funzioni gli Avvocati Ordinari in rapido declino; 
innocua, in quanto esente da ambizioni di potere; e prestigiosa, in rela
zione alla « romana » oralità del processo veneziano 147 • 

Il monopolio dell'attività di governo da parte dell'aristocrazia, la cor
rispettiva assunzione in prima persona della responsabilità del suo pur 
controllatissimo esercizio e il rifiuto di ogni scienza iniziatica in campo 
giuridico hanno come risultato di deresponsabilizzare i giuristi veneziani 
come categoria e viceversa di responsabilizzarli come singoli. Non pos
sono assumere collettivamente il ru:::ilo di capro espiatorio per le disfun
zioni del sistema, che non hanno parte nel causare ; d'altro canto, non 
possono appoggiare le proprie scelte operate caso per caso ad alcuna 
dottrina autoritativa. 
I due sistemi giuridici, quello veneziano e quello di diritto comune, 
acquistano vicendevolmente chiarezza e rivelano nel confronto la reci
proca complessità e funzionalità. 
C'è da augurarsi che gli interrogativi posti dai problemi di allora e di 
sempre ai giuristi di oggi valgano a promuovere un sempre maggiore 
approfondimento e portino a formulare conclusioni meno provvisorie di 
quelle avanzate qui in via di prima approssimazione. 

L'indice analitico di cui è corredato il libro del Querini dà un utile sunto degli 
argomenti trattati, forse un po' frivoli ma non per questo meno utili a completare 
il ritratto dell'avvocato veneziano di due secoli e mezzo fa. 
Il Goldoni dal canto suo, nella Prefazione al tomo X dei Mémoires, Parigi 1787, 
descrive minutamente le vesti estiva e invernale, il modo di portarle in casa e 
fuori e le date del « cambio di stagione » ufficiale ( Riportato dal BosrsIO, Ma
gistrati e avvocati, cit., pp. 30-32). 
147 Vedi ancora SANDI, Zonta, cit., vol. II, pp. 282-286, e Cozzr, Fortuna, o 
sfortuna, cit., pp. 325-329 e 344-346. 
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KARIN NEHLSEN-VON STRYK 

"IUS COMMUNE", "CONSUETUDO" 
E "ARBITRIUM IUDICIS" 

NELLA PRASSI GIUDIZIARIA VENEZIANA 
DEL QUATTROCENTO 

La singolarità dell'ordinamento giuridico veneziano, la sua posmone 
exclave rispetto alla cultura giuridica italiana cresciuta nel segno del 
diritto comune, è stata attraverso i secoli tante volte oggetto di com
menti lusinghieri oppure critici 1 , sia nella letteratura giuridica roma
nistica medievale sia in quella encomiastica veneziana, sia in relazioni 
e corrispondenze politiche ecc. ,  come pure è stata oggetto della lettera
tura storica e storico-giuridica dei nostri giorni 2• Si sarebbe perciò por-

1 Mi limito a ricordare le osservazioni del giurista ozoniense Sir ARTHUR DucK 
culminanti nella famosa frase: « Veneti vero ex omnibus aliis Italiae Populis 
minime Romanos Leges admiserunt, et ut libertatem suam primaevam contra 
omnem Imperatorum Romanorum vim et potestatem conservarunt, ita et Legibus 
semper suis usi sunt, cum hoc summum in omnibus gentibus libertatis sit testi
monium, Legibus et Moribus sui uti » (De Usu et Authoritate Juris Civilis Roma-
11oru111 per do111inia principum christianorw11 Libri Duo ( p.cimll. edizione 1653 
Londra 1689, .istampa Bologna 1971, Ltb. 2 cap. 3 nr. XVIII, p. 167 ). Per ragioni 
di completezza bisogna aggiungere che lo stesso Arthur Duck da anche esempi 
di applicazione del « jus Civile Rommorum » a Venezia (ivi n. XIX, p. 168). 2 L'argome□ro viene trattato estesamente da L. PANSOLLI, La gerarchia delle fonti 
di diritto ne/111 legislazione medievale veneziana (Fondazione Guglielmo Castelli 41 ), 
Nlilano 1970, pp. 20 ss., 219 ss. Inoltre dr. G. CRAcco, La cultura giuridico-politica 
nella Venezia della 'Serrata', in: Storia della CuLtura V1meta, voi . 2 (Vicenza l976), 
pp. 238-27 1 ,  in panie. pp. 238-244; P.S. LE1cH-r, Lo stato uenl!Ziano e il diritto 
comune, in: Miscellanea in onore di R. Cessi, Roma 1958, pp, 203-211 ;  G. ZoRDAN, 
L'ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano con una 
nota bibliografi.ca, Padova 1980, p. 214 ss. 
Per uno studio approfondito clcll 'argomento è indispensabile consuJtare le seguenti 
opere di G. Cozzt .riguardanti la politica del diritto nella Repubblica di Venezia, 
nelle quali la suddetta problemarica, anche se non remacizzara in modo teocico-giu-
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tati a ritenere che la storiografia giuridica si sia sentita stimolata ad 
esplorare le peculiarità del diritto veneziano e dei suoi istituti. Vicever
sa, ciò è vero solo in misura assai limitata, tanto che le parole di Carlo 
Guido Mor, nella presentazione del libro di Giorgio Zordan L'ordina
mento giuridico veneziano, pubblicato nel 1980, trovano assoluta con
ferma. Egli constata : 

« È un fatto un po' conturbante, per noi italiani, che un ordi
namento giuridico mantenutosi per oltre un millennio . . .  
abbia attirato solo saltuariamente e quasi episodicamente l'at
tenzione degli storici dd diritto : talchè una vera e propria 
storia del diritto veneziano' non c'è » 

3• 

Certamente esistono una serie di validissime ricerche sulla storia antica 
del diritto veneziano, compresi gli statuti del Tiepolo del 1242 - basti 
ricordare i nomi di Enrico Besta 4 e Roberto Cessi 5 • Importanti sono 
inoltre i perspicaci contributi di Giovanni Cassandro 6 sul diritto pro
cessuale civile e, più recentemente, gli studi, redatti nella cornice del 

ridico, trova continui riscontri nell'esposizione delle scelte politiche dello Stato 
Veneziano nei riguardi del diritto: G. Cozzr, La politica del diritto nella Repubblica 
di Venezia, in: Stato, Società e Giustizia nella Repubblica Veneta ( sec. XV
XVIII) , a cura di G. Cozzr, Roma 1980, pp. 15-152, 17 ss. ; lo., La giustizia e la 
politica nella Repubblica di Venezia (sec. XV-XVII) , in: Repubblica di Venezia 
e Stati italiani (Biblioteca di cultura storica 146), Torino 1982, pp. 81-216; lo. , 
Fortuna, o sfortuna del diritto veneto nel Settecento, ivi pp. 319-410, 323 ss. 
Cfr. anche A. MAZZACANE, Lo Stato e il dominio nei giuristi veneti durante il 
« secolo della Terraferma », in: Storia della Cultura Veneta, voi. 3/1 (Vicenza 
1980), pp. 577-650, in partic. 584 ss. 
3 V. G. ZoRDAN, op. cit. , p. 5. 
4 Una bibliografia delle opere di E. Besta, P.S. Leicht, M. Roberti e B. Pitzorno 
riguardanti Venezia si trova in C.G. MoR, Diritto veneziano, in: Xenion. Festschrift 
fiir Pan. J. Zepos, voi. 1 ,  Athen-Freiburg-Koln 1973, pp. 547-554, in partic. 547 s. , 
note 1-4. 
s V. la bibliografia veneziana di R. Cessi, a cura di G. TrNAZZO, nell'appendice alla 
commemorazione di E. SESTAN, Roberto Cessi storico, in « Arch. Ven. », ser. 5, 
voi. 86-87 ( 1969), pp. 237-274. 
6 Cfr. G. I. CASSANDRO, La Curia di Petizion, in « Arch. Ven », ser. 5, voi. 19  
( 1936), pp. 72-144 (d'ora in  poi citato come Curia I) ,  e voi. 20 ( 1937), pp. 1-210 
( d'ora in poi citato come Curia Il) ;  lo., Le rappresaglie e il fallimento a Venezia 
nei secoli XIII-XVI, Torino 1938, rist. 1970. 
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grande progetto di ricerca diretto da Gaetano Cozzi sulla politica e 
amministrazione del diritto e sul diritto penale della Repubblica di 
Venezia nell'età moderna. 

Per quanto riguarda il diritto civile veneziano e soprattutto quello me
dievale continua invece a mancare un'indagine specifica 7, e anche il 
diritto commerciale, per quanto è stato oggetto di studio, è stato trat
tato soprattutto dal punto di vista storico-economico 8 . 

Considerando un tale lacunoso stato della ricerca, non è possibile un 
approfondito confronto fra diritto comune e diritto veneziano. Le nostre 
conoscenze su questo aspetto non vanno oltre quelle di Enrico Besta e 
Roberto Cessi e le loro osservazioni sulla recezione della cultura giu
ridica romanistica a Venezia nel Duecento, cioè nel periodo dell'elabo
razione degli statuti di Jacopo Tiepolo 9• Nondimeno, una ricerca sul 
diritto veneziano mi sembra indispensabile per verificare la spesso ripe
tuta diversità dell'ordinamento giuridico di Venezia, per vedere, in 
quale modo i fattori indicati come determinanti di questo ordinamento 
- l 'arbitrium iudicis e l'esclusione del diritto comune 10 - abbiano 
improntato il diritto della Repubblica. 

7 Basta consultare la valida bibliografi.a di ZoRDAN, op. cit. , p. 331 ss., sulla storia 
del diritto privato per rendersi conto delle relative carenze nello stato della ricerca. 
8 Cfr. la bibliografia sul diritto commerciale e marittimo elencata da ZoRDAN, 
p. 334 s .  
9 Cfr. per es. E. BESTA, Jacopo Bertaldo e lo Splendor Venetorum Civitatis con
suetudinum, in « Nuovo Archivio Veneto » XIII ( 1897 ), pp. 109-133, 109 ss.; 
Io., Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo, in 
« Ateneo Veneto », anno XX ( 1897), vol. II, pp. 290-320 e XXII ( 1899), voi. I, 
pp. 135-184; inoltre R. CESSI, La 'Glossa Veneta' e l'influenza bolognese, in: Atti 
del Convegno internazionale di Studi Accursiani (Bologna 21-26 ott. 1963) a cura 
di Gurno Rossr, Milano 1968, pp. 177-192, 177 ss. 
10 La fonte chiave è la gerarchia delle fonti riportata nel Prologo I degli Statuti 
di Jacopo Tiepolo (Novissimum Statutorum ac Venetorum legum volumen duabus 
in partibus divisum, Venetiis 1729, c. 2r). 
Come ultima fonte di diritto non figura il diritto romano, ma l'arbitrio del giudice 
(dr. sotto p. 131 nota 102 ) ,  in evidente contrasto, almeno per quanto riguarda il 
campo del diritto civile, con le gerarchie delle fonti documentate nella legislazione 
statutaria degli altri comuni (cfr. PANSOLLI, op. cit. , p. 108, e gli altri autori citati 
sopra nota 2) .  
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Sappiamo, soprattutto grazie alle ricerche di Cozzi sulla politica del 
diritto veneziana e specialmente sui provvedimenti della Repubblica 
per « ridurre il più possibile la funzione e il potere dei giurisperiti » 1 1, 
che la problematica non è così semplice come appariva ancora a storici 
del diritto quali Antonio Pertile 12 e Biagio Brugi i quali consideravano 
l'esclusione del diritto comune soltanto al livello formale: a loro avviso 
il giudice veneziano, quando doveva ricorrere al proprio arbitrium, 
« avrà trovato nei volumi del diritto comune quanto gli abbisognava 
per il caso non deciso » 13• 
A giudizio di Cozzi 14 l' arbitrium concesso ai giudici avrebbe acquistato 
sempre maggiore importanza, all'incirca a partire dalla metà del Tre
cento, a seguito di una crescente incertezza del diritto, causata dall'esor
bitante massa di correzioni, parti, decreti 15, che, poco chiari e mal coor
dinati, non sarebbero riusciti ad entrare nella prassi giudiziaria, gene
rando così carenze normative e, data la mancanza del diritto comune 
come fonte sussidiaria, una conseguente espansione dell'arbitrio giudi
ziario. 

Come si prospettasse però nel dettaglio questa prassi giudiziaria, in 
quale misura essa fosse dominata dall' arbitrium iudicis, quali fossero 
singolarmente i criteri decisionali, di tutto ciò non abbiamo alcuna co
noscenza neppure approssimativa. Si cercherà qui pertanto di aprire un 
varco chiarifìcatore sulla scorta di quel gruppo di fonti che, in questo 
contesto, sono certo le più autentiche, vale a dire le sentenze stesse 
di un tribunale veneziano. 

11 Cfr. Cozzr, La politica . . .  (cit. nota 2), pp . 83, 147 ss. 
12 A. PERTILE, Storia del diritto italiano, voi. I I/2, Torino 18982, p. 57. 
13 B. B:i.uGI, Il trionfo del diritto comune in Italia, in: In., Per la Storia della 
Giurisprudenza e delle Università Italiane. Nuovi Saggi (Torino 1921 ), pp. 60-80, 
71. 
14 Cfr. Cozzr, Fortuna (cit. nota 2), pp. 324, 369. Inoltre cfr. PANSOLLI, op. cit., 
p. 129, e ZoRDAN, op. cit., p .  211 (v .  sotto p .  132 ) .  
15 L'eccessivo aumento delle leggi municipali e la conseguente labilità delle norme 
non sono comunque una particolarità veneziana, ma un fenomeno molto diffuso in 
questo periodo. ar. F. CALASSO, Medioevo del diritto, vol. I :  Le Fonti, Milano 
1954, p .  425; cfr. inoltre M. BELLOMO, Società e istituzioni in Italia fra Medioevo 
ed età moderna, Catania 1977, p .  202. 
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La necessità di una tale ricerca è già stata da più parti rilevata 16 - e 
proprio l 'Archivio di Stato di Venezia con il suo ricco patrimonio di 
registri di diverse curie offre condizioni particolarmente favorevoli -, 
ma è anche stato messo a fuoco il problema centrale di una tale ricerca : 
la mancanza di motivazioni delle sentenze 17 - un fenomeno, del resto, 
generico del Medioevo 18• 

Una delle più voluminose serie di sentenze del XV secolo esistenti nel
l 'Archivio di Stato sono le cosiddette « sentenze a giustizia » 19 della 
curia di Petizion ( d'ora in poi citato come GdP ) .  Anch'esse, tutto 
sommato, non fanno eccezione all'abitudine di prescindere da qualun
que motivazione, in cambio riportano però estesamente le allegazioni 
delle parti che spesso non sono altro che copie palesi delle comparse 
scritte. Chi siano stati gli autori di queste comparse, se le parti stesse 
o un loro avvocato, non lo sappiamo con esattezza. Considerando la 
forma scritta del procedimento, è comunque lecito supporre che le parti, 
soprattutto i convenuti, si siano spesso servite, nella stesura di queste 
comparse, di un avvocato 20• 

16 Cfr. PANSOLLI op. cit., p .  12; Cozzi, fotrodui:ione, in : Stato, Società (op. cit. ,  

�ora 2 ), p .  9; M. As□-lERI, Rechtsprecht111gs- 1111d Ko11siliensam111lrmge11 : Italien, 
rn:_ H. CoING, Ha11dbuch der Quellen. rmd Literatur der neuere11 europiiiscbm 
Prrvatrechtsgeschichte, vol. 2/11 (Miinchen 1976), pp. 11 13-122 1 ,  1 155. 
17 Cfr. PANSOLU, op. cit ., p. 12: « Ma, a tacere delle difficoltà d'indole o�ttiva 
che si frappongono a tale ricerca - enorme e di difficile consultazione è iofatù Ja 
quantità delle sentenze che si serbano negli Archivi di Staro - dobbiamo far pre
sente che a Venezia, almeno per il periodo oggetto del nosrro studio, le sentenze 
non sono motivate adeguatamente vale a clire con l'indicazione delle fonti cui i l  
giudice ha farro ricorso •>-
18 Cfr. M. TAR.UFFO, L'obbligo di motivazione della se11te11za civile tra diritto 
comune e Ill11111i11ismo, io: La formai.ione storica del dirillo moderno in Europa 
voi. II (Acri del terzo Congresso internazionale della Società I taliana di Storia deJ 
Diritto), Firenze 1977, pp. 599-633, 614 ss.; inoltte PANSOLLI, op. cii. ,  p. 12 s., 
nota l. 
19  Sul termine del linguaggio forense veneziano sentenza a giustizia dr. sotto 
p. 130. 
20 Cfr. WSSANDRO, Curia II (cit. nota 6), p. 99 s. Le sentenze stesse fanno men
zione degli avvocati soltanto quando essi assumono la vera rnppresentaoza delle 
porti, cioè quando sono registrati dalla corte come procuratori dell 'attore o del 
convenuto. 
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Quantunque queste allegazioni delle parti non possano supplire all'as
senza di motivazioni della sentenza, tuttavia anche ad esse va attribuito 
un considerevole valore, giacché documentano il livello giuridico, il 
modo di ragionare che si usava davanti ad una curia veneziana e fanno 
intravvedere i ragionamenti del tribunale stesso 21 • Oltre a ciò, si è di
mostrato possibile in molti casi accertare i motivi concreti della sen
tenza 22 - un procedimento questo che non può certo essere qui esposto 
nella stretta cornice di questo contributo . Vorrei soltanto osservare 
che una tale ricerca sulle allegazioni delle parti può essere compiuta 
solamente su un ramo specifico, giacché è necessaria una base di raf
fronto data da processi affini attorno ad una determinata problematica, 
se si vuole evitare di giungere a risultati dovuti al caso. 

La base di questa indagine è costituita da sentenze della curia di Pe
tizion, la più importante corte civile veneziana di prima istanza, la cui 
competenza abbracciava ampi settori del diritto civile compreso il dirit
to commerciale 23 ; in particolare, si tratta di 285 sentenze emesse nel 
Quattrocento riguardanti l'assicurazione marittima. 

Com'è noto, l'assicurazione marittima fa parte del diritto commerciale, 
pertanto di un diritto che si basa soprattutto su usi mercantili e che 
ancora nel XV secolo è in gran parte diritto consuetudinario non scritto. 
Anche Venezia non fa qui eccezione. I competenti consigli e magistrati 
veneziani di rado e solo scarsamente si sono espressi, nel XV secolo, 
su questioni di assicurazione marittima 24• Le nostre conoscenze dell'as-

21 Cfr. CASSANDRO, ivi, p. 140: « La sentenza veneziana non è motivata; compi
vaao la funzione della motivazione le allegazioni delle parti che venivano riportate 
più o meno testualmente nella sentenza ». 
22  Mi riferisco alla mia ricerca Die venezianische Seeversicherimg im 15.]h. che 
uscirà fra poco nella collana « Miinchener Universitatsschriften. Juristische Fa
kultat », Verlag Rolf Gremer, Ebelsbach. 
23 Cfr. CASSANDRO, Curia II, p .  12 ss. 
24 Cfr. G. STEFANI, L'assicurazione a Venezia dalle origini alla fine della Serenis
sima, vol. I, Trieste 1956, p . 81 ss. Il primo intervento riguardo all'assicurazione 
marittima risale al 15 maggio 1421 (pubbl. da STEFANI, ivi p .  229 nr. 21) .  Il 
Senato proibisce l'assicurazione di navi straniere ribadendo il divieto con parte 
dell'8 giugno 1424 (pubbl. da STEFANI, ivi p .  230 nr. 23). Oltre a queste parti 
c'è, nel Quattrocento, una sola deliberazione del Maggior Consiglio del 25 luglio 
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sicurazione mantt1ma veneziana medievale, prima dedotte da fonti di 
epoche posteriori, si basano ormai su polizze e processi su vertenze assi
curative del Quattrocento, che del resto attestano in modo univoco 
come I assicurazione marittima veneziana, sotto l'aspetto giuridico, con
cordi appieno, sia nella sostanza che in molte questioni di dettaglio, 
con quella di altri empori del Mediterraneo 25 . 
Tale eoncordanza non ha in sé cerco nulla di sorprendente considerando 
l 'orientamento internazionale del diritto commerciale e di quello marit
timo in particola.tè 26• Ciononostante, prima di parlare di una ·cotale 
diversità dell'ordinamento giuridico veneziano, si dovrebbe pure mettere 
in conto che le tendenze livellatrici del com.merci.o sul piano giurjdico 
evidentemente non si sono arrestate nemmeno davanti a Venezia. 

Tornando ai 285 processi che rappresentano la base di questa ricerca, 
essi danno nel complesso l'impressione di una prassi assicurativa conso
lidata. Così vengono spesso dibattuti esclusivamente i fatti, mentre le 

1468 (STRFANT, ivi, p. 230 s .  nr. 24), in cui si ordina che le vertenze gi,1diziarie in materia assicurativa vengano deferite ai Consoli dei Mercanti. 
In un processo dell'anno l432 ( 15 sett., Gc!P 57, l06r:-t) l'assicuratore Zuan MarceUo rif:iu.ra di pagare la omma assicurata adducendo - sen;,�1 successo - il divieto di assicurare su navi straniere: <i Avixando le Vestte Reverentie che qucst11 segurtade e di niu.n 11allor per le parte pre.,e nel Co11seglio de Pregadi . . .  et questo petche algun pol asscgurar su nave forestiera che citadin nostro sia, ne farse asegur:u sego11do la par.te prexa nel Conscio de Pregadì ». Vengono inoltre ::1llegate, soprattutto per pr blemi di competenza giudiziaria i capitulnri dclle curie del Forestier e del Mobile (Cfr. S'rEFAf.lJ op. cit ., m:. 3 p. 201 e nr. 7 p. 2Q5 ss. ;  GdP 58, 130t-l3lt ;  58, 13lt-132t; 96, 140t-142t; 98, 136r). Degna di nota è a.nd1e la difesa dd convenuto Zan Griffo coaiutor di suo padre, il me-aano di sicurtà Domenico Grillo, « e gru;wn <le pocha etadc » che al.lega - invano - .in suo favore gli statuti « a capitolo 37 del primo libro » (Noviss. Statut. (rit. nota 1 0), c. 18r): « quod canula, quam fecir filias familias, non valear. nisi duo de examiruitores in ea subscripserunt. » 
25 Rim.ando alla mia ricerca (cit. nota 22), passim. 26 Cfr. per es. L. GoLDSCHMl'DT1 U,dversolgeschichte des Ha11detsrechts = Io. , Ha11db1tch des Ha11delsrechts, Teil A, S tungart 18913, 2. ris t .  1973 Aalen, p .  16 s.; H. POil.MANNN, Die Q11elle11 des Hafldelrechts, in : H. CoING H1111db11cb (cit. nota 16), vol. I, Miinchen 1973, pp. 801 -834, 801 s.; v. anche N. HoRN, Diritto comune . . .  , sopra p .  16. 
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rispettive conseguenze giuridiche restano fuori discussione 27• In circa 80 
processi vengono messe in evidenza anche questioni giuridiche, e alle 
deduzioni delle parti di questi processi vogliamo ora rivolgere la nostra 
attenzione. 
Del carattere generale di queste allegazioni ci preme qui far notare sol
tanto che, per quanto suggestive e informative siano nella loro vivacità 
e nella rappresentazione della quotidiana prassi assicurativa, non lasciano 
riconoscere, almeno alla prima occhiata, un'argomentare giuridico chia
ramente contraddistinto da una propria terminologia e metodica. L'espo
sizione si svolge direttamente sulla base dei fatti, in genere senza alcuna 
traduzione in un problema giuridico . Di contro, meno ritegno mostrano 
le parti sul piano emotivo. Espressioni di sdegno sul comportamento 
scorretto della parte avversa, sulla sua « injusta et inhonesta doman
da » 28

, sulle sue « manifeste e proxontuose buxie ( bugie ) » 29, sul « de
sordinado apetito di vadagno ( guadagno ) » 30 dell'avversario « acecado 
dalla rabia della cupidità » 31 - locuzioni queste tutt'altro che rare, 
occasionalmente integrate dall'accenno alla propria impossibilità di di
fesa: « Essendo Io povero e non praticho al palazzo » 32• Si ricordi anche 
la locuzione molto amata nelle comparse degli assicuratori, in genere 
finanziariamente tutt'altro che indigenti: « nuj poveri asseguradori » 33 • 
Ma rivolgiamoci ora ai fondamenti giuridici nelle argomentazioni delle 
parti. 

