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di Laura Albiero

Nella prima metà del sec. XIII le attività commer-
ciali a Venezia raggiungono tale portata da richiedere 
l’istituzione di un organo apposito, con potere esecu-
tivo e di controllo sui traffici, rappresentato dal l’ufficio 
dei Consoli dei Mercanti. L’organizzazione del l’ufficio 
e le competenze dei Consoli sono regolamentate da 
uno strumento apposito, il Capitolare, attraverso il 
quale siamo in grado di ricostruire le funzioni preci-
pue dei Consoli e il contesto economico del l’epoca, 
e di riflesso di acquisire informazioni sul pensiero po-
litico e giuridico che soggiaceva al l’amministrazione 
della cosa pubblica.

Del Capitolare dei Consoli dei Mercanti ci sono 
giunti tre testimoni: il Capitolare Giusti-Lanfranchi, 
della seconda metà del sec. XIV (Padova, Biblioteca 
Giusti-Lanfranchi, 175), il Capitolare Zamberti, 
del 1506 (Venezia, Archivio di Stato, Consoli dei 
Mercanti B. 1) e un terzo manoscritto, dalla datazione 
non meglio precisata, copia del Capitolare Zamberti 
(Venezia, Museo Correr, B Sc 4 n° 18, Commissioni, 
ms. III, 331). In essi e possibile individuare un nu-
cleo comune al quale sono stati successivamente 
aggiunti altri articoli in base a nuove deliberazioni 
in materia, ordinati dal redattore ma anche inseriti 
come stratificazioni successive, mano a mano che 
gli aggiornamenti si rendevano necessari. La parte 
più antica, corrispondente con ogni probabilità alla 
prima redazione del testo, e presente nel Capitolare 
Zamberti con la dicitura Capitulare Antiquissimum, la 
cui stesura deve essere ricondotta al periodo prece-
dente il 1244, data della prima inserzione aggiunta 
nel Capitolare Giusti-Lanfranchi.

Il Capitolare forniva in prima istanza la base nor-
mativa riguardante l’ufficio stesso: i Consoli, in nu-
mero di tre, potevano essere eletti dopo il compi-
mento del trentesimo anno di eta, dovevano presta-
re giuramento ed erano chiamati ad attenersi ad un 
comportamento eticamente irreprensibile, evitando 
di sfruttare la propria posizione per ottenere benefici 
e favori personali. Il margine di intervento si estende-
va alla protezione del mercato, con articoli specifici 
sul contenimento delle pratiche di usura, al controllo 
delle corporazioni e dei mediatori al fine di assicurare 
il principio della liberalità e della trasparenza del mer-
cato, alla regolamentazione del movimento navale in 
entrata e in uscita dal porto di Venezia.

A delineare il contesto di stesura del Capitolare 
redatto da Bartolomeo Zamberti, che riprende il 
Capitulare Antiquissimum ma ne costituisce una re-
dazione ampliata, corretta e sistematicamente ordi-
nata secondo le disposizioni legislative più recenti, 
contribuiscono le vicende attorno alle quali trasse vita 
il volume del 1506. Nel proemio che precede il testo, 

lo Zamberti racconta come il Capitolare in uso fosse 
stato sottratto in maniera fraudolenta, obbligando i 
Consoli a richiederne una nuova copia: questa in ef-
fetti venne tratta dal Capitolare Antiquissimum, men-
tre tutte le disposizioni successive furono reperite e 
riordinate in base ad una attenta ricerca sul materiale 
legislativo. La struttura del Capitolare Zamberti, che 
non corrisponde a quella del Giusti-Lanfranchi, e il 
fatto che Zamberti riporti fedelmente gli articoli del-
l’Antiquissimum ma non sembra aver consultato il 
Giusti-Lanfranchi, che certamente gli sarebbe risul-
tato molto utile perché più aggiornato, ha portato alla 
felice intuizione che quest’ultimo corrisponda proprio 
al l’oggetto del furto menzionato.

Il codice contenente il Capitolare Giusti-Lanfranchi 
viene descritto nel l’edizione in maniera discorsiva e 
abbastanza completa, seppur tralasciando qualche 
elemento. Il testo del Capitolare e compreso nel co-
dice alle carte 1r-8v e 17r- 36r, mentre le carte 9r-14v 
contengono l’indice e le carte 15r-16v e 36v (testual-
mente 16v)-40v sono prive di scrittura. Suscita qual-
che perplessità la conclusione cui il curatore giunge 
a proposito della posizione degli indici, che egli ri-
tiene intenzionale in base alla presenza del richia-
mo nel margine inferiore della c. 8v, riferito al l’incipit 
della c. 17r, valutando come immotivata la presenza 
di analoghi espedienti alle carte 24v e 32v, in rela-
zione rispettivamente alle carte 25r e 33r. Tuttavia il 
ricorso ai reclamantes non avviene di norma al fine 
di creare un rimando remoto ad un testo non imme-
diatamente reperibile, ma piuttosto per assicurare la 
corretta successione dei fascicoli in fase di legatura: 
la loro posizione in questo manoscritto induce a ri-
tenere che la struttura fascicolare fosse organizzata 
in quaternioni e, secondariamente, che il fascicolo 
contenente gli indici fosse stato erroneamente posto 
nella sua attuale sede. Il rilevamento della struttura 
fascicolare, di cui non e fornita notizia nella descri-
zione codicologica, avrebbe in questo senso potuto 
costituire un elemento di verifica.

Basata sul Capitolare Giusti-Lanfranchi, l’edizione 
del testo si mantiene fedele al manoscritto ed e cor-
redata da apparato critico in nota. Il presente volume 
offre inoltre tabelle di raffronto, curate da Raffaella 
Gustapane, utili a stabilire la relazione tra il Capitolare 
Giusti-Lanfranchi e il Capitulare Antiquissimum, ad in-
dividuare le fonti degli articoli del Capitolare Zamberti 
non compresi nella redazione antica, e infine a deli-
neare la parentela tra il Giusti-Lanfranchi e la reda-
zione approntata da Zamberti.

Quale fosse l’importanza e l’attiva operosità del-
l’ufficio dei Consoli dei Mercanti e ben evidente dal 
Capitolare Giusti-Lanfranchi, attualmente il più an-



tico codice conservato di questo testo e testimone 
di un primo tentativo di riorganizzazione del materia-
le giuridico. La presente edizione si profila dunque 
come un punto di riferimento di notevole interesse 
e insostituibile valore per comprendere pienamen-
te il contesto storico e sociale che si delinea nella 
Venezia del XIII-XIV secolo, e che non può eludere il 
confronto con le problematiche connesse alle attività 
commerciali, cuore della vita economica della città. 

Il percorso che porterà alla redazione del Capitolare 
Zamberti, arricchito di ulteriori disposizioni legislati-
ve, potrà completare il quadro storico e giuridico, nel-
la sua evoluzione fino al XVI secolo, e costituire, con 
una prossima edizione che qui si auspica, il giusto 
complemento ad uno studio già cosi ricco di spunti 
di ricerca.
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