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Venezia. Marco Michelon (ed.) Capitolare dei Consoli dei Mercanti (seconda metà del sec. XIV) 
Roma, Viella 2010 pp. 103 tavv. 4 (Fonti per la storia di Venezia. I. Archivi pubblici).

di Elena Merciai

L’edizione del capitolare (pp. 69-95), ovvero lo 
statuto che regola le competenze e le norme operati-
ve della magistratura veneziana dei Consoli dei 
Mercanti, è preceduta da un’introduzione (pp. 11-32) 
nella quale l’A., oltre a descrivere la struttura e l’orga-
nizzazione del l’ufficio operante a partire dalla prima 
metà del XIII secolo e disciplinato da un capitolare 
già prima del 1244, illustra le funzioni e le competen-
ze degli ufficiali che esercitavano la giurisdizione su 
persone svolgenti attività commerciali a Venezia, ol-
tre che sulle loro navi, sia dal punto di vista ammini-
strativo sia giudiziario, civile e penale. Lo statuto è 
tramandato da tre codici: Padova, Bibl. della famiglia 
Giusti del Giardino, ora Lanfranchi, 175; Venezia, 
Archivio di Stato, Consoli dei Mercanti B. 1; Museo 
Correr, B Sc 4 n 18, Commissioni III 331. I manoscrit-
ti conservati presso l’Archivio di Stato e il Museo 
Correr trasmettono la versione chiamata «Zamberti», 
dal nome del notaio Bartolomeo Zamberti che venne 
incaricato dalla magistratura di redigere una nuova 
redazione del capitolare nel 1506 in seguito al furto 
del documento utilizzato fino a quel momento; la ver-
sione Zamberti riporta integralmente, insieme ad ag-
giunte di materiale normativo emanato successiva-
mente, i 49 capitoli che costituivano il primitivo statu-
to (capitolare antiquissimum), risalente probabilmen-
te a una data anteriore al 1244 e di cui non è attual-

mente rintracciabile il manoscritto originario. La se-
conda versione del capitolare offerta dal codice 
Giusti-Lanfranchi su cui si basa la presente edizione 
è stata probabilmente redatta dopo il 1362; anch’es-
sa riprende fedelmente il testo dal l’antiquissimum 
aggiungendovi le norme posteriori al 1244. L’A. de-
scrive inoltre il capitolare Zamberti, che consta di 537 
capitoli, riassume le modalità di lavoro del notaio ve-
neziano e avanza l’ipotesi che non abbia attinto diret-
tamente al Giusti-Lamberti o a una sua copia ma sia 
ricorso a fonti comuni. Passa poi a un confronto for-
male tra l’antiquissimum e il Giusti-Lanfranchi, illustra 
la struttura di quest’ultimo e descrive il codice (forma-
to da 40 fogli), al cui interno il capitolare occupa i ff. 
1r-8v e 17r-36r (i ff. 15r-16v e 16v-40v sono bianchi 
mentre l’indice è ai ff. 9r-14v); chiude l’introduzione 
con i criteri di edizione. L’appendice, a cura di R. 
Gustapane, è costituita da quattro tabelle: la prima 
(«Capitolare Zamberti, capitoli 50-251») alle pp. 37-
50, la seconda («Provenienza dei capitoli del capito-
lare Giusti-Lanfranchi ») alle pp. 51-4, la terza 
(«Provenienza dei capitoli del capitolare Giusti-
Lanfranchi e corrispondenza con il capitolare 
Zamberti») alle pp. 55-9 e la quarta («Tavola di raf-
fronto tra i capitoli del capitolare «Antiquissimum» e 
del capitolare Giusti-Lanfranchi») alle pp. 61-6.
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