I. Queste sono in primo luogo il contratto. Su di esso non solo l'assicu
rato basa la propria pretesa di pagamento contro gli assicuratori, ad 
esso e alle sue singole clausole si appellano infinite volte questi ultimi 

27 Esistono ben 120 processi di questo tipo. Inoltre sono da menzionare in questo 
contesto le numerose sentenze contumaciali e di riconoscimento contenenti soltanto 
le comparse dell'attore. 
28 GdP 73, 26r-27r ( 17 nov. 1436); 54, 142t; 86, XVIIIt; 90, 22r; 90, 89r. 
29 GdP 87, 80t-83r ( 19 maggio 1442). 
30 GdP 91, 94t-97r (28 maggio 1443 ) , inoltre 114, 90t-9lt. 
31 GdP 96, 127t-130r ( 19 giugno 1444). 
32 GdP 88, 10t-12r (23 nov. ( 1441) ). 
33 Cfr. per es. GdP 161 bis, 32r -33r; 58, 41t-42t. 
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per provare una violazione del contratto che li libererebbe dal loro ob
bligo di solvenza: « Ha contrafato a la segurta » 34, « la segurta è 
rota » 35 

- oppure, basandosi sulle clausole di esonero dalla responsa
bilità: « sono excluso dala ubligation dela segurtade » 36 • 

Tale responsio, che si basa sul contratto, si apre talvolta con la regula 
iuris che è, fra l'altro, il fondamento centrale della dottrina dell'efficacia 
obbligatoria dei pacta nuda 37, riportata anche nel libro I, cap. 33 degli 
statuti tiepoleschi: « Qui facit promissionem, semper textum promis
sionis servare debet » 38 • Alla citazione di questa regola si aggiunge di 
solito la insistente raccomandazione rivolta ai giudici a prendere atto 
della lettera della polizza e a non discostarsi da essa. Citiamo in tale 
contesto l'arringa dell'assicuratore Thomasio de Alberti dell'anno 1436, 
il quale prega i giudici di « examinar et observar ad literam come 
parla / petche el nostro statuto dize, qui facit promixionem altri se per 
testum promissionis debet observari, siche, dove e scritura, la raxion 
vuol, quella sia observada ad literam » 39 . Segue poi, nonostante l'evoca
zione della ratio, un'argomentazione alquanto formalistica e fermamente 
agganciata alla lettera del contratto. 

II. Sebbene la polizza assicurativa veneziana nel XV secolo contenga già 
un considerevole complesso di disposizioni, e pertanto disciplini una serie 
di problemi giuridici, il diritto assicurativo resta comunque in ampia 
misura diritto consuetudinario non scritto. 

Questo si manifesta non solo nei numerosi usi commerciali, le spesso 

34 GdP 52, 49t-51t. 
35 Gli esempi di riferimento esplicito alle clausole della polizza sono tante che mi 
limito a citare soltanto GdP 124, 77r-78t ( 12 agosto 1457). 
36 GdP 87, 120t (24 luglio 1442 ).  
3 7  Sulla « fides promittentis » cfr. F. CALAsso, Il  negozio giuridico, Milano 19592, 

p. 253. 
38 Noviss. Statutum . . .  (cit. nota 10), c. 17t. 
39 GdP 73, 26r-27r ( 17 nov. ( 1436) ); cfr. inoltre 77, CXLIIr-CXLIIIIr und 91, 
103t-106t; 91, 95t (28 maggio 1443 ); 93, 197r. Riguardo alla regola riportata nel 
Prologo I degli Statuti tiepoleschi (cfr. sotto nota 102) « de similibus est ad similia 
procedendum » usata nelle allegazioni delle parti v. sotto p. 137 e nota 119. 
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menzionate uxanze 40 che rappresentano un'importante integrazione della 
disciplina contrattuale - si pensi al diritto dei mezzani di sigurtà, alle 
modalità di pagamento dei premi, allo storno del contratto, all'abban
dono del bene sinistrato, al contratto di assicurazione retroattivo ecc. 
Il fondamento consuetudinario dell'assicurazione marittima trova espres
sione anche nel fatto che, per quelli stessi settori regolati contrattual
mente si ricorre costantemente al diritto consuetudinario. E in effetti, 
le cla�sole contrattuali sono in parte formulate in modo talmente suc
cinto e generico, da poter essere appropriatamente interpretate solo 
muovendo dal terreno degli usi commerciali che integrano quindi le 
volontà delle parti. 
Alla consuetudine si fa inoltre riferimento per questioni fondamentali 
dell'assicurazione marittima, ad esempio il presupposto principale del 
contratto d'assicurazione, dell'interesse assicurativo, cioè di un danno 
realmente subito dall'assicurato : 

« E petche ogni justicia et buona consuetudine v�l- che ogni 
fìada che uno se faza assigurar sopra algun nav1ho et che 
siegue naufragio algun chi se haveva facto assegurar debi 
effectualmente mostrar de haver quel chavedal chel dixe esser 
assegura . . . » 41 

Come risulta dagli esempi citati anche la consuetudine viene messa in 
relazione alla aequitas ai principi della quale deve adeguarsi - in per-

40 « segondo uxanza », « come e uxanza », « come e usitado » cfr. per es. GdP 
48, 72t (6 maggio ( 1430) ); 86, XVIIIr (7 dic. 1441 ) ;  95, 104r (31 agosto 1444); 
96, 133t (31 agosto 1444); 124, 78r ( 12 agosto (1457) ); 128, 16r (4 dic. 1459); 
145, 18r (16 marzo 1465) ;  146, 42r (7 genn. 1466);  148, 146r ( 15  genn. 1467); 
161 bis, 32t (23 marzo 1469); 52, 28r (5 dic. 1429/30); 54, 142r ( ( 1430) ); 
88, 55r (19 maggio 1442) ;  102, 23t (26 genn. 1446) ecc. Oltre a ciò si incontrano 
locuzioni come « segando el consueto », « per consuetudine », « segando la costu
ma », « more solito », « praticha della segurta » :  GdP 77, CXLIIt (27 agosto 
( 1438) ); 84, 66r ( 12 giugno 1441 ) ;  122, 108r ( 1 1  luglio 1456);  124, 77t ( 12 agosto 
1457) ;  140, 130r ( 1  sett. 1463}; 146, 105r ( 13 marzo 1466); 176, 199r (31 ott. 
1482 ) ;  52, 27t (5 dic. 1429/30); 99, 27t (22 febbr. 1444) ecc. A volte si trovano 
anche le locuzioni « leze et consuetudine approvate » (GdP 91 ,  87r (21 maggio 
1443 ) ) o « pratiche e uxanze approvade » (GdP 93 , 197r (27 sett. 1443) ) .  
41  GdP 161 bis, 32t (23 marzo 1469); cfr. inoltre GdP 128, 13t/14r (29 no:. 
1459: « la consuetudine antiqua et la raxon a voluto e vuol che questa segurta sia 
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fetta corrispondenza del resto con la dottrina canonistica 42, come si è 
manifestata anche nella glossa alla gerarchia delle fonti nel Prologo I 
degli statuti tiepoleschi 43 • 

Nel complesso c'è da dire che le parti non solo si appoggiano de facto 
in ampia misura al diritto consuetudinario, ma danno anche gran peso 
alla constatazione che la loro istanza ha il suo fondamento nel diritto 
consuetudinario. Come mostrano le locuzioni a cui di volta in volta si 
fa ricorso - « buona consuetudine » 44, « come sempre e sta chostumado 
far per tuti real marchadanti » 45 , « segundo el consueto dela tem et de 
real marchadanti » 46 -, la consuetudine non solo costituisce la base 
giuridica di una concreta richiesta, essa viene nel contempo utilizzata 
come garante dell'intrinseca legittimità della propria istanza. Chi si 
appella alla consuetudine, non si espone al sospetto di voler sopraffare 

real . . .  », come pure GdP 142, 22r ( 16 dic. 1463 ) ,  dove agli assicurati viene rimpro
verato di aver venduto merci ricuperate « contra la forma de la raxon e contra ogni 
consuetudine dele segurtad che vuol che cussi tosto chome l'e perida la nave, le 
marchadantie son per conto de aseguradori » ;  cfr. inoltre GdP 127, 17t ( 17 dic. 
1429) riguardante la percentuale di ½% che andava a vantaggio dell'assicuratore 
nel caso della risoluzione del contratto da parte dell'assicurato: « . . . vuol ogni 
humanità et ogni consuetudine et ogni degna leze . . . che quando uno se fa 
assegurar suxo alguno legno et niente del suo sia cargato, el seguratore nomine 
ubligato pagar tal segurtad a guadagnato 1/2 per Cento . . .  » .  
42 Cfr. per es . P. GROSSI ,  Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune, 

Milano 1960, p. 152; N. HORN, Aequitas in den Lehren des Baldus (Forschungen 
zur neueren Privatrechtsgeschichte 1 1  ), Koln-Graz 1968, p. 82 ss. 
43 Cfr. R. CESSI ,  Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse, 

Venezia 1938, p. 5 nota 23 : « Et nota quod ad hoc, ut debeat iudicari secundum 
consuetudinem, hec debent concurrere, videlicet quod sit rationabilis et approbata; 
item, quod ex certa scientia et non per errorem sit introducta et sciente illo, qui 
potest ius concedere; quod non sit contra ius naturale vel saltem quod sit obtenta 
contradicto iudicio . . .  ». Cfr. inoltre PANSOLLI, op. cit., p. 214 ss., e ZoRDAN, 
op. cit., p. 209 ss. 
44 GdP 161 bis, 32t (23 marzo 1469). 
45 GdP 93, 180t ( 1443 ) .  46 GdP 131 ,  63t (30 apr. 1462) .  
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la controparte processuale con argomenti formalistici, bensl lascia inten
dere che si comporta come un « real marchadante » 47• 
III. Se ora passiamo a considerare il problema di eventuali influssi del 
diritto comune, si può senz'altro constatare che nel materiale qui elabo
rato non s 'incontrano citazioni dal Corpus Juris Civilis o dai doctores 48• 

1 .  Di contro, vengono impiegate, e tutt'altro che di rado, le regulae iuris, 
quei pilastri portanti dell'argomentazione giuridica, e cioè dell'interpre-

47 Difatti, l'immagine del mercatore di buona fede viene a volte confrontata con 
quella dell'avversario che ricorre invece a argomentazioni cavillose. Cfr. per es. 
GdP 127, 130r (23 agosto 1459) :  « buoni e real marchadanti senza algun chavi
lation »; GdP 161 bis, 175t ( 12 febbr. 1470): « mosso da spirito sufisticho et non 
da real marchadante », oppure GdP 86, XVIIIlr (7 clic. 1441 ) :  « . . .  et qual vuol 
con argomenti soffistichi impazar la verita »; inoltre GdP 88, 55r ( 19  maggio 1442}: 
« Nicolo Buxello chavilosissimo . . .  con sua astuzia e chavilazion ».  48 Certo è da tener presente che ci troviamo nel campo del diritto commerciale, 
cioè un'ambito giuridico basato sulle consuetudini mercantili, il cui distacco dal 
diritto civile comune è stato spesso rilevato sia dalla dottrina romanistica medievale 
stessa (cfr. per es. CALASSO, Negozio (cit. nota 37), p. 312 ss.), sia dalla storiografia 
giuridica (cfr. A. LATTES, Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle 
città italiane, Milano 1884, passim; F. GALGANO, Storia del Diritto Commerciale, 
Bologna 1976, p. 38; CALASSO, ivi, p. 320 s . ;  W. ENDEMANN, Beitrage zur Kenntnifl 
des Handelsrechts im Mittelalter, in « Zeitschrift fiir das gesammte Handelsrecht » 
5 (Erlangen 1862), pp. 333-414, 346 ss. ; W. ENGELMANN, Die Wiedergeburt der 
Rechtskultur in Italien, Leipzig 1938, p. 243; H. PoHLMANN, op. cit. (nota 26}, 
p. 801 s . ) .  Siamo qui di fronte alla problematica molto complessa dello sviluppo 
del diritto commerciale medievale dal diritto comune e, a questa strettamente col
legato, al problema in quale misura i giuristi abbiano contribuito all'elaborazione 
degli istituti del diritto commerciale - una problematica che fin adesso non è 
stata veramente affrontata, come pure poco esplorato è il campo del diritto com
merciale medievale in genere (cfr. POHLMANN, ivi, p. 801 ; K.O. ScHERNER, Die 
Wlissenschaft des Handelsrechts, in H. CoING, Handbuch (cit. nota 26}, voi. 11/1 ,  
Miinchen 1977, pp. 797-997, 798) .  Sicuramente sarà difficile valutare appropriata
mente l'atteggiamento ambiguo dei ceti mercantili di fronte ai giuristi dei quali 
diffidano e ai quali fanno ugualmente ricorso (cfr. i numerosi esempi di statuti 
mercantili che in parte escludono in parte richiedono la partecipazione dei giuristi 
nei tribunali mercantili, riferiti in LATTES ,  ivi §§ 2, 4, 5). Sembra anche che il 
fatto che nel Medioevo il diritto commerciale non facesse parte né dell'insegnamento 
giuridico né della letteratura romanistica teorica, abbia portato talvolta a sottovalu-
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tazione della legge romana, che sono quindi di importanza sostanziale 
sia nell'elaborazione dottrinale dell'ordinamento giuridico come anche 
nell'insegnamento del diritto comune 49• In queste citazioni di regole 
giuridiche si ravvisa incontestabilmente un contatto con il mondo del 
diritto comune che non dovrebbe passare inosservato . È lecito supporre 
che gli autori di tali comparse scritte, munite di citazioni di brocarda, 
dovrebbero aver posseduto almeno cognizioni elementari del diritto 
comune. 
D'altro canto, non si deve neppure sopravvalutare il ricorso a queste 
regole giuridiche .  Viene usato un arsenale piuttosto modesto di regole, 
dal contenuto assai generico, come ad esempio, per citarne una delle 
più amate: « Qui causa damni damnum debet emendare » 50• S'incon-

tare l'elaborazione giuridica meno vistosa, ma quotidiana, da parte dei pratici del 
diritto, addestrati alla tecnica giuridica del diritto comune. 
Per quanto riguarda le citazioni dal Corpo Iuris Civilis e dai doctores nel campo 
mercantile basta rimandare al genere giuridico-letterario dei consilia (cfr. anche 
SCHERNER, ivi p. 799) .  Anche i consilia concernenti problemi del diritto commer
ciale fanno abbondantemente ricorso alla legge romana e ciò in buona p:!ce con la 
massima universalmente accettata della primaria importanza della consuetudo merca
torum nelle cause commerciali (cfr. per es. i consilia del giureconsulto genovese 
Bartolomeo Bosco dell'inizio del '400 riguardanti appunto l'assicurazione marittima, 
ed. Lodani 1620, nr. 79, 369, 391, 521 ). Di conseguenza, si può sostenere che la 
presenza o la mancanza del ricorso alla legge romana sono condizionate molto di 
più dalla formazione giuridica romanistica del giurista in questione, che non dalla 
relativa materia giuridica. 
Ritornando ai processi veneziani, è inoltre da tener presente che Io svolgimento di 
una causa commerciale implica di solito una serie di decisioni su problemi non 
specificamente commerciali, come per esempio sulla materia delle prove ecc., che si 
presterebbero senz'al_tro ad un rinvio al diritto comune. 
Si aggiunga che la curia di Petizion fa parte della giurisdizione ordinaria civile, 
vale a dire che non è una magistratura di competenze esclusivamente commerciali . 
Cfr. inoltre M. BELLOMO, Società ( cit. nota 15 ) ,  p. 2 1 1 ;  CALASSO, ivi, p. 324). 
49 Sulle regolae juris cfr. per es. P. WEIMAR, Argumenta Brocardica, in « Studia 
Gratiana » XIV = Collectanea Stephan Kuttner IV (Bologna 1967), p. 89-123; 
M. BELLOMO, Saggio sull'Università nell'età del diritto comune, Catania 1979, p. 
68 ss., 2 1 1  ss. ; B. BRUGI, Dalla interpretazione della legge al sistema del diritto, 
in: Io., Per la Storia della Giurisprudenza (cit. nota 13),  pp. 15-54, 47 ss. 
50 GdP 66, 1 12t (27 sett. ( 1434) ) ;  77, LXXXXIIt ( 1 8  giugno 1438) ) ;  77, CXLilt 
(27 agosto ( 1438 ) ) ;  79, 155r (17 sett. 1438); 83, 154r (ca. 1441 ) ;  91 , 95r ( 28 
maggio 1443 ) .  
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trano poi: « Quod semel placuit, amplius displicere non potest » 51 ; 

« Quod differtur, non aufertur » 52; « Res inter alios acta nemini 
prejudicat » 53 ; « Qui per alios fecit per ipsum videtur fieri » 54 ; « Ex 
facto oritur ius » 55 ; « Volenti non fit iniuria » 56 ; « Deceptis et non 
decipientibus iura subiciunt » 57; « Vigilantibus non dormientibus iuta 
subveniunt » 58; « Ad impossibile nemo tenetur » 59; « Nemo presumitur 
fretare suum » 60 ; « Semel malus semper presumitur malus » 61 ;  « Omne 
malum actum prave presumitur factum » 62; « Actore non probante reus 
est absolvendus » 63 ecc. 
Queste citazioni vengono spesso introdotte dalle locuzioni « la raxon 
vuol », « la iustitia e la raxon vuol » 64• Le regole sono dunque quali
ficate come norme dettate dalla ratio, dalla iustitia. 
Indubbiamente l'uso di queste locuzioni testimonia la premura delle 
parti di non appoggiare le loro richieste sulla regola giuridica come 
tale, ma piuttosto come concretizzazione della ratio, della iustitia, cioè 
di una equità naturale, di una giustizia intrinseca al negozio 65• 

51 GdP 123, 21t  (9 genn. ( 1456) ); 124, 78r ( 12 agosto 1457 ) ;  161 bis, 177t 
(12 febbr. 1470). 
52 GdP 130, 84r ( 1 1  febbr. 1461 ) .  
53 GdP 60, 66r (21  genn. 1432 ) ;  73, 26t ( 17 nov. ( 1436) ) ;  89, 172r (26 sett. 
1442 ); 87, 120t/ 12lr (24 luglio 1442). 
54 GdP 58, 42r ( 1 1  dic. ( 1430) ). 
55 GdP 92, 107t (22 agosto 1443 ). 
56 GdP 123, 21t (9 genn. ( 1456) ). 
57 GdP 129, 94t ( 1 8  luglio ( 1460) ) . 
58 GdP 123, 21t (9 genn. ( 1456) ) . 
59 ibid. 
60 GdP 161 bis, 177r ( 12 febbr. 1470) .  
61 GdP 87, 82t ( 19 maggio 1442). 
62 GdP 144, 72r (4 apr. 1465 ) .  
63 GdP 87, 8 1 t  ( 19  maggio 1442) .  
64  Cfr. GdP 77, LXXXXIlt: « la raxon vuol chi e causa danni . . .  » ;  83, 154r: 
« e cussi dispone la raxon »; 161 bis, 177r: << la raxon vol perche nemo presumitur 
fretare suum »; 60 66r: « . . .  per la raxon che vuol quod res inter alios acta . . .  » 
(cfr. anche 73, 26r). GdP 87, 82t :  « come questo la raxon dixe, cum semel 
malus . . .  »; 144, 72t: « la regolla de raxon si dechiara digando: omne malum . . .  » 

etc. 
65 In considerazione della vasta complessità di questi concetti basilari tanto usati 
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Più oltre si può forse intravvedere un certo discostarsi nei confronti 
delle formalità giuridiche e delle sottigliezze scolastiche, cioè degli 
apices iuris e delle cavillationes, avversate in tutti gli ambienti mer
cantili 66

• 

Si potrebbe persino essere tentati di supporre che il continuo accenno 
alla ratio e alla iustitia abbia come fine di chiarire che il fondamento 
di validità delle regole citate sia soltanto la ratio in esse contenuta, e 
non certamente l'autorità della legge romana 67• D'altra parte, una simile 
interpretazione potrebbe apparire troppo sottile tanto più che i richiami 
alla ratio , alla iustitia, non sono per niente limitati alle regole iuris, ma 
si incontrano quasi continuamente e in modo assai generico. 
D'altronde, non possiamo non considerare che l 'argomentazione de 
aequitate non è assolutamente una caratteristica soltanto della prassi 

- e in contesti assai diversi - da tutta la letteratura giuridica medievale ( sulla 
problematica del concetto ratio cfr. per esempio P. MrCHAUD QuANTIN, La ratio 

dans le début du décret ( dist. 1-12) et ses commentateurs, in « Studia Gratiana » 

III (Bologna 1 955), pp. 101-116, 104 s . )  mi rendo conto che l'interpretazione qui 
data è soltanto frammentaria e approssimativa. Dovrebbe però risultare sufficiente 
nei limiti imposti a questa ricerca, tanto più che i suddetti concetti si trovano in 
comparse di taglio pratico cioè senza pretese teoriche; bisogna quindi fare atten
zione a non attribuire loro dei significati troppo specifici. 
Per l'uso di ratio nel senso di diritto naturale, equità cfr. per es. MrcHAUD QuAN
TIN, ivi pp. 108, 1 15; F. CALASSO, Negozio (cit. nota 37), p. 247 ss. ;  E.M. MEYERS, 
Le con/lit entre l'équité et la lai chez !es premiers Glossateurs, in « Tijdschrift 
voor Rechtgeschiedenis » 17 ( 1941 ), pp. 118-135, 127 ss.; M. SBRICCOLI, L'interpre

tazione dello Statuto, Milano 1969, p. 97 . 
66 Sulla diffidenza sovente testimoniata nei confronti dei giuristi da parte dei 
comuni - vorrei ricordare i numerosi divieti di interpretare gli statuti comunali -
e da parte della classe mercantile dr. M. BELLOMO, Società ( cit. nota 15 ) ,  p. 194, 
201 ss. ; F. CALASSO, Medioevo (cit. nota 15) ,  p. 424, 493 ; Io., Negozio, p. 324; L. 
LOMBARDI, Saggio sul Diritto Giurisprudenziale (Pubblicazioni dell'lst. di Filosofia 
del Diritto nell'Università di Roma, ser. 3 ,  vol. 2) ,  Milano 1967, p. 1 0 1 ;  SBRICCOLI, 
op. cit. , pp. 337, 403 e altri. 
67 Merita di essere ricordata, in questo contesto, l'osservazione del giurista vene
ziano Pietro Paolo Vergerio dell'anno 1523 che i Veneziani ogni tanto ricorrevano 
anche al diritto civile, non per ottemperare alle leggi degli imperatori, ma « ut 
aequitati et iustitiae sese accomodent » ( cit. in Cozzr, La politica ( cit. nota 2 ) ,  
p .  142 ). 
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giudiziaria veneziana, ma assume una posizione di grande rilievo in tutta 
la giurisprudenza romanistica 68• 

Per quel che riguarda l'impiego di queste regole giuridiche nelle com
parse dei processi veneziani, di solito vengono usate, se non erronea
mente, certo però in maniera banale, a mo' di ornamento erudito di 
conseguenze giuridiche già per sé ovvie. Non si può poi reprimere l'im
pressione che le regole giuridiche vengano di preferenza tirate in ballo 
proprio quando si tratta di dissimulare carenze della propria posizione 
giuridica - trova qui una certa conferma, mi spiace doverlo ammettere, 
la diffidenza dei veneziani nei confronti dei giuristi . 
Mi sia consentito citare un esempio . Si tratta di un'azione di regresso 
dell'assicurazione Dardi Cavazza contro il mezzano di sigurtà Zan Grif
fon, risalente all'anno 1456 69, con cui Dardi Cavazza esige la restitu
zione della somma assicurata che aveva dovuto pagare all'assicurato. 
Contro la promessa data all'assicuratore Dardi Cavazza che, non avendo 
ricevuto il premio, chiedeva l'annullamento della sua firma, il sensale 
Zan Griffon aveva consegnato la polizza con la firma dell'assicuratore 
all'assicurato e con questo aveva causato la responsabilità di Dardi Ca
vazza . Tacendo il diritto di recesso dell'assicuratore, che non aveva 
ricevuto il suo premio, Zan Griffon sostiene che colui che ha stipulato 
un'assicurazione, non può dire di non averla voluta stipulare, perché 
« quod semel placuit, amplius displicere non potest ». In evidente con
traddizione con la promessa da lui stesso data, di non consegnare la 
polizza all'assicurato senza cancellare la firma, sostiene di non poter 
annullare una firma senza autorizzazione dell 'assicurato : « e la raxon 
vuol quod ad imposibile nemo tenetur ». L'assicuratore avrebbe dovuto 

68 Sugli argomenti a ratione, ab aequitate, a naturali iure cfr. SnRICCOLI, op. cit. , 

p. 366 ss. Sull'importanza molto rilevante della aequitas nell'elabcrazione dell'ordi
namento giuridico medievale come « fattore evolutivo » e « filo conduttore » cfr. 
per es. GRossr, Ricerche (cit. nota 42), p. 135 ss.; CALASSO, Negozio, p. 262; 
Io. , fotroduzione al diritto com1111c, Milano 195 1 ;  H. LANGE, Ius aequum und ius 
strictum bei den Glossatoren, in « Zeitschrift der Savigny-Stiftung f. Rechts
geschichte, Rom. Abt. » 71 ( 1954), pp. 319-347, 342; A. CAVANNA, Storia del diritto 

111odcmo in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, vol. 1, Milano 1979, p. 120 ss. ; 
N. HORN, Aequitas (cit. nota 42 ) in partk. pp. 53 ss. , 127 ss. 
69 Cfr. GdP 123, 21r-22t (9 genn. 1456 ). 
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intentare causa contro lo stesso assicurato. Se non l'aveva fatto, era per 
sua negligenza: « volenti non fit injuria ». 

2. Oltre ai casi di esplicito riferimento al diritto comune per citazioni 
di regolae iuris, è da prendere in considerazione la possibilità di un 
influsso del diritto comune, che si manifesta solamente de facto, cioè 
in soluzioni giuridiche consimili. È d'uopo tener presente che i fonda
menti dell'assicurazione marittima, quantunque essa sia in gran parte 
una creazione del diritto consuetudinario commerciale, affondano co
munque le loro radici nel diritto comune. 

Si ricordino solo i cardini del contratto d'assicurazione mantt1ma 
- casus fortuitus, interesse, damnum - che sono nel contempo con
cetti centrali del diritto romano. La qualificazione dell'assicurazione ma
rittima come contratto di carattere indennitario, in contrapposizione alla 
scommessa, contratto di natura aleatoria, si riallaccia all'interesse. Dietro 
lo scontato riconoscimento dell'assicurazione sui noli con l'indennizzo in 
caso di perdita dei profitti c'è la dottrina del lucrum cessans conside
rata una forma di danno. Proprio nei contratti d'assicurazione veneziani 
incontriamo l'interessante clausola, altrimenti non attestata, che deve 
essere risarcito sia il nolo guadagnato sia quello non ancora guada
gnato 70; e in una lite del 1462 71 viene sollevata la questione se per 
nolo non ancora guadagnato si dovesse intendere solo il nolo, per il 
quale già esistevano contratti, o semplicemente il nolo abitualmente 
ottenuto. Si tratta qui in sostanza della problematica delle esigenze di 
certezza riguardo al mancato profitto da risarcire. 

A causa delle conoscenze molto limitate sullo sviluppo del diritto com
merciale nell'epoca medievale 72, non si può stabilire fìno a che punto 
gli istituti giuridici assicurativi fossero derivati dalla prassi commerciale 
e soltanto in seguito classificati secondo i concetti e la terminologia del 

7° Cfr. STEFANI, op. cit., (cit. nota 24), p. 227 nr. 19 (7 febbr. 1497) come pure 
13 polizze inedite ( Comissarìa di Alvise di Francesco Baseggio, Procuratori di 
S. Marco Misti, filza 1 16, fase. 7, e Comissarìa di Michele di Filippo Foscari, ivt, 
filza 41, fase. 1 1  ) .  
71 Cfr. GdP 134, 4t-8r (26 genn. 1462). 
72 V. sopra n .  48. 
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diritto comune, o se invece si siano sviluppati fin dall'inizio in stretta 
collaborazione con i pratici del diritto di formazione romanistica. 
Un sicuro prodotto invece della giurisprudenza e non di usi commer
ciali è da considerare la concezione del contratto d'assicurazione come 
contratto di compravendita - l'assicuratore compra merce o nave a 
condizione che non raggiungano la loro destinazione 73 . Quanto presente 
fosse anche alla consapevolezza giuridica veneziana quest'artificiosa co
struzione, lo illustra esemplarmente l 'osservazione di rimprovero del-
1' assicuratore Zaccaria Badoer dell'anno 14 3 1  74, il quale obietta ali' as
sicurato di aver abbandonato con troppa leggerezza la nave arenata: 
« abandonando el navilio che luj stimava averge vendudo a noj asse
guradori » 75 • 

Da sottolineare sono inoltre, in un processo del 1430 76, le contestazioni 
dell'assicurato Nicolo Zedrini sull'invalidamento della polizza assicura
tiva . Egli obietta all'assicuratore che l 'annullamento della polizza può 
essere richiesto solo in tre casi: 1 )  quando si tratti di una polizza 
fìttizia, 2 )  quando sia avvenuto il pagamento e 3 )  sulla base di un 
accordo. 
Anche qui si riconoscono facilmente le tracce della dottrina sull'invali
dità del negozio giuridico. 

3 .  Quando si tratta di individuare la presenza del diritto comune nel
l'ordinamento di un diritto particolare bisogna anche prendere in consi
derazione l'aspetto del livello giuridico, cioè del tecnicismo giuridico 
di quest'ordinamento. Come è stato osservato ripetutamente n, l'in
flusso del diritto comune, creazione in sostanza della giurisprudenza 
dottrinale, è stato mediato primariamente dalla dottrina romanistica, e 
perciò è consistito soprattutto nella diffusione di un tecnicismo giuri
dico contraddistinto dall'elaborazione concettuale e terminologica della 
materia giuridica, dallo sviluppo di razionali categorie astratte e dall'ar
gomentazione logico-scolastica. 

73 Cfr. fra i molti E. BENSA, Il contratto di assicurazione nel Medioevo, Genova 
1884, p. 60 ss. 
74 GdP 55, 51r-52t (7 maggio 1431 ) .  
7 5  lvi 51 t .  
76 GdP 52, 49t-51 t  ( 13 genn. 1430 ) .  
TI Basta qui rimandare al contributo di N .  HoRN, Diritto comune . . . , sopra p .  15. 
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Ritornando alle allegazioni delle parti nei processi veneziani, è senz'altro 
da constatare, che da nessuna parte si trova lo svolgimento di un pro
blema giuridico corrispondente ai criteri appena descritti. Le allegazioni 
dunque in parte si limitano esclusivamente all'esposizione dei fatti, senza 
alcun tentativo di qualificarli giuridicamente. Di regola però, il punto di 
vista giuridico della parte risulta ugualmente evidente. Quando, per 
esempio, l'assicuratore Piero Soranzo, in una lite del 1433 78, rifiuta 
di pagare la somma assicurata con la motivazione che la nave, coman
data dal fratello dell'assicurato Donato Busello, si sarebbe arenata e 
sfasciata al Lido perché questi non avrebbe seguito le istruzioni del 
pilota di servizio, vuole con ciò dire : in primo luogo, che risponde 
soltanto di un danno fortuito e non di un danno causato dall'assicu
rato, in secondo luogo, che l'assicurato deve assumere come propria la 
colpa del fratello. 

Ma anche laddove le parti nominano espressamente i problemi giuridici, 
ciò avviene in modo generalmente comprensibile. 
Per restare all'esempio della delimitazione fra colpa dell'assicurato e caso 
fortuito : in una lite dell'anno 1430 79

, l'assicurato Piero Mudazio, ri
guardo alla confisca della nave assicurata a Curzola, così si esprime: 
« respondo, non esser alguna fortuita caxon perche caxi fortuiti come 
ben sa tuti sono subiti violenti inremediabili e non pensadi ». 
Il requisito dell'interesse assicurativo viene così formulato : « colui che 
se fa segurar abia efetualmente la roba sopra el navilio » 80. 

La defìnizione della riassicurazione è altrettanto semplice quanto azzec
cata: Francesco di Priuli ( riassicuratore ) « entra in suo luogo e sia in 
quel medemo dano che saria el ditto miser Michiell ( cioè l'assicuratore ) ,  
ocorendo el chaxo » 81 

78 Gdp 63, 7l t-72t (6 maggio 1433) .  
1 9  GdP 58, 41t-42t. 
8o GdP 144, 70t (4 apr. 1465 ) . 
81 Polizza del 5 genn. 1485, pubbl. da F. MELrs, Origini e sviluppi delle assicu
razioni in Italia, vol. I :  Le Fonti, Roma 1975, p. 37 nr. 14. Merita anche di 
essere rilevato che il formulario della polizza d'assicurazione veneziana, confrontata 
per esempio con quelle di Genova e Firenze, testimonia di una certa premura di 
chiarezza e semplicità evitando tanto l'uso di clausole tecnico-iniziatiche alla maniera 
genovese quanto l'abbondante ampiezza esplicativa delle polizze fiorentine. 
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Talvolta si fa vedere anche qui l'inclinazione già ripetutamente notata 
di riferirsi immediatamente alla ratio e alla iustitia. 
Riguardo al problema dell'abbandono dei beni sinistrati da parte del
l'assicurato viene osservato semplicemente « che la raxon di dio e del 
mondo non vuol che costui debi aver la sicurtà e le robe ricatate ( ricu
perate ) » 82• 

Il fatto che a Venezia anche il contratto d'assicurazione concluso verbal
mente era ritenuto valido, e perciò la polizza aveva valore puramente 
probatorio, va fatto risalire alla considerazione generica: « la iustitia 
vuol che avegna chel scrito sia persso, la mia raxon non perisa » 83 • 

Bisogna anche richiamare l'attenzione sulla struttura che mostrano pa
recchie allegazioni, che, tutto sommato, attestano una certa padronanza 
della materia giuridica, un certo procedere all'interno di schemi giuridici. 
Per esempio l'allineamento logico 84 di diversi argomenti nelle obie
zioni degli assicuratori indica un autore in possesso di una certa forma
zione giuridica. È evidente anche un aspetto negativo: il produrre di
versi argomenti significa per lo più, secondo la testimonianza dei pro
cessi veneziani, che nessuno di essi era fondato. Ad esempio: si asse
risce che gli assicurati 1 ) non avrebbero avuto a bordo tanto carico 
quanto dicono, ovvero 2 )  che non tutte le merci registrate sarebbero 
state a loro rischio 85 • Nel caso invece - « poxito e non concesso » 86 -

82 GdP 129, 103r (22 ott. 1460). 
83 GdP 93, 162r (20 sett. 1443 ). 
84 Cfr. per es. alcuni processi riguardanti il problema del danno causato da un 
terzo (GdP 58, 4lt-42t ( 11 dic. ( 1430) ); 56, 31 t-32t ( 17 nov. 1430); 79, 155r-156t 
( 17 sett. 1438). Al tentativo di dimostrare la colpevolezza dell'assicurato stesso, 
accennando per es. ad una culpa in eligendo del capitano che era causa del danno, 
segue quello di fare apparire il capitano come rappresentante dell'assicurato (per es. 
in qualità di socio) e finalmente il tentativo di provare che il danno fosse stato 
causato dolosamente, che si fosse realizzato quindi il caso di baratteria del capitano, 
normalmente escluso dalla responsabilità degli assicuratori. Cfr. inoltre GdP 144, 
70t-73r ( 4 apr. 1465) con un'analisi acuta delle prove addotte dall'attore e del loro 
valore probatorio. 
85 GdP 130, 83t-84t ( 1 1  febbr . 1461) . 
86 Con le parole « poxito e non concesso » vengono tipicamente collegate le diverse 
eccezioni che si susseguono logicamente e corrispondono alla « Eventualmaxime » 
del processo romano canonico civile (dr. PERTILE, op. cit. (cit. nota 12) ,  vol. VI/2, 
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cbe essi avessero subito davvero un danno per un ammontare della 
somma dell'assicurazione, allora 3 ) essi avrebbero ricuperato una parte 
della merce infortunata. 

Inoltre alcunj processi, incentrati sull'interpretazione di sin.gole clau
sole contrattuali , offrono una notevole testimonianza di pratico acume 
giuridico. Le clausole vengono esposte nella loro fumione e nel loro 
ci.flesso sulla prassi assicurativa talcbé queste allegazioni evidenziano 
un'esatta visione del meccanismo funzionale del negozio assicurativo 87

. 

Dato che l 'esposizione di s:imili allegazioni, per essere pienamente com
prensibili, richiederebbe una spiegazione troppo dettagliata, mi limito a 
dare un esempio di quelli meno complicati : 
Un animato dibattito provocò in alcuni processi il trattamento giuridi
co-assicurativo dell'autocombustione della lana 83. Si doveva classificarla 
come incendio, e pertanto a carico dell'assicm.-atore, oppure come deI,Je
rimento in.temo, per cui l 'assicuratore non ri spondeva in base alla clau
sola della polizza veneziana :  « salvo da guasto e chalo . . .  zonzando 
( giungendo ) la nave a salvamento >) ? 
La conrroversia verte dunque sulla delimitazione fra guasto naturale e 
danno fortuito, un punto cruciale fra l 'altro, anche del contratto d'as
sicurazione dei nostri giorni. 

p. 98 n. l25). C&:. per es. GdP 4 1 ,  90r-91 t  ( 1427 ) ;  60, 64t (21 genn. l432) ; 
73, 26r ( 17 nov. 1436); 90, 1071- ( 8  mar.m 1443) ; 9l ,  87r (21 maggio 1-1-43) ;  1 09, 
228t-230r (22 sett, 1449); 123 21t (9 genn. 1456); 13.0, 83t-84 t ( 1 1  febbr. 1461 )  
ecc. 
87 CEr. per es. GdP 128, 130r-135r ( 16 serr. 1%0) sul problema molto intric3to 
se le relarive clausole permettevano di nssicur;ire merce caricata in nome altrui anche 
per conto ter.i:i, GdP 61 , 66r-67t (8 maggio l-+32) riguardante la delimitazione della 
clausola che concedeva all'assicurato di «. desc.1.rgàr e cargar e invest::iJ: et recru:gm 
er far i s□oi bixogni » durante il viaggio assicurato rispetto al caso io cui lo scarica
mento era dovuto a un sinistro; GdP 60, .64t-66t (21 geno .  · 1432) vertente su 
problemi di concorrenza fra diversi cantmtti d assicurazion.e conclusi sotto la condi
zione della reciproc:1. esclusività. 
88 � 9 1 ,  94t-97r (28 maggio 1443); 91, 97t-98r (28 maggio 1443- ) ;  91, 107r-r 
(8 giugno 1443); 91 , lOSr-t (8 giugno 1443); 92, 39t-40r (28 maggio .144.3 ) ;  92, 
106t-107r (21 agosto 144.3 ) ;  93, 152r-t (26 agosto 1443); 93 , 196r - 197t (27 
setr. H--13). 
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L'assicuratore Francesco Montaner obietta che non si tratti di un « caxo 
de fuogo messo manualmente over fuogo da saeta o da ziello », ovvero 
di un incendio colposo, di una freccia incendiaria o di un fulmine, 
piuttosto « per ogni homo savio se die ( deve ) intendere vasto ( guasto ) 
e consumado » 89 • 
Viene precisata anche la ragione fondamentale di una siffatta differen
ziazione : non si poteva escludere la probabilità che l'autocombustione 
della lana avvenisse per colpa dei padroni delle navi, che sovente pren
devano a bordo lana umida e la stivavano in uno spazio troppo angusto, 
sebbene si sapesse, continua uno degli assicuratori, che « chi carga lane 
bagnade, carga fuogo e die rezever cenere » 90• 

L'argomentazione non si ferma al quesito se l'autocombustione della 
lana sia da ritenere un'incendio o un guasto, ma affronta il problema 
della portata giuridica della clausola « salvo guasto e chalo . . . zon
zando la nave salva » in generale. 
L'assicuratore Francesco Montaner conferma che questa clausola di eso
nero della responsabilità non abbraccia i danni fortuiti alla merce sia 
per incendio, sia per mare grosso ecc. pur arrivando la nave salva, cioè 
i casi dell 'avaria speciale, adducendo una serie di clausole specifiche che 
doveva adoperare l'assicuratore per liberarsi di questi rischi 91 • L'assi
curatore Carlo Zorzi invece arriva ad affermare che la suddetta clausola 
era da interpretare nel senso che, se la nave fosse tornata sana e salva, 
gli assicuratori dovevano risarcire l'eventuale perdita di mercanzie solo 
nel caso di pirateria 92, cioè nel caso indiscutibile di realizzazione di un 
rischio esterno. Il motivo di questo ragionamento è ovvio. È la preoc
cupazione degli assicuratori, tra l'altro comprensibile, di dover ora ri
spondere - in contrasto con lo scopo originario dell'assicurazione ma
rittima, tutelare contro i pericoli del mare e della pirateria, cioè contro 
rischi esterni - anche per danni la cui causa poteva essere imputata a 
difetti della merce o negligenze durante il trasporto. 
I giudici di Petizion invece non dettero retta a nessuna delle argomen-

89 GdP 91, 94t e 96t. 
90 GdP 93, 197r. 
91 GdP 91, 95t-96r. 
92 GdP 93, 197r. 
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tazioni degli assicuratori, certamente per la consueta premura di limitare 
il più possibile i casi di eccezione da parte degli assicuratori. 

Per condu.dere, è da notare che le allegazioni delte parti per quanto 
sovente si presentino con accenti popolareschi o ricorrano a una retorica 
alla buona purtuttavia si muovono su un solido fondamento contrat
tuale e giuridico-consuetudinario. 
e già questa diagnosi lascia presupporre llna giurisprudenza che si 

svolge all'interno delle medesime regole e, a sua volta si sforza di con
solidarle, anche un'analisi deUe stesse sentenze conferma questa ipotesi. 
Le sentenze. sono per lo più razionalmente perseguibili sulla base dei 
fatti e della produzione di prove. Talvolta esse contengono, perfino 
espressamente, un succinto riferimento ai motivi della sentenza 93 • È ben 
vero che, non di rado a perdere il processo sono proprio quelle parti 
le cui allegazioni evidenziano un' i_mpronta di una maggiore « giuridici
tà ». arebbe tuttavia errato volerne individuare il motivo in una ani
mosità dei giudici verso l'argomentare giuridico. Le assunzioni delle 
prove straordinariamente cospicue in parecchi di questi casi, lasciano 
piuttosto riconoscere che il tribunale accordava un peso considerevole 
alle contestazioni degli assicuratori ma che questi, alla fin fine, non 
avevano potuto produrre le prove a sostegno delle loro asserzioni. 
Per quanro riguarda in ·ece i tentativi degli assicuratori, in parte molto 
acuti e - almeno dal punto di vista odierno - non sempre infondati 
di interpretare le singole clausole contrattua)j a loro favore in oenerale 
la curia di Petìzion non ha aderito, sia per non creare incertezz: accet
tando un'interpretazione deviante da quella rinsaldata dalla prassi assi
curativa sia semplicemente per non concedere agli assicuratori altre 
possibilità di eccezioni ca\-rillose. 
Ancora meno successo, del resto, riscuotevano quelle allegazioni dall'ac
cento vistosamente emotivo. Esse si trovano costantemente dalla parte 
dei perdenti - un indizio almeno del fatto che i giudici di Petizion, 
anche se non erano tecnici del diritto, non possono comunque essere 
accusati di una particolare influenzabilità sul piano emotivo, quale - a 

93 Cfr. per es. GdP 48, 22r; 66, 62t; 68, 91t; 127, 137t; 137, 173r; 140, 15r; 
145, 19r; 150, 189t; 152, 21r. STEFANI, op. cit., (nota 24) nr. 2 e 6. 
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base di un' « abusato luogo comune dell'aequitas » 94 - viene associata 
facilmente ad una giurisdizione d'equità. 
IV. Ma rivolgiamoci ora all' arbitrium iudicis, cioè al potere arbitrario 
del giudice veneziano. 
Dato che nell'ordinamento giuridico veneziano il fenomeno complesso 
dell'arbitrium iudicis si è concretizzato in contesti e sotto forme molto 
eterogenee 95

, sembra qui opportuno premettere qualche precisazione. 
A cominciare dalle nostre Sentenze a Giustizia della curia di Petizion, 
è stato Cassandra a rilevare come la Curia di Petizion - fin dalla sua 
istituzione ( 1 244 ) - fosse qualificata nelle fonti veneziane come curia 
habens iustitiam e come ai giudici di Petizion fosse concesso l' arbitrium, 
mettendo in rilievo lo stretto collegamento della giustizia con l' arbi
trium 96. Per attuare la giustizia, definita da Cassandra come giustizia 
equitativa 97, occorreva l'arbitrium iudicis, che in questo contesto « non 
significa arbitrio ( nel senso corrente ) ,  ma ricorso a criteri non forma
listici, che consentono di raccogliere prove che non sono previste dalla 
'lex' . . .  di andare, insomma, oltre la forma, alla sostanza del rapporto 
in ragione del quale sorge la lite » 98• 

A prescindere da qualche particolarità del linguaggio forense venezia-

94 Cfr. F. CALASSO, Introduzione (cit. n. 68), p. 166, che mette energicamente in 
evidenza il fraintendimento molto diffuso dell'aequitas come « querula istanza di 
misericordia e d'indulgenza nell'applicazione della legge ai casi concreti : che è uno 
dei più banali fraintendimenti di un mondo, come quello medievale, solidamente 
fondato sul principio della legalità ». 
95 Cfr. PANSOLLI, op. cit. (nota 2),  p. 121 ss., che ha raggruppato e analizzato 
tutti i relativi testi degli statuti, delle promissioni, dei capitolari delle « curiae »,  
delle deliberazioni ecc. Nonostante la varietà della terminologia e delle forme 
PANSOLLI p. 187 sostiene decisamente l'unità della nozione di « arbitrium » « come 
potestà non regolata da alcuna norma nel suo modo di esercizio ». Di opinione di
versa ZoRDAN, op. cit. , (nota 2) ,  p. 210 s .  
9 6  Cfr. CASSANDRO, Curia II ( cit. nota 6) ,  p .  2 ss .  Nel corso del Trecento la 
iustitia venne concessa successivamente anche a curie che originariamente erano 
fornite soltanto della ratio (cfr. PANSOLLI, op. cit. ,  p. 123 ss . ) .  Sul concetto della 
ratio, contrapposto nel linguaggio forense veneziano appunto a quello della iustitia, 

avvicinandosi invece allo ius strictum, cfr. CASSANDRO, Curia II ,  pp. 2, 4 s. 
97 Cfr. CASSANDRO, ivi, pp. 3 ,  22 e passim. 
98 Cfr. CASSANDRO, Concetto, caratteri e struttura dello Stato Veneziano, in « Ri
vista di storia del diritto italiano » 26 ( 1963 ), pp. 23-49, 43 . 
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no 99, la descrizione dell'arbitrium data da Cassandro sembra corrispon
dere in sostanza alle caratteristiche dell'arbitrium attribuito al giudice 
nella cognizione sommaria 100, cioè in un'ordine processuale solidamente 
radicato proprio nel campo commerciale, e questo non solo a causa della 
sua maggiore rapidità e praticabilità relativamente alla procedura civile 
ordinaria, ma anche a causa dell'arbitrium concesso al giudice che lo 
metteva in grado di prescindere da certe formalità del diritto proces
suale come di quello materiale per giungere alla veritas facti 101• 

Accanto a questa forma di arbitrium iudicis descritto da Cassandra è 
da tener presente - sempre parlando dell'ordinamento giuridico ve�e
ziano - una forma del potere arbitrario giudiziario ben diversa. È 
quello indicato come ultima fonte di diritto nella gerarchia delle fonti 
nel Prologo degli statuti tiepoleschi rnz, ripreso con qualche variante nei 
capitolari di diverse magistrature veneziane 103 • In mancanza sia di nor-

99 Si pensi per es. all'uso dei concetti ra:tio - iristitia. V. nota 96. 
IOO La recisa affermazione di PANSOLLJ, op. cìt. , p, 129, cbe qu_csto concetto di 
arbitrium delimil:llto dnlla iustitia si sia trasformaro « in quello di potere arbitrario 
pres ochc: illimitato » ( dr. anche ZORDAN, op. cìt . .  p. 2 1 1 )  citando a proposito t�e 
deliberazioni del Maggior Consiglio senz:i ulteriori corrunend, abbisognerebbe di una 
verific:izione più approfondita. 101 Cfr. PER1'JLE:, op. cit. (nota 12 ) ,  vol. VI/2, p. 1 14 ss., in partic. p. 121 s . ;  
G. SALv1ou, Storia della procedura civile e criTMinale (Storia del Diriuo, P. DEL 
Grnn1cE, voi. IIl/2, Milano 1927 p. 328 ss . ;  W. E!l.'DE?vlANN, op. cit. (nota 48), 
p. 367 ss.; A_ LATTEs op. cit. (nom 48 ), p. 259 ss. Come caxatterisdcbe del proce
dimento somma.rio vengono indicare di solito la non necessità cli un. libdl.o .formale 
della conrestazione dèlla lire, della _presentazione di positiones, la libertà del giudice 

d'io. terrogare Je parti io ogni fase della lite, di valorizzare le p'rove addotte dalle 
parti, di limitare le eccezioni, di fissare i tcrmini, di tutelare i poeta nuda ecc. 
l&Z Cfr. sopra p. 109 . .Prol . I: « Et si qua aliquando occur.re.rin,, q_(1e precise non 
sint per ipsa (statura) decisa, cum plura sint negotia quam sraru ta, si occurenci 
extranee questioni in hiis aliquid simile repe.ritur, de similibus ad si.mil:i.a, proce
dendum vel secundu.m con·suetudinem approbatam· aJioquin, si peni cus est dive.rsum 
vcl consuerudo talis minime reperitur, dispoonnt nostri iudices·, sicur .iustum et 
equum eorum providemie apparebit, habentes Deum ante ocu.los sue .rnentis, sic 
ut in die distcicci exa.minis coram. tremendo iudìce cligne possi.nc redde.re rationem », 
citaco da R. CEss1, Gli statuti ·venezia11i (cit. nota 43 ), p. 5 s. 
IOJ Cfr. l 'elenco conciso dei capitolari in U. NrcOLINl Jt pri11'cipio di leg_alità 11dle 
democrazie italiane, Milano s.a. ( 1 946), p. 91 nota 79, inoltre PANSOLLI, op. cit. _ , 
P.P- 90 ss., 135 ss. 
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me statutarie sia di consuetudini sia ancora della possibilità di un pro

cedimento analoaico sulla base di una norma o di una consuetudine, i 

aiudici devono ;iudicare « sicut iustum et equum eorum providentie 

:pparebit, habentes Deum ante oculos sue mentis . . .  », secondo la 

« consciencia » la « bona conscientia » ecc. Ed è appunto questa forma 

di arbitrio eh: bisogna aver presente quando Cozzi parla dell'arbitrio 

come « fonte più qualificante per il diritto e la giustizia della Repub-
. d 1 d. . 105 

blica » 104 come « l'elemento caratterizzante e 1ntto veneto » , con-

cedendo 'al ceto aristocratico, secondo Pansolli, « l'illimitata facoltà di 

formulare il diritto da applicare al caso concreto » 106•  

Anche se i ricorsi all'arbitrio giudiziario negli statuti veneziani certa
mente non sono frasi retoriche, ma esprimono, come è stato sostenuto 
unanimamente 107, la decisa volontà di escludere il diritto comune come 
fonte sussidiaria, resta comunque da chiedersi se il potere arbitrario dei 
giudici veneziani abbia improntato la prassi giudiziaria a tal punto come 
insinuano gli autori sopracitati. 

, _ _  , Dato il principio della supplettività e conseguentemente dell elast1c1ta 
dell'arbitrio, si deve considerare che il suo peso può variare secondo le 
relative materie giuridiche. 

Per quanto riguarda i processi qui trattati, essi no� �a�n� l'i�p
.
res

sione che sia rimasto molto spazio all'arbitrio dei gmd1c1 d1 Pet1z10n. 
Si noti anche che le parti non fanno mai riferimento ad un potere arbi
trario del tribunale, dichiarando ad esempio di voler rimettere la deci
sione del caso alla saggia discrezione della corte. Un siifatto riferimento 
potrebbe essere ravvisato tutt'al più nei continui accenni alla ratio, all� 
iustitia il che potrebbe essere un indice della disposizione delle parti 
ad affidare pienamente all 'arbitrio dei giudici la concretizzazione di 
questi principi fondamentali nel caso da giudicare. Un� _tale_ �nte

_
rp�eta

zione presupporrebbe però che ai concetti di ratio e d1 zustztza s1 ncor-

104 Cfr. Cozzr, La politica (cit. nota 2) , p. 38. 
105 Ivi, p. 133. 
) 06  PANSOLLI, op. cit., p.  1 17. 
107 Basti qui ricordare Cozzr, La politica, p. 23 s . ;  PANSOLLI, op. cit., p. 108; 
NrcouNr, op. cit., p.  78. 

1 32 

resse non per esaltare la giustezza intrinseca di una norma, ma per 
applicarli al posto di una norma. Come abbiamo visto nel materiale 
qui esaminato, le pretese e le difese delle parti, come pure le sentenze, 
si basano di solito su un fondamento giuridico concreto, cosicché ai 
riferimenti alla ratio ecc. è da attribuire più che altro un valore orna
mentale. 

D'altro canto, fra i casi giudicati dalla curia di Petizion sull'assicura
zione marittima, traspare una cerchia di problemi cui apparentemente 
non si poteva o non si voleva far fronte con una normativa consolidata 
sia contrattuale che consuetudinaria : si tratta di questioni concernenti la 
liquidazione del contratto d'assicurazione in caso di recupero del bene 
assicurato infortunato. Qui troviamo in effetti alcune sentenze che fanno 
pensare piuttosto a composizioni arbitrali, a compromessi miranti a 
risolvere la situazione concreta nel modo più accettabile per tutte e 
due le parti 108 • 

Quale esempio particolarmente sintomatico, m quanto getta una luce 
sul retroscena della sentenza, vorrei citare un processo del 1434 10'', 
anche se la problematica giuridico-assicurativa risulta qui marginale. 
Querelante è Antonio Ravagnano, la cui nave aveva fatto naufragio 
davanti alla costa istriana ; lo scafo, giunto poi a Termoli, nell 'Adriatico 
meridionale, era stato da qui portato a terra e tagliato per recuperare 
un carico di 58 botti d'olio che esso conteneva. Ravagnano intenta ora 
un'azione legale contro il proprietario delle botti d'olio, il veneziano 
Nicolò de Bernardo, richiedendo 800 ducati a titolo di risarcimento 
del danno arrecato alla sua nave per il ricupero del carico d'olio. Nicolò 
de Bernardo obietta di non aver mai sentito che a un relitto di nave 
fosse accordato un indennizzo per avaria. Infatti, secondo l'usanza 
vigente nel Mediterrano 1 10, si aveva una ripartizione del danno fra 

108 Cfr. GdP 130, 152r-153r; 132, 122r-124r; 133, 54r-55r (27 giugno 1461 ); GdP 
55, 51r -52t/61r-62t (7 e 12 maggio 1431 ) ;  GdP 83, 142t-144r; 85, 72t-75r; 89, 
17lt-173r (23 giugno 1441, 27 marzo ( 1441 ) ,  26 sett. 1442 ) .  
1 09  GdP 66, l l l t-1 15r (27 sett. ( 1434} ). 
1 10 Cfr. R. ZENO, Storia del diritto marittimo italiano nel Mediterraneo (Pubblica
zioni della « Fondazione Vittorio Scialoia » per gli Studi giuridici), Milano 1946, 
p. 363 ss. ; G. BoNOLIS ,  Il diritto marittimo medievale dell'Adriatico, Pisa 1921,  
p. 414 ss. 
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proprietari della nave e del carico solo qualora la nave, ancora atta 
alla navigazione, fosse stata sacrificata per salvare il carico, o il carico 
per salvare la nave. 
Il fatto che ci siano pervenute ben tre sentenze, mostra in quali diffi
coltà la soluzione di questo caso avesse messo i giudici di Petizion. La 
prima sentenza - cancellata - intima il pagamento di una somma non 
precisata al proprietario della nave Ravagnano. La seconda rappresenta 
una controproposta del giudice Jacopo Corner, che si era opposto alla 
prima sentenza, e respinge la querela di Ravagnano. Anche questa è 
cancellata. Finalmente, nella terza versione, Nicolò de Bernardo viene 
condannato a pagare al proprietario della nave 250 ducati qualora l'olio 
ricuperato giungesse sano e salvo a Venezia. Se invece nel frattempo 
fosse stato rubato, allora Nicolò de Bernardo non doveva pagare nulla. 
Ci troviamo dunque di fronte a una soluzione compromissoria, cui certo 
non si può disconoscere un pizzico di saggezza salomonica. Ma non si 
deve trascurare neanche che questa decisione in effetti non è altro che 
l'applicazione per analogia delle normative sull'avaria comune. Seguendo 
le categorie della gerarchia delle fonti nel prologo degli statuti tiepo
leschi, si tratterebbe quindi, a rigor di termini, di un caso di analogia 
sulla base della consuetudine, e non di un caso di arbitrio. 

Concludendo, si può affermare che il potere arbitrario dei giudici di 
Petizion, inteso nel senso più ampio « di formulare il diritto da appli
care al caso concreto » senza fare ricorso ad una qualsiasi norma giu
ridica, si è manifestato solamente entro limiti ristretti e ben individua
bili e, a quanto pare, in modo da poter essere definito veramente sus
sidiario. 
Non si può di conseguenza sostenere - almeno riguardo al materiale 
qui trattato - che la prassi giurisprudenziale della curia di Petizion 
fosse generalmente contraddistinta dal ricorso a criteri arbitrari. 

Per quanto concerne l'altra particolarità dell'ordinamento giuridico ve
neziano, l'esclusione del diritto comune, è necessario fare delle differen
ziazioni. Vero è che parecchie comparse lasciano chiaramente riconoscere 
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cognizioni di diritto comune e un'istruzione giuridica elementare 111 • 

Resta comunque il fatto che, nel materiale esaminato, non c'è traccia 
di una scienza giuridica a livello teorico. Persino nelle allegazioni di un 
livello giuridico più elevato che - significativamente - vertono per 
lo più sulla portata di una clausola contrattuale, cioè su un testo giu
ridico da interpretare, non si trovano delle aro-omentazioni che seo-uono 

b b 

degli schemi logici-scolastici come s'incontrano per esempio nei Consilia 
d . . 

I . 1 12 Il e1 g1ureconsu t1 o ne e Decisiones delle Rotae 1 13• Il veicolo dunque, 
tramite cui il diritto comune è penetrato nel diritto veneziano nel Quat
trocento - almeno per quanto riguarda il campo commerciale - evi
dentemente non sono stati i doctores legis che, come avvocati, giudici, 
assessori o consilium sapientis, hanno altrove introdotto la dottrina 
romanistica nella prassi giudiziaria. Il diritto comune è presente nella 
cultura giuridica veneziana soprattutto sul piano del diritto consuetudi
nario, vale a dire che la dottrina del diritto comune in quanto era riusci
ta a trovare delle soluzioni giuridiche che erano entrate nella prassi 
quotidiana e erano finite col diventare consuetudine, era accolta anche 
nella prassi giudiziaria veneziana. 

l l 1 Difficile stabilire quale forma di tirocinio fosse alla base di un tale livello 
giuridico, date le pochissime cognizioni che abbiamo dello svolgimento della prassi 
giudiziaria quotidiana come pure dell'insegnamento giuridico nelle scuole di gram
matica e di notariato cittadine. Per quanto riguarda Venezia, a prescindere dalle 
opere giuridiche veneziane del Duecento (cfr. ZoRDAN, op. cit. ,  p .  219 ss.), testimoni 
di un pensiero giuridico romanistico veneziano, e da qualche scarso accenno a lezioni 
giuridiche tenute probabilmente nelle scuole di Rialto agli inizi del Trecento (cfr. 
E. BESTA, Riccardo Malombra, professore nello Studio di Padova, Consultore di 
Stato in Venezia, Venezia 1894, p.  16 s . ) ,  non sappiamo niente di preciso . Certa
mente - e soprattutto nel XV secolo dopo la conquista della terraferma - è sem
pre da prendere in considerazione la frequenza - magari assai limitata - dell'Uni
versità di Padova. Sulle scuole veneziane vedi sopra S. GASPARINI, p. 15, not. 
103, 104. 
1 12 Cfr. per es. H. CorNG, Die Anwendung des Corpus Iuris in den Consilien des 

Bartolus, in: L'Europa e il diritto romano, Studi in memoria di P. Koschaker, 
val. 1 ,  Milano 1954, pp. 72-97, in partic. 76. 
1 13 Cfr. per es . Rotae Genuae De Mercatura et rebus ad eam pertinentibus Deci

siones, Francofortiis 1592, nr. 3 ,  25, 36, 40, 42, 55 ecc. riguardanti proprio pro
blemi dell'assicurazione marittima. 
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Ci si può chiedere come sia stato possibile che una corte, formata da 
tre nobili, di solito senza alcuna formazione giuridica, e che, per di più, 
rimanevano in carica soltanto 16  mesi 1 14, sia riuscita a sviluppare una 
prassi giurisprudenziale alquanto coerente e costante. 
A tal proposito sono da menzionare, in J?Iimo luogo, i notai della curia 
di Perizion . Se non altro, ad essi vengono comunque attribuite solide 
conoscenze del diritto processuale 1 15 • Se consideriamo quante decisioni 
preliminari venissero prese già a livello processuale, quanti processi 
restassero solo nel campo delle prove, si capirà facilmente, quale fosse 
l'importanza di notai esperti nel diritto processuale, nella prospettiva 
di una prassi giudiziaria costante. Che i compiti dei notai non si limi
tassero a questioni processuali, mi sembra indicarlo lo stesso Capitulare 
dei notai della curia di Petizion. Nel loro giuramento d'ufficio i notai 
dovevano impegnarsi, in genere in tutte le cause di competenza della 
curia di Petizion, a consigliare i loro giudici, se da questi interpellati, 
ed a impedire che non si contravvenisse allo « statutum, « suum capi
tulare » e « usum » 116 • 

In secondo luogo, l'attenzione va puntata proprio su quei registri delle 
sentenze qui usati, la cui diligente tenuta è stata ripetutamente oggetto 
di regolamentazione legislativa 1 17 • 
Il fatto per esempio che a volte gli assicuratori convenuti, invece di 
redigere una propria comparsa di difesa, si limitano a rimandare alla 

1 14 Cfr. CASSANDRO, Curia I (cit., nota 6), pp. 77 ss., 83. 
11s Cfr. sopra S. GASPARINI, p. 76 e CASSANDRO, Curia I, p. 1 12 ss. 
116 Cfr. M. RoBERTI, Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino 
al 1300, vol. 3 (Monumenti storici pubbl. dalla R. Deputazione Veneta di Storia 
Patria, voi. XVIII, ser. I I :  Statuti, voi. 3), Venezia 191 1 ,  p. 133 s. Anche CASSAN· 
DR0, Curia I, p. 1 13, accennando allo stato clericale dei notai veneziani perpetuatosi 
anche durante il XV secolo, garanzia di una certa formazione giuridica, sostiene 
che assai spesso era probabilmente il notaio che, « di fronte all'imperizia del giu
dice », « suggeriva la sentenza ». G. ARNALDI, Scuole nella marca t�evigiana e a 
Venezia nel sec. XIII, in: Storia della Cultura Veneta, voi. 1 (Vicenza 1976), 
pp. 350-386, 367, parla della « anomala persistenza del notariato ecclesiastico in 
pieno Quattrocento » a Venezia. 
1 17 Sull'obbligo dei notai, ripetutamente ribadito e specificato, di prendere nota 
delle sentenze in appositi registri cfr. CASSANDRO, Curia II, p. 138 s. 
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responsio di un loro coassicuratore, registrata nei libri delle sentenze 
- in alcuni casi viene addirittura aggiunta l'indicazione del relativo 
folio del registro - dimostra che questi libri delle sentenze erano acces
sibili alle parti e servivano come documentazione dei processi promossi 
davanti alla curia di Petizion 1 18 • Che, oltre a ciò, servissero come docu
mentazione delle sentenze pronunciate in precedenza, lo mostrano i 
precisi rinvii delle parti a casi simili giudicati parecchi anni prima con 
l'indicazione dell 'anno della sentenza e delle parti - infatti i re�istri 
delle sentenze ano ordinari cronologicamente e si aprono di solito con 
un _indice alfabetico dei nomi delle parti - e talora con la precisa esor
tazione ai giudici che « de similibus ad similia est procedendum » 119• 
L'importanza dei precedenti nella giurisprudenza veneziana è stata sinora 
appena sfiorata dalla letteratura specialistica 120 . Eppure non è difficile 
supporre che i libri delle sentenze non servissero soltanto agli avvocati 
delle parti per informarsi sulla precedente giurisprudenza, ma anche ai 
notai della curia di Petizion e ai giudici stessi, contribuendo in questo 
modo alla continuità della giurisprudenza. 

Se desideriamo ora, a conclusione delle nostre analisi, definire il carat
t�re della giurisprudenza della curia di Petizion, lo riconosceremo prin

�1palmenre nel deciso rifiuto di un formalismo giuridico. Esso si esprime 
lil una procedura straordinariamente generosa - pur a volte lunga _ 
attorno all'esame delle prove, che testimonia della premura di accertare 
per quanto possibile la verità dei fatti. Ciò è ravvisabile anche nella 

1 1 8  Cfr. per es. GdP 87, 38r (7 dic. ( 1441 ) ), dove il convenuto Almorò Minio 
rimanda _aUa_ « respon_si? » di un al tro assicurntore (Fantin da Ca' da Pesaro) « prout 
apparet in hbro dom1ru presbiteri Jeromini in k 85 » (GdP 130, 85r-t), cfr. inoltre 
GdP 83, H3t; 87, 38r; 91 , 13r/13t :  92, 39t; 91 , 97t. 
1 19 Cfr. per es. GdP 142, 2lr ( 16 dic. 1463) ;  91 , 95t (28 maggio 1443) ;  92, 78t 
(16 luglio 1443 ); 89, 172r (26 sett. 1442). 
'.2° Cfr. Cozzr, Fortuna (cit. nota 2), p. 327 n. 27, che accenna alla crescente 
importanza dei precedenti nel processo civile veneziano nel corso del sec. XVIII 
come correttivo delle carenze legislative. 
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forma espositiva delle comparse, tutto sommato semplici e che spesso si 
limitano a riferire i fatti, il che permette di concludere che non era 
richiesta l'osservanza di formalità giuridiche. Difatto si ha l'impressione 
che la curia di Petizion abbia voluto attenersi al modello del « buon 
e real marchadante senza algun chavilation » - un ideale che, invero, 
trova in qualche modo corrispondenza anche nella giustizia mercantile 
in generale. Si ricordi ad esempio la spesso citata aequitas mercatorum, 
e la famosa osservazione di Bartolo: « nota quod in curia mercatorum 
debet iudicari de bono et aequo, omissis iuris solemnitatibus » 121

• Si 
ricordino altresì le norme che regolamentavano nelle città italiane lo 
svolgimento pratico del processo davanti ai tribunali di commercio, 
dove si trova come principio generale che nelle giurisdizioni mercantili 
si dovesse procedere sempre secondo equità ed esaminare solo la verità 
del fatto in tutte le sue circostanze 122• 

Certo non è il caso, nella cornice di questo contributo, di entrare nel
l'esame delle eventuali corrispondenze fra la prassi giudiziaria veneziana 
e quella dei tribunali di commercio di altre città italiane, tanto più 
che sappiamo pochissimo della prassi giudiziaria commerciale medievale. 
Basti qui rilevare che i suddetti principi seguiti nella prassi giudiziaria 
veneziana non sono da considerare isolatamente, ma nel contesto di 
massime corrispondenti sviluppatesi nel mondo del diritto comune. 
Ritornando alla curia di Petizion, bisogna sottolineare conclusivamente 
che il rifiuto di un formalismo giuridico non deve essere frainteso nel 
senso di una giurisprudenza arbitraria quale « querula istanza di mise
ricordia e d'indulgenza » 123 . Nelle sentenze dei giudici di Petizion emer
gono anche distintamente i limiti della premura di rendere giustizia al 
singolo caso. Se una parte, nonostante tutti gli sforzi, non produceva 
prove sufficienti a sostegno delle proprie asserzioni oppure entrava in 
conflitto con le clausole del contratto, a nulla valevano per esempio la 
buona fede dell'interessato, la scusabilità del suo errore : egli perdeva 
comunque il processo. E così non vorrei passare sotto silenzio il com-

121 Cfr. CALASSO, Negozio (cit. nota 37), p. 314; ENDEMANN, op. cit. (nota 48), 
p. 362 ss.; LATTES, op. cit. (nota 48 ), p. 123. 
122 Cfr. LATTES,  ivi, p. 258 ss. 
123 Cfr. CALASSO, Introduzione (cit. nota 94), p. 166. 
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mento rassegnato di una vittima di tale procedura, il mercante vene
ziano Silvestro Sandeli. Perdutosi senza speranza nella selva delle clau
sole contrattuali al momento di stipulare un'assicurazione per un suo 
partner commerciale pugliese, egli lamenta la « necessità che i mercha
danti siano doctori di leze ozi ( oggi ) mai » 124• 

124 GdP 161 bis, 175t ( 12 febbr. 1470). 
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MAXIMILIAN HERBERGER 

DIALETTICA E GIURISPRUDENZA 
ALL'UNIVERSITÀ DI PADOVA NEL CINQUECENTO f, 

Alla università di Padova nel XVI secolo i giuristi interessati ad una 
fondazione metodica della scienza giuridica potevano apprendere nel 
quadro dei corsi di medicina una metodologia che sembrò dar loro una 
risposta a molti problemi teorici. Cercherò di delineare i principali tratti 
caratteristici di questo metodo scientifico in base al corso tenuto sull'Ars 
parva di Galeno da Giovanni Battista Da Monte 1 che insegnò alla 
facoltà di medicina di Padova prima del millecinquecentocinquanta. 
Come esempio di un accoglimento delle idee fondamentali di questa 
metodologia anche nella scienza giuridica commenterò alcuni brani del 
De principiis iuris di Christoph Ehem 2, filosofo e giurista tedesco, che 
aveva studiato medicina a Padova. 

Il Da Monte intende il metodo come « un procedere da un fatto all'altro 
condotto secondo regole » ( per methodum autem intelligimus progres
sum artificiosum factum ab uno ad aliud ) 3• 
In questo senso la « methodus » è un procedimento, nel quale ogni 
singola fase può essere giustificata attraverso l'indicazione di una regola. 
In altre parole : lo scienziato è in grado di spiegare perché abbia seguito 
un determinato modo di procedere. Una spiegazione di questo genere 

'' Questo contributo si pubblica nella sua originaria forma di conferenza. Per la 
traduzione dal tedesco ringrazio Vincenzo Colli. 
1 }OHANNES BAPTISTA MoNTANUS (DA MONTE), In artem parvam Galeni explana
tiones, a Valentino Lublino editae, Venedig 1554. 
2 CHRISTOPH EHEM, De principiis Iuris libri septem, quibus Iurisprudentia arte, 
methodo, ordineque tradi propriisque finibus circunscribi passe, dilucide ostendit, 
Basel 1556. 
3 Cfr. op. cit. (n. 1 ), fo. 46r. 
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è una dimostrazione di forma di giustificazione attraverso il ricorso ad 
una regola metodica. L'autogiustificazione dell'attività scientifica ha così 
la stessa struttura della dimostrazione scientifica come tale. Entrambe si 
presentano come « demonstratio quia » o « demonstratio propter quid », 
cioè come struttura dimostrativa con la quale si deducono dalle cause 
gli effetti e dagli effetti le cause 4• Si deve certo ammettere una diffe
renza tra i due livelli del discorso scientifico : se lo scienziato si riferisce 
all'ambito oggettivo, intende le cause come fattori ai quali si attribui
scono effetti reali; se invece giustifica il proprio modo di procedere 
indica, come fondamento giustificativo, il suo conformarsi ad una rego
la. I due casi hanno comunque una struttura comune: infatti in entrambi 
si risponde alla posizione del problema della causa con una spiegazione, 
che costituisce il nucleo centrale del procedimento dimostrativo. Mi 
pare che l'autotematizzazione della scienza, formata così in analogia alla 
trattazione dell'oggettività, sia l 'idea centrale che sta a fondamento della 
metodologia che incontriamo nell'opera del Da Monte. 

È ovvio che in questa concezione dell'attività scientifica la logica diviene 
scienza fondamentale. Infatti la « demonstratio » è un sillogismo di
mostrativo e non può essere svolta senza conoscenze di logica. Secondo 
il Da Monte il medico deve essere anche un esperto di logica, e può 
essere un buon medico soltanto chi è anche un buon logico ( dixi talem 
esse medicum, qualis est logicus, neque passe esse bonum medicum 
quenquam nisi et bonus logicus sit) 5

• « Perciò », egli aggiunge, « in 
nessun caso si deve disprezzare la logica » ( quare non est contemnenda 
logica ullo pacto) 6

• 

La scelta di giustificare ogni fase dell'indagine scientifica, se necessario, 
in modo conforme alla logica attraverso l'indicazione di una regola, 
costituisce anche una presa di posizione nel dibattito fra tendenze di 
scuola interno alla medicina. I « dogmatici » hanno sempre accusato gli 
« empirici » di evitare una giustificazione metodologica e di operare sol-

4 Cfr. op. cit. (n. 1 ), fo. 29r ;  sul punto cfr. MAxrMILIAN HERllERGER, Dogmatik. 
Zur Geschichte van Begriff und Methode in Medi1.in und Jurispruden1., Frankfurt 
am Main 1981, p. 236-238. 
5 Cfr. op. cit. (n. 1), fo. 27v. 
6 Zoe. cit. (n. 5); sulla logica come scienza fondamentale cfr. anche fo. 33v. 
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tanto in base al criterio del risultato 7• Il Da Monte ci informa che egli 
si associa a questa critica del metodo empirico e che opta per i « dogma
tici » 8 • Conoscere questa appartenenza ad una corrente metodologica 
può essere interessante per valutare le sfere di azione operanti nella 
formazione organizzata delle idee nel settore scientifico qui considerato. 
Prendendo l'espressione « dogmaticus » in senso conforme alle fonti si 
può considerare il Da Monte come un esponente dell 'indirizzo dogma
tico. La ripresa di questo metodo da parte dell'Ehem, che poi descriverò, 
si presenta come un tentativo di fondare una scuola giuridica parallela 
a quella medico-dogmatica. 

L'Ars parva di Galeno era un testo fondamentale per la metodologia 
dei dogmatici. Tuttavia conciliare la posizione qui espressa da Galeno 
con altre sue asserzioni e con autorevoli testi di metodologia di Platone 
e Aristotele presentava delle difficoltà. Per esempio era problematico 
ricondurre ad uno schema complessivo il procedimento « dietetico » 
descritto in maniera non del tutto chiara all'inizio dell'Ars parva e 
collegare a questo schema le forme aristoteliche di « demonstratio » 
( « demonstratio quia » e « propter quid » )  9• Ne derivarono problemi 
particolari sia teorici che interpretativi, collegati ad incertezze riguardan
ti la distinzione fra « ordo » e « methodus », che si rispecchiano anche 
nel corso del Da Monte 10• Se si pongono al centro dell'interesse soltanto 
queste particolarità, si perdono facilmente di vista i principi fondamen
tali di metodo, che pur nella diversità di opinioni in dettaglio furono 
rispettati dalla maggior parte dei dogmatici. La mia esposizione si con
centrerà su questo patrimonio comune, anche per rendere meglio com
prensibile il progetto teorico da esso collegato e le sue capacità di svi
luppo. Ciò vale anche per l 'influsso sullo Ehem, il quale nonostante la 
sua vicinanza al pensiero del Da Monte non concorda con lui in ogni 
particolare terminologico e teorico. Tuttavia lo Ehem si ricollega al 
Da Monte per la sua accettazione del principio ( già ricordato all'inizio ) ,  

7 Per la storia di questo contrasto fra scuole cfr. M. HERBERGER, op. cit. (n. 4 ), 
ad indicem « Arzteschule, dogmatische » e « empirische ». 
8 Cfr. op. cit. ( n. 1) , fo. 50v u. 51r. 
9 Cfr. M. HERBERGER, op. cit. (n. 4), p. 243 s. con indicazioni bibliografiche. 
10 Cfr. p .  es. op. cit. (n. 1), fo. 41v. 
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della necessità di una giustificazione in base a regole dell'attività scien
tifica, e per la proposta di determinati modi di procedere, che sto per 
esporvi. 

All'inizio dell'Ars parva Galeno chiama prima « didascalia » ( doctrina ) 
quella che si svolge « per mezzo dell'analisi, a partire dal concetto di 
finalità » 1 1 .  Il concetto di finalità acquista così in connessione alla « re
solutio » ( analisi ) importanza primaria. I « dogmatici » che si rifanno 
a Galeno si richiamavano anche ad un modello di razionalità 12 ; si 
potrebbe dire che il loro presupposto teorico è che il criterio superiore 
di costituzione e giudizio di una « ars » è la razionalità, in senso webe
riano, di scopo e di mezzi. Il Da Monte sviluppa questa idea attribuendo 
all' « ordo resolutivus » significato decisivo nella costruzione e insegna
mento di una « ars ». Nel dare inizio al procedimento argomentativo 
« per resolutionem », indica nella salute il fine che si propone la « ars 
medica », il cui oggetto è il corpo umano. Questo fine congiunto al 
corpo umano costituisce l'oggetto della medicina nella sua completezza, 
che il Da Monte definisce: « corpus humanum arte sanabile » ( qui finis 
dum adiungitur subiecto corpori humano f acit totum subiectum medi
cinae integrum quod appellatur corpus humanum arte sanabile ) 13 • In 
base a questa idea, si pone per le proposizioni normative della « ars » 
il postulato strutturale che esse devono indicare come una condizione 
corporea contraria alla salute possa essere « arte » ( secondo regole ) 
trasformata in una che le sia conforme. In altre parole : le relative pro
posizioni devono essere razionali e indicare in forma di regola con quali 
mezzi possa realizzarsi un determinato scopo. Va aggiunto che il Da 
Monte attribuisce a questo principio strutturale valore euristico e de
scrittivo, mentre il valore del postulato, che le proposizioni debbano 
avere questa struttura, è evidente per il livello descrittivo, non altret
tanto facile è riconoscerne il valore euristico. Esso non dipende dal fatto 
che il contenuto di certe proposizioni venga predeterminato. È possibile 
invece invenire tali proposizioni attraverso il postulato: « immagina 

1 1 GALEN, Opera omnia, ed. CARL GoTTLOB KiiHN, vol. 1, Leipzig 1821 ( rist. 
anast. Hildesheim 1964), p .  305. 
12 Cfr. M. HERBERGER, op. cit. (n. 4), ad indicem « Arzteschule, rationale ». 
13 Cfr . op. cit. (n. 1), fo. 36v. 
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possibili proposizioni di questa struttura ». Infatti il riconoscere pre
suppone dei modelli dell'immaginato come possibile . Il fondare una 
« ars » sul principio superiore della « resolutio » adeguata allo scopo, 
non ha quindi soltanto ragioni didattiche, ma anche di psicologia della 
ricerca. 

Le considerazioni sull'importanza dell' << ordo resolutivus » hanno un 
elevato grado di astrattezza e il Da Monte le visualizza ( come anche 
l'Ehem ) per mezzo di un esempio 14 : la costruzione di una casa. Anche 
in questo caso ci si propone uno scopo ( per esempio proteggersi dalla 
pioggia e dal freddo ) e poi si individuano i mezzi appropriati alla sua 
realizzazione ( per esempio il tetto e le mura ) .  L'impiego di tutti i mezzi 
necessari porta alla costruzione della casa, che complessivamente appare 
come la realizzazione dello scopo che ci si era prefisso. L'esempio con
cepito come raffigurazione di una situazione astratta presenta necessa
riamente dei tratti di concretezza, che non lo rendono completamente 
traducibile a sua volta in considerazioni astratte. Tuttavia la struttura 
teorica descritta è riconoscibile anche nell'esempio concreto. Per mezzo 
dell' « ordo resolutivus » si possono individuare delle proposizioni che 
descrivano come uno stato contraddittorio allo scopo perseguito possa 
essere trasformato in uno conforme ad esso. Questa struttura « anali
tica » svolge la stessa funzione anche nell'esempio della costruzione della 
casa. La regola « la costruzione di un tetto protegge dalla pioggia » 
indica attraverso quale mezzo ( cioè la costruzione del tetto ) ,  rispetto 
allo scopo ( il proteggersi dalla pioggia ) ,  lo stato indesiderato ( essere 
esposti alla pioggia ) possa essere trasformato nello stato desiderato 
( essere protetti dalla pioggia ) . 

La conoscenza della struttura delle proposizioni normative di una « ars » 
non è sufficiente da sola né a formare le definizioni e i concetti neces
sari alla formulazione di queste proposizioni, né a porle in connes
sione fra loro. Sono necessarie delle regole per la definizione, la forma
zione dei concetti e la connessione fra proposizioni. Il Da Monte ( in 
accordo con gli altri dogmatici ) tiene conto di questo fatto e riferendosi 
espressamente ai logici si serve di due strumenti o meglio procedimenti 

14 Cfr. op. cit. (n. 1 ) ,  fo. 38r u. 43r; Cfr. op. cit. (n. 2) ,  p. 339 s. 
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( viae ) propri della logica : la « via definitiva » e la « via demonstra

tiva » 15 • 

Per quanto riguarda la dottrina della definizione il Da Monte si lim_ita 

ad un semplice accenno alla « definitio » nel senso corrente del termme 

come definizione essenziale ( definitio est ergo, quae circumscribit totam 

substantiam rei ) 16• Non vuole dilungarsi a esaminare le singole parti 

della definizione, perché sarebbe compito del logico e non suo ( nolo 

enim immorari in his, nec omnes partes definitionis repetere, quia nolo 

docere logicam, cum hoc sit munus logici) 11 • 

La pur concisa osservazione, comunque, rivela che al Da Mo:1te �ter_essa 

l'introduzione della dottrina della definizione, insegnata nei corsi d1 lo

gica, anche nella metodologia da lui proposta. . . 
Benché non esamini le singole parti della definizione fa capire come s1 

possano individuare i suoi elementi costitutivi. In_ 
questo ca�o applica 

un procedimento ugualmente denominato « resolut10 » che mira_ 
a otte

nere concetti più semplici ( e generali ) da concetti più complessi. Il D� 
Monte spiega questo procedimento in base all'esempio degli elementi 

in giuoco nella definizione di « uomo ». Il concetto di
. 
uomo può essere 

definito per mezzo dei concetti di « animale », « razionale ►> � « mor

tale » .  Da questa combinazione di concetti si esclude quello d1 « mor

tale » · il che consente nella « resolutio » una combinazione più semplice 

e ge�erale dei concetti di « animale » e « raziona�e » 18 • La_ resolutio 

così concepita costruisce gerarchie di concetti e formsce materiale per le 

corrispondenti catene di definizioni. 

Delle osservazioni più esaurienti riserva alla « via demonstrativa » 
benché anche in questo caso riconosca la competenza dei logici 19- La 
« via demonstrativa » non è altro che la dimostrazione, che uno stato 

( passio, affectio ) si può attribuire ad un oggetto per mezzo di un ter-

15 Cfr. op. cit. (n. 1) ,  fo. 33r. . . . 
16 Cfr. op. cit. (n. 1 ) ,  fo. 33v. Il DA MONTE conosce anche la « defimtio nom1-

nalis ,, e la sua relazione alla « defìnitio realis » (cfr. op. cit. , fo. 47v). EHEM svolge 

un'analoga distinzione (cfr. op. cit., n. 2, p. 356). 
17 Cfr. op. cit. (n. 1 ), fo. 33v. 
18 Cfr. op. cit. (n. 1), fo. 32r, 32v. 
19 Cfr. op. cit. ( n. 1), fo. 33v. 
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mine medio, il quale è una definizione ( nihil aliud est nisi demonstrare 
passionem inesse subiecto per medium, quod est definitio ) 20. In man
canza di una definizione anche una causa può essere scelta come termine 

medio che completi la dimostrazione 21 • La « via demonstrativa » si 
configura quindi come un sillogismo, come indica anche il rinvio al 
termine medio, che deve dimostrare che gli oggetti hanno determinate 
qualità . Se si sceglie una causa come termine medio, si tratta di una 
spiegazione causale in forma di sillogismo. 

Questo breve resoconto della posizione del Da Monte spero abbia chia
rito, quale sia per lui il nucleo centrale di una metodologia razionale. 
Egli è il rappresemame di una piu vasta linea di tradizione le Ctli parti
colarità in riferimento all'università di Padova sono già state descritte 
altre volte 22• Non è stata invece ancora dedicata un.a sufficiente atten
zione al fatto che la metodologia tramandata in questo ambiente medico 
ha influito sai gillristi metodologicamen_te coscienti. :Per questo vi trat
teggerò adesso brevemente la posizione dello Ehem, che sotto l'influsso 

deglj studi di medicina svolti a Padova ha recepito nella sua « Wissen
schaftstheorie >> giuridica il nucleo essenziale del metodo esposto dal 
Da Monte. 

Per Ehem come per il Da Monte il « metodo » è on insieme di prescri
zioni normative, che stabiliscono se un modo di procedere è da classi
ficare come corretto o sbagliato 23• L'accenno ad un cammino da percor
rere implicito nell'etimologia di « metodo », che induceva il Da Monte 
a definirlo come « un procedere secondo regole » è ripreso anche da 
Ehem. Il metodo è per lui un percorso razionale breve e diretto che 
guida la conoscenza e l'azione ( brevis et sieccinta cognorcendi seu facien
di via et ratio ) 24• Esattamente come il Da Monte pone l'accento su 
questa idea del procedere diretto da regole: « Si dice metodo l 'habitus 

20 Cfr. op. cit. (n. 19). 
21  Cfr. op. cit. (n. 19). 
22 Cfr. JoHN H. R.ANDALL, The School of Padua and the Emergence of Modem 
Science, Padua 1961; WILHELM RISSE, Die Logik der Neuzeit, vol. 1, Stuttgart 
1964. 
23 Cfr. op. cit. (n. 2) , p. 311  s., 320. 
24 Cfr. op. cit. (n. 2), p. 3 12 s.; anche p. 325, 346, 347, 348, 390, 419. 
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razionale di procedere secondo un ordine determinato » ( rationalis 
habitus, ordine pro grediendi, methodus dicitur ) 25 • 

Poiché in questa concezione « procedurale » il metodo è descritto come 
« habitus rationalis », vale anche per lo Ehem il principio che lo scien
ziato deve essere posto in condizione di giustificare secondo criteri di 
razionalità il suo modo di procedere, cioè di indicare le regole meto
diche, che ha seguito. Compito della scienza è indicare le cause delle 
cose e svelare perché e come sia ogni cosa ( causas rerum ostendere 
et cur unumquodque et quale sit, aperire ) 26• Si pone allora per lo 
scienziato il compito della spiegazione causale anche della sua propria 
attività. 

Per Ehem è comunque fuori discussione il fatto che la logica sia scienza 
fondamentale. Non lo esprime in forma stereotipata come il Da Monte: 
ce lo fa capire dallo stile della sua esposizione, nella quale utilizza con
tinuamente e in maniera particolareggiata strumenti logici. Quando 
Ehem scrisse il suo libro, egli era professore di Organon aristotelico 
a Tubinga 27• È perciò ovvio che Ehem consideri la logica come condi
zione necessaria dell'attività, che si fonda sul metodo, e classifichi il 
metodo come « cognoscendi et sciendi modus » appartenente alla dia
lettica o logica ( Dialectica seu Logica ) 28• 
Il fatto che Ehem come il Da Monte parli del dibattito fra le scuole 
di medicina ( come del resto anche i numerosi esempi tratti da questa 
scienza ) 29 sottolinea in quale stretta connessione alla teoria medica egli 
sviluppi il suo pensiero 30• 

Le sue dichiarazioni in favore dei dogmatici hanno una motivazione 
analoga a quella del Da Monte: un procedimento empirico non diretto 
da regole, quale si imputava ai medici di indirizzo empirico, sarebbe 
inconciliabile con il suo progetto metodologico 31 • 

25 Cfr. op. cit. (n. 2), p. 320. 
26 Cfr. op. cit. (n. 2), p. 415. 
27 Cfr. PAUL VON STETTEN, Lebensbeschreibungen zur Erweckung und Unter
haltung burgerlicher Tugend, Ausburg 1778, p. 361-383 (364). 
28 Cfr. op. cit. (n. 2}, p. 348. 
29 Cfr. op. cit. (n. 2), p. 332 ( humores), 391 (febris), 399 (pleuritis). 
30 Cfr . M. HERBERGER, op. cit. (n. 4), p. 240-242. 
31 Cfr. op. cit. (n. 2), p. 316. 
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Anche Ehem, che chiama Galeno « omnis methodi et ordinis ma-• 32 .d l'A g1ster » cons1 era rs parva come un testo fondamentale 33 • In con-
fronto all'eccellente metodo contenuto nell'Ars parva il metodo delle 
Istituzioni di Giustiniano è soltanto una « rudis et inchoata imago » 
( una parvenza rozza e incompleta ) 34• Anche nell'opera di Ehem oc
cupa un posto centrale proprio la esposizione del metodo descritto al
l'inizio dell'Ars parva, nel quale si attribuisce particolare valore all'ana
lisi ( re soluti o )  . 

L'iniziare dalla finalità ( come bene da perseguire ) è spiegato come dal 
Da Monte in base all'esempio della medicina e dello scopo della salute 
che essa si propone 35 • Interessante è la trasposizione di queste idee nella 
giurisprudenza, che si svolge in maniera parallela dal punto di vista 
s trutturale alle considerazioni del medico padovano 36 : come nella medi
cina la salute, nello « ius civile » il fine è il raggiungimento della 
« iustitia legitima ». Se nella mente si danno dei contorni precisi a 
questa finalità, essa viene collegata al suo oggetto ( adiungitur suo 
subiecto ) :  « come la salute con il corpo, così la giustizia con gli atti 
privati e politici degli uomini » ( ut sanitas corpori, et iustitia actibus 
hominum civilibus seu politicis ) .  La costruzione di una disciplina scien
tifica si fonda secondo le parole dello Ehem su questa congiunzione di 
finalità e oggetto. Il parallelo con la posizione del Da Monte è chiaro. 

Se il concetto di finalità occupa un posto centrale nel pensiero scienti
fico, il relativo modo di procedere, I' « ordo resolutivus » svolge un 
ruolo decisivo nella comprensione di un settore del sapere riouardante 
l'esperienza: « Est ergo resolutivus ordo progressus ex notione finis 
universalis ad principia ultima artis. Nam exacto huiusmodi progressu 
statim ars ex notione finis constituitur » ( l' « ordo resolutivus » è un 
procedere dalla nozione di fine universale ai principi particolari di una 
« ars ». Infatti compiuto questo processo la « ars » è costituita a partire 

32 Cfr. op. cit. (n. 2), p. 358; cfr. anche p. 328. 
33 Cfr . op. cit. (n. 2), p. 327 s. ; dr . anche p. 345 . 
34 Cfr. op. cit. (n. 2), p. 345. 
35 Cfr. op. cit. (n. 2), p. 333. 
36 Cfr. op. cit. (n. 2}, p. 333. 
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dal concetto di fine ) 37• Dal termine « constituere » si ricava che al-
1' « ordo resolutivus » si attribuisce di nuovo funzione inventiva, e ciò 
è anche particolarmente posto in evidenza 38• L'accenno di Ehem, che 
l'idea di finalità in certo modo è la forma in senso aristotelico dell'og
getto/materia sottostante ( veluti forma materiae subiectae ) 39, conferma 
il punto di vista esposto precedentemente, cioè che il valore euristico 
dell' « ordo resolutivus » si potrebbe spiegare in base alla struttura delle 
proposizioni da esso postulate. Così partendo dal concetto di finalità 
si incontra di nuovo la struttura razionale fine-mezzi: nell'analizzare 
( resolvere ) si individuano per vie razionali ( ratione ) i mezzi necessari 
al raggiungimento dello scopo 40• L'arte di costruire la casa serve come 
nel Da Monte come esempio chiarificatore 41 • 

Ehem non si limita soltanto ad indicare in generale l'applicabilità alla 
giurisprudenza dell' « ordo resolutivus » della medicina, ma propone 
anche diversi esempi giuridici 42• 

Nell'ambito di questa struttura che unisce fine e mezzi egli intende 
quasi sempre per mezzi quelli « necessari » al raggiungimento dello 
scopo. Da ciò risulta che proposizioni della struttura « senza x, nep
pure y » dovranno predominare. Per esempio può porsi il quesito pra
tico di come si possa acquistare un bene contro la volontà di un altro 
soggetto 43 • 

In relazione a questo scopo si può svolgere conformemente alla strut
tura descritta il seguente ragionamento: contro la volontà del soggetto 
titolare ( senza tener conto del caso di violenza ) si può acquistare sol
tanto in via esecutiva; dunque senza esecuzione non si può avere 
acquisto della proprietà di un bene contro la volontà del soggetto tito
lare; ma non c'è esecuzione senza una precedente sentenza che decida 
il caso; una sentenza non può essere emessa senza l'apertura di un 

37 Cfr. op. cit. (n. 2), p. 335 s .  
3 8  Cfr. op. cit. (n. 2) ,  p. 327, 340. 
39 Cfr. op. cit. (n. 2), p. 334. 
40 Cfr. op. cit. (n. 2), p. 334. 
41 Cfr. supra ad n. 14. 
42 Cfr. op. cit. (n. 2), p. 336 s.; 338 s. 
43 Cfr. op. cit. (n. 2), p. 398 s. 
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procedimento, etc. ( eccetera ) .  L'esempio non presenta ( diversamente 
dalla trattazione della definizione di matrimonio ) 44 un particolare grado 
di complessità, ma fa capire abbastanza chiaramente che l' « ordo reso
lutivus » è adatto a portare ordine razionale in una quantità di atti e 
di eventi altrimenti non strutturati . Proprio come nell'esempio della 
costruzione della casa si formano così delle regole che indicano in quale 
modo possano realizzarsi le situazioni alle quali si aspira. 

Ehem tratta nel suo programma parimenti della definizione, della for
mazione dei concetti e della connessione di proposizioni. Anche nella 
trattazione della definizione e della dimostrazione è palese la conformità 
al ragionamento del Da Monte 45 . A descrivere questi casi può bastare 
un semplice accenno. 
Lo Ehem, come il Da Monte 45, spiega la « resolutio » relativa alla defi
nizione in base all'esempio della definizione di uomo con gli stessi ele
menti e stadi di generalizzazione 47• Si tratta di nuovo di arrivare ad 
individuare i « principia ultima » 48• 

La demonstratio serve a connettere « stato » ( affectio, passio ) e « og
getto » all'interno della struttura dimostrativa 49• La dimostrazione mi
gliore è quella nella quale compare una definizione come termine me
dio 50, ma sono ammissibili anche delle « causae », in quanto al discorso 
scientifico ( scientifica ratiocinatio ) interessa dimostrare per qual ragione 
( propter quid ) un oggetto è quel che è 51 • La spiegazione causale a 
struttura sillogistica, secondo il modello della spiegazione delle scienze 
naturali 52, per Ehem è il fulcro anche del discorso giuridico. 

44 Cfr. op. cit. (n. 2), p. 392-397. 
45 Sulla « definitio » e « demonstratio » dr. op. cit. (n. 2), p. 350 s. (per un rinvio 
a « Peripatetici et Dialectici », che avrebbero trattato questo tema, dr. p. 351 ), 
p. 405. 
46 Cfr. supra ad n. 18. 
47 Cfr. op. cit. (n. 2), p. 389; dr. anche p. 330. 
48 Cfr. op. cit. (n. 2), p. 402. 
49 Cfr. op. cit. (n. 2), p. 389, p. 345, 402. Cfr. per questo parallelo supra ad n .  20. 
50 Cfr. op. cit. (n. 2), p. 403 ; dr. anche p. 400 s. e su questo punto DA MONTE, 
op. cit. (n. 1 ), fo. 34r, 46r/v. 
s1 Cfr. op. cit. (n. 2), p. 351 s. 
52 Cfr. l'esempio relativo alle fasi lunari op. cit. (n. 2), p. 331 .  
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Come esempio di una demonstratio giuridica Ehem forma il seguente 
sillogismo: 
« Absentia a republica neque sibi neque aliis debet esse damnosa. 
Sed miles reipublicae causa abest. 
Ergo militi absentia in prescriptione, verbi gratia, non debet esse 
damnosa » 53 • 

In questo caso ( secondo Ehem ) si parla come << subiecrum » del sol
dato, che è assente per motivi di pubblica necessità. Lo stato ( affectio ) 
di cui tratta il sillogismo è un danno o perdita di un diritto ( damnum 
seu prescriptio ) .  La domanda cui si deve rispondere per mezzo della 
dimostrazione con la spiegazione causai.e è questa : << deve il soldato 
assente sopportare un danno o la perdita di un diritto come conse
guenza della sua assenza? ,>. La deduzione indicata da Ehem risponde 
a questa domanda coll 'impiego di un principio o assioma in forma di 
regola crim;idica : l 'assenza dal rerrit0rio dello stato non deve essere 
svantaggiosa per oes uno. In questo modo si dà davvero una spiega
zione, che ba �truttura identica ad una spiegazione causale del campo 
delle scienze naturali. Infatti si può parafrasare questo sillogismo nella 
maniera eguente :  « poiché ,,aie che l 'assenza dallo stato non deve dan
neggia.re nessuno e poiché un soldato è assente in interesse dello s tato, 
l'assenza non deve risolversi io uno svantaggio per il soldato ». Sl po
trebbe anche dire: se si domanda perché l'assenza non deve risolversi 
in uno svantaggio per il soldato la deduzione suindicata potrebbe es
sere data come risposta esplicativa. Cosl secondo lo Ebem è possibile 
anche nella scienza giuridica una spiegazione di struttura identica alla 
spiegazione delle scienze naturali. È probabiJmente ades o abbastanza 
chiaro che nelle considetazioni dello Ehem si rispecchia la teoria della 
scienza di stampo aristotelico dei medici padovani 54, come era stata 

5J Cf.r. op. cii. (n. 2), p. 355 . 

.H Ogni analogia cli pensiero non. può valere come argomento i.n favore di una 
dipe.adeaza diretta dell'opera dello Ehem dal Da 1onte. La comune tradizione 
aristotelica è s□fficiénte a spiegare mol ti punti di contano. Gli studi di medicina 
svolti dallo Ehcm a Padm,a l)Otrebbe.m essere stati un importante fattore nella 
formazione deUn sun temia della scienza. lrr base a quanto ho potuto verificare, 
non è tramandata la notizia che lo Ehem abbia S11.Idiato presso il Da Monte. La 
vicinanza testuale di :tlcuni pa si (HERBERGl!R. dr. op. dt., a. -+, p. 245) lascia 

152 

sostenuta anche dal Da Monte. Questo fatto è meno interessante del 
pr_oble�a del perché un giurista abbia scelto a modello per la sua disci
plm� il metodo della medicina. Per valutare correttamente il motivo 
d?m�na_nte eh� pu_ò aver indotto Ehem a questa scelta dobbiamo cercare 
�i eh:11ma�e 1 eqmvoco, che potrebbe sorgere facilmente, cioè che Ehem 
ig�ori le differenze fra le scienze naturali e la giurisprudenza. Ehem sot
tolinea p

_
erfìno che si tratta di divergenze sostanziali e incolmabili per 

quanto tl�uarda la qualità delle premesse. Queste differenze riguardano 
tre aspetti fra loro connessi: 

l .  Le scien�e naturali perseguono la conoscenza di realtà indipendenti 
dalla volonta umana, mentre la giurisprudenza ha ad oggetto realtà for
mate da decisioni umane 55• 

2 .  Nelle scienze della natura ci sono premesse con un massimo grado di 
certezza, mentre la scienza giuridica presenta in massima parte soltanto 
premesse probabili 56 • 

3 • Le premesse scientifiche non sono il risultato di giudizi di valore 
mentre le premesse giuridiche si basano su giudizi pratici di valore 0 

addirittura sono giudizi di valore 57 • 

Nono_stante queste differenze Ehem è del parere che le regole metodiche 
da lm s?stenute possano dare alle prove la stessa forma, che esse hanno 
nell� scienze naturali, e uguagliare la medicina come modello di scienza 
pratica. 
J?a una sua breve o�servazione si può comprendere, quale speranza 
ricollegava alla cost�uz10ne della giurisprudenza secondo questo modello. 
E�em a_fferma ogm genere di consulenza pratica ( la « consultatio » 
ar�st�t�hca ) _ �uò sbagliare perché si basa su premesse probabili. Solo 
Dio e infallibile. Perciò ha ragione Galeno che dice, che è migliore chi 

supP:°rre un influsso di questo �encre. Da Monte vive ancora quando lo Ehem stu�va a Padm,a. _ ln favore d1 questa opinione è anche la fama del Da Monte che s1curarnenre :m1ra\'a a sentirlo gli srudenti inre.rcss3ri. 55 Cfr. op. cit. (n. 2 ), p. 417. 
56 Cfr. op. cit. (n. 2), p. 355 403 405. 57 · ' ' Cfr. op. czt. (n. 2), P- 404 e per l 'interpretazione M u-_ (n. 4), p. 245 s .  . nèRBERGER, op. cit. 
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sbaglia di meno . Mi pare che Ehem vedeva nelle r�gole �etodiche
, 

da 

lui descritte la possibilità di una diminuzione degh_ errori, perche le 

regole possono aiutare ad evitare quelli, che non derivano
. 
d
_
a premesse 

false, ma da errori di ragionamento. Chi è sicuro della venta_ d
elle . 

pre

messe giuridiche sorriderà di questa speranza. Se invece c1 sentla1:1o 

insicuri, potremo ben capire perché Ehem sperò di ridurre l'ambito 

dell'errore per mezzo della metodologia. 

154 

GAETANO COZZI 

LA POLITICA DEL DIRITTO 
DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA 

NEL REGNO DI MOREA ( 1 687-1 7 1 5 ) 

La Repubblica di Venezia era riuscita a conquistare la Morea alla fine 
del Seicento, nel corso della guerra che la Sacra Lega ( l'Imperatore 
d'Austria, il .Re di Polonia, la Repubblica di Venezia e la Sede Aposto
lica ) aveva sferrate contro l 'Impero ottomano. Una conquista breve, 
durata dal 1 687 al 1 7 15,  iniziata in modo esaltante, conclusa in modo 

avvilente. La storiografia veneziana ha un po' sorvolato questa vicenda, 
considerandola come una breve parentesi nella parabola del declino della 
Repubblica, o come qualcosa che ne aveva confermato l'ineluttabilità. 
È stat_o uno storico tedesco, Leopold von Ranke, a cogliere l'interesse 

che pre entava l'azione svolta dalla Repubblica durante quel breve 
dominio per cercare di trasformare la società greca, scuotendola, con 
riforme istituzionali e interventi sulla sua economia e la sua demo
grafia, dall'immobilismo in cui l'aveva tenuta per secoli l'Impero otto
mano . Sulla scorta del Ranke, lo storico inglese della Grecia, George 
Finlay, ha poi messo in rilievo l'importanza che, malgrado gli elementi 
negativi di cui era costellata, questa esperienza aveva finito per avere 

sul popolo greco, stimolando il rinverdirsi di una consapevolezza più 
vigile ed orgogliosa della propria identità nazionale, che avrà modo di 
manifestarsi nel corso del Settecento. 
Nulla di specifico, comunque, era stato detto sulla politica del diritto 

che la Repubblica aveva impostato e provato allora a realizzare. L'at
tenzione su di essa è stata però richiamata, poco prima della seconda 
guerra mondiale , da uno storico veneziano, Bruno Dudan, il quale aveva 
riscoperto , nell'Archivio di Stato di Venezia, una copia degli Statuti che, 
quasi all'indomani della conquista, la Repubblica aveva fatto redigere 

per il suo nuovo Regno: una copia che era stata fatta sull'originale ( di 
cui non è riuscito né a Bruno Dud2tn né a me di trovare traccia ) da 
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monsignor Ganassoni, arcivescovo di Corfù e poi vescovo di Feltre, 
dopo il 1 780, probabilmente quando si era profilata la possibilità che 
la Repubblica ricuperasse la Morea, ma non più in virtù di conquista, 
bensì di cessione da parte del principe che allora poteva disporne. Sarà 
pertanto mio compito il riprendere in questa sede, così come ho fatto 
nel corso di quest'anno in un saggio attualmente alle stampe, i rapi
dissimi cenni di Bruno Dudan, per cercare di delineare, al lume di docu
menti emersi da una ricerca condotta da me e soprattutto dagli amici 
Povolo, Megna, Pezzolo e Zamperetti, il significato e gli intenti di quella 
politica, cogliendone, con le ambizioni, i motivi del fallimento. 
Al momento stesso in cui si realizzava la conquista della Morea da parte 
della Repubblica, il diritto veneto, ossia gli Statuti di Jacopo Tiepolo, 
le leggi che gli si erano andate via via aggiungendo, nonché i principi 
su cui si fondava, diventava ipso facto anche il diritto del nuovo Regno. 
Evidentemente, il fatto che entrasse in vigore, come conseguenza ed 
espressione della sovranità della Serenissima Signoria, non comportava 
automaticamente la possibilità di applicarlo.  Bisognava, a tal fine, non 
solo che fossero predisposte le strutture giurisdizionali in grado di ap
plicarlo, ma che fosse integrato da norme effettivamente rispondenti 
alla realtà e alle esigenze della penisola moreota. 
Si venivano così insediando nel Regno i rappresentanti della Serenissima 
Signoria, dalla carica che aveva la massima autorità, ed era il Provve
ditore generale, a quelle che le erano subordinate, ed erano i Rettori 
delle città, e a ciascuna carica erano assegnate funzioni particolari, am
ministrative, giudiziarie e militari, senza dimenticare quella normativa, 
ossia l'emanare, man mano che se ne proponeva la necessità, decreti o 
proclami, di cui bisognava poi garantire l'osservanza. Ma uno spazio era 
stato riserbato anche alle città: con le più importanti si erano stabiliti 
dei patti, onde sancire, con i doveri che esse assumevano verso la Re
pubblica, le prerogative che la Repubblica accordava loro. Si riconosceva 
l'esistenza di consigli cittadini, cui competeva di eleggere, oltre ai propri 
rappresentanti, varie cariche locali, tra cui il proprio vescovo ( di rito 
greco, ovviamente ) e i giudici cui spettava di giudicare in primo grado 
le cause civili. Non si diceva quale diritto essi dovessero applicare: è 
da presumere che si trattasse delle loro consuetudini, o di norme conser
vate nelle vecchie raccolte di diritto greco-bizantino. 
La questione che si dibatteva a Venezia era se tutto questo bastava. Se 
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ci si poteva appagare di una soluzione affidata al consueto pragmatismo 
veneziano, con un diritto veneto vigente in teoria ma inapplicabile in 
pratica, con decreti emanati giorno per giorno a tamponare i vuoti 
legislativi ; di una soluzione che, nella sua incertezza, non poteva che 
favorire l'assestarsi disordinato di una società, in preda di chi più sa
pesse approfittare dei sovvertimenti creati dal passaggio da una domi
nazione all'altra. Oppure se, trattandosi di una terra retta e profonda
mente permeata da una Chiesa, quella greco-ortodossa, in annoso dis
sidio con quella cattolico-romana, di una terra di antica civiltà, cui la 
Repubblica di Venezia voleva imprimere anche il marchio della propria 
civiltà - nelle istituzioni, nel regime della proprietà fondiaria, nel 
costume civile e religioso -, non fosse necessario imporle un corpo 
normativo suo proprio, che tenesse conto, oltre che della sua realtà 
presente, delle trasformazioni che avrebbe dovuto avere. Uno Statuto, 
dunque, il quale, ispirato da una visione unitaria, definisse gli aspetti 
fondamentali della società moreota, pubblici e privati, diventasse cioè 
la fonte primaria del suo diritto; uno Statuto che, per dirla con le parole 
di un senatore veneziano che ne era calorosissimo propugnatore, rea
lizzasse non solo una « riforma » della Morea quale l'avevano lasciata i 
Turchi, ma una « riforma » dello stesso modo con cui i Veneziani ave
vano sinora concepito e gestito il dominio su altri popoli. Statuti che, 
a tal fine, dovevan vincolare governanti e governati, dominatori vene
ziani e dominati moreoti. 
Il compito di redigere gli Statuti veniva affidato, nell'ottobre del 1688, 
ai tre Sindaci e Inquisitori che il  Senato aveva inviato poco prima in 
Morea coll'incarico di suddividere il territorio in distretti, di far cen
sire, per ciascuno di essi, tutte le terre - riconoscendo il diritto di 
proprietà a chi poteva dimostrarlo, assegnando ad altri le terre libere -, 
di far affluire gente nei luoghi disabitati. Malgrado questo gravare di 
impegni, i Sindaci potevano mandare a Venezia gli Statuti già nel set
tembre del 1689: essi eran prevalentemente opera del dottor Renato 
Serra, avvocato fiscale all'isola di Zante, che i Sindaci avevano chiamato 
a collaborare con loro. 
Quali sono gli aspetti più interessanti di questi Statuti? Non posso che 
limitarmi ad indicare concisamente i principali. Anzitutto, la gerarchia 
delle fonti. La principale, erano gli attuali Statuti. Ove essi si rivelassero 
lacunosi, bisognava ricorrere, come fonte suppletiva, « alle leggi tutte 
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del Serenissimo Statuto Veneto, che vengono eseguite da' rimanenti 

sudditi » .  Questi due corpi normativi dovevano essere ritenuti suffi
cienti, i giudici non avevano che da attenersi a loro. Non c'era alcun 
riferimento alla possibilità del giudice di ricorrere al suo « arbitrium », 
quella facoltà che usualmente veniva riconosciuta ai magistrati veneziani, 
ad esprimere la fiducia che essi sarebbero stati in grado di trovare nella 
loro innata equità gli elementi per giudicare rettamente. 
Un'omissione, questa dell' « arbitrium », che mi pare significativa della 

volontà del legislatore di contenere il potere discrezionale dei rappre
sentanti della Repubblica, soprattutto di quelli minori, che avevano 
sollevato spesso le lagnanze dei sudditi per il modo con cui esercitavano 
l' « arbitrium ». C'era un'altra omissione, forse ancor più importante, 

nella gerarchia delle fonti, e riguardava la possibilità di ricorrere, quale 
fonte alternativa, a usi e consuetudini locali. La cosa riesce stupefacente 
dal momento che nel prologo degli Statuti era detto che ci si era preoc

cupati di conformarli « alla consuetudine, che non ripugnasse al giusto, 
all'onesto e all'equo ». E d'altronde, quando si definiva la competenza 

delle corti ecclesiastiche greche, si diceva che esse dovevano giudicare 
secondo le leggi del « santo rito greco » :  altrettanto erano tenuti a fare 
i rettori veneti, se quelle cause giungevano loro in appello. Una materia 

basilare come quella delle successioni ab intestato era regolata secondo 
il diritto greco. In realtà, il non menzionare usi e consuetudini locali 
in sede di gerarchia delle fonti, era un affermare che la loro applicazione 
doveva esser limitata a casi precisi, senza poterla estendere. 

La mia impressione è che nel delineare questi Statuti, o, più particolar
mente, nello stendere i capitoli di diritto privato e quelli concernenti 
le istituzioni cittadine, il legislatore, ossia il dottor Serra, abbia tenuto 
presente soprattutto le isole ionie, Cefalonia e ancor più Zante, da cui 
egli stesso, come si è detto, proveniva, e che, oltre ad aver frequenti 
rapporti economici con la Morea, parlavano la stessa lingua e professava

no la stessa religione. Se si guarda infatti la monumentale raccolta di 
Leggi municipali delle isole ionie che il dottor G. Pojago pubblicava a 
Corfù nel 1 848 ( un'opera che aveva una certa veste di ufficialità, in 
quanto il diritto veneto, che era stato fonte primaria del diritto degli Sta

ti Uniti delle isole ionie, quando vi si promulgherà il codice del 183 1 ne 

diventerà fonte sussidiaria ) ci si rende conto che non solo il Serra mutua 
da quelle isole istituti e norme, ma che la società che egli presuppone, a 
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base degli Statuti di Morea, è una società analoga a quella di Zante e 
di Cefalonia: una società tormentata dalla conflittualità sociale tra bor
ghesi e contadini, dalla inesausta tendenza alla litigiosità capziosa e 
cavillosa, in preda a lotte continue tra debitori inosservanti e creditori 

che esigono durissime garanzie di pagamento . . . una società su cui le 

autorità venete fanno sentire la loro omnipresenza, capillare e pene
trante. Vien da pensare, inoltre, che gli Statuti volessero privilegiare 

nella Marea gente trasmigrata dalle isole ionie. È il caso di avvocati e 
notai, ai quali gli Statuti riserbano grande importanza, quali strumenti 
per una sorta di acculturazione giuridica, richiedendo che per esercitare 
la loro attività essi disponessero di condizioni personali e culturali nor
mali per chi venisse dalle isole, impossibili per i moreoti. 
Riguardo alla Chiesa di rito greco della Morea, anche se è evidente che 
per taluni aspetti gli Statuti si rifanno a un modello desunto dalle isole 
e in particolare da Corfù, in linea di massima essi intendono darle una 
configurazione peculiare : che la inserisca nell'ordinamento della Repub

blica, quale chiesa di stato : che la renda strumento della sua azione 

politica, isolandola pertanto dal patriarcato di Costantinopoli che aveva 
sempre esercitato su di essa una vigile autorità, organizzativa e spiri

tuale. Si rifiutava bensì, in uno dei primi capitoli, ogni superiorità del 
rito latino, affiancando i due riti come espressioni distinte di un'unica 
fede, « la vera ortodossa Fede ». Ma in realtà gli Statuti conferivano 
alle autorità secolari venete enormi poteri sulla Chiesa greca, come il 
controllo nel reclutamento del clero minore, la nomina dei prelati ( e qui 

gli Statuti sottraevano ai consigli cittadini la prerogativa elettiva che i 
« patti » avevan loro conferito ) ,  la stessa responsabilità nello spronare 
nella Chiesa greca un risveglio spirituale e l 'esercizio di un'alacre attività 

pastorale. 
Purtroppo non è possibile, in questa sede, dilungarsi ulteriormente sul 
contenuto di questi Statuti del 1689. Mi preme però dire che essi non 

dovevano entrare in vigore, perché non ottenevano l'approvazione delle 
massime autorità della Repubblica. Per quel che mi consta, non esiste 

traccia di una discussione o di una votazione nel Senato : probabilmente, 
preso atto della valutazione che ne avevano dato preliminarmente i ma

gistrati ( i  Compilatori delle leggi, affiancati da due Avogadori di Comun 

usciti di carica ) cui erano stati rimessi, si era preferito lasciarli sempli
cemente da parte. Neppure di questa valutazione mi è comunque riuscito 
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di rinvenire traccia. Così che per spiegare l'accantonamento di questi 
Statuti non posso che formulare delle ipotesi. C'erano capitoli intieri, 
o capoversi di capitoli, che suonavano ambigui, o addirittura contrad
dittori, per il loro contenuto, già oscuri nella lingua in cui erano stati 
scritti, e che sarebbero stati ancor p.iù incomprensibili qualoìa se ne fosse 
debitamente fatta la traduzione in greco. i aggiungevano le obiezioni di 
fondo; quelle dei senatori che preferivano si rimanesse alla situazione 
iniziale, i « patti », qualche decreto, e una prassi da creare via via; 
ossia, le obiezioni di chi riteneva gli Statuti un intralcio all'esercizio del 
dominio, in quanto vincolavano la Repubblica a un ordinamento troppo 
rigido ed elaborato, troppo proiettato nel futuro, senza fondarsi d'altro 
canto sulla effettiva realtà attuale, ben più complessa di quanto non 
apparisse al legislatore degli Statuti. E c'erano pure le obiezioni di chi 
temeva le conseguenze di quel trionfalismo veneto che permeava gli 
Statuti, e soprattutto le ingerenze delle autorità civili della Repubblica 
in un campo così geloso e insidioso come quello dei rapporti con la 
Chiesa greca, rapporti che avevano già avvelenato il dominio della Re
pubblica nel Regno di Candia, ne avevano accentuato la fragilità. 
Pur accantonati, gli Statuti del 1689 non erano destinati al dimenti
catoio. Nel 1701 ,  dopo quattordici anni di dominio in cui, quanto al 
diritto da applicare, si era rimasti ai « patti », ai decreti e ai proclami, 
a una prassi creatasi nel frattempo particolarmente per mezzo delle sen
tenze emanate dai tribunali, a uno Statuto veneto vigente soprattutto 
nelle lungaggini procedurali e nella cavillosità avvocatesca, un Provve
ditore generale del Regno di Morea, Francesco Grimani, al momento 
di lasciare la carica da lui retta con grandissimo impegno, lanciava 
questo ammonimento alla Serenissima Signoria: 
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« Manca il Regno di Statuto, e servono li giuditii quasi di 
norma al giudicare. Erano [ i  Greci] avezzi a vedere anche 
sotto i Turchi risolte con summaria decisione le differenze 
loro, e [ . . .  J mal soffrono il dispendio e le lunghezze nel 
terminarle. Sa.ria di loro molto piacere che vi fosse uno Statuto 
ridono alla maggior brevità, con il metodo più facile e con 
le tariffe sopra ogni atto. Lo accenno a Vostra erenità per 
scarico del mio dovere , anzi parmi che al magistrato eccel
lentissimo dei Conservatori vi sia union di lumi trasmessi dagli 
eccellentissimi Sindici catasticatori. Se non vi fosse saria age
vole il farlo, raccogliendo le terminazioni e sentenze dell'ec-

cellentissimi Sindici stessi e d'ogni altra carica superiore o 
subordinata ch'additar potessero la qualità de' casi et emer
genti ». 

Ammonimento cui la Serenissima Signoria aderiva. Gli Statuti del 1689 
venivano ripresi in mano, ripuliti nella forma, tanto da renderli più 
agili e chiari, rimaneggiati nel contenuto, eliminando talune parti pleto
riche e modificandone altre, integrati con l'aggiunta dei decreti più 
importanti presi dall'inizio del dominio. Il nuovo corpo normativo 
entrava in vigore nel 1 704, per decisione dei Sindaci inquisitori allora 
in carica, e recava un titolo che suonava pur esso scevro dalla passata 
magniloquenza: « Alcune leggi e terminazioni per Morea ». Che poi sia 
valso a risolvere i molti problemi che la politica del diritto poneva alla 
Repubblica in Morea, è un altro discorso: mi limito a rinviare alla rela
zione che scriverà, nel 1 709, uno degli ultimi Provveditori generali per 
il Regno di Morea, Angelo Erno, nella quale constatava desolatamente 
il fallimento di un dominio. 
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CLAUDIO POVOLO 

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE 
IN UNA TERRA DI CONQUISTA: 

PELOPONNESO, 1 689-1715  ,., 

Nel 1704 i Sindaci Inquisitori inviati in Morea dalla Repubblica ap
prontavano una raccolta di leggi e terminazioni, che aveva il fine di 
fornire al Regno quella struttura legislativa di cui esso mancava sin 
dagli inizi della conquista. Nella prima sezione di questa raccolta, un 
settore limitato, consistente di 23 capitoli, era dedicato alla parte pe

nale. Un'analisi di questi capitoli ci permette di appurare come l'atten
zione del legislatore si fosse essenzialmente diretta al diritto proce
durale. Alcune parti del cosiddetto processo informativo - cioè di 
quella fase del processo in cui il giudice raccoglieva le prime testimo
nianze e procedeva alle citazioni - erano affrontate ripetutamente e con 
dovizia di particolari. A fasi fondamentali del processo, come la cita
zione, il proclama, e l'accettazione delle denunce, era dedicata una de
cina di capitoli. Non diversamente, le fasi conclusive del processo, come 

* Si presenta il testo della relazione letta in occasione del convegno. Fondamentale 
pe.r un approccio ai temi trattati è l'ampio saggio di GAETANO Cozzr, La Repubblita 

di Venezia i11 Aforca: un ·diritto per il nuovo Regno ( 1687-1715) in L'età dei lumi. 

Studi storici .ml Settecento europeo i11 onore (i.i Frcmco Vf'nturi, Napoli 1985 
pp. 739-789, in cui la complessità e la molteplicità dei problemi afuontati. orgruiiz
zaao sistematicamente, sotto il profilo poli tico e giuridico l'ampia bihliogrn:fia a 
rutt'oggi esistente. 
Le fonti archivistiche utilizzate sono in particola.re i dispacci dei Provveditori gene
rali nel Regno di Morea, nonché le decisioni assunte dal Senato in merito a taluni 
problemi specifici affrontati nel saggio. 
Aggiungo, infine, in appendice alcuni documenti di notevole importanza, inerenti 
taluni aspetti dell'amministrazione veneziana nel Peloponneso. 
Ricordo inoltre, con gratitudine, che la ricerca da cui trae origine questo breve 
intervento si è valsa del contributo determinante degli amici Luciano Pezzolo e 
Sergio Zamperetti. 
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il rilascio, il depennamento dai registri delle sentenze e le modalità 
d'appello coprivano quasi tutto il restante degli altri capitoli. 

Tutto ciò, a ben guardare, non costituiva una peculiarità della Morea. 
Se solo scorriamo le numerose pratiche criminali in uso nelle altri parti 
dello stato, e che proprio in questo periodo cominciavano a trovare 
un'ampia diffusione, possiamo riscontrare la medesima attenzione verso 
il diritto procedurale, con una particolare sottolineatura di tutte quelle 
sue parti che più lasciavano intravedere contraddizioni ed insufficienze 
del sistema penale. Le pratiche criminali erano la conseguenza neces
saria di una società che in molte delle sue manifestazioni era divenuta 
sempre più complessa ed articolata. Rispondevano alla necessità di 
sostituire fonti come gli statuti, che più non erano in grado ormai di 
far fronte ad istanze che provenivano da un contesto sociale caratteriz
zato da costumi e mentalità profondamente modificatisi nel corso del 
tempo. 

Sin dal 1558 Giacomo Novello, che più volte aveva ricoperto la carica 
di assessore in Terraferma, aveva manifestato l'intenzione con la sua 
Pratica et theorica causarum criminalium di colmare il vuoto lasciato 
dai testi giuridici dell'epoca. L'uscita della Pratica Criminale di Lorenzo 
Priori nel 1622 costituiva il primo passo rilevante in questa direzione. 
Altre numerose ne sarebbero seguite. L'attenzione dedicata da queste 
opere alla procedura penale proveniva innanzitutto dall'esigenza di arti
colare una legislazione divenuta sempre più sovrabbondante e farragi
nosa. Esse erano il punto di riferimento di quanti dovevano operare nel 
settore delicato della giustizia penale e che dovevano rifarsi ad una 
legislazione che con il passare del tempo si era accavallata ed aveva 
assunto aspetti anche contradditori. Una legislazione che tentava affan
nosamente, di fronte ad una società litigiosa e dotata di un alto poten
ziale di conflittualità, di porre dei limiti agli abusi e alle illegalità di un 
apparato burocratico giudiziario che era cresciuto a dismisura. Non a 
caso, nel corso del '600, molti dei provvedimenti emanati da Venezia 
avevano l'obiettivo di limitare e controllare figure così importanti del
l'apparato giudiziario come i cancellieri, i notai e gli avvocati. Leggi su 
leggi erano perciò state emanate per difendere i sudditi dalle loro astuzie 
e soperchierie, soprattutto in quelle fasi del processo in cui più essi 
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erano abbandonati a sè stessi. Al podestà o ad altro rappresentante 
dello stato si affidava il compito di sorvegliare le loro azioni, di impe
dirne le astuzie, i cavilli e le illegalità. Ben poche cose potevano creare 
tanto scontento ed irritazione nei governati, quanto poteva esserlo una 
giustizia mal amministrata ed affidata a persone che avevano come unico 
fìne il proprio tornaconto personale. E se nel settore della giustizia 
civile erano i beni dei sudditi ad essere minacciati, in quello penale 
erano soprattutto la loro vita e il loro onore. 

Non ci deve dunque stupire l'attenzione particolare che i tre Sindaci 
avevano dedicato alle fasi del processo, anche se rivolta ad una società 
certamente meno articolata e complessa di quella esistente in altre parti 
dello stato. 

Ma proprio perché dirette ad un simile tipo di società, assai fragile 
ed incapace di reggere una struttura statuale e burocratica che Venezia 
aveva portato con sé sin dalla conquista, può stupire la univocità e, 
tutto sommato, l'esiguità delle norme che erano dedicate dai tre Sindaci 
alla giustizia penale. La natura stessa di queste norme lasciava implici
tamente credere, come si è visto, che il diritto veneto era la fonte a cui 
essi si erano rifatti. Del resto erano ben pochi gli accenni di quegli 
articoli ad un preciso contesto locale. Nel ventesimo ci si riferiva ad 
esempio ad un provvedimento emanato dal Provveditore generale in 
Morea nel 1693 intorno al depennamento delle condanne. Oppure, nel 
ventiduesimo, assai più importante, si menzionavano esplicitamente al
cune deliberazioni dei Provveditori generali in merito all'obbligo che i 
Rappresentanti veneziani subordinati avevano di informarli su taluni 
specifici casi. 

Questi riferimenti erano però tutto sommato alquanto marginali. Si 
nota chiaramente semmai che il legislatore avesse ben presente come 
fonte primaria il diritto veneto. Ma si trattava di un diritto veneto che 
aveva ormai smarrito quella semplicità e quella chiarezza che ancora 
per buona parte del '400 erano considerate le sue doti più cospicue. Era 
ormai un diritto che si era modellato a ritmi sempre più intensi, a 
partire dalla fine del '500, ad una società in cui le apparenti compli
cazioni e tortuosità erano frutto di una secolare elaborazione culturale 
e di profonde modificazioni economiche. 
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Che cosa significava, dunque, applicare il diritto veneto agli inizi del 
'700 in un paese in cui la giustizia, con il dominio turco, era stata im
prontata a ben altri moduli di conduzione? Era forse la volontà conna
turata al conquistatore di imporre le proprie leggi e il proprio diritto? 
Angelo Erno, uno dei più abili e lucidi Provveditori inviati da Venezia 
a governare la Morea, nella sua relazione stesa nel 1709, avrebbe osser
vato come il Regno avesse visto con il dominio veneziano del tutto mo
difìcarsi le sue regole di governo: 

« . . .  altra pratica nella giustizia civile, altro ordine criminale, 
nuove leggi, nuove massime. Hanno i turchi fondate le prime 
su veri e sani principi di giustizia, le seconde obligate ad un 
severo interesse di stato a loro soli particolare . . .  » 

Una giustizia turca, inoltre, secondo l'Emo, che aveva i pregi della 
celerità e della severità. Certamente, egli continuava, non si poteva ra
gionevolmente credere che Venezia modifìcasse le proprie leggi e si 
adeguasse ai principi che uniformavano la giustizia turca. E del resto, 
nelle altre zone dello stato, laddove era applicata, la giustizia veneziana 
aveva dato e ancora dava buona prova di sé. Ma applicata ad una società 
culturalmente molto più fragile come quella greca essa si era rivelata 
inadatta e fonte di numerosi problemi. Era dunque stato il dominio 
veneziano ad innescare una serie di fenomeni negativi con l'introdu
zione di un sistema di governo che, sia nel campo amministrativo che 
in quello dell'organizzazione economica e sociale, aveva profondamente 
rivoluzionato la vita del mondo greco. Ma cos'era dunque successo in 
questi primi vent'anni di governo veneziano? Per meglio comprendere 
la via che si era praticata nell'amministrare giustizia, è necessario riper
correre brevemente le varie tappe dell'organizzazione politica che i vene
ziani diedero al regno sin dalla conquista. 

Il problema più assillante, che negli intendimenti del ceto dirigente vene
ziano aveva dovuto essere affrontato senza indugi e frapposizioni era 
stato, sin dall'inizio, quello della sistemazione della proprietà. Nessuna 
struttura amministrativa e nessun impianto di carattere legislativo avreb
bero ragionevolmente potuto essere avviati e condotti in porto se prima 
non si fosse affrontata la sistemazione della proprietà. Un problema assai 
spinoso in un paese in cui la proprietà privata era assai mal definita e 
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nel quale la gran parte delle terre più feconde del regno, un tempo 
appartenute ai turchi, erano ora divenute di proprietà dello stato. Era 
necessario provvedere immediatamente, dare a ciascuno quanto gli ap
parteneva, distribuire ed affittare i terreni pubblici: era insomma neces
sario gettare le basi attraverso le quali ricercare il consenso dei nuovi 
sudditi e sulle quali avviare una seria sistemazione giuridica di tutti 
quei problemi che erano emersi prepotentemente con la cacciata dei 
turchi. A tal fine venivano inviati dei sindaci catasticatori perché prov
vedessero alla descrizione della proprietà pubblica e privata e perché 
approntassero una prima sistemazione legislativa attraverso la quale il 
regno avrebbe dovuto reggersi ed amministrarsi. Il primo scopo fu solo 
parzialmente raggiunto ed il secondo, approdato alla codificazione di 
nuovi statuti, non fu accettato dal ceto dirigente veneziano che lo riten
ne inadatto ad essere applicato al nuovo regno. 

Un regno che nuovo si mostrava ai governanti, giorno dopo giorno, con 
una quantità e qualità di problemi che emergevano di continuo, vanifi
cando ogni tentativo prematuro di sistemazione legislativa, rendendo 
inadatto e superato ogni approccio che fosse improntato alla risolutezza 
e alla volontà di risolvere immediatamente ogni questione. 
Il sistema di governo introdotto dai veneziani aveva rapidamente creato 
una serie di contraddizioni e di differenziazioni nella società greca, che 
avevano finito per ritorcersi sugli stessi governanti, vanificando i loro 
tentativi di conferire al loro dominio quella legittimità che, se accettata 
dai ceti dirigenti locali, avrebbe garantito il consenso di tutti i gover
nanti e creato un governo saldo e compatto. 

Ma non fu così. Le contraddizioni emersero sin dall'inizio. Malumori e 
scontenti si diffusero per un'assegnazione delle proprietà non estrema
mente rigorosa. La creazione delle comunità, sedici in tutto il regno, 
che avevano il fine di garantire la formazione di un ceto ci ttadino privi
legiato e fiscalmente favorito ·aveva accentuato a dismisura una diffe
renziazione sociale che, proprio perché irrilevante sotto il dominio turco 
era ora fonte di discordie e di conflittualità. 
Inesattezze ed errori, che in una qualsiasi altra parte dello stato sareb
bero stati ben presto assorbiti dalla consueta duttilità e prudenza, ma 
che in Morea si erano rapidamente ingigantiti sotto la spinta della gra
vità dei problemi e della complessità delle istanze che provenivano dal 
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basso. La consueta prassi di governo ora non bastava più. Come n�� 
bastava più calarsi abilmente tra le opposte conflittualità dei sudditi 
dirimendo le controversie al di sopra delle parti ed indirizzando le 

proprie scelte politiche al mantenimento dello status quo. Era necessario 
intraprendere una linea coerente di governo che tenesse conto della 

specifica caratterizzazione sociale del Regno. 
Sempre Angelo Erno, per sottolineare come la politica amministrativa 
veneziana, lungi dall'applicare una ferma e coerente linea di governo, 
si era adeguata troppo spesso alle sollecitazioni che emergevano, talvolta 

inconsultamente, dalla società greca, ricordava come Venezia, sotto le 
pressanti richieste dei sudditi, avesse concesso troppi rappresentanti alle 

città anche laddove non era strettamente necessario. Ciò aveva alla 
lung� reso loro insopportabili le ingenti spese che erano connesse al 
loro mantenimento. Era cosl avvenuto, come osservava l'Emo, che 

« . . .  come alla fine il tempo e la povertà [è ]  quello �e tog�: 
la maschera alle più belle :figure, questa che ti�ama_ �h _uomim 
da i voli dell'ambizione han disingannato quei sudditi facendo 
in oggi loro sentire con pena e dolore la vanità dei malcon-
sigliati riccorsi . . .  » 

Un'analisi impietosa quella di Angelo Erno, che non nascondeva, dietro 
a talune osservazioni, una critica a quanto operato in tutti quegli anni 

dalla Repubblica. Ad un avvio forse troppo avventato e deciso erano 
poi seguite titubanze e contraddizioni nella prassi di g?verno. Ang:lo 
Erno era Provveditore generale alle armi nel regno di Morea, canea 

suprema, istituita poco dopo la conquista. Cosa significavano dunq�e 

le sue critiche? Quali altre proposte di fondo nascondevano? La canea 

di Provveditore generale del regno era, come vedremo, insignita di ampi 
poteri sia nel campo amministrativo che in quello giudiziario. Ad essa 

facevano riferimento tutte le altre cariche minori. Ad essa competeva 

bilanciare con la determinazione e i poteri decisionali insiti nelle sue 

competenze, le contraddizioni e i vuoti che la legislazione lasciav� traspa
rire. Ma tale carica dipendeva direttamente dal Senato veneziano, al 
quale il Provveditore generale doveva sottoporre i problemi che vi_a . vi� gli si presentavano. Si poteva cosl creare una divaricazione tra dec�sio� assunte secondo criteri politici più generali, non sempre contestualizzati 
alla realtà locale, e l'esigenza da parte del massimo rappresentante in 
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Regno, a stretto contatto con i problemi, di procedere con maggiore 

agilità. Come risolse Venezia questa duplice esigenza che, forse, era 

solo in apparenza contradditoria? Possiamo avanzare alcune ipotesi nel 
settore specifico dell'amministrazione della giustizia penale. 
Abbiamo testè osservato come nella sistemazione legislativa del 1704 
la sezione affidata al penale fosse sostanzialmente limitata. La seconda 

parte di queste leggi era però composta da una serie di terminazioni 
emanate negli anni precedenti dai Provveditori generali in Regno. Si 

trattava in molti casi di termiuazio11i di carattere amministrativo-fiscale, 
riferite quindi a problemi più specifici, che non rientravano nella prima 

parte della raccolta suddi isa nelle tre sezion.i dedicate al civile, penale 

ed ecclesiastico. In alcuni ca i si trattava però di interventi più specifici 
nel penale, come il provvedimento emanato nel 1692 contro i rapimenti 
di fanciulle e i reati di bigamia, oppure di provvedimenti di eccezionale 

importanza come quello emanato da Francesco Grimani nel 1698 sulle 

competenze civili e giudiziarie dei rappresentanti minori e degli appelli 
che si dovevano rivolgere alla carica suprema. 
Se talune materie richiedevano, per la loro specificità, una trattazione 

a parte, talune altre, inerenti l'amministrazione della giustizia, meglio 
avrebbero potuto essere inserite nel settore civile e penale. Abbiamo 
però visto come tutta la prima parte di questa raccolta di leggi si 
ancorasse sostanzialmente al diritto veneto, il quale, pur non dichiarata
mente, costituiva la sua fonte principale . Porre in un'apposita sezione 
le terminazioni dei Provveditori generali in Morea, significava in so
stanza sottolineare la loro specificità locale e il senso di provvisorietà 
che si assegnava loro. Una loro sistemazione od integrazione nelle 
norme di validità più generale, avrebbe comportato l'estensione di un 
nuovo statuto. Ma se quello del 1689 era fallito, anche per l'estrema 
vaghezza politica nell'approccio ai problemi, questo nuovo avrebbe com
portato problemi non minori per la sua immediatezza, in una situazione 
ancora molto fluida ed incerta. 
I tre sindici preferirono quindi approntare una serie di leggi che , sia 
nel settore penale che in quello civile, rispondevano all 'esigenza di difen
dere i governati da un'amministrazione della giustizia sottoposta ad 
abusi ed ingiustizie. Tale scelta comportava come contrappeso l'affidarsi 
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ad un'azione di governo estremamente pragmatica e tesa a risolvere i 
problemi volta per volta attraverso la figura del Provveditore generale. 
Uaa celta equilibrata ed intelligente, che nascondeva però l'estrema 
debolezza del governo veneziano ed alcune contraddizioni nel suo modo 
di rapportarsi con i governati greci. Le critiche dell'Emo rivelano in 
realtà come l'azione dei Provveditori veneziani fosse impacciata ed in
concludente di fronte ad un sistema di governo che troppo facilmente 
aveva calato le proprie strutture in una società inadatta a riceverle e 
come fosse necessaria un'azione più intraprendente per porvi rimedio. 

Creata, come si è detto, poco dopo la conquista, la figura di Provve
ditore generale alle armi del regno di Morea era la massima autorità 
politica e giudiziaria. A lui competevano, secondo le commissioni, le 
giudicature in appello di tutte le cause di prima istanza già esaminate 
dagli altri rappresentanti. Solamente le sentenze di condanna superiore 
ai cinquecento ducati, se non conformi alla prima istanza, potevano adire 
i tribunali veneziani. Il Provveditore aveva anche la possibilità di 
assumere tutte quelle cause che avesse ritenuto più opportuno. A lui 
era inoltre stato conferito il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci, 
da essere adottato anche contro nobili veneziani. A lui erano subordinati 
i due rettori, che per ciascuna delle quattro province in cui era diviso 
il regno, Venezia aveva inviato con funzioni amministrative e giudiziarie 
e così pure quei rappresentanti minori inviati a reggere talune città 
principali. Sua competenza era anche il dirimere i contrasti giurisdizio
nali che erano ben presto sorti con la divisione del regno in province 
e territori. 

In ogni provincia venivano inviati un podestà e un provveditore, il 
primo con funzioni civili ed economiche e il secondo con funzioni mili
tari e di competenza sul territorio. Le cause criminali venivano giudicate 
da entrambi. Nelle città in cui era stato inviato un Provveditore minore, 
questi aveva la piena possibilità di amministrare giustizia, con la facoltà 
però per i sudditi di ricorrere al Provveditore della provincia. L 'assun
zione dei casi poteva tuttavia essere fatta solamente dal Provveditore 
Generale. Inoltre tutti i rettori, anche quelli delle quattro province, 
erano tenuti ad informare il Provveditore generale di tutti i reati più 
gravi che venivano commessi nella loro giurisdizione. Si trattava di 
un'amministrazione politico-giudiziaria che ricalcava in sostanza quella 
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esistente in Terraferma, con la rilevante novità però che in Morea era 
stata creata la figura del Provveditore Generale. 

�n comp�tenze molto vaste, l'attività di questo rappresentante era poi 
d1 f�t:o vmc?lata da un sistema di governo che era divenuto troppo 
sensibile alle istanze dei sudditi. Maggiori possibilità di azione egli aveva 
per� n�l campo pe�ale, i� cui neppure il potere centrale poteva permet
tersi di frapporre mdug1 ed esitazioni. In questo settore l'attività del 
supremo rappresentante veneziano, così come traspare dall'azione di 
alcuni uomini inviati a reggere il Regno, appare improntata ad un estre
mo pragmatismo, che poco aveva da invidiare a quello turco. La difficile 
situazione in cui si trovava il regno non ammetteva infatti indugi od 
esitazioni. 

Bande di disertori assalivano di continuo le strade e i mercanti rifu
giandosi poi nelle sicure coste della Rumelia; dalle isole vicine, s�prat
tutto da Cefalonia, fuoriusciti calavano in Messenia compiendo violenze 
e s?perchierie. E a sud, nell'estrema regione della Maina, l'intera popo
lazione era dedita alla pirateria e al saccheggio. Ben aveva compreso 
Francesco Grimani come ogni esitazione si sarebbe pagata a caro prezzo. 
!mpot�nte a frenare le violenze commesse da una grossa banda che agiva 
m Aca1a e consapevole di come la concessione del perdono non avrebbe 
co?dotto a�- alcunchè di posit�vo_, egli attirava con l'inganno nelle pro
prie forze 1 intera banda, costltmta da una cinquantina di persone, cui 
aveva promesso l 'impunità in cambio della loro presentazione e della 
fine della loro attività. In realtà, avutili nelle proprie mani il Grimani 
ne inviava trenta al patibolo e venti alla galera ai remi. Un'iniziativa 
dura e persino crudele, che difficilmente avrebbe potuto attuare previo 
il consenso del potere centrale. 

Non diversamente dal Grimani, il suo successore Giacomo Da Mosto 
aveva dovuto affrontare una situazione alquanto pericolosa. In Messenia 
il Provveditore della provincia era stato assalito dai congiunti e aderenti 
di una persona che egli aveva arrestato. Fatto di estrema gravità, che il 
Da Mosto puniva radendo al suolo il villaggio da cui provenivano gli 
assalitori. 

Ma un'azione così decisa ed intrasigente, se era possibile nel penale, 
difficilmente avrebbe potuto trovare applicazione nel settore civile ed 
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amministrativo. Le contraddizioni sociali innescate erano ormai tali che 
una prassi di governo oculata e tesa ad attenuare prudentemente e 
quanto più era possibile le contrapposizioni, era ormai d'obbligo. E 
d'altronde l'estrema debolezza del governo veneziano non avrebbe po
tuto lasciare adito ad altre intraprese. 

DOCUMENTI 

1 )  Relazione di Zan Andrea Tre isan Rettore in Acaia, pre
sentata in Senato nel 1 696 ( l1..rcruvio di Stato di Venezia, Se
nato, Secreta, filza 128 :  la relaz. è allegata al decreto del 12  
maggio 1696 ) .  

La relazione è oltremodo interessante in quanto scritta da uno dei due 
rappresentanti che Venezia inviava in ciascuna delle quattro province 
in cui aveva ben presto suddiviso il Regno. Si tratta di una delle poche 
relazioni di questo tipo giunte sino a noi. La gran parte delle relazioni 
conservate ( in A.S.V., Collegio, Relazioni, busta 86 ) si riferisce infatti 
ai Provveditori generali o ad altri rappresentanti aventi funzioni essen
zialmente militari. Una copia di essa veniva allegata al decreto del 12 
maggio in quanto i l  Senato intendeva informare i l  Provveditore generale 
in Morea di alcuni problemi sollevati dal Trevisan. Si riporta qui di 
seguito il testo della relazione nelle sue parti più signifìcative: 

« Sotto i publici sapientissimi riflessi non ardirei io Zan Andrea Tcivi
san, servo humilissimo di VV. EE.,  soggettar il presente djvotissimo 
testimonio della mia rassegnata obbedienza, se oltre il commando vene
rabile delle leggi non accrescessi effìcacemenre i miei stimoli, il privilegio 
meco usato dalla publica munificenza neU 'bavermi destinato per il primo 
Rettore al governo di quella Provincia, di cui burnilio a vostra Serenità 
queste sincere ossequiosissime notie. 

Diviso in 4 Provincie dalla publica maturità il Regno di Morea, glorioso 
non meno per gli antichi splendori della greca sapienza che per i recenti 
trionfi dell'armi invitte della Serenissima Patria; et instituite in ogni 
Provincia 2 cariche principali di Rettore per il governo economico e di 
Provveditore per il militare e direttione de territorj , parve alla publica 
prudenza obligar la mia debolezza ad assumei: la prima reggenza in 
quella d'Acaia, peso grave non meno per la fiachenza dd mio talento, 
che per la ddicata maniera che richiederebbe un paese di nuova con-
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quista, di genio incostante ma capace a produrre sommi vantaggi al 
publico servitio e alle publiche glorie. 

Assunta però la reggenza sotto li 4 giugno 1693, ho dovuto tutto il 
corso del primo anno impegnar tutto il mio debole spirito nel servltlo 
ddl'una e dell'altra carica, intrapresa con gloria e profitto del publico 
nome dal zelo distintissimo del N.H. D. Piero Basadonna l'anno solo 
1 694 . . .  

Humiliate però di tempo in tempo le notizie delle cose più rilevanti 
sotto la publica maturità, bora . . .  conosco il mio debito indispensabile 
rasse0nar alla publica sapienza brevi ma rilevanti notitie. 

Patrasso, capitale della Provincia risidenza della publica rapresentanza, 
è un borgo apperto, poco distante dal mare, posro in sito alquanto 
emi�en�e e difeso da una fortezza che la domina pienamente, la di cui 

cost1tut10ne e stato sarà a suo tempo degnamente riferito dalla virtù 
del N.H. Basadona Provveditor alla stessa . . .  

Vi �ono nella stessa 2 chjese latine costrutte di pietra una in fortezza 
dedicata alla Immaculata Concettione offitiata da padri Minori Conven
tuali di San Francesco, l 'altra in borgo dedicata all'apostolo S. Andrea 

d?ve patl il suo martirio, esemplarmente diretta daUi _padri ddla riform; 
di S. Teresa.  Dal che humilrne□re ricavo la necessità che vi fossero 
sempre religiosi dotti e periti, che impegnandosi nella disciplina di 
quella rozza gioventù dilaterebbero iJ rito latino, resti tuirebbei:o in. parte 
l'amore alla virtù già perduto e quindi nascerebbe in quei sudruti scossi 
dal letargo dell' ignoranza . . .  

Nella ruvidezza p�r? del genio in cui li ha sepolti l ' ignoranza prodotta 
dalla barbara serv1tu . . . non sanno ancora abastanza oustare le soavità 
delle leggi sacrosante della Repubblica , mostrando pe;ò nell'esecuti.one 
de publici commanru prontezza eguale al debito di buoni sudditi. Esige 
ogni anno il comm3,ndo de supremi in cadauna provincia circa 1500 
persone più meno secondo il bisogno di qudla campa!rna per l 'uroenze 
d�llo _stretto di _Corinro . ma partendosi a loro SJ?eS; e provede�dosi 
d arffil col proprio, tra pira qualche clamore all 'orecchie del Ra,ppresen
tante, riuscendole doppiamente accerba la mossa non meno per l'ag
gravio che risentono che per il necessario abbandono della campagna nei 
tempi più premurosi. 

Così pure all'annua carata de cavalli venendole corrisposti dalla publica 
cassa soli reali 10  per ogni cavallo, essendo i vicilici indispensabilmente 
tenuti ad alestire il numero prescritto ne' comparti con aggravio molto 
maggiore, non possono contener totalmente le loro querelle; essendo in 
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oltre obligati a condur paglia, legna et altri materiali per fabriche con 
altre incombenze necessarie alle presenti flutuationi della guerra. 
Non ho mancato però con tutto refervore dello spirito farle conoscere 
la congiuntura de tempi molesti, i gravissimi publici dispendi, l'impegni 
della vita di tanti patriti, l'immensità di tesori profusi nelle truppe in 
Regno e tal mantenimento delle 2 armate, tutto a fine di difender la 
loro libertà per poter ottennere dalla mano di Dio quella pace, una 
volta i frutti della quale saranno goduti dai sudditi con il sollievo delle 
personali fatiche et anco in parte dai dispendi et aggravi . . .  
Credo bensì che al commune vantaggio di quei popoli sarebbe l'assisten
za nelle cariche di ministri ingenui e periti della lingua greca, ma candidi 
et immacolati nelle operationi. 
Poichè privo il paese d'avocati di esperienza e carità si sommergono 
i loro affari molte volte nelle confusioni e dispendi e la stessa moltepli
cità delle cariche stabilita dalle leggi per moltiplicar i tribunali a ricorsi 
e sollievi, gli oppressi saranno per malitia de causidici ad eternar i 
littiggi. 
Circa le rendite della Provincia sarò benignamente dispensato da Vostra 
Serenità di lasciarla in silentio perchè se bene pareva nell'istitutione 
delle cariche che fosse stabilita la direttione della camera sotto l'occhio 
d'ambi i Rappresentanti, fu però suppressa tutta l'auttorità pretoria da 
posteriori terminationi delle cariche supreme del Regno. 
Onde non resta al presente al Rettore che il semplice civile di poco 
riflesso, in presente poco habitato e per i soli territori più ristretti, 
previsti i più vasti di Gastuni e Callavrita di assistenza di publici 
rappresentanti. 
L'economia civile è circoscritta però nella breve città, poichè nell'eser
citio ancora della criminale auttorità non ha facoltà alcuna la pretoria di 
espedire qual si sia benchè leggiero processo senza l'unione dell'Ill. 
S. Provveditore, che distrata il più delle volte negli uffitii delle visite 
delle militie et altro, rende sempre più gravoso e difficile l'ordine a 
sudditi nuovi, non avezzi alla formalità delle cariche. 
Le cause principali e più frequenti sono per materia de dati, decime, et 
af:!ìtanze de beni publici, ma queste tutte che restavano espedite in 
vigore di publici decreti da ambi i Rettori come matteria attinente alla 
camera, restano al presente mandate alla sola preferitia, in vigor delle 
prenom:ate terminatioui, godendo pure Li communità privileggi di eleg
ger giudici, con facoltà sino alla summa di reali 20, onde resta quasi 
inutile la figura pretoria con sole poche lievissime incombenze et in 
conseguenza superfluo il publico aggravio . . . ». 
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2 )  Dispaccio del Provveditore generale Francesco Grimani in
viato al Senato il 1 9  novembre 1699 ( Archivio di Stato di 
Venezia, Provveditori da terra e da mar, busta 849, dispaccio 
numero settanta ) . 

Tra i diversi Provveditori inviati da Venezia in Peloponneso Francesco 
Grimani si distinse indubbiamente per la vasta ed intensa opera di 
riorganizzazione delle strutture amministrative ed economiche del nuovo 
dominio, appena uscito dal lungo periodo bellico. I dispacci da lui 
inviati a Venezia trattano delle più svariate materie e denotano l'im
pegno con cui egli svolse il suo compito. 
Uomo energico ed estremamente pragmatico il Grimani si rivelò anche 
nella repressione della criminalità, che per molti anni in alcune pro
vince, aveva potuto prosperare indisturbata, favorita in questo dal con
flitto ancora in corso con i Turchi. Il dispaccio 70 si sofferma in parti
colar modo sull'episodio di cui si parla nel testo: 
« Nella benedittione della pace che Dio Signore dona al ristoro de stati 
et al respiro de sudditi sarà sempre desiderabile in questo Regno per la 
felicità della quiete che non habbiano a continuare le molestie de 
malviventi, che anche in tempo di guerra e fin sotto il dominio de Turchi 
non interrottamente si resero infesti. Ad un'inspettione che trahe seco 
riflessi di tal importanza fissai tutto il più fervido studio sin dall'ingresso 
alla carica e mi riusci anco non meno allhora che successivamente sio
glierne e levarne la maggior parte o con essemplari supplicii, tra i quali 
il famoso Pera, il Turcocosta, il Rezzina, il Zarculi et altri di minor 
nome, o col perdono o coll'uso di quegli altri mezi che rappresentai alla 
Serenità vostra in più mani di mie riverentissime lettere, especialmente 
in quella del numero 27 e nel dispaccio numero 63, in cui espressi pur 
l'attentione con la quale accudivo per haver nelle mani un capo di 
credito, che datosi alla stradda li decorsi mesi, persisteva tuttavia con
tumace. 
Era questo nominato il Barbaresco et alla testa di cinquanta masnadieri 
scorreva li quattro territori di questa Provincia con la più viva impres
sione di timore, giachè la viltà comune poco si credeva sicura sin nelle 
proprie case. Obligata alcuna villa a qualche contributione, molestavano 
le altre e fermando persone estorquevano riscatti, di che l'apprensione 
non lasciava tal volta in queste parti del tutto libero l'adito. Ardirono 
anche assalir una: caravana di mercanti nel partir che fece da questa fiera, 
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ma fatta da rne opportunamente scorta da dragoni la preservarono da 
qualunque pregiuditio tuttochè non potessero poi in eguirli e raggiun
gerli mentre montuoso il bosco et angusto il sentiei:o le soministrò 
facile il ricovero nei loro impenetrabili nascondigli. 
Come però il favore di questi 1 instabilità del sempre incerto soggiorno 
et i diruppi fra monti non permettono alla cavalleria d'inoltrarsi da per 
tutto, così il paesano vile e codardo più tosto l i  avvisava nascostamente 
e li soccorre a per tema della ita. Gli eccitamenti continui a1 zelo degli 
ili. Rappresentanti, la publication de ptoclaroi con grosse taglie et il 
rilascio degli ordini più opportuni produssero il buon effetto di metter 
qualche diffidenza fra i principali, ma non divertirono eh tutti non 
cooperassero al travaolio de poveri. Per estirparl i dunque mi son valso 
dei mezi tutti facendole anco ben concepire che l'avvicinamento di 
questa carica haveva per solo fine la loro irremissibile distruttione. Feci 
nel tempo medesimo uscir da quartieri la cavalleria in questo territorio 
alloggiata con disseminatione che seguir dovesse una mossa universale 
perchè havessero a cader nella rete che se gli tesseva. Tutto ciò hebbe 
forza d'intimorirli e muover la perversità degli animi loro a meditare 
d'ingaoar la giustitia con finto pentimento, onde potessero haver riposo 
et asillo nell'inverno, con l'iniqua riserva poi di replicar alla nuova 
staggiane le celleraggini rinforzati da numero e vioor maggiore. 
Bencbè io molto bene habbia compresa la mente loro , tuttavia sono 
concorso a rilasciare un salvo, mediante il quale potessero tutti venir 
a rassegnarsi a que ca cari,ca, prefìssomi i.l dissegno di farli uscire dal 
Regno e con Bastimenti altrO\ e trasportarli. Ma Iddio che non vuole 
per sempre impunita la perfidia d'huomini così tristi ha permesso che 
doppo il salvo cometrano nuovi gravissimi delitti e con astringer ad 
esborsi di danari qualche miserabile villaggio e con lo spogli.o di talune 
passaggiere e con l'arresto di due persone, continuando nell'insistenza 
de riscatti non solo, ma tenendole con eccesso di temerità legate e 
custodite in queste vicinanze, mentre comparvero armati con elate pre-
tese ancora. 
Una sl enorme e detestabile recidiva mi persuase d'appigliarmi alla più 
vigoro a risolutione e mi sortì anca d'haverli tutti cinquanta nelle forze, 
disarmarli e far che paghino .in un tempo la pena e de loro misfatti e 
dell irritata oiusciùa e dell'abusata clemenza e della violata fede. Erano 
un composto di bulgari isolani rumeliotti thebani, soldati disertori con 
qualche albanese et ancbe uno del corpo de cittadini di Patrasso, padre 
di famiglia e commodo di beni. Trenta furono iu essemplare forma pu
niti colJ'ultimo supplicio Era qual i alcuno di quell i  che maltratarono con 
ferite il cavalier Tripolino et uccisero il capitano Zerla; altri che doppo 
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ess:rsi con pre�edent7 salvo tempo fa timessi, ripigliarono l'uso delle 
rapme . e ?,el viver licentioso · e� altri che per es corquer danaro in 
Rumel1a s m.dussero ad eccesso di tal crudeltà che arrostirono vive le 
persone, obhgando li �gliali ad esser m�nistri della morte del padre in 
cosi barbaro modo o il padre ad essegu1re quella de figlioli. 
Li rimane?ti poi in numero di .v½1ti . riportarono il meritato castigo, 
condannati a�la .galera; con che s1 e distrutto un ammasso che si saria 
reso molt.o più .infesto e t�muro �oll'�grossarsi et accrescersi ; scopertasi 
la prava �nr:11uone loro �� latrocma� rn Marea per haver sempre sicuTo 
e pronto 11 ncetto nella VlClO.a Rumelia ed attrahere di là nuovo seguito. 
Questo . facile e br�ve traghetto suggerirà molto foroeuto a tristi e 
scel�rah, a�ettandos.1 a�evolmente il genio di chi abborrendo l'impiego 
e 1. indusma ama d1 vivere con la compiacenza del senso e coll'altrui 
fancbe � so tanze. è sarà poc� distllibo in pace il tener netto il Regno 
d� Iadn .che sono per la maggior parte forastieri e delli più facinorosi 
cf! Rum�lia ove .con:inue le rapine vagliano ad ammaestrar ancbe alcuni 
di questi paesaru e li levano dal lavoro per darli alla strada. 
Altl'e partice�e . tutta'?-a per°:�g.ono separate in altri luoghi del Regno, 
facendole pero 1nsegw.re da vilhc1 come pare dar la qualità loro sostenuti 
per altro da dragoni secondo i sia. 
Voglio sper3;re che 9-uesto vigoroso esempio possa esser l'antidoto del 
male e che s1come di presente respira questa provincia e la sua capitale 
anc?ra, c.osl .ha�e�do. nella passata visita liberato da simile mm-bo vari 
�:n . ternton, s�a 11 aelo per secondar le premure mie e lo studio della 
plU, 1ndefessa risoluta �,ttentione per l'indemnità e sollevo de rudditi. 
Sara.pur per rendere rm essemplare la punitione di quei tristi che dalla 
pubhca g�nerosa munificenza gradati di terreni e stabili se n'abusarono 
cosi pess1ma�ent7 e facendo demolire le case loro rimetterò i beni al 
P��hco patnmomo. Quanto havevano seco sarà con l'armi e vestiti 
d1v1sC? a. q�elli. <;he ris.en!irono il pregiuditio, onde restino adempiti gli 
effetti d1 gmst1t1a ad 1nt1era consolatione de sudditi e de poveri. 
y ado roi anch.e. versa.ndo com7 dar. animo a questa ge11te per reprimer 
10 ogru caso gh msult1 de malv1vent1 et alle già stabilite reoole e cautelle 
n.on mancherà l'ap�licatione :11ia d'aggiunger quell'alcre ':::he dall'espe
r1enza .e dall� cong10nture n:u saranno addittate per più opportune e 
salucar1. Grane. 
Chiertesi li 19 novembre 1699 S.N. 

Francesco Grimani 
Provveditore Generale dell'Armi m Regno ». 
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3 )  Dispaccio del Provveditore generale in Morea Angelo Erno 
inviato al Senato l'otto gennaio 1 706 ( Archivio di Stato di 
Venezia, Provveditori da terra e da mar, busta 853,  dispaccio 
num. 4 ) .  

Problema spinoso e complesso, quello della proprietà fondiaria preoc
cupò i dirigenti veneziani sin dall'inizio della conquista. Nel 1688 i tre 
Sindaci catasticatori inviati nel Regno avevano il principale obiettivo 
di descrivere la popolazione esistente e di avviare un primo riordino 
della proprietà pubblica e privata. 

La situazione da essi ritrovata era desolante: ovunque terreni incolti, 
città semidistrutte, campagne spopolate. Per prima cosa essi procedet
tero ad accertare ed approvare le proprietà dei greci residenti. Le con
cessioni vennero in gran parte rilasciate su attestazioni orali degli inte
ressati, avvalorate da pochi testimoni. Favorirono inoltre l 'introduzione 
di nuove famiglie, cui venne assegnata una buona parte della consistente 
proprietà pubblica, un tempo gestita dai Turchi. Gli effetti di questa 
massiccia immissione si videro ben presto: la popolazione che nel 1691 
era di  circa 120.000 unità, intorno al  1710  s i  attestava sulle circa 
200 .000 unità. Ma, contrariamente a quanto le autorità veneziane si 
erano attese, i nuovi arrivati si erano limitati ad occupare le terre più 
fertili, lasciando vuoti ed incolti milioni di campi. 

Il ripopolamento del Regno era dunque avvenuto a discapito di un fun
zionale assetto della proprietà. Le concessioni ai greci nativi erano avve
nute in modo affrettato e senza le necessarie cautele. Le approvazioni, 
rilasciate su semplici attestazioni verbali, avevano favorito gli intrapren
denti, sollecitato gli inganni e creato notevoli disparità. Nel corso degli 
anni molte concessioni si erano inoltre abusivamente dilatate, cosicché 
su beni non legalmente concessi si disponeva arbitrariamente con testa
menti, con assegnazioni di doti e con atti di compravendita. 

I beni assegnati alle famiglie provenienti da fuori, in particolare ate
niesi, per un periodo di sei anni, venivano prorogati nel 1696 per altri 
sei anni. Si trattava di terreni fertilissimi, concessi con la sola condizio
ne del pagamento della decima. Anche in questi casi gli usurpi e le frodi 
furono accertati in misura notevole. 
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Scontenti e malumori si erano diffusi tra la popolazione per gli squilibri 
sociali creatisi in seguito agli errori e alle irregolarità commessi nella 
distribuzione della proprietà fondiaria. 

Nel novembre del 1698 il Senato veneziano decretava l'elezione di tre 
patrizi con la quali.fica di Deputati alla direzione degli affari economici 

del Regno di Marea. Essi avrebbero dovuto suggerire i provvedimenti 
necessari per sanare la difficile situazione creatasi. I tre deputati, va
gliata l 'enorme documentazione già da allora accumulatasi negli archivi 
veneziani, consigliavano di assegnare perpetuamente i terreni concessi 
e di inviare prontamente in Morea tre Sindaci Inquisitori per risolvere 
i problemi più assillanti. Aggiungevano, inoltre, che allo stato delle cose 
esistenti, era prudente non procedere con severità nei confronti di coloro 
che avevano usurpato beni pubblici o commesso irregolarità. 

Il Senato accoglieva i suggerimenti e procedeva ad inviare tre patrizi 
in Morea con ampi poteri inquisitoriali. Costoro, giunti in Regno, attua
vano una serie di provvedimenti: venivano annullati i titoli precedenti 
che comprovavano il diritto di proprietà e si rilasciava una carta di 
diploma attestante la legittimità del possesso; si procedette a sopprimere 
alcune imposizioni fiscali estremamente gravose soprattutto per la popo
lazione più umile; le decime, imposizioni dirette che gravavano sulla 
proprietà, vennero portate in realtà al 12,5 per cento. 

Si trattava di un brusco giro di svolta: il tentativo di puntare su un 
ceto di proprietari immesso dall'esterno era clamorosamente fallito. 
Venezia intendeva ora far leva sulla popolazione locale, in particolare 
su quella territoriale. Il cambiamento di direzione è attestato pure dalle 
misure che si adottarono in quel torno di anni nei confronti della pro
prietà pubblica, che periodicamente veniva posta all'incanto ed affittata. 
Di fronte all'abbandono delle terre da parte di numerose famiglie che 
erano state immesse dall'esterno e alla difficoltà di affittare la proprietà 
pubblica, in un clima di generale ribasso dei prezzi, che aveva posto 
in crisi il settore agricolo, il Senato veneziano autorizzò nei primi anni 
del secolo una massiccia concessione di terre a livello perpetuo. La ces
sione del dominio utile sui fondi trovò una forte adesione da parte della 
popolazione locale, attirata, nonostante il canone livellario fosse alquanto 
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elevato, dalla possibilità di attestarsi definitivamente su terreni che 
avrebbe sentito come propri. 
La corsa da parte della popolazione locale per ottenere terreni a titolo 
di livello perpetuo fu tale, che nel 1708 il Provveditore Angelo Erno 
dichiarava come le rendite pubbliche che comparivano sotto questa voce 
si aggiravano intorno ai 50.000 reali, di fronte ai soli 18.000 reali pro
venienti dalle affittanze. Le concessioni livellarie ingenerarono però ben 
presto una serie di indebitamenti a catena, dovuti sia alle estensioni 
troppo vaste dei territori assegnati, che al ristagno dei prezzi. 
Nel dispaccio seguente, Angelo Erno descrive efficacemente il fenomeno 
sorto all'indomani delle allivellazioni : 
« . . .  Altra gran copia di terreni, case e molini et altro stabilisce un'altra 
natura di rendita a Vostra Serenità. Sono questi li livelli perpetuati nelle 
persone e poi nelle famiglie. Toltone alcuno di pocca summa, tutti for
mati dall'auttorità venerata dell'ultimo Ecc. Magistrato. Come però tutti 
quelli habitano questo Regno, cercano in esso li mezzi alla sussistenza, 
parve questo il più sicuro ed il più desiderabile che si estendeva a 
conservarlo alla posterità. Molto fu dunque il concorso a questo titolo 
privilegiato. Quelli che già godevano beni in affittanza supplicarno per 
quei stessi fondi, dove o meglioramenti o fabriche l'impegnavano a man
tenerseli; altri cercandone dove si sentivano invitati o dall'interesse o 
dal genio si viddero ben presto con abbondanti investiture contenti. 
Questo methodo, che riusciva di tanta consolatione ai sudditi, pareva 
havere a conciliar mirabilmente anco l'interesse di Vostra Serenità, 
formando una rendita più purgata e sicura sopra ogni eccettione e pure 
il fatto convince in contrario, perchè doppo soli tre anni che corrono, 
si veggono caduti in debito forse per la metà, cioè a dire per l'entrata 
di un anno e mezzo. 
Mostrato l'effetto mi farò lecito con humiltà accennare le cause. La 
prima ed universale è la povertà cui è generalmente ridotto questo paese; 
la necessità in cadauno che lo habita di vivere sopra quello o possede o 
maneggia di raggiane di Vostra Serenità, a differenza degli altri dove o 
l'industria delle manifatture o il traffico forniscono a molti la sussisten
za; ma quella reale, nel punto preciso dei livelli è la scarsezza degli 
habitanti. La maturità dell'ecc. Magistrato che li ha formati nell'atto 
d'ingionger sopra cadauno i cenzi ha pocco apresso calcolato su la 
quantità e valore de beni livellati e la giusticia delle publiche raggioni 
così ricercava. Ma come mancano alle campagne li lavoratori, mai ari
vano i livellari delle spaciose tenute che godono et per cui pagano a 
farne lavorar et in conseguenza a cavar frutto che da una piccola parte, 

180 

onde restando essi con an gran peso e scarsa rendita non possono poi 
supplire alla propria sussistenza et alla puntualità dei pagamenti nella 
publica cassa; ed ecco li libri cuni coperti de crediti et i particolari in 
disperatione di mai rimettersi · nè vale a dire essere questi stati condotti 
dalla violenza a pesi superiori alle proprie forze perchè anzi è verissimo 
che li banno desiderati e per la necessità d'un qualche stabilimento e per 
la gara che qui pure è entrata in loro danno o pet goder la prefferenza 
o per allontanar il vicino o per altro, impegni soli ti e naturali alle 
humani passioni. 
Cedono pero queste al disinganno de:! tempo e vede.hdosi in presente 
quasi rutti debitori, senza speranza di suplire men per il corrente non 
che per il passato, cercano un tardo rimedio dove non possono ritro
varlo. Vorrebbero molti rinonciar i beni ed hormai ne ho havute più 
istanze ma come questo è un nodo che non può essere reciso che dal
l'alta assoluta mano del Ptincipe, così il tempo le porterà a piedi di 
Vostra Serenità che ne ha già sentita alcuna, come ho J'bonore di leggere 
in una venerata ducale, che ci commanda in guesto proposito qualche 
concessione de beni incolti in compensatione d'un livella trovato nel
l'esperienza dal livellario di troppo peso . . .  ». 
